
15 57 8 

23 OIC 1953 









PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

	DireztomGeneraledello Spettacolo 

Via Veneto 56  	ROMA 	 

DOMANDA DI REVISIONE 	 Roma, 

I  sottoscritti  Luigi Nannerini  e Silvio Siano amm/. 	 

della dittaSa.N, s.r.l. residente a Roma,via Ar- 

	co dé Ginnasi  n° 6elef._680549 domanda la revisio  

ne della pellicola intitolata ( preséstazione )  

PII PER  LE  STRADE 

. della marca S.T.N. produzioni  cinematografiche B,r 

	nazionalità Italiana, dichiarando che  la pellicola  

	stessa viene per la prima  :Tolta sottoposta alla. re- 

	 visione. 

	Lunghezza dichiarata mt. 100 accertata mt. 
1100 CINEMATOGRAFICHE 

Amministratori) 

TITOLI:  SOLI PER LE STRADE-un tílm umano-una pagi 

vera nel mondo dell'infanzia abbandonataSOLI PER 

STRADE-regia Silvio Siano-SOLI PER LE STRADE-un fi:  

vero-drammatico-spietato-un fila nuovo-prodotto_da 

Luigi  Nannerini per la S.T.N.-SOLLPERIE__322AM. 

agina  reale e poetica dell'inf9nzia. 

SPEAKER: SOLI PERLE STRADE é la vicenda umana ti 

tutti i ragawsi abbandonati a loro stessi. Vittime 

• onsapevoli di tutti 
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diseredati di ogni bene  comune a tutta l'infanzia a 

uali domani forse, la società chiederà conto di a-

ioni, di cui essa stessa é oggi_responsebile. Sit 

zioni drammatiche. Un'alternarsi di_emozioni. 

sociale  condotta con profonda umanità  e Ti 

ts._da autentici ragazzi della strada. Uno spettaco 

on_dimenticherete per 1a commovente manità di 

eppino e 

OTOGRAMMI: 1) Jeep in prelustazione. 2) Salvatore 

nseguito da una guardia. 3) Totonno insegue  Pe in  

iSalvatore sta per ~emaxrestato. 5) Carica2de 

eriti nell'auto  _ambulanza  e partenza. 6)  Ballo di  

ellina caseryata_da Peppino_e_guidata da Pasquale 

) P.P.di Stellina a colloquio con Peppino. 81_Sca- 

ano,PeDpino,Pasquale;scena 	Commieseilato. 

I 22_ ,Commissario e Maresciallo (scena 	 pollo) 14 

eppino siguarda la ferita,ma visto da Totonn 

e si allontana. 11) Ragazzi della strada dora 

fra cui Peppino. 12) P.anninaacolloquio c  

incenzo. 13) P.P. di  Vincenzo mentre Nannina le a 

omoda la sciarpa e si ,abbracciano. 14) P.P. don Ge 

naro e di Peppino,±scena schiaffo e caduta Peppino 

LTotonno scoperto Lentro_sta,effettuando-lo scas- 

d'una  cassaforto,scappa,mentre Raffaele_dopo una 	 

sparatoria col guar~---riaane--ferito. 	16)- Scena- 



della torre  con Vincenzo e Nannina. 17)  Peppino fe- 

rito portato sulle braccia del Maresciallo,eoccolato 	 

da Donna Concetta. 18) Timore di Totonno e colloquio 

con  sua amica. 19) P.P. Peppino,Salvatore,Cicillo  

nell'Ufficio del Doisissario_._  20) Entrata di Stelli- 

a in cerca di Poppino ed incontro dei due nell'agi  

cio del Commissario (abbracciol 21)Commissario_in-

terroga Salvatore. 22) Nannina alla ricerca  di Pep- 

ino. 23)  Banchina porto: arrivo vigili fuoco,pait_-_ 

ia autoaabulanza e auto Commissario  seguito dalla 	  

olla con  P.P. di Nannina e Donna Concetta.  



Visto la quietanza n° 	in data 	 del 

Ricevitore del Registro di Roma comprovante l'esegui 

to pagamento della tassa dovuta in £. 

seminata  la pellicola: MIA  Mi per la rappresen—

azione a termini di legge 29 giugno 1913,n° 285 e 

ell'art. 	del relativo regolauento salvo il dis— 

•osto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore,  

ceto unico 10 settembre 1882, n° 1012 ed a condizi& 

i che sieno osservate le seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i 

sottotitoli e le scritture delle pellicole, di 

non sostituire i quadri e le scene relative,di 

non aggiungerne  altri e di non alterarne,in q 

siasi modo,l'otdine senza autorizzazione del Mi 

nistero. 

2)  

p. il_SOTTOSEGRETARIO DI STATO. 
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