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' Alla Soc. telefilm Eurojfre
Via Linneo,21

SOMA

ofp.c.

Vili* Alla S.I.A.E* - Sezione Cinema

7 SOMA

t Film "Canzoni - canzoni - canzoni%

Risulta a questi Uffici cho il fil "Canzoni,Can
zoni. Canzoni*» nulla oata n«37946 del 24.7«1962 prodotto
da codesta Società, circola col titolo "Canzoni di ieri.
canzoni di oggi, canzoni di demani"

Come e noto a cod sta Società i film devono essere
Beasi in circolazione escluoivar.ente col titolo autorizzato

Si invito pertanto codesta Società a voler provveda
re a far circolare il film in questione esclusivamente ool
titolo autorizzato "Canz-ni. Canzoni. Canzoni" e ciò ad evi

tare cho questo l'inist.ere aia costretto ad applicare le di
sposizioni vigenti in materia. Questo senza pregiudizio de
gli eventuali provvedimenti già adottati e da adottarsi a
carice dei gestori le sale cinematografiche che hanno proiet
tato e proietteranno il film ool titolo non autorizzato.

Si resta in a tesa di un cenno di assicurazione.
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PREFETTURA DI TARANTO

Taranto lì 31 agosto 63
A 19

r.N.2939l/P.%Iv.r
Frot.

Allegati

Risposta al Foglio del

Div Sez

27.7.963

ìv4.384/37946^ y(/

, MINISTERO DEL TURISMO
E DULLO SPETTACOLO

Direzione Gerì.le dello Spett

ROMA

OGGETTO- Pilni"Canzoni, canzoni, canzoni ".

In relazione alla nota sopradistinta,si comu
nica che al gestore del cinema-arena"Paisielio"
di Manduria,Sig.Candeloro Pietro,é stata elavata
contravvenzione ai sensi dell'art.135 del Regola
mento di P.S.per aver programmato in detta'arena,
nei giorni 28 e 29 luglio 1962 il film con titolo
non autorizzato di"Canzoni di ieri,canzoni di oggi,
canzoni di domani.-

CL PREFETTO

Rima • Ibi. Pollar. Sialo P.V,





MODULARIO
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PREFETTURA DI CASERTA

Phot. N. .T.7.8 51 Div. ...?..S.

Allegati «WjSSSS^

• /«sposta a/ Fflgfiò del ..2?'J.'l?..?}.....
Div Sex N..4.3.8.4/37946

Moi). 71

C.aa.e.r.ta,I4....0ttobre 79 63

^/ riNISTERO DEL TURISMO E .

SPETTACOLO -DIREZIONE GENERALE

DELLO-SPETTACOLO

OGGETTO: ?!i35L^®555liSSfi55M*9SB ^pni -

Con riferimento alla Ministeriale a margine distinta,

si comunica che,la locale Questura,ha elevato contravvenzione,

ai sensi dell»art.17 del T.U. della Legge dì P.S. e degli artt.

133 e 135 del relativo regolamento a carico del gestore del cine

ma "Fortuna" di Prignano,Sig.Pagano Eugenio per avere lo stesso

fatto proiettare il filmili oggetto col titolo non autorizzato

"Canzoni di ieri,Canzoni di oggi,Canzoni di domani".

E' stata,altresì,dalla Questura di Napoli interessata in

merito,contestata altra contravvenzione,ai sensi dell'art.17 del

T.U. della Legge di P.S. e degli artt.133 e 136 del relativo Re

golamento a CRISTALLO Giuseppe titolare della casa distributrice

Tristano film con sede in quella città,Via Stendhal n.23 presso

la quale il suddetto gestore ha noleggiato il film di cui trattasi

Si allega un pezzo di pellicola contenente il tìtolo non

autorizzato del film in questione.

IL P R Ei F E
(Dicuoazp)
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Roma - Ut. Pollar. Aiuto l\v.
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RACCOMANDATA R.R. ' 2l>IC' 19(i5

Alla Società Telefilm Europa

y-ryj* Via 14.10160,21

Ufi* /37946 Rev. E ° M *

x Revoca nulla osta proiezione in pubblico film
"CANZONI,CANZONI,CANZONI".

Si comunica che con decreto Ministeriale del 15 no

vembre e.a.,in base al disposto dell'art.18 - comma 4 del

"Regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole

cinematografiche" approvato con R.D. 24 settembre 1923f

n.3287.è stato revocato il nulla osta n. 37946 del 24.7.1962

relativo al film "CANZONI,CANZONI,CANZONI" prodotto da code

sta Società in quanto:

- il medesimo veniva fatto circolare col titolo non autoriz

zato di "CANZONI DI IERI,CANZONI DI OGGI,CANZONI DI DOMA

NI";

- che codesta Società,invitata con lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno,a far circolare il film esclusivamen

te col titolo autorizzato,non ha dato riscontro a detto in

vito,né ad un sollecito.

p. IL MINISTRO




















