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Mod. I29 (A) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA di REVISIONE 

Il Sottoscritto --,à2i-t-IA1\10-- 13A-RB-AT 0  	legale rappresentante 

della Ditta 	3_1122,1•GQ140.11 	  residente a 	 

Via 	CAVOUR 	40 	Tel. 	  domanda la revisione della pellicola intitolata: 

"IL_ l'AGO 	_SAIENTC  "  

della marca• 	SUP.tatOO_LO.ti   nazionalità 

dichiarando che la pellicola stessa viene sottoposta per la prima volta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri    accertata metri 	l  I   

DESCRIZIONE DEL SOORCTTO 

IL MAGO DEL SALENTO 

I vari primi piani mentre esegue degli esperimenti e, le sue 

funzioni di guaritore assieme anche ad un dottore mentre esegue 

una applicazione facendo passare il fluido attraverso una lastra 

di piomuo assistito dal Dott. SILVIO CIMARUbTi per ridare alla 

paziente creatura la gioia della vita. 
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Vista la quietanza N. 	 110 6  15 	in data 	Ì 	S1  9  

P.'"IRegistro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L 

l '»......."----;.-% 7 vaglia n. 	 
r4, 	

dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

ento della tassa di L. 	  

	 del 

(( o 
Ricevitore del 

ovvero visto 

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in  

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

`2 
2. VIETO l'art.14 	della 	legge 	1.6 	maggio 	1.9..47  ed 	il regolamento. 	 

annesPo al R.D.L, 	24 oettembre 1923 	n.3287; 	  

	VISTO 	il 	parere 	soprar ipor tato 	della 	Commis-,, iene 	di 	revisione 

cinematografica 	di 	I°  grado, 	ed 	in accoglimento 	del 	parere 	medegime- 
i cui motivi debbono 	c.i 	per 	integralmente 	trascritti 	nel 	pregante 
thf,kinAzeicri7til~.;, 

	SI DISPONE 	il 	diniego 	del 	nulla 	osta 	alla 	proiezione 	in .. pubblico 
del film. 

Roma, li 	i 4 APR. 	1959 11 Sottosegretario di Stato 



ENZA DEL CONSICLIO DEI -MINI-S-TRI 	 

SERVIZI DELLO SPE 

R-0- M -A 

sottoscri-t-t-o---Adrien'o-Barbancr residente 	a 

Lecce Via Cavour 40 legale rappresentante--della 

-SUPER-ODILA-avendo pre-sa- visione che la COMMia—

o-ne-d-i--Re-vieione di 1"  Istanza ha espresso parere 

trarlo alla programmazione  in pubblico 	della pub= 

blicità dal titolo: IL MAGO DEL  SALENTO - con la pre= 

sente domanda interpone_appello avverso 

isione e chiede che la_ pubblicità in 

la suddetta 

questione 

venga sottoposta per la decisione definitiva al giu 

dizio della Commissione di_IIt istanza. 

. Con perfetta osservanza 

A. .A,....„.„..„_. 
Roma, 3 luglio 1959 
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MOD. 845 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

La Commissione di Revisione Cinematografica di 
Il grado presieduta dal Sottosegretario di Stato al Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo, On. Domenico MAGRI' 
e composta dai membri: 

- Dr. Beniamino LEONI 	- Procuratore Generale di Corte 
d'Appello 

- Br. Mario MICALI 	- Prefetto in rappresentanza del 
Ministero dell'Interno 

effettua la revisione del film pubblicitario di produzione 
italiana: "IL MAGO DEL SALENTO" esprime parere contrario alla 
proiezione in pubblico confermando il parere precedentemente 
espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 
I grado. 

Roma, 21 ottobre 1959 

o 



RACC9LaN3ATA R.R.  

Sig.Adríano BARBATO 
Via Cavour,40 

LECCE: 
VIII* 

867/28978 ILZ145 

- Film - "Il Mago del Salento". 

In relazione alla domanea presentata dalla S.V. 
intesa ad ottenere la revisione da parte de117 Coemissione di 
revisione cinematografica di 110  grado del film "Il Mago del  

Salento" si comunica quanto segue: 

"La Conmissione di revisione cinematografica di I10 
grado presieduta dal Sottosegretario di Stato al Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo, On.le Prof.Domenieo MAGRI' 
e composta dai membri: 

- Dott.Beniamino LEONI - Procuratore Generale di Corte di Appel-
lo--- 

D Dot.Mario MICALI 	- Prefetto - in rapresentanza del Mini- 
stero dell'Interno 

effettuata la revisione diI film pubblicitario ai produzione 
italiana "Il Mago del Salento" esprime parere contrario alba 
proiezione in pubblico confermando il parere precedentemente 
espreeau dalla Cimmiesione di revisione cinematografica di I" 
grado 

Reaa,21 ottobre 1959 

In accoglimento del 
nulla osta alla proiezione in 
Salento". 

f.to, Magri 
f.to Leoni 
f.to Micali" 

precitato parere è negato il 
pubblico del film "Il Mago del  

  

    

p.IL YINISTRO , 

LALearr-, 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE  

OGGETTO : Pellicola pubblicitaria "IL MAGO DEL SALRNTO" . 

Il 4 aprile scorso è stata presentata alla Commissione 
di censura preSieduta dal sottoscritto una pellicola pubblici-
taria di m. 31 in supereolor per propagandare le virtù di gua-
ritore del Mago del Salento. 

La Condmissione non ha riscontrato alcun elemento per 
negare il proprio parere favorevole, però il rappresentante del 
Ministero degli Interni Dr. Boccia ha fatto presente, che essen 
do la pubblicità sanitaria sottoposta a determinate norme, qua-
lunque sia il mezzo di cui si serve, ed essendo, nel caso specifi 
co, la prima volta che uno di questi cosidetti "guaritori" ricor-
re al cinematografo per farsi la pubblicità, sarebbe opportuno 
prima di emettere il richiesto parere, interpellare in proposito 
per iscritto il Ministero della Sanità. 

Si rimane in attesa delle superiori determinazioni. 

Roma, 

IL PRESIDENTE DELLA II" COMMISSIONE 

DI CENSURA 
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APPUNTO PER IL DIRETTOR7 GENERAW  

Orlr7-:TTO : Pellicola pubblicitaria "IL l'AGO DLSAhAZTO" . = 

Il 4 aprile scorso 	stata presentata alla Commissione 
di censura presidduta dal sottoscritto una pellicola pubblici-
taria di a. 61 in supereolor per propazandare le virtù di gua-
ritore del ;'azo del Salento. 

La Jommi-sione non bn  riscontrato alcun elemento per 
negare il proprio parere favorevole, però il rappresentante del 
Ministero degli Interni Dr. Boccia ha fatto presente, che essen 
do la pubblicità sanitaria sottoposta a determinate norme, qua-
lunque-tia il mezzo di cui si serve, ed es-endo, nel caso specifi 
co, la prima volta che uno di questi cosidetti "guaritori" ricor-
re al cinematozrafo per farsi la pubblicità, sarebbe opportuno 
prima di emettere il richiesto parere, interpàllare in proposito 
per iscritto il -inistero della Sanità. 

Si rimane in attesa delle -uperiord determinazioni. 

Roma, 

IL PRESIDENTE DELLA II" COTYISSIONE 

DI CENSURA 

( Dr. Tito Jhelazzi ) 
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SUPERCOLOR 
LABORATORIO AGFACOLOR FERRANIACOLOR 

Via Cavour, 40 - LECCE 

Onorevole PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Via Veneto 56 

ROMA 

La sottoscritta Ditta SUPERCOLOR di 

Adriano Barbano,dichtara ed attesta che il CORTO 

METRAGGIO PUBBLICITARIO dal titolo: 

"MAGO DEL SALENTO" 

è stato realizzato da essa stessa Ditta. 

Località delle riprese: Lecce. 

Negativi e Positivi: Ferrantacolor. 

Sviluppo e Stampa: TetWostampa — Roma. 

In fede, con osservanza: 
te s PERCOI R

' BOR 
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26-3-59  

,I1 sottoscritto Adriano Barbato legale rap= 

rasentante della ditta buperoolor residente a iJecc 

Via Worour n;40 domanda la revisione della peli 

intitolata; LA MAtVA-bITIsh COLOR-nazionalità ita= 

 

liana dichiarando che la pellicola stessa vieLle 

sottoposta per la prima volta alla revisione. 

Lunghezza dichialtata mt 31 accertata mt 	 

Descrizione del soggetto 

IL MAGO 2alL riLtaTO 

	 I vari primi piani mentre-segue degli_asperime 

ti e;le sue funzioni di quaritore assieme anone 

ad un doItore mentre esegue una applicazione 

facendo passare il fluido attraverso una last-ra-A 

di-194~-~datito flal nt.silvio Cimarusti  

per ridare al pazziente creatura la gioia della 

vita. 
Firmato 

Adriano Barbato 

".• 



UFFICIO 	Congessioni..Governatíve..Rome  
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per aziende speciali 	  

TOTALE . L. 

IL PROCURATORE 
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ERESIDENZA iI0SiLiQ J I ALINIST.RI 

SERVIZIO  AJEIAILO S1-9:TglkUOlio_ 

1)omanda di Revisione pex _una copia 

sottoscritto ADRIANO BAUbA.1.0 legale rappre—

sentante dalla Ditta SUPhIWOIOR residente a IbUCIsh 

Via Cavour 40, domanda la Revisione _della_Pelli 

la intitolata: " IL MAGO l-jhL UI1520_" _della Marea 

Su aroolor nazionalità Italiana di 

Roma, 26/3/59  
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ATO 

PRE_SIDENA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
	MAGO DEL SALENTÓ-: 

i dichiarato 	
31 

 
Mètragjio 

I accertato 
Marca : 

naia "SUYERWiJUR-F1LVI 

   

DESORIZIONE DEL SOGGETTO 

SHOLT PUBbiJIC1TAxi0 

VOCE 

E' Carlo Moscard! 11 Mago del Salento.' 

E' colui che, con le radiazioni irradianti del suo organismo 

compie guarigioni magnetiche. 

Nel suo attivo passato Egli enumera MOrGibSiMe guarigioni; come 

questi diplomi e documentazioni attestano; come, piu di tutto, può 

attestare la Perizia iadiocinetica eseguita da Dott. Luigi Petroselli: 

Consulente tecnico del Tribunale di Roma; la quale, dopo complete prove 

col Radiocinometro, acclara. che il Mago del Salento é elemento munito 

di naturale potere radiante trasmissibile a distanza a sua volontà 

e di evidenti segni di chiaroveggenza. 
• 

Eccolo intento ad una divinazione chiromantica, che si avvererà 

certamente. 

Eccolo teso col potente volere, a risalire il povero paziente in 

poche sedibte. 

Eccolo mentre esegue una applicazione facendo passare il fluido 

attraverso una lastra di piombo assistito dal Dott. Silvio Cimmarusti; 

per ridarealla paziente creatura la gioia della vita. 

Consultate quindi, con fiducia il Mago del Salento via Adua 13 

Lecce. 

Si rilascia il presente NULLA OSTA, quale duplicato del nulla osta concesso il , 	 

a termini dell'ari 14 della L. 16 - 5 - 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24 - 9 - 1923, N. 3287 salvo i 

diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e 1 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, M qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero 

2) 	  
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Il_rapp~m~4-trltin ero—d,-elItery- 
ft.itiu~sto t-» r T1-4t 2'  

rime parepE_nottamante contrario t~tt-mgemetgi----  

"reclameper una attività che avendo tutte le carat 

teristiche per poter essere configurata o come esekA4x; 

p$ del mestiere di ciarlatano — proibito espressamen 

te dalla Legge di P.S. — o come esercizio abusivo di 

arte sanitaria, è da considerare illecita. 
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2 7 APP. 195? 

Alla Prfettura di 

LECCE  

— VIII" Divisione — 

28978/Rev. Q LZ6 

Cortometraggio pubblicitrio "Il Migo del Salento". 

Il Sig.Adriano BARBATO, legale rappresent nte 
della SoewSupercolor, residente in codesta città --Via 
avour,4()_— ha presentato, a ,Iuesta Direzione Generale, 

per la rgiiislone, un cortometra 
*Mago del Salente" 

Nel documentario a pare il Yazo del OéMukto 
mentre effettua esperimenti e svolge 3.a sua opera di 
guaritore. 

Poliché in tale film prepentata anche una 
Munga docur_ctazione in carta legale che potrebbe far 
ritenere che la sua attività sia st.lta regolarmente 
autorizzata da Autorità locali, prima di rilasciare 
il visti di proiezione in pubblico, si prega di voler 
fornire cortesi comunicazioni In nerito. 

IL DIRETTOW: GENERALE 



PRESIDENZA DEL CTS'D' !O r'7!  
Direzicne C- 

CT :  

.117. di Prot. 	  

ILA PRESIDENZA DEL CONSMLIu DEI DIINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
8" Divisione 

= R 0 

Afq4a 'ed 	ecce 

giuisione  E . 3. %dj 9rot  2210u 

Risposta a nota 	 2897812„ev.4.3Div. 

5211/eg ali 

OGGETTO.  Cortnmetrawin  pubblicitario del "Mago del 	 Salenton. 

In relazione alla nota contrnindicata,si comunica che il sedicente 

"Magn del Salento" si identifica per Moscara Carlo fu Pietro e fu puma 

Addnlorata,nato a Gelatina il 16.11.1907,quí abitante in via Adua. 

La locale Questura non gli ha mai rilasciato alcuna autorizzazione 

per l'esercizio della sua attività. 

Presso il locale Casellario Giudiziario figurano a suo carico i se—

guenti precedenti penali: 

1) Tribunale Lecce — 2.3.1933 — lire IOU multa — favorezgiamento persona—
nale — pena sospesa anni cinque; 

2) Tribunale Lecce — 2.3.1933 — assolto perché il fatto non costituisce 
reato — porto di coltello; 

3) Pretore Gelatina — 8.11.1935 — mesi 3 arresto e lire 20uu multa — eser-
cizio giuochi illeciti in pubblico — Amnistia R.D.15.2.1937; 

4) Pretore Lecce — 25.2.1946 — mesi 6 reclusione e lire 400 multa per trai 
fa — condono 22.6.1946; 

5) Tribunale Lecce — 3.11.1949 — anni 1 mesi 3 reclusione e lire 15.0uU 
multa — truffa; 

6) Tribunale Lecce — 28.6.195u — mesi 6 reclusione — violenza privata — 
pena condonata; 

7) ?retara Lecce — 5.10.1955 — lire It9u0 multa — abuso titolo di profes—
sore; art.498 C.P.; 

• • / • • 



8) Tribunale Larinn — 10.3.1956 — anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 
30.uuu di multa — truffa — pena condnnata; 

9) Tribunale Lecce — 20.Iu.I958 — assolto per insufficienza- di prave 
— truffa. 

IL PREFETTO 

( Torr" si ) 

MW- 
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