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PREFETTURA DI FIRENZE
-ooo-

Num. 1131Qlf Div. ..p.,S. Firenze, li 2o agosto 1960

Risposta alla lettera del : N Div

OGGETTO: ...-Film BALBBBIO IL MARMITTONE" ("Allegro Squadrone").-

«..AL MINISTERO DELL »INTERNO.

Allegati N Direzione Generale della P.S.
Divisione Polizia - Sez.3#-

ROM A

e, per conoscenza s

= i\L i-iliil STERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Direzione Generale per la Cinematografia

ROMA

In relazione al marconigramma (fella Questura di Bolzano

n*1l83lV3*» in data 18 c.nu, si comunica che la copia del

film "ALBERTO IL MARMITTONE" è stata messa in circolazione

in questa provincia in conformità a quanto disposto dal nul=

la osta nT 16665 del k giugno 195*f e alle condizioni stabilite

dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 27 luglir-

u.s..

IL PREFETTO

i











MODULARIO

INTERNO 1379

iè J*s.

/////,'j/^^C?
DIREZIONE GENERALE

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Mod.872

i cri . .

•

minist juo del.tuhis: , delio
spettacolo

E 0 H A

&*£* Clizia

^V- '/,. 10.16705
13500 (9)

**t

re//////

Oggetto Film; "Alberto, il Lfariiiittone" - proiezione in napoli.

Con richiamo a quanto comunicato e richiesto con

la nota n.10.15509-13500 (9) in data 27 giugno, si tra=

smette copia fotostatica di segnalazione pervenuta dal=

la Questura di Napoli n.109445 in data 6 c.,:i./,concernen=

te la eliminazione di alcune sequenze dal film "Alberto

il Marmittone".

•smesso quanto sopra si ' a di far conoscere

se e quali provvedimenti codesto Ministero ritenga di

adottare a carico della società produttrice e di quella

distributrice del film di cui trattasi.-

IfflDRO









MODULARIO

NTERNO 1352

f

MOO.839

m&M0 e&m^
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Divisione Polizia Amm.va - Sez. 3*

n.10.17787/13500

rif.n.01297 del 17.10.u.s.

OGGETTO: Film: "Alberto il Marmittone",-

Roma,

AL SIG. PHEFSKCO DI FROSIITONE

£, per conoscenza 8

^ _**L TXTERO DEL TUHISMO E DELLO
SPETTACOLO

R 0 SI A

In relazione al marconigramma soprajìistinto riguar

dante la proiezione dei fotogrammi del film "Alberto

il Marmittone" che, secondo il nulla onta di proiezio

ne n.16665 in data 4 giugno 1954,avrebbero dovuto case,
re eliminati, sembrerebbe opportuno che i fotogrammi

stessi siano inviati al Ministero del Turismo e dello

Spettacolo al fine di far verificare, mediante confron

to con i tagli di tale film ivi depositati, se effetti

vamente trattisi di fotogrammi non compresi nel citato

nulla osta di proiezione in pubblico.

La S.V. vorrà, pertanto, qualora sia già stata avan

zata denunzia, prospettare alla competente Autorità Giù

diziaria tale opportunità provvedendo secondo le deter

minazioni che questa riterrà di adottare.-

ELMI.NISTRO












