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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

20 OTT,1952 DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Domanda di revisione 	 Data 

La Ditta LIBERTAS 211M 	 residente a 

Via GIULIO ALBUMI ,7 	 Tei.8 I 60I domanda la revisione della pellicola intitolata: 

n  G 7  4 DITE r2U i C OITT,il:1-  'Iri. " (do o. odi z. i t ali  in a) 4e/i  

nazionalità 	POLACCA della marca: 

dichiarando che la pe 
M S.p.A. 
e aucrw 

licola stessa viene per la prima volta sottoposta alla fevisione.  

accertata metri 	  p. Lunghezza dichiarata metri UFFIC19 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista : 

Interpreti: 

TRAM  o 

    

In un liceo misto appart3nanbe alla Feder:-zione contadina di 
mutuo soccorso, l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze, 
segnate affida agli studenti il compito di parlare della loro scuo-
la. C'è chi si soffer .a a so , connotare qu .le grande conquista sia 
stata per il villaggio l'avere un edificio scolastico n più -.ncora 
la possibilità di frequentarlo. C'è chi contrapone alla facilità 
di oggi le dure fati2h_ cui i contadini che volevano appena impara= 
re a leggere e a scrivere dovevano in alti tempi sobbarcarsi per 
raggiungere la scuola situata nella città pi' vicina che sempre era 
distante parecchi chilometri. C'è chi accenna agli eventi che han-
no reso possibile questa realtà. Una studentessa ricorda qude fos= 
se la vita delle loro madri, costrette a lavorare oltre le loro fora 
so , a trascurare la salute propria e dei £i.l1, mentre oggi i nidi 
d'infarAa e 1'assisteiza medica gratuita a -:siourano anche alla don= 
na un'tisistenza meno precaria e tormentata. Un ultime studente 
irlixne, dopo aver illustrato brevemente i grandi risultati conse-
guiti sulla via del progresso, parla del proposito n uo e dei suoi 
compagni di scuola di contribuite, ora che lo po sono, in qualità 
di agronomi, di ingegneri, di tecnici, all'ulteriore svilu po del lo-
ro villa gio. 
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Vista la quietanza N. 
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in data 	  

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta 

il vaglia n.     dell'Ufficio 	  

pel pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la •ellicolo : 

del Ricevitore del 

in L. / 	ir f 6  ovvero visto 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma 

NULLA OSTA •-r la rappresentazione a termini de11q legge 29 giugno 1913. n. 285 e de1art. 	del relativo 

regolamento salvo il dis••sto dall'art. 14 della legge sui diritti autore, testo unico 10 settembre 1882. 	1012. ed a con- 

dizione che siano osservate e seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in gu  •  alcuna il titolo, i sottotitoli e le 	ritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
scene relative, di non aggiungern- altri e di non alterarne, in qualsias modo, l'ordine senza autorizzazione  •  I Ministero. 

2.  

Roma, 	 4 SEI 1953 

TIPOGRAFIA CORVO - ROMA • T•I. 4 6I 6 0 6 

Il Sottosegretario di Stato 



ARCA m BOLLO MARCAmWRAD 

Romah24 settembre 1953 

Ori/le PRESIDENZA DEL C)NSIGLIu DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta Società LIBERTAS FILM preso atto 

che la Commissione di I° Grado per la Revisione in pub. 

blico non ha concesso il benestare al filmpirt4t, 

" GIOVENTU' CONTADINA" 
4"."~"1"4"0~~1011910.1" 	 29 	SEI 1953 

di produzione polacca, rivolge cortese istanza di appel= 

lo alla Commissione di II° Grado. 

Con osservanza. 

1113tRTAS FILM 
Il Consigliere Delegato 

Scal4 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

La Commissione di revisione cinematografica di II0  
grado presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presiden—
za del Consiglio dei Ministri, On. Luigi Oscar SCALFARO, e 
composta dai membri: 

— Dott. Beniamino LEONI — Consigliere di Corte di 
Cassazione; 

— Dott. Carlo GERLINI — Prefetto, in rappresentanza 
del Ministero dell'Interno; 

effettuita la revisione del film "GIOVENTU' CONTADINA" 
a norma dell'art. 11 del Regolamento per la vigilanza governa—
tiva sulle pellicole cinematografiche annesso al R.D. 24 set—
tembre 1923, n. 3287, esprime parere contrario alla proiezio—
ne in pubblico del film suddetto, ai sensi dell'art. 3 let—
tera B) del regolamento suindicato, confermando pertanto il 
parere precedentemente espresso dalla Commissione di revisio—
ne cinematografica ,di Io grado, trattandosi di un film che sot—
to l'apparenza di un documentario culturale svolge in realtà 
una propaganda contraria all'ordine pubblico facendo nel com—
plesso l'apologia e l'esaltazione di principi in a)ntrasto con 
il nostro ordinamento giuridico ed economico. 

Roma, 11 febbraio 1955 

ti 



R CCOMANDATA R.R. 

ggsi 
8351955 24 FEB 

Alla Soc. Libertas Film 

Via Giulio Alberoni, 7 

ROMA 
Divisione VIII 

130 1 2/R ev 16-( 

: Film "Gioventù Contadina". 

Con riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società per la revisione davanti alla Commissione di revisio-
ne cinematografica di II° grado del film "Gioventù Contadina" 
si comunica quarto segue: 

La Commissione di revisione cinematografica di II° gra-
do presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, On. Luigi Oscar Scalfare, e composta 
dai membri: Dott. Beniamino Leoni - Consigliere di Corte di 
Cassazione; Dott. Carlo Gerlini - Prefetto, in rappresentanza 
del Ministero dell'Interno; 

effettuata la revisione del film "GIOVENTU' CONTADINA" 
a norma dell'art. 1 1 del Regolamento per la vigilanza governa-
tiva sulle pellicole cinematografiche annesso al R.D. 24 set-
tembre 1923, n. 3287, esprime parere contrario alla proiezione 
in pubblico del film suddetto, ai sensi dell'art. 3 lettera 3) 
del regolamento suindicato, confermando pertanto il parere nre-
cedemente espresso dalla Commissione di revisione cine- nto7rafi-
ca di I° grado, trattandosi di un film che sotto l'apparenza di 
un documentario culturale svolge in realtà una propaganda contra 
ria all'ordine pube lice facendo nel complesso l'apologia e l'e-
saltazione di principi in contrasto co il nostro ordinamento 
giuridico ed economico. 

Visto quanto sopra si dispone: 

E' negato il nulln osta per la proiezione in pubblico 
del fil® "GIOVENTU' CONTADINA". 

ILSOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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(OoLlns.to j.S. A. Lapin) 
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tum#.roal ch.e. 

I° RUILO 

m41A(AA ora lontna. 	 xecarel 
un liceo r wazzi e ragazze appartencnti alla 70.  

derazione Uont;::,..dina li utuo icc»:.orso. 

.9:-ol'essare) 	VA siete i primi liceali, •3 1. !M Coste origine 

oo n t dì na che terniinat i To otri studi nelle aule di Tu) st a 

44. 	 , 

Domani $3 tpetetveho 	 liceale e ,partirete por Ir.kr., 

aavla o 3t1Acovia, Tarac l'Università, vmrn l vita! 

Desi:nro chl in yiesto ultimo (lomponimento, ni parli:91:e del 

vostro liceo, della ia c1 avete trascorso al tri..111411.o e dei 

vostri ì;ro ze t ti per l'avvenire.'" ''11/14 l'ant"vh* inag"1"Eib.'' 

'4~4~ 4 .~".''t 1 .1 	1 	 Igto.ablittO il 'metro l 

(Io allievo) 	Se un Giorno ormai lontano qualcu.no m'avesse det- 

to che questa villa crebbe stata traaro:nrtata in liceo e che ib 

vi avrei potuto frequentarlo, av:cei pensato z.,2_ uno scho di 

caivo 'usto. 

Non c t e vo intrave(lel'e la villa che attraverso le sbarre dei can* 

Si ergeva inacoeasibil:3, misteriosa, Tutto era l più bel-

lo c1 al villskzio, quasi bello com.) la Chi t' 7.a. 

I brzabini che l'abit:-.7anc 1a°,?privano come i peroriageA delle 

fiabe. 

avevamo un professoze tuYto per loro e reasuro i noi, pio., 

coli contadini, avrebbe osato tooza1.13 i 	 02:31iejovas 

no. 

Io conducevo al 1.,)arcolu l'r u—ice ricco. che 3.1oegEleve i miei genie 

i  M., 
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