














MODULARIO

INTCRNO 1352

S///J
DIVISIONE PULIZIA =S^ZIONE TERZA

TELEGRAMMA IN PARTENZA =VIA RADIO «URGENTE

PREFETTI REPUBBLICA

COi,ii,ilSLiARIO GENERALE GOVERNO TRIESTE

commissario governo trentino alto adige trento

vige commissario governo trentino alto adige Bolzano

questori roma_= aosta

et conoscenza:

•MINISTERO TURISMO E pPETTACOLb Roma,lì 18 luglio I960

B\è MA

10.16132/13500 ^9) Nel richiamare istruzioni diramate circolare

20 giugno u.s. n.IO.15029/13500 {3) comunicasi est risultato die

at Bolzano copie film virgolette Uomini H. virgolette et virgolet

te I sette ladri virgolette forniti at esercenti da casa distribu

trici contenevano rispettivamente sequenze ballo di Melania con

sassofonista et balletto dancing fino passaggio cameriere con

vassoio di cui secondo quanto risulta nulla osta proiezione ri

spettivamente n.31329 del 1 marzo u.s. et n.29900 del 4 agosto 1959

era stata disposta eliminazione punto Pregasi pertanto disporre

siano effettuati massima urgenza opportuni controlli su copie

predetti film in circolazione rispettive Provincie adottando prov

vedimenti competenza et fornendo per leitera in ogni caso notizie

at riguardo punto
pel MINISTRO CARUATERRA

P.C.C.

IL DIRETTORE CAPO DELLA

DIVISIONE POLIZIA

MOD.839
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INTERTO^79
Mod.872

Ceg.
26 LUG 1960 „
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DIREZIONE GENERALE

DELLA PUBBLICA SICUREZZA 1 AGO. "^

Il ?Y(

DEL TURISMO Ey/ MINISTERO..VK
DELLO SPETTACOLO

ROMA

S/„,„^ Polizia
./;/. /.IO.16132

13500 (9)

t

*

./,
9*

'r.

OGGETTO 1>ilm UI Sette ladri",'~

Con riferimento alla circolare n.IO.16132-13500 (9)

in data 18 c.m. inviata per conoscenza a codesto On.le

Ministero si trascrive il marconigramma n.117129/3 qui

pervenuto dal Questore di Bolzano:

""Seguito marconigramma PN del 16 corrente precisasi che
da controllo effettuato da questo ufficio at tratto 37 me
tri film "I sette ladri" tagliato da gestore locale cine=
ma"Corso" et qui consegnato est stato rilevato che tratto
stesso non riferiscesi at scena ballo Melania con sasso=

fonista in danza scomposta et provocante bensì at ballo
Melania da sola che non in contrasto con nulla osta mini=

steriale punto Pertanto detto spezzone pellicola est sta=
to restituito at gestore cinema per essere riattaccato at

film punto Confermasi che scena da eliminare at sensi nul
la osta ministeriale non dicosi non est compresa in copia
predetto film in visione questa città.""
Tanto si comunica per opportuna conoscenza.-
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- Vili* Divisione -

Al Ministero dell'Interno

Direzione Generale di P.S.

Divisione Polizia - Sz.3*

//Rev. V\^<) R°« A
Rif. 10.16132/13500 (<j) d 1 26/7/60

1 Film "I sette ladri".

Si è proBO atto di quanto comunicato con il
foglio in riferimento relativo alla constatazione
da parte della Questura di Bolzanodell*adempimento
delle condizioni imposte al film"*"!""sette ladri" e si
ringrazia del a gentile oomuniar-iune.

Con l'occasione si fa pres nte che la Società
Fox Film, distributrice del film in parola,ha comunicato
che in altre città, nelle quali il film viene proiettato,
i competenti uffici di P.S. continuano ad effettuare i
controlli recando diffioèltà alla normale programajsione
del film stosso e pertanto desidererebbe che, in consi
derazione dell'avvenuto accertaménto dell'adempimento
delle condizioni, la programmazione del film non subi--
g^?£ ulteriori intralci.

Si prega codesto Iùinistero di voler contese-
ite e*aqtfcyMpal~' possibilità di accogliere quanto

rlchi . _ suddetta Società.
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