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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

9 0, 	Domanda di revisione 
	 2 5 GEN. 1951 

La Ditta .Do.cumento 	Mensile 	  residente a 	untine 	  

ViaLeonida 	assolati 	9 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

"Documento 	Mensile 	14.2" 	 

della marca : Docauenit> 	Zenfiile 	 nazionalità 	italiana  

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

Lunghezza dichiarata metri 	j10 	 accertata metri 	11  

)4444e 

P 	4,1,itik.: 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

DOCUMOTO XENSILE N. 
diretto da Riccardo Ghione 

APPUNTI SU UN FATTO DI CRONACA di Luchino Visconti — op. Domenico Scali  

Nella borgata periferica di Primavalle, la scorsa prirgavera, Annalw 
rella Bracci, di anni 12, veniva uccisa de un bruto. Appunti su que 
sta misera borgata romana, e sull'ambiente in cui è nato il delitto. 

IL PRURITO,ovverosia LA VITA E' VI&ERO di Carlo Lavi — operatore Al- 
do Giordani. 

Un uomo comune si gratta, su una strada cittadina. Non se ne sa il 
motivo, e su questo tema, in apparenza banale, Levi fa cinque espe-
rienze (la ragione, la psicologia, la pietà, la solidarietà, la li* 
bertà). In fine non si scopre tuttavia quel motivo, rerchè la vita 
resta ... mistero. 

Roma, li 25 	&amalo 	1.9.51 	 
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N.2 p, e fi AMMINISTRAZIONE Diki, 	  
,.. 

della matrice  
Mod. 72-A UFFICIO del Ai» coichysii ..  

Articolo N. 	, 	del (1) 

Il Signor 	 

ha pagato Lire  ed,  

RtAoNE mm. metri 

mow 
	 k 

Azienda dello Stato L. 	  
Addì 	 19 	 2 5 Gai 1951 

Casuali 	 » .  

Aziende speciali 	 

	

TOTALE L. 	  

• 2) o ex.1.-tt.412 	/64 

44, U :   



Vista la quietanza N. 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
che siano osservate le 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 alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	  

VERFN21.•1.0..• 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: DOCUMENTO MENSILE N. 2 

dichiarato 310 	 
Metraggio 

accertato 	1%0 
Marca: Documento Mensile 

Terenzi-Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

DOCUMENTO MENSILE N. 2 
diretto da Riccardo Ghione 

Appunti su un fatto di cronaca di Luchino Visconti- op. Domenico Scala 
Nella bor„,jata periferica di Primavalle, la scorsa primavera, Annarel= 
la Bracci di anni 12, veniva uccisa da un bruto. Appunti su questa 
misera borata, e sull'ambiente in cui è nato il delitto. 

Il prurito, ovverosia La vita è mistero di Carlo Levi - operatore Alzi 
do Giordani. 

Un uomo comune si gratta, su una strada cittadina. Non se ne sa il 
motivo, e su questo tema, in apparenza banale, Levi fa cinque espe-
rienze (la ragione, la psicologia, la pietà, la solidarietà, la 11 
bertà). In fine non si scopre tuttavia quel motivo, perchù la vita 
resta ... mistero 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 2 7 GEN, 1951 	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°) 	  

49.%.  

Roma, li . 	 SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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