
Via 	Gernaia.,  I  domanda la revisione della pellicola intitolata: 

tp O accertata metri 

Roma, li 1° Ottobre 1951 CINECULTURA 
Sede di Roma , 

Fotografia Henry Sinclaire 
Commento Musicale: RoLl 
Montaggio: Sarrierre 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIS,  CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 
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N 	Domanda di revisione 

La Ditta 	CIN2CULTURA 	  residente afonia 	  

_111IDIEL1111'     2=0 	(Originale 	 enchantee) 

della marca: SCCIIIITE. 	3.1,111.3 	C,131,,UG,U12 	 nazionalità.. .F..11.4.12.2.13,12 	  

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO( , 
,.. 

Il documentario illustra un viaggio alle isole della Sonda e del 
Pacifico, sino alle isole della Società, alle Marchesi alla Guiana. 
Di ogni isola riprende il paesaggio e qualche scenetúa folkloristica. 
Il film si sofferma più lungamente a Dalì, documentando ampiamente la 
vita dei oalinesi, celebrati nella letteratura come la razza più bella 
del mondo, le loro usanze, le loro cerimonie funebri, i loro balli sacri, 
i lorà lavori domestici, agricoli artigiani. Il film finisce con i 
canti e le danze di Haiti. 
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dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	  9,1 
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Vista la quietanza N.  • 	in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

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

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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22 OTT, 1951 
Roma, li 	 p 11 Sottt egretario di Stato 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO 
CINEMATOGRAFIA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

La Società Cinecultura t distibibutrice del documentario francese 

"LE DONNE PIU' BELLE DEL MONDO", la cui programmazione nelle pubbliche 

sale è stata vietata dalia Commissione di I° grado, ha chiesto di po_ 

ter sottoporre all 'esame della Commissione di Appel l o il documentario 

stesso. 

Si resta in attesa di conoscere il giorno e l'ora che 1 'E.V. vor 

rà fissare per la revisione. 

Roma 31 ottobre 1951 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

DIRRZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
CINEMATOGRAFIA 

MallOMM. 

La Commissione ai revisione cinematografica ai 20  grado, 

revisionato il film francese "LE DONNE PIU' BELLE DEL MONDO", 

marca SOCIETE' DE FILMS DE CAVAIGNAC, esprime parere favo—

revole per la proiezione in pubblico alle seguenti condizioni 

a) che nella parte iniziale uel film siano eliminate le 

scene in cui appaiono inaigene con i seni sc0pa/1; 

0))che nella aanza nel ventre,che appare nella parte n—
nale ael film siano eliminati i primi piani nel ventre. 
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Roma, 17 aicembre 1951 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 
Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

E' noto all'Eccellenza Vostra che circa 15 films, per i 

quali, già da molto tempo, sono state inoltrate istanze intese ad 

ottenere la revisione cinematografica da oarte della Commissione 

di 20  grado, non sono stati ancora esaminati da detta Commissione. 

Poiché le varie Case interessate alla distribuzione di tali 

films sollecitano insistentemente l'accennata revisione, dichiaran-

do di trovarsi in grave imbarazzo a causa del ritardo del responso 

della Commissione in parola, proporrei che per le due pellicole mag-

giormente sollecitate e precisamente "LE DONNE PIU' BELLE DEL MONDQ", 

distribuito dalla Cinecultura (Villa) e "SCHIAVI DELLA PAURA" della 

Warner Bros, l'Eccellenza Vostra volesse consentire a che essi fos-

sero revisionati dallo scrivente unitaptnte ai due membri della Com-

missione di appello. 

Si riferirebbe in merito alla Eccellenza Vostra per le de7 

terminazioni da prendere. 

Roma, 10  dicembre 1951 
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Gentile Eccellenza, 

allegati alla Tesente Le invio, per la 

firma, i verbali della Com,,isd.one di Revi—

sione Cinematografica di II grado rekativi ai 

film "SCHIAVI DELLA PAURA" e "LE DONNE PIU' 

BEUE DEL MONDO". 

Mi è graddta l'occasione per porgerLe i 

miei più distinti saluti 

.f.to de Tb#110 
(G. de Tomasi) 

S.Z. Comu. Dr. 
BLNIAMINO LEONI 

Cof dell'Ufficio Studi e 
Legislazione della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
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di prima istanza non rilasciò il visto di censura perchè, 

aauiiairvis_a_  "il  _film 	infnrnitn  di  srPnA offensive  del  

«pudore e della pubblica decenza". 
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, On.le_PRESIDEUZA del =SIGLI() dei LIINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via Veneto,56 

R 	O ~2~~1=====. A 

/1 eattoacritto, Avv.-2ario Villat  titolare di CINECULTURA 

,in Rbma Via Cernaia,1 (presso Isituto Nazionale Luce-) 

chiede la revisione in appello del documentario dal titolo 

a nts. 
i   "LE DONNE  PIU' BELLE DEL -0=0" per il quale) la Commissioe 	011. 

Si tratta di un documnetario sugli usi e sui costumi delm 

le popolazioni selvagge di alcune isole del Pacifico.  

Come in tanti altri documentari_ d_al _genere (C ontinentm 

Nero,Sette  Wila  l'iglia_in_Africa,ecc.)  vi si-vedono-donne 

e uomini seminudi come vivono normalmente in quelle regioni? 

ma il  nudo non può offendere ilpuldwe o  la pubblica dacem 

nza sia parchè non mai-ripresa-in-prima~-ey-comunque, 

in- 8 pi-o-earta-evidertset, sia -anc 	 percht 	il pubblicoal 	nu a 

dei popoli primitivi (che, d'altra parte, non si  potrebbes4 

illustrare altrimenti_)_è assuefatta _dalla visione--di malti 

-altri films_del genere. 

Il sottoscritto confida_, per questa ragiorA, nel rilascia 

• 

del nulla aosta di censura. 

Con osservanza, 

Rolga, 29 Ottobre 1951 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
( SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA ) 
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MOLO:  LE-D©ITNE 	BELLE-DEL-AMO-- 

I 
( dichiarato 	 

Metraggio 	 9 accertato 

   

Marca foca 

 

OHSCRIZIONEI DIEL SOOSEITTO 

Fotografia: 	HENRY SINCLAIRE 
Montaggio: ,: 	SZNPIERRE 
Commento Musicale: ROLLIN 

Il documentario illtstra un viaggio alle i ole della Sonda e del 
Pacifico, fino alle isole della Società, alle Marchesi alla Cuiana., 
Di ogni isola riprende il paesaggio e qualche scenetta folkloristica. 
Il film si sofferma più lungamente a Balì, doiumentando' ampiamente 

vita dei balinesi, celebrati nella letteratura c7me la razza più.  
bella del mondo, le loro usanze, le JOro.cerimonie funebri, i loro balli 
sacri, 	loro lavori artigiani, domestici, agricoli. Il film finisce con 
i canti e le danze di Haiti. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

quale duplicato del nulla -osta, concesso /7í 	fi 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 le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

	si 	ti  pr 	plaal da mar*  
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Roma, I, 	 

Tip. ITALIANA Roma 

DIC, 195V 
C. 	L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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