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Dires.Gen. per lo Spettacolo
Div. Eev. Raoro.Fona. Ridotto

al: . :.:zio:t ; BKfi "assito
coitetista italiano

Via delle BottoglO Ose"tre
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Eevisioae di appello per il filn TOGLIATTI ;• KTOBSA3»©»»-

La Commissione Cinematografica di Appello revisionato il
do alimentario "TOGLIATTI E» HIT TO" aste: la circolazione
di tale film a condisione che siane le didascalie nonché
le scene del documentario e rpelle estranee alla cron:. .elle a-

estazione le (juali per il loro contenuto e significato, costi
tuiscono offesa ai a »o*tiglo del"' latitaaloni o delle
pubbliche autorità ovvero incitasi© all'odio di class? o jono co-
nunqne a provocare turbolenti dell'ordine pubblico.

In particolare vanno soppressi?

a) dalle didascalie i sedenti passi:

l)*iflfiìi3iato oggi sto la 'ina politica Governativa di di
scordia e di odio" ;

2) "tetto un popolo che ha deciso di dimenticare l'altro Stato,
elio dei 7":estori e della Coletta e di vivere tatto queste

giornate entro ti sua stato, afelio della ano libertà";

3) "vi si annidano 1 sociali .roditori e democristiani, giornali
• e agosti vari dell'taperinlismo straniero";

4) "jli accenni ai pretesi martiri Ai persecuzioni polissiesobe in
Sicilia".

b) Le sedenti scene di repertorio estranee al do e urto ed inter
calate noi discorso dell'On.Tocliatti:

•?) camionette della Celere che disperdono la folla;

2) le fiorire del Tresidente del Consiglio e del ro dell'In
terno;

3) lancio delle bombe lncrimo.qone;

4) la testata di tatti 1 quotidiani riportanti i titoli "Guerra -
il fiatto atlantico è concluso - piombo per i cor.v visti « la
bonbs atonica su Tosca - 1* , in non ano restare neutrale -
corra";
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Mod. 645
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Direzione Generale'per lo Spettacolo

Le Commissione di 2° grado, presj^duts drl Direttore
Generale dello Spettacolo per deleg'e del Sottosegretrrio di Sta -
to e con le partecipazionfe dei membri dr. Deninni no Leoni e
do bt.Francesco Bilancia hèt nuovamente essminrto il documentario
"Te rli.T tti è ritornato" ed hr -modificando perziaimen*e il prece_
dente giudizio- autorizzato le sur programmazione e condizione
che siano eliminate le scene e le parti sottoelencate perche co
stituiscono offese al decoro ed el prestigio delle istituzioni e
delle pubblio!.::- rutorità ovvero incil (io di classe e so
no oomunque ette s provocare turbamenti dell'ordine pubblico.

e) venno soppressi dalle dida scelie i seguenti passi:
1- tutto un popolo ehe h- deciso di dimenticare l'r.ltro stato, quel

lo dei Questori e delle Celere e di vivere tutte quo "ornpte
entro il suo stato, quello delle sur libertà^

2- \ i si annidi no i soci- li tr lj ori e dewocri:. | , iornali
agenti veri del] 'imperi! lismo str o;

3- gli accenni ai pretesi martiri di persec . .3 poliziesca in
Olii* .
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b) venno soppresse le seguenti scene di ri rio estra-
• nee al documenterio ed intercalate nel discorso'dèli'on.Togliatti :

1- camionette Selli Celere che I perdono te folle;

2- le figure del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Inter
no;

3- le testate ìi butti i quotidiani riportanti i titoli -Guerra-,
-il petto rtlentico è concluso-, -piombo per i cornimisti- la bom_
be etoraict i . DStìe - l'Iti '• non può restrre neutrale - guerrr;

Roma, 12 gennaio 1949
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