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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

2 4 NOV. 1952 
Domanda di revisione 

La Ditta 	AUDAX 	F1I*4 	 

 

residente a 	Roba 	 

 

  

  

Via 	Firirrtge- 43 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	it LA 	FEGOATRICE 	DELLIISOLA* 	 

della marca • 	Anya pg,1,4 	 nazionalità 	Italiana 	  

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

	

Lunghezza dichiarata metri 	2...56.5 	  accertata metri 	 

Roma, li 	 7/11/1952 

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

In un t i:dela di pescatori di aFu,s;ne vionc uccisa mia donna . 

uo 4.• 	rio incaricate delle indagini arriva r 	 Attravfirse 

teatliaenianze dei principali personaggi che rievocane le vicende di 

cui sone stati i pretaLoniLti, il ceL.Iiisoario ricostruisce i fatti e 

scopro il celpevnle, il quale, n l tentativD di fuggire, more precipi— 

tando da un dirure, rialgrado 	sfarzi fatti dal caiLlissario per sal— 

varlo. 
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Vista la quietanza N. 	 in data icevitore del 
111•44- 

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. 

2.  

Roma, li 

 

2 9 NOV.1952 	 11 Sottosegretario di Stato 
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	 1RnSTTIT7A DEL CONSIGLIO MI 7rTNISTRI  

TTfficio Ccrtilc 2er la  Cinemater•r_fia 

ROLIA 

La sottoscritta Soc. ItIMAX FIL? a. r.l. con Scde il Roma — 

Via Firenze 43 — tel. 42.454 — produttrice del film " LA PEC— 

CMTIZEM' rELLI 190125  " fa rimpettena domanda affinché la sun— 

nominata pellicola venza sottoresta a revisione;  e -1111m31 le  

venga cencorFo il xr..19tive VISTO  rer le protrarnmazion.i. 

Si allezanr: 

a) i dialer!hi del film. 

b) no3 medur r3 -1 elfsm2narl ai reviAlenin  

e) n°'» meauli rer nulln—nnita 

Con osservanza 

lIfisterTh re 1959  

AUBAX FliM 	  
VIA FIRENZE 43— TeI.42.454 

ROMA 	  
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REPUBBbliCA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

11  / 
TITOLO : LA ECCATRICS DELL'ISOLA. 

Metraggio dichiarato 
	247,5 

accertato2  A 46 Marca 	AUD.A1 FILíit 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

In un'isola di pescatori di spugne viene uccisa una 

donna. Un Commissario incaricato delle indagini arriva nell'Isola. Attreven-

so le tiatimonianze dei principali personaggi che rievocano le vicende di cui 

sono stati i protagonisti, il Commissario ricostruisce i fatti e scopre il col—

pevole, il quale, nel tentativo di fuggire, muore precipitando da un dirupo, 

malgrado gli sforzi fatti dal Commissario per salvarlo. 

SERGIO CORBUCCI 

INTKEUIRETI: 
	

SILVANA PAMPANINI 

FOLCO LULLI 

JOHN KITZIMILLER 

FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA PROGRAMMAZIONJ. 
ODDLIGATOMA ED AL CONTRIBUTO DEL 10 % 
(1° ed ultimo comma dell'art. 14 della legge 29-12-1949, m° 95C) 

p. IL DIRETTORE GENERALE 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	, 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

l') 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. 

20) 1) siamo eliminate le amene in cui si tede Carla in silehuette; 
(vedi retirsì 

Roma, li 	FEB. 	1953 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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ROMA IO 9 	.53 

Facciamo presente alla S.V. che in seguito all'appunto 

fattoci,riguardo alla frase AI BAGAGLI CI PENSI LEI 

detta ad un ufficiale dei Carabinieri da un commissario 

di P.S. nel nostro film 3 Peccatrice dell'isola" 

abbiamo già provveduto a cancellarla dalla copia di 

di Roma , per quanto riguarda le altre copie in giro 

per l'Italia provvederemo al piu' presto. 

distinti saluti 

PER L'AUDAX FILM 

CI 



• METE/LIA FILM 
VIA PALESTRO 43 - TEL. 484952 - 481029 

ROMA 

Roma, 10 settembre 1953 

etuyi/i/t 

‘Ag",  
Gent.mo 
Dott. Gianni De Tommasi 
Direzione Generale per la Cinematografia 
Via Vittorio Veneto 

Roma 

Gentilissimo Dottore, 
facendo seguito al nostro colloquio telefoni 

co, Le accludo copia della circolare inviata al Produttore ed ai 
Distributori di zona del film "LA PECCATRICE DELL'ISOLA" perchè 
provvedano ad eliminare dal dialogo di detta pellicola la battu 
ta che è oggetto delle lagnanze rivolte al Suo Ministero. 

La lettera è stata redatta su carta "Magio 
Pictures" in quanto detta Società, assorbita dalla Metellia, ha 
stipulato, a suo tempo, i conte atti per la distribuzione di zona 
del film già citato. 

Voglia gradire i miei migliori e più distin 
ti saluti. 

 

(Duilio Tosoni) 

l allegato  

Cr 



REPUBBLICA ITALIANA 

ttara 	aS),pezia 

  

t. di pro!. 	18302 ,sY perii' addì 	la Aprile 19 53 

   

(Plipoga a nota 	  

c41"eyabi W. 	 

OGGETTo."Repubblic Film.»  — Casa noleggiatrice di 	pellicole 	cinematografi_ 
che con uffici in Genova Via I.D'Asta N015. r. 

ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - 

=ROMA=  

Il 4 corrente fu presentato, dal gestore del Cinema Teatro "Impavidi" 
di Sarzana,al dirigente quell'Ufficio di P.S.,il nulla osta del film. 
"La Peccatrice dell'Isola" in programmazione per quella sera in detto 
Cinema. 

Il nulla osta,controdistinto col N013222 del 26.2.1953 di codesta 
On.le Presidenza,conteneva le seguenti prescrizioni: 
1)-Siano eliminate le scene in cui si vede Carla in silhuette; 
2)-Sia eliminata la scena in cui si vede Ingrassia che bacia voluttuosa_ 

mente Carla prima sul collo e poi sulla spalla; 
3)-Siano opportunamente modificate le battute di dialogo del Brigadiere 

relative ai suoi undici figli di cui una parte presenti sulla scena, 
sporchi e laceri; 

4)-Sia eliminata la scena in cui si vede Francesco e Carla in succinto 
costume,abbracciati sulla spiaggia. 

Poichè le prescrizioni di cui ai N° 1 — 2 e 4 non erano state osserva_ 
te,come fu constatato nella preventiva proiezione fatta eseguire,il diri_ 
gente l'Ufficio P.S. di Sarzana provvide subito a far eliminare le scene 
stesse prima cae iniziasse la proiezione al pubblico e, nel contempo, 
interessò la Questura di Genova per la contestazione della mancata osser_ 
vanza delle prescrizioni imposte da codesta On.le Presidenza,al titolare 
della "Repubblic Film." e per accertare se fosse stato apportato,nel pre_ 
scritto registro,i1 nulla osta condizionato di cui trattasi,contestando_ 
gli eventualmente la contravvenzione di cui agli art.131 e 132 del Regol. 
delle leggi di P.S. 
Le scene eliminate,per complessivi m.11,22 di pellicola,sono state 

depositate presso l'Ufficio di P.S. di Sarzana. 
Quanto sopra si comunica per opportuna notizia. 

IL PREFETTO 
(Fo ni) 

Ba/B. 



AGIC PICTURES DIST513UTIW 
Il liquida  

C. C. I. A. 158055 

mayic ictateA 
(S. R. L. In LIQUIDPZIOne) 

2pett. Audax 711m 
Via Firenze n® 4: 

Spett. Brovelii Film 
Via Vittor 

Spett. Gloria Film 
Via Trieste n° 6 

Spett. Ital,ilm 
Via dei Mille n° 9 

Torna, 9 Settembre 1953 
m C 	 VIA PALESTIO, 43 - TEL 484.952 

l I» n o 

Padova 

Torino 

Sptt. Republic Film 
Via Ippolito d4Aste 15/r 

Spett. Internazionalfilm 
Via Amendola no IO 

Spett. "T.M." Film 
Via Tosinhi n° i 

Spett. Cristallo Film 
Via Roma n 11G 	 N 	o 1 i_  

Spett. Ferpi Film 
Piazza Umberto 

Spett. Venere Film 
Via do Felice no 65 	C a t  a n i a 

Alla on.Direzione Generale per la Cinematografia è stato fat-
to rilevare che in seno al dialogo del film "LA P-2CCAVRICE 
SOLA" figura una frane poco felice o che, comunque, si presta ad 
una facil equi oco. 

Per la precisione si trrAta della battuta che il Commissario 
di P.2., al so arrivo nell'isola- e mentre sbarca dal vaporetto, 
indirizza al Mareaciallo dei Carabinieri ed il c i testo è il se-
guente: 

Maresciallo, si occupi 3el mio bagaio 	
 

ét 

Onde evitare che abbiano a ripetersi lamentele del genere sa-
remmo a pregarVi di voler disporre perchè sulla banda sonora delle 
copie in Vostra dotazione la battuta in ogetto venga opportunamente 
mascherqta stendendoVi sopra una velatura d'inchiostro di china. 

Certi che aderirete di buon grado alla ns/ richiesta, Vi rin-
graziamo o Vi porgiamo i nostri migliori saluti. 

n o v 

n a 

i r e n z e 
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REPUBBLICA ITALIANA 

pre (tura de La 4pezia. 

(Divisione 	P•S• 
	

( ch pro t .  18302 	 ia Jpe,ra oddì  8 Maggio 1953 

relipolta a nota o.n. del 29.4.1953.- 

6411.ejah: 

OGGETTO:  — Eilm "LA PECCATRICE DELL'ISOLA".- 

- 	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 
Direzione Generale Spettacolo 

— Cinematografia — 
= R O 
	

A = 

Non è possibile trasmettere a codesta On.le 

Presidenza i m.11,22 di222.82151esti ....dallo 

Ufficio di P.S. di Sarzana, riferent4si al Film "La 

Peccatrice dell'Isola", in quanto essi sono stati de 

positati in data 26 Aprile u.s. presso la Cancelle—

ria della Pretura di Sarzana, a seguito della denun 

zia sporta a carico di VITALI Leone fu Gino, ammina 

stratore deleato della Società "Repubblic Film" con 

sede in Genova — Via Ippolito d'Aste nr.15 r. (nolez.  

datrice della pellioola),ai sensi dell'art.134 del 

Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle Leggi di 

P.S.— 

IL PREFETTO 
(Forgi) 

Ba/r 
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PR.._:FETTIRA DI 
ta Spezia Cinematografia - 

• 

. II. 7'/BIT:201C; •-312:13A7:4E 
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rif.!L183024/§Y del 10.4.1953 
Pila 

SyStt. 	rIrmu 
triz ,,tat zle 6 

Via dei 	X4(  

IVA t 	, < • a Z)::4 	rikt 

Con riferimento -1 foglio 00train6:.esto relhtivo al 
film "75 PICCIATTInT 	7.17,*'r0.7:4A" si ^re 'a j voler cortese- 
iiente ivtare a questa Presidenza i m• 11,2? i-et  tlicola- 
seque-trati dalletTff. i.cio li 1*.S. i SARZANA al fine di e f- 
fettuare un controllo con i t- 2.1 eepooitati preso q lz sto 
Ufficio all'atto del rActer‘io dei vieti di proiezione in 
pabbl,.co del film predetto. 



2) sia eliminata la scena in cui si vede Ingrasica che bacia 
voluttuosamente Carla prima sul coìl• e ppi sulla spalla; 

3) sian• opportunamente modificate le battute di dialogo del 
brigadiere, relative ai suoi undici figli, di cui una parte 
presenti nella scena sporchi e laceri; 

4) sia eliminata la scena in cui si vede Francesco e Carla, 
in succinto costume, abbracciati sulla spiaggia; 

5) dalla visione del fila dovranno essere esclusi i minori degli 
anni lo. 
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