
Mon. 68 

Sottotascicolo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi Stampe, Spettacolo e Turismo 

I 

Oggetto 

 

io  

  

a 2 tA9(tA-u 

• 

1710439/) Rich. 40 del 1951 - lat. Poligr. dello Stato - O. Q. (10.000) 



      

    

4.11~,  

 

REPUBBLICA ITALLAWA 

     

PRESIDENZA D-EL CONSIGLM-  DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta LUI FILM S.p.A • 	  residente a 
	Roma 

Via 	Po 	36 	  domanda la revisione della pellicola i 

"STAZIONE TERMINI" 

della marca: _PRODUZIONE FTLMS VITTORIO DE 	SICA 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	  

L ux FIL? S. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

STAZIONE TERMINI 
Regia: VITTORIO DE SICA 
Interpreti principali: JENNIFER JONES — MONTGOMERY CLIFT GINO CERVI. 

PRESENTAZIONE  

— Scena cabina registrazione rumori con Vittorio De Sica. 
— De Sica parla al pubblico. 
- P.P. di Jennifer Jones 
— Scena Montgomery Clift con le macchine. 
— Scena Stazione Termini 
— Scena biglietteria stazione 
— Scena treno 
— Scena schiaffo di Montgomery Clift a Jennifer Jones 
— Scena atrio stazione e treno 
— Scena bacio tra Montgomery Clift e Jennifer Jones. 

Roma, li  23 marzo 1953 
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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 regolamento 

salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo uni co 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'or dine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

 

o 	.1953 
Roma, li  --- 

  

  

Il Sottosegretario di Stato 

   

STAB. TIP. GIACOMANIELLO • ROMA 



ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI e 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO (CINEMATOGRAFIA) 

VIA VENETO 56 

ROMA  

La sottoscritta Società LUX FIL S;p.A. 

si pregia consegnare.n° 100 visti censura della 

resentazione del film STAZIONE TERMINI debitamen= 

te bollati dall'Ufficio del Registro, con preghi; 

ra di volerli rilasciare firmati, _ 

Con oRIRequio. 

Roma, 25 marzo 1953 	, 	 AL 
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"13986 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO : "STAZIONE TERMINI" 

REPUBBLICA ITALIANA 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

F.to Andrete( 

2°) 

Roma, li  
	

APRI 	1953 	 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	80  Marca: PRODUZIONE FILS VITTORIO 
DE SICA — 

Terenzi • 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: VITTORIO DE SICA — 
Thlterpreti principali: JENIFER JONES — MONTGOÌLERY CUPI' — GINO CERVI — 

PRESENTAZIONE 

— Scena cabina registrazione rumori con Vittorio De Sica. 
— De Sica parla al pubblico. 
— P.P. di Jenifer Jones. 
— Scena Montgomery Clift con le macchine. 
— Scena Stazione Termini. 
— Scena biglietteria Stazione. 
— Scena treno. 
— Scena schiaffo di Montgomery Clift a Jenifer Jones. 
— Scena atrio stazione e treno. 
— Scena bacio tra Montgomery Clift e Jenifer Jones* 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso 30 MAR 1953 	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. 
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