
Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA dTAIcoimANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	MASSIMO GUALDI residente a 

 

   

Via 	 Slacci n.1 legale rappresentante della Ditta 	ZEBRA FILM S.1),4 	 

 

   

   

con sede a 	Roma 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 	"IL GENERALE DELLA ROVERE"  

dellamarca:  ZEBRA FILM 

 

nazionalità 	italiana 

 

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

2li") Lunghezza dichiarata metri 	3 650 	accertata metri 	  
ZEBRA FILM S. p. 

L'Amministratore Unico 
P- 

tAdti»,44.1? 

11. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Al tempo dell'occupazione tedesca un truffatore che vive 

di espedienti, viene arrestato dalle S.S. che, sfruttando 

le sue doti di imbroglione, lo introducono nel carcere di 

S.Vittore sotto le mentite spoglie del Generale della Ro-

vere così da poter raccogliere le confidenze dei partigia-

ni detenuti e fare la spia. Ma il finto Generale si imme-

desima talmente nella sua parte che non tradisce i compagni 

e muore da eroe. 

Roma, li  2 9 SET. 1959 
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TITOLI DI TESTA  

1) La CINERIZ presenta (marca propria) 
2) Un film di ROBERTO Rossellini 
3) IL GENERALE DELL\ ROVERE 
4) con Vittorio De Sica 
5) Hannes Messemer 
6) e con Vittorio Caprioli - Nando Angelini - Luciano Picozzi 

Herbert Fischer Kurt Polter - Mary Creco - Giuseppe Rossetti 
Bernardino Menicacci - Kurt Selge -  Lucia Modugno - Linda Veras 

7) e con la partecipazione straordinaria di Sandra :siilo - Giovanna 
Ralli e Anno Vernon 

8) Soggetto e sceneggiatura di Sergio Amidei 	Diego Fabbri - Indro 
Montanelli 

9) Dal racconto di Indro Montanelli - IL GENERALE DELLA ROVERE - Editore 
RI ZZOL1 

10) Assistenti alla regia Philippe Arthuys - Renzo Rossellini jr. 
Giovanni Brassa 
Aiuto regista volontario Zeev Havazelet 
Ispettori di Produzione Manolo Bolognini 	Gianni Cecchin 
Segretario di Produzione Carlo Ciovagnorio 
Segretaria di edizione Anna Maria Montanari 

11) Arredamento di Elio Costanzi 
Operttore dila macchina Luigi Filippo Carta 
Assistente operatore Ruggero Radicchi 
Tecnico del suono Ovidio Del Grande 
Assistente scenografo Francesco Ciarletta 
Aiuto costumista Vera Marzot 
Truccatore Goffredo Rocchetti 
Acconciature di Mara Rocchetti 

12) Una coproduzione italo-francese ZEBRA FILM di Roma S.E.N. CAUMONT 
di Parigi 

13) Realizzata nei teatri di posa di CINECITTA' 
Le società produttrici sentono il dovere di ringraziare la Dire- 
gione e le Maestranza dello Stabilimento per la loro fattiva e 
intelligente collaborazione 

14) Negativi DUPONT 
Registrazione sonora FONOLUX 
Sviluppo e stampa ISTITUTO NAZIONALE LUCE 
Il cane poliziotto è stato fornito dall'allevamento 
"ADDESTRAMENTO DEL DOSSO" 

15) Montaggio di CESARE CAVAGNA 
16) Direttore di Produzione PAOLO FRASCA' 
17) Direttore della Fotografia CARLO CARLINI 
18) Scenografia e Costumi di PIERO ZTJFFI 
19) Produttore, esecutivo MORIS ERGAS 
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a Lusghessa dichiarata s'otri 	amoort 

MIE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SP*TTACOLO 

Dirosleao Oweerale dello Spettacolo 

RO A 

DOMANDA DI REVISIONS  

Il sottoscritte MASSIMO OUAIDI rosidos o a Rosa 

XVI* aiacai a.l logale rapproseataato della Ditta 

ZEIRA FILM S.P.A/Pen sede a Roma domanda, la sono 

• por conto dalla Ditta stessa, la raviolo» della 

jpellieola intitolata 

" IL GENERALE  DELLA ROVERE • 

della marea ZEBRA FILM S.P.A. nazionplità italiana 

dichiara:ade *h* la pellicola stessa vioae por 

prima volta  sottoposta alla rovisloae. 

i 

Roma 11 '29  SET.  1959 
ZEBRA FILM S.  p. 

l'Aniministrutere Unie 

411444AAA-‘; 

(Massimo Ossidi) 

PESCR ZIONE DEL SOGGETTO  

Al tempo dell'ooeupitaion  tedoeca  ma truffatore  

ohe vivo di espedlosti, viene  arrestato dalla  

	 sfruttamele lo sa* doti di imIreglioae, lo in- 

troduce nel @arsero di 8.Vittore sotto Se ~M* 

spoglie del (,enerale della Rovere così da poter 

ra000gliero lo ***ridesse dei partigiani  dotonati 



• fare la spia. Ma ilAtrate generale si  iimsedieibmi 

Aclmente  sella *sapute che nenAradisee i compa- 

	 441,_emnore da me._ 

TITOLI DI TESTA  

1) La  CIWZR/Z _presenta (nasca  propriat 

Il Un fila di ROBERTO  ROSSELLINI 

 	$I  IL  GENERALE DELLA ROVERE 

	  41 oim VITTORIO DE.SL 

HANNES MESSEILER 

6) • con VITTORIO CAPAIOLI NANDO ANGELINI 

NO PICOIZI RERREIT PISCRIR ZURT POITZR • MA 

ar  GRECO - GIUSEPPE  ROSSETTI ..DERNARDINO MENICAS„ 

CI -  Un 'OZI« LUCIA MODUONO,. LINDA, VIRA& 

econ  la  partegkpasisme straordinaria  ttmatt,..____  
MILO -GIOVANNA *ALLI e ANIE  VERNON 

$) Soggetto e sceneggiata?* di MAGIO AMIflZI - DIEGO 	 

FARMI «'* IXDRO liONTAN111.1 

dal saccente di INDIO MONTANELLI "IL GISEIALZ 

DELLA ROVERE" Editore AIZZOLI 

10) Assistenti alla regia PNILIPPE  ARTEOTS  =NEO  

1OSSELLINI jr. GIOVANNI MOS - ALiti regista 	 
weleatarie !MEV HAVAZELET - Ispettori di Prodi. 

siamo  MANOLO SOLOGNINI - GIANNI CECCHIN Sere 

%arie di Preclusione CARLO GIOVAONORIO Segreta. 

sia di edizione AMA l'ARIA MONTANARI 



	11) Arredamento di RLIO COSTAMI - Operatore alla 

~Una LUIGI FILIPPO CARTA - Assistente *por* 

toro RUCrIA0 RADICCHI - Tecnico del suono OVI- 

DIO DFAL GRAND* - Assistente scenografo FRANCESCO 

CIARLITTA - Aiuto eostnmista VIRA MARSOT - Tr  

estere Germi»  ROCCRITTI Accomiatar* di 

MARA 29CCERTTI  

1*) Una ooprodniiimo italo-franeeso MORA FILM di 

	 Roma - O.M.S.  GAMOW di Parigi 

1S) Roalizsata noi teatri di posa di CIIISCITTA' 

T- 

	 Le mieti  produttrloi aciattoste il dovere di 

graziare la Dfresia  e le Mai/strame dello St 

bilinosto per la  loro fattiva e latolligeate 

oollaborasiome. 

14) Negativi DUPONT - Sviluppo e Stampa ISTITUTO 

NNZ1ONALE LUCE. Il cane poliziotto è stato 

fornite dall'allevamento "ADDESTRAMENTO DEL 

.D01180eu 

15) Montaggio di CRSAll CAVAORA 

1d) Direttore di ?rodami*** PAOLO FRASCA. 

	 17) Direttore della Fotografia CARLO CARLINI 

14) fiCenegrafia e costumi di PIM serri 

19) Produttore esecutivo MORIS LRGAS 



Roma, 7 Ottobre 1959.= 

ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

M A 

La  sottoscritta ZEBRA FILM S.p.A. — con sede in Roma 

Viale G.  Rossini n°  15: avendo in programmazione per 

oggi a ROMA il film  

— IL GENERALE DELLA. ROVERE — 

distribuita dalla CINERIZ e  nei prossimi giorni in tutta 

Italia, chiede a codesto On.le Ministero di  voler corte 

semente provvedere a mezzo telegramma a tutte le Questur 

della  Repubblica a dare autorizzazione alla programma 

zione stessa.  

Con Perfetta Osservanza. 	
z.t.ERA 	HLL1 

L'Annainìstratore Unico 

	  i vtA.M.:4447 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

OGGETTO 	  

FONOGRAMMA N. 1240— 30342 

UT's S TURA 

R 0 M A 

NULLA OSTA PROIEZIONE FILM "IL GENERALE DELLA ROVERE" 

AMBITO QUESTA PROVINCIA 

MINIS TRO 

TUPIN I 

TRASMETTE 

RICEVE 

DATA 1, 

ORE I 	1 



 

MOD. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) [ MODULAI-ti() 

r. - Prora. - 25 

MINISTERO 
	

Folto 

di 
accette.. 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO Circuito 
Spedito il 	19 	or 	pel C' c 

sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
di 	  all'Ufficio di 	itten 	 d 	gramma 

Destinazion3 Provenienza lora. Parale Data della 
giorno.mese 

prei. 
o t ut 

Indie. o 	i 
ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli. 	Il 	telegramma 	deve 	essere scritto 	con 

chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

Destinatarío. 	. . . 

Destinazione . . . 		  

Teso 1240-30142 

TUTTI PREFETTI 
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OSTA 
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ROIEZ IONE 
E" AMBITO 

F ILI1  

' t 
A i 

e 
;é.
, I 

e 	i! 

o , 

"IL 

C9
\  	,,-,-.‘., 

 	''' 

COD2ST 

ci>"\ 

G: 

.;  t  

.....„ 

. '', 

ERALE 

T4 	„ 	 
< 
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MOD. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

MINISTERO 	  

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

rMODULARIO 
E. - Proni. -  25 

(1) 

Collo 

dell'ufficio 

di 
accettez:1 

Bollo \ 

dell'Ufficio 

di 
accettazione 

indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO Circuito 
Spedito il 	19 	or 	pel Circ. N. 	 

su I quale 
si deve fare 

l'inoltro 
di 	  all'Ufficio di 	Trasmittente 	 del telegramma 

Destinazioni Provenienza Num. Parale Data della 
iorno.niese'ore.minuti 

presntaz. Via link. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli. 	Il 	telegramma 	deve 	essere scritto 	con 

chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

Destinatario. 	. . . 	 

Destinazione . . . 		 

Testo 	  

QUES.TOi
i  

TRENPO 

tI 	 

.=. AOS A .=. BOLZ NO 	 

.. i . -.• 
Z :t.' 

1240-3 
FILM "IL  
ALIBITO  

342 = NT  
GI,MER 

CODESTA  

LLA OSTA 
LE DEL LA  
PROVINCIA 

ROVERE” 
pRoiEzi 	 NE 

M i/i/io ______ 	07- 
a 	.7::' , 	,,.:,-, 
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d;> 	 

,..  	 

	

 	MINIS T 

TUPIN  	 

O   

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N 	  

di par. 	 

per 	  

ore 

Indicazioni eventuali 

1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrarnini di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione 

N. B. — La firma dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

Bollo 

dell'Ufficio 

di 
accettazione 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N 	  

di par. 	 

per 	 o 

Ore 

Indicazioni eventuali 

1) Ufficio o fufzionario  autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere ques a indicazione 

N. B. — La firma dovrà essere seguita dati indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 



CCIA di ROMA 173830 

Roma, Y 	 21 Gennaio 1965  
Viale Bruno Sozzi. 32 - Tel. 803.704-1303,705 
,nd. telegr: FILMCOST \,\ 

nOITALE SOCI A0.13 L. E0 000.000 
oNT. ~MATO 

On.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Via della Ferratella 51 

ROMA 

e p.c.: 	Spett.le 
SAN PAOLO FILM 
Via Portuense 746 
ROMA 

25 GEN, 1965 

Avendo ceduto i diritti per lo syf xittamento in Ita-
lia del formato 16m/m dei seguenti fil di nostra proprietà: 

• 2/259,4f - CALABUIG 	 n4H C.".5-Tcci 

• 4 ,S"Wq - I  DANNATI DI VARSAVIA 	C" J'74-4.  

• *r" iff° - UOMINI OMBRA 
• + 	 - LA PRINCIPESSA DELLE CANARIE -.Ftío1 e-of ‹rt7r  4.  

444: 4  /xi,;1=--=3gratm rt 

"1"" Z0 s) 	— NOI GANGSTERS 	 _ 	b4C4 riz-11  

)09 62. - IL RITORNO DI ARSENIO LUPIN 	e-oS"r 
3034 - IL GENERALE DELLA ROVERE -2e-d« FeLti 

alla San Paolo Film, Vi preghiamo di voler rilasciare alla 
stessa San Paolo Film i visti censura a lei ocrTenti per 
lo sfruttamento in Italia. 

Vi ringraziamo e Vi porgiamo i nostri pi tinti 
saluti. 

ZEBRA FIL 

  

MG/gb 

 



	 N_,_LE_MINISTERO  DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  

ione Generale dello spettacolo 

ROMA 

toscritta ZEBRA FILM  S.ih.A. con sede in Roma 

Viale Rossini 15 chiede che  le vengano rilasciati 

no 50 visti censura del film: 

" IL GENERALE DELLA ROVERE  "  

Allega all'uopo nP 51 moduli regolarmente muniti 

	 delle marche da bollo annullate dall'Ufficio del 

di Roma. R 

Con osservanza. 

Roma, 	OTT. 15 

ZEBRA FILM S.  •  A. 
1.44~4~,-* 

(Massimo . Gualdi) 
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MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 

REPUBBLICA ITALIANA 

cibo vivo di 	àAiienti, 
citi di Imbrogliamo lo 

lo matite 	 Gorier:ao 
doto 

Zilligigod jaltrik 4 
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t 

t 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 
	

l'IL Ci 11 11.,4 	D 	OV 

Metraggio dichiarato 	3•4159* 
	

Marca : 	 .p.A. 

accertato 	  

3000 - 9.1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle 
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 alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Roma, li 

 

IL MINISTRO 

 

Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 
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Lo sonoti groduttriol sentono 11 lavoro di Andras rs la iirealono 
e lo Zasstranso dono 3tabillmonto pr' la 
oollaborasime 

14°) 	Negativi. DUPORT 
3villippi e Anon MITUTO 
Il ~e polisietto i ~t* 
01AW)3"3271AMUT70 Dri D03.30 

1549 	::otsgelee di Muro OIVAMA 
1601 	91rottors di hoduslono i'aolo f 3Gike 
170) 	Direttori della Potogrotia Oarlo I clini 
1.20) 	Coonodratia o Costumi di P3sar11 ~Vi 
1)0) Produttore ~ti" NOM ORM& 

re "attivo e intol1i3nnto 
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DEL TURISMO E DELLO_ SPETTACOLO -MINISTERO 
.,. 

. Direzione Generale dello Spettacolo - 

Cinematografia - 	- ..- 	, 	- ROMA. 

La_SAN_PAOLO FILM - residente in 	Via _Roma- 

tuenee, 746 - chiede a codesto on.le_Ministero il 

rilaStio_di n° 17 nulla-os  . 	• 	e 	• 	- 	ii.. 	•  o 	• 	• 

blico del film: 	"IL GENERALE DELLA ROVERE",_ 

• 'LP SAN_TAOLO FILM, proprietaria dei diritti  • 
1/1  

, 

Rfruttamento 	I6mm. del film 	citato, dichi.-  _F1 	 _sopra 

ra_sotto la propria_responsabilità che tuta 

pie a I6mm. del film sono assolutamenteidentiche 

all'originale 35mm. per il quale è stato rilasciato  

il_vtsto di censura n° 30342 del 29 Sett. 1959. 

La SAN PAOLO FILM dichiara inoltre che tutte 

lecopie_a I6mn1.perleAgaliYengonOriohiegtii 

presenti nulla-osta di censura, sono stampate su 

materiale _ininfiammabile. 

Con osservanza. 

2  3  MQ 1965 Roma J , 

SAN P.14010 FILM 
DIREZI*;NE 	- 	E ALE 

746 

_____ 



1N1 30 42 ••• 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Metraggio 
accertato 

• (,.‘.5:3fr>  
(A I6mm.) 	 ,A\\ * 

("ZEBIL

'\. ° 	
, A. 

DESCR IONE EUSOGGET O  r0" 

TITOLO: bialLA.ROVI2E19  

dichiarato 

REGIA: ROBERTO ROSSJL 
ATTORI: VIT'T'ORIO D ILA Qi 1Vút,SALSSE.&LR -MUT" IO CAPRIOLI - NANDO 

ANGJ_,LINI SFuo> MILO - tTIOV.MAA RALLY- 	 - 

BEgCRIIUL DEL SOGGETTO  

Al tempo dell'occupazi 	tede- a un truffatore che vive di espedientà 
viene arrestato della. S 	sfruttando le sue doti di imbroglione, lo 
introduce nel carcere di en Vittore sotto le mentite spoglie del Genera-
le della Rovere così da poter raccogliere le confidenze dei partàginni 
detenuti e fare la spia. Ma il finto generale si immedesima. talmente nel-
la sua parte che non tradisce i compagni e muore da eroe. 

F9).9 	 KA 

nr•C,?, , r\d\i"— 

P.!\/\9\F._5.0 ts.\_tx C.:?,\ 

e 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 	3  0.11, 1959 	 
a termine dell'art. 14 della L. 16-5-1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24-9-1923, N. 3287 salvo i diritti 
d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) oao  t  	 

plOW OE`  \\09° 
GUN\  • 

p110-1\GN\  p. C' G.- 
Toglast)  

Roma, 	2  5 --M-AR; 4945 	 
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