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p. LA SEGRE IA 

PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
DIREZIONE 	 ROMA, LI_ 4 MaEZio 1946 

VIA NAZIONALE N. 243 

PIROT. N. 1.5 55 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Sottosegretariato per la Stampa e Turismo 

ROMA  

Si prega sottoporre a censura preventiva i tre corto—

metraggi cinematografici di propaganda elettorale prodotti da 

questa. Direzione. 

Copia dei medesimi vi saràrecapit:ta unitamente alla 

presente. 

I titoli di detti documentari sono: 

ità 
- V Congresso del P.C.I. 

— Una donna come tante; 

— Giudicherà il Popolo. 

Si ringrazia. 
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Servizi dello Spettacolo 

Appunto per il Sottosegretario 

Sono stati revisionati tre corto, etraggi cinerAttogra, 
fici, prodotti a cura della Direzion- del Partito comunisa 
italiano, dal titolo "Quinto Congresso del P.C.I.1"Una donna 
come tantelNiudicherù il popolo". 

Le tre brevi pellicole -della durata di circa cinque 
Anuti ciascuna- hanno una evidente funzione di propaganda e-
lettorale a favore del P.C.I. 

La pellicola "Giudicherà il popolo" ha un deciso con-
tenu o polemico nettauente antimonarchico. • 

La visione sintetica di scene rappresentanti la nostra 
rovina 1,,ateriale e i;,orRle, cui si aggiungono quadri della Las-
cia su RoLla, visioni del Patto d'acciaio e scene di colloqui 
tra Hitler e -ussolinl, cuLuinano in un esplicito atto d'accu-
sa contro il. onarca effigiato su batto lo schermo. 

Data la violenza polemica qd il tono dr>1 coml,erto ver 
baie, la proiezione di tale cortometrawgio nelle pubbliche sa-
le potrebbe con facilità dar luogo a violenti Lianifestazionl 
pro o contro la zonarchia l  con conseguente turbmento dell'or 
dine pubblico. Il che è stato fatto presente dal rappresentan 
te del inistero dell'Interno in seno alla Commissione di re-
viaione. 

Imita e, la proiezione dei cortometragi suddetti, de 
stinati alla prop_ganda elettorale di un singolo partito, po-
trebbe dar adito ad un successivo moltiplicarsi di iniziative 
del genere e trascinare, quindi, la polemica politica ed iati 
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tunerale nelle pubbliche sale di spettacolo con coneeFuenze 
di disordini faciluente 

Si fa premente vanto ama per le decisioni che la 
.V. verr. prendere. 

Rema. 6 leggio 1946 

Il Capo dei Servizi dello Spettacolo 
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ALLA DIREZIONE DEL PARTITO 
COMUNISTA m VIA NAZIONALE 

aROMAm 

Servizi dello Spettacolo 

Nulla osta programmazione "UNA DONNA 

CO: TANTI" e "DAL POPOLO 2R IL POPOLO" 

Nulla osta alla programmazione in pub-
buco dei seguenti cortimetraggis 

"UN DONNA COME TANTE" 

"DAL POPOLO P2R IL POPOLO" (1/ Congresso) 

) 	IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA 
i6RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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