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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizio dello Spettacolo 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto 	GUIDO LEONI 	residente a ROMA 	 
Via VICENZA N. 	5 	legale rappresentante della Ditta S . A. TRANS 	WORLD F ILMS 
con sede a 	IOMA 	 domanda in name e per conto della -1Ditta stessa la 

revisione della pellicola intitolata: "VELENO LENTO" .(Un film sulle malattie sessuali) 
della marca Standard ,-. Steurer - Filproduxtion - VIENNA 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 accertata metri fe 	 

Roma, lì  	 194 

Num. 
	 DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Superdirezione: Prof.Univ.Dr. Leopold Arzt 

Presid.della 1" Clinica Universitaria Vienna 

Collaboratore-Tecnico - Lib.Doc.Dr. Stephan Wolfram - 

SCOPO A CUI  MIRA IL FILM  

Il lento veleno delle malattie sessuali, la cui terribile 
importanza sia per il singolo, sia per la collettività, viene 
tenuta in troppo poca considerazione, può essere combattuta 
nella sua influenza perniciosa soltanto mediante una istruzio-
ne senza false vergogne dell'intera popolazione._ 

A mano di una serie di riprese originali si offre ad ogni 
profano la possibilità di farsi una esatta idea dell'aspetto 
e delle conseguenze delle malattie veneree.- 

TRANS WORLD FILMS 
Consigliere Delegato 
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visto il vaglia n. dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro 
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Vista la quietanza n. 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante lo eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 ovvero 

di Roma pel pagamento della tassa di L. 

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e deli'art. 	del relativo 

regolamento, salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed 

a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

10  di non modificare in guisa alcuna il titolo, i so °titoli ele scritture della pellicola, di non sostituire i 

quadri e le scene relative, di non aggiungere altri e 	"Kin Itera ie, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione 

del M inistero. 
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N. 	 

della matrice 
Mod. 72—A 

AMMINISTRAZIONE DEL 	  

1JF"OXIO".• 	
. •• , 

del  	
l(1) 

	

.ftiffler 	  

Il Signor 	 

25. 	 4U7lf&et«ii, 	Webi4.4. 44A4  
ha pagato Liré 

Per l'azienda dello Stato 	L. 
Per le aziende speciali 	 

N.  
	

Totale L. 

Addì 

Il ,59,7;fficio 

 

rl 

 

r 

Q 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

PIT 	
Servizi per la L'inematoEn£12 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  

Il giorno 2,6 febbraio u.s.,nella sala della Scalera Filw,in 

Via Vicenza no5,é stato presentato in visione un documentario scien= 

tifico austriaco a 161m. sulle 

"  LATTIE VENEREI  " 

Si tratta di un documentario di carattere medico—scientifico, 

della lunghezza approssimativa di 2000 m..,clie_,M17,7ririnr771157nt 
zioni della blenorragia e della sifilide,con ampia rappresentazione 

degli organi sessuali aMmalati ( pene —vagina) e con numerose visioni 

delle manifestazioni cutanee ( ulcere molli —piaghe .sifilitiche ecc.) 

che denunciano la presenza della malattia e conséguentemehte la neces= 

sità dell'inteniento medico. 

L'amplissima illustrazione dei casi patolo ici,rappresentati 

dal vero,é intercalata. da delle scene a soggetto,con le quali si vuo= 

le mettere in guardia contro gli occasionali rapporti sessuEli-. 

La Ditta Leoni intenderebbe noleggiare il documentario,nelredi= 

zion.e a passo normale e procedere al doppiaggio in italiano del commen= 

to tedesco per potere programmare il film — che sarebbe il* ,primo di 

una serie a carattere medico (malaria,tubercolosi ecc.) --nelle co= 

14uni sale di pubblico spettacolo, can la liiJitazione delle visioni 

per i maggiori degli anni 18.A t:.le proposito,la Ditta Leoni afferma 

che il documentario sarebbe stato programmato in una normale sala 

cinematografica a Basilea ed attualmente a Zurigo. InoTe,conscia 

dei rischi di quest'impresa,si é dichiarata .disposta —previa autoriz= 

nazione di questo Ufficio— e fare programmare il docuuentario,sotto 

l'egida della. Sanità Pubblica,nel cinema Planetario 'di Roma,di fronté 

ad un pubblico di invitati e di paganti,in modo da poter studiare le 

reazioni del pubblico e della stabpa,per poi richiedere, in caso fa= 

vorevole,l'estensione .ella programmazione alle normali sale cinema= 

tografiche,waRari sotto forma di "mattinate". 

Premesso che il delegato della Sanità Pubblica non ha trovato 

nulla da eccepire per quant0 riguarda la parte sanitaria,si osserva.:' 

1—) Il carattere e la forma illustrativa del documentario sono tali 



curiosità nel pubblico. 
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che non sembra,dato il nostro grLdo di educazione sessuale,assoluta. 

mente possibile rilasciare il nulla osta per le normali sale cinema= 

tografiche.Se del caso, il documentario,per-la sua veste-scieuti-fi-Ga—pro. 

filattica,potrà, essere utilmente programmato dinanzi ad un pubblico 

omogeneoad.inambiedti.possibilmente speciali -(aule universitarie — 

-caserme —ospedali —determinate comunità maschili o femminili ). 

organizzazione di. queste viSioni,data la delicatezza della .ma= 

teria,dovrebbe essere assunte direttamente ed escldsivawente dallo. Sta._. 

to,in modo da eliminare ogni forma di speCulaziope privata e. da assicu= 

.rare la presenza di quelle condizioni per'cai-la programmazione abbia 

.veramente'un cara ttere utile se costruttivo, senza: solleticare morbose 

9, 
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AP UNTO PER IL DOTT. DE FIDIO 

rel pomeriggio di ieri,giusta ordini ricevuti, mi sono recato 

assieme al Dot±-. Piscel ed al Si g. D'Orazio, negli uffici della 

ritta F.11i Leoni per visionere un documentario sulle malattie 

sessuali. 

Tale documentario, che poi è rsultato essere un lungo metraggio 

di circa 2.000 metri, ?e,  stato edotto in Austria nel 1946 e si propone 

lo scopo di mettere in guardia. il  pubblico dalle gravi conseguen2e 

che possono derivare da inconsulte relazioni sessuali. 

Un medico, parlando ad un gruppo coi studenti, illustra la sinto= 

matologia delle principali malattie veneree - blenorragia, ulcera 

molle, sifilide - accompagnando la sua esposizione con una fin. troppo 

abbondante rassegna di pazienti, sia di sesso maschile che ferT 

affetti da mali venerei. Per un evidente scopo di alleg7,,erimento, 

il film. è intercalato da alcuni epiSodi di "accostamento" e di 

"adescamento" fra uomini e donne. 

Tur riconoscendo l'utilità e il carattere scientifico del docu= 

mentario in perola,tuttavia, tenuto conto della sua brutalità visiva, 

dell'insistenza nella presentazione di nudi umari, di organi genitali 

e di altre parti anatomiche, spesso ripugnanti 	a.bnorml, esprimo 

il subordinato parere che detto film non possa essere ammesso alla 

circolazione in. base ai comma a) e b) dell'art.3 del Decreto 1`;.3387 

del 24 settembre 1923 che detta le norme sulla concessione dei nulla 

osta per la proiezione dei film ín Italia. 
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