
Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

 

Il sottoscritto 	Erald..Q 

  

residente a  Roma 

    

       

Via  le Castrense 9 legale rappresentante della Ditta 	GINERIZ 	di 	A.agelo Fu zzoli 

  

con sede a ..Rom.a 	V . le 	C.a.s tr en.s.e 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : 	  

"VIVA L'ITALIA" 

della marca':'  O IN SATO catAFI A RI.R5 E ; p . 	 nazionalità 	italiana —~mr 
dichiarando clrEMPRIITAP s a — GAIATEA s D.a s e 	Viene per ta prima vo'lra sottoposta  alla revision 

Lunghezza dichiarata metri  3.810 	accertata metri 	 

Roma, il 	2 	di2emIre 	1960 	 P. 
E alzo Leoni) 

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

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa:Roberto Rossellini 

Interpreti: Renzo Ricci - Paolo Stoppa L Franco Interlenghi - Giovanna 
Ralli 	Tina Louise 

TRAMA 
	 4 44 

	
ti 

Aprile del 1860. Garibaldi chiama a Genova i suoi più fidati collabora-
tori. Il progetto di una spedizione in Sicilia sta per attuarsi. 
Il telegramma di Fabrizi da Malta che consigliava prudenza fa rinviare 
l'imbarco, ma di poco. Ai primi di maggio da Palermo per Alcamo la colon 
na del settantenne Generale Landi avanza ignara della direzione presa dai 
Mille, sbarcati a Marsala, malgrado la presénea delle navi da guerra che 
pattugliavano il mare. Landi è vecchio, sente di muoversi in un paese o-
stile. E' stanco e non crede più a nulla. Il Maggiore Sforza che egli man 
da avanti in ricognizione è un ambizioso avventate e lo scontro presso 
Calatafimi, malgrado l'enorme superiorità borbonica si conclude con una 
disfatta che apre l'isola a Garibaldi. I Borbonici alzano la bandiera bian 
ca chiedendo il primo armistizio. Conquistata la Sicilia Garibaldi passa 
sul continente. 

Un gruppetto di Garibaldini con alla testa il volontario inglese Colonnel-
lo Peard (che sembrava il sosia di Garibaldi) giuoca ai napoletani la 
beffa del telegfafo trasmettendo le ultime notizie, prematúre in verità 
che,decidono Francesco II a lasciare la capitale e Liberia Romano a chia-
mae Garibaldi. 

Sul Volturno i fedelissimi della dinastia di Carlo III di battono eroica-
mente. Solo l'eroismo altrettanto tenace delle camicie rosse assicurano a 
sera quella vittoria che consente, dopo pochi giorni, a Garibaldi di con-
segnare all'accorsb Vittorio Emanuele, una metà dell'Italia perchè all'al-
tra metà sia indissolubilmente ricongiunta, 



Titoli di testa  
Regìa Roberto Rossellini - Interpreti principali:Renzo Ricci, Paolo Stoppa, 
Franco Interlenghi, Giovanna Ralli, Tina Louise. 
LEONARDO BOTTA VITTORIO BOTTONE - LUIGI'BORGHESE - PIETRO BRACCIALINI -
AMEDEO BURRANCA - SCEVA CARACCIOLO D'ACQUARA - RAIMONEO CROCE - UGO D'A-
LESSIO - REMO DE ANGELIS - ATTILIO TORTESIO - CARLO GAZ.ZABINI - AMEDEO GE-
RARD - ARMANDO GUARNIERI - PHILIP HARTHUIS - GERARD HERTER - GIUSEPPE LO 
PRESTI - EVAR MARAN - MARCO MARIANI - GIOVANNI PETRUCCI - VANDO TRESS - 
NANDO ANGELINI (C. S. C. )BRUNO SCIPIONI 40. S. C.) - RENATO MONTALBANO (C.S.C.) 
Soggetto  
SERGIO AMIDEI - ANTONIO PETRUCCI - CARLO ALIANELLO - LUIGI CHIARINI - 
Sceìeggiatura: AMIDEI - FABBRI - PETRUCCI - ROSSELLINI - TROMBABORI - 
Mueica: RENZO ROSSELLINI - orchestrata da EDOARDO IJICUCCI - DIRETTA DA 
PIERLUIGI URBINI - 
Scenografie: GEPY MARIANI - DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA LUCIANO TRASATTI 
OPERATORI ALLA MACCHINA FILIPPO CARTA E RUGGERO RADICCHI - ASSISTENTI ALLA 
REGIA RENZO ROSSELLINI Jr. FRANCO ROSSELLINI - PHILIP HARTHUIS à RUGGERO 
DEODATO - CONSUTI1NTE D'ARMI REMO DE ANGELIS - COSTUMI MARCELLA DE MARCHIS-
REALIZZATI DA MAYER E WERTHER - TRUCCO ELIGIO TRANI - PARRUCCHE GUSTAVO SI 
SI - FONICI ENZO MAGLI - OSCAR DI SANTO - EFFETTI SONORI PHILIP HARTHUIS 
MONTAGGIO ROBERTO CINQUINI - ASSISTENTE DANIELE ALABISO - SEGRETARIE DI E+ 
DIZIONE ROBERTA KECHLER e MARCELLA- MARIANI - DIRETTORE DI PRODUZIONE O-
SCAR BRAZZI - UFFICIO STAMPA NELLA GAROZZO. 
Una produzione CINERIZ - TEMPO FILM - GALATEA - FRANCINEX 
Distribuzione CINERIZ. 
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IL MI ISTRO 
R SO 	RETARIO DI STITO 

nm HeLfer) 

Vista la quietanza N.  4 4Ps g 	in data 	12, i 9 lo (-7 	del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. ,r1„.l.‘25.- 	 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 termine 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 di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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. 

Roma, li 	C 
 3 D i C. 1960 
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E. DELLO 

• 

SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo Cinematografia 

Via della Ferratella, 45/51 

ROMAA 

Eraldo Leoni, 

9.- legale rappresentante 

-.) 

Il sottoscritto residente a 

Roma, Viale Castrense, 

della Ditta CINERIZ di Angelo Rizzoli con sede a Ro  
% --. 

mia, domanda in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola intitolata: 

"VIVA l'ITALIA” 

della marca:CINERIZ-TEMPO FILM - GAIÌATEA - FRANCIND,  

nazionalità italiana dichiarando che la pellicola 

alla re stessa viene per la prima volta sottoposta 

mt. 	3.810 

visione/ 

, . 	Lunghezza dichiarata 

Lunghezza accertata 	mt. 

Con osservanza. 

(ERALDO 

V 

LEONI) 

- Franco In. 

Roma, 2 dicembre 1960 

Regìa: Roberto Rossellini 

Interpreti: Renzo Ricci - Paolo Stoppa 

terlenghi - Giovanna Ralli,  - Tina Louise 

TRAMA 

'Garibaldi chiama a Genova 

Il progetto 

Aprile del 1860. i suoi 

più fidati collaboratori. di una spedizio 

L 



ne in Sicilia sta per attuarsi. Il telegramma di 

Fabrizi da Malta che consigliava prudenza fa rin-

viare l'imbarco ma di poco. Ai, primi di maggio da 

Palermo per Alcamo la colonna del settantenne Gene 

rale Landi avanza ignara della direzione presa da 

Mille, sbarcati a Marsala, malgrado la presenza de 

le navi da guerra che pattugliavano il mare. Landi 

zè vecchio, sente di muoversi  in un paese ostile.zE0  

stanco e non crede più a nulla. Il Maggiore Sforza 

che egli manda avanti in ricognizione è un ambizio 

so avventato e lo scontro presso Calatafimi, malgr 

do l'enorme superiorità borbonica si conclude con 

Una disfatta che _apre l'isola_ a Garibaldi-I_Ta. 

Ci alzano  la bandiera bianca 	de do il •rim a 

mistizio. Conquistata la Sicilia Garibaldi'•assa s 

continente. 	 

Un gruppetto di garibaldini gon alla testa il vo-

lontario inglese Peard jche sembrava il sosia di 

Garibaldi) giuoca ai napolétani la beffa del tele- 

grafo trasmettendo le ultime notizie, premature in 

verità che decédono Francesco II a lasciare la ca- 

pitale e Liborio Romano a chiamare Garibaldi. 

Sul Volturno i fedelissimi della dinastia di C arl 

") si battono eroicamente. Solo l'eroismo altretan 

to tenace della camicie rosse assicurano a sera 



DE ANGELIS/ 

PIETRO BRACCIALINI/AMEDEO BYZZANCA/SOEVA CARACCIOL( 

D'ACQUARA/RAIMONDO CROCE/UGO d'ALESSIO/REMO DE AN- 

GELIS/ATTILIO TORTESIO/ CARLO GAZZABINI/AMEDEO GE- 

RARD/ARMANDO GITARNIERI/PHILIP HARTHUIS - GERARD HE] 

TER/GIUSEPPE LO PRESTI/EVAR MARAN - MARCO MARIANI/ 

GIOVANNI PIETRUCCI/VAWDO TRESS/NANDO ANGELINI(CSO) 

BRUNO SCIPIONI(CSC)RENATO MONTALBANO(CSC) Soggetto 

SERGIO AIvIIDEI/ANTONIO PIETRUCCl/CARLO ALIANELLO/ 

LUIGI CHIARINI/Sceneggiatura:AMIDEI/FABBRI/PETRUCC: 

ROSSELLINI/TROSBADORI/ Musica:RENZO RESSELLINI or- 

chestrata da EDOARDO MICUCCl/ Diretta da PIERLUIDI 

URBINI/ Scenografie:GEPY MARIANI/DIRETTORE DELLA F!.  

TOGRAFIA LUCIANO TRASATTI/OPERATORI ALLA MACCHINA 

FILIPPO CARTA e RUGGERO RADICCHI/ASSISTENTI ALLA R: 

GIA RENZO ROSSELLINI jr. FRANCO ROSSELLINI/ PHILIP 

HARTHUIS / RUGGERO DIODATO/ CONSULENTE D'ARMI REMO 

quella vittoria che consente, dopo  pochi giorni, a  

Garibaldi di consegnare all'accorso  Vittoria Emanut 

le, una metà dell'Italia perchè all'altra metà sia 

indissolubilmente ricongiunta. 

Titoli di testa  

Regìa ROBERTO ROSSELLINI - Interpreti principali: 

- RENZO RICCI - PAOLO STOPPA FRANCO INTERLENGHI- 

GIOVANNA RAIII - TINA LOUISE.Interpreti iecondari: 

LEONARDO BOTTA/VITTORIO BOTTONE/LUIGI BORGHESE/ 



.... 

DE ANGELIS/ COSTUMI MARCELLA DE MARCHI% - REALIZZA- 

i 

TI DA MAYER E WERTHER i TRUCCO ELIGIO TRANI/ PARRUC 

CHE GUSTAVO SISI/ FONICI ENZO MAGLI /OSCAR DI SANTO 

EFFETTI SONORI PHILIP HARTHUIS/ MONTAGGIO ROBERTO 

CNIQUINI/ASSISTENTE DANIELE ALABISO/ SEGRETARIE DI 

EDIZIONE ROBERTA KECHLER /MARCRLT,A MARIANI - DIRET- 

TORE DI PRODUZIONE OSCAR BRAZZI/UFFICIO STAMPA NEL- 

LA GAROZZO. UNA PRODUZIONE CINERIZ-TEMPO FILM-GALA 

TEA-FRANCINEX/ DISTRIBUZIONE CINERIZ. 

-..- 

q 



MINISTERO DLL 'TURISMO E DEIle SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

— Cinematografia — 

Pratica n. 

q 

La 61. • ••• Commissione di revision cinematografica di 

1° grado: 
/ V:1  

4 

Revisionato il film 	

1r. 	

I 
4g , al cortometraggio..... ......... /.. . ............. v.. ........... 

....... rtz.. • 0 • 004.000000 • 060 • 0 00•••00•00•0•P•••••••••••••••••••• .0 o O 
?ir  

1.2 data. • . 	•. • 	• 	• • • • 	....... • • . 

ai fini dell'esportazione esprime il parere: 

LA COM SSIONE 
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MINISTERO DEL TURISMO 

tl  
O 

. O 

E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella,45/51 

,Roma 

Il sottoscritto ERALDO LEONI 	rappresentante , 

della ditta CINERIZ di Angelo Rizzoli4 	sede in .con 

Roma Viale Castrense, 9 - chiedeahe_gli vengano 

rilasciati 110  60 visti censura del  I 	m: 

" VIVA L'ITALIA " 

Con osservanza. \  

( Eraldo Leoni ) 

Roma, 6/12/60 

í. 



TITOLO : 
NVIYÀ 1112A alale 
dichiarato 	 

Metraggio 
accertat328 10 

N. 	3358 
REPUBBLI€A ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Marcairilaw  
IFICA-SIRE0-3 oP e A 0, 

~O PIM-4P A .-GALATRA 8.P.A . 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Reg/a:Roberto Roseellini 
Interpreti:Reneo lacci-Paolo Stoppa-Pranco Interleaghi.Olovanni Belli 

Tina /mie*. 
TRAMA! Aprile del 1960.Garibaldi chiama a Genova i suoi più ridati col 
laboratorial progetto di una spedizione in Sicilia sta per, attuarsi. 
Il telegramma di Pabrizi da Malta che caneigliava prudenzatfa rinviare 
l'Imbarco ma di poco.A1 primi di maggio da ?aereo per Àlcamo,la colon 
na del ceti antenam Generale laudi nvanza ignara della direzione presa 
dai. v.le, sbarcati. a Marsalefmagrado la presenza delle nevi da guerra 
che pattugliavano il wareasandi è vecohio,sente di muoversi in un paese 
ostile dB' stanco e non erede più a nulla.I1 Maggiore Sforza che egli man 
da avanti in ricognizione é un ambizioeo avventato e lo ecoatro presso 
Galetafimiemalgrado l'enorme superiorità borbonica ai conolude con una 
disfatta che apre rioola a Garibaldi.' Borbonici alzo= la bandiera 
bianca chiedendo il primo armistizio.Conquistata la Sicilia Garibaldi 
passa sul continente vita gruppetto di garibaldini con alla testa il vs.  
lontaio inglese Peard (che sembrava 	sosia di Garibaldi) iuoca ai na 
poletani la beffa dal telegrafo trasmettendo le ultime notizielpirenata 
re in veri** che decidono Pranoesoo II a lasciare la capitale e Liborìo 
Bollano a ohlamare Garibaldi.Sul Volturno i fedelissimi della dinastia 
di Carlo III* si battono eroioamente.Solo l'eroismo altrettanto tel 
ce delle «miele rosse aealcurano  a  sera quella vittoria che consente, 
dopo pochi gioralea Garibaldi di consegnare all'acobreo Vittorio bauli 
le, 	leth dell'Italia perché all'altra sia indissolubilmente ricon- 
giunta. 

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, il   1 7 GEN 	1951 

 

1;. 	rtaSi) 
IL MINISTRO 

  

Eto  fielfer 
Tip. Terenzi - Via 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 

Via G. Marradi 



X ILDUPPO 
ARSOLI-CORRIERE DELLA SERI 

DIVISIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE 

CINERIZ 
„ 
Ist'invascP"- 

Roma, 30/4/82 

On.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 
Via della Ferratella, 51 
R 0.MA 

e p.c. Spettabile 
SAN PAOLO FILM, 
Via Portuense, 746 
ROMA 

Vi comunichiamo di aver ceduto alla spett.le SAN PAOLO FILM 
lo sfruttamento deí formati 16 e S 8 dei seguenti film: 

- VIVA L'ITALIA 
~1.11W E GRANDE CACCIATORE 

- LA COLLINA DEI CONIGLI 
- IL BISBETICO DOMATO 
- ASSO 
- CAFE' EXPRESS 

pertanto, si prega codesto On.le Ministero di voler rilasciare a ri-
chiesta della SAN'PAOLO FILM i visti censura relativi ai suddetti film. 

Con osservanza. 

17 .—Pst-Z D 	' TC'H ASSOCIATI S.p.A. 

oczzratore 

rn 

vQ 

CINERIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI S.p.A. - Via G.M. Lancisi 25 - 00161 Roma 
Tel. 06/84921 - Telex: Riero 680254 - Telegr.: Cineriz Roma 

C.C.I.A. di Roma n. 310279 - Cod. Fiscale n. 00432130551 - Tribunale di Roma Registro Società n. 786/68 
Capitale Sociale L. 1.000.000.000 int. vers. 
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ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 	--- 

Direzione Generale dello Spettacolo Cinematografia__ 

Via della Ferratella, 51 - ROMA - 

La sottoscritta SAN PAOLO FILM - con sede in Roma - 

Via Portuense, 746 - chiede il rilascio di 	N°  17 
,-7 

nulla-osta di proiezione in pubblico del film: 

"VIVA L'ITALIA" , 

asso ridotto 16/Mm. 

- 	I 	''ìr 

a sottoscritta fa presente che le copie a passo r* 

iotto_Wím,Ana identiche alliorii~35jrnm_ 

ui è •.à stato rilasciato il nulla-osta di proi 

pe n° 33583 	(9.91 	3.12.60. 

ILa sottoscritta_ SAN L PAOLO FILM La 	inoltre, _presente 
l- 

!che tutte_le copie a passo ridotto 16/mm per il_ 

i_ richiedono i presenti nulla-osta sonostampa- 

I
te_su_materiale ininfiammabile, 

on_oss  
71 

liW982 

---- 
SA  ,.4-41* 	•• 	F 

DIR- IO  7 	RALE 

I. 
  LLU 191 52 

hi Po 	•itio 744 

i / 	lir/ 

/11" r - 	or 



1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e íe scr ture della 

scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsi i modo!' 

licola, di non sostituire i quadri e le 

e, senza autorizzazione del Ministero. 

2)  

Roma, li 	2:5 6111 1982 IL MINISTRO 

qUY5 	-1T5 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: VIVA 1_' ITAL IA 
	

(A 16/mm) 

dichiarato 	 1520-. 
Metraggio 

accertato _t__5_2 
Marca: C INEMATOGRAF ICA-RIRE-S . p . A. 

Prod. Ital. 	TEMPO FILM SpA GALATEA SpA 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: ROBERTO ROSSELLINI 
Interpreti: RENZO RICCI - PAOLO STOPPA - FRANCO INTERLENGHI - GIOVANNA 

RALLI - TINA LOUISE - 

TRAMA - Aprile del 1860. Garibaldi chiama a Genova i suoi più fidati 
collaboratori. Il progetto di una spedizione in Sicilia sta per attuar 
si. Il telegramma di Fabrizi da Malta che consigliava prudenza, fa 
rinviare l'imbarco ma di poco. Ai primi di maggio da Palermo per Al-
camo, la colonna del settantenne Generale Landi avanza ignara della 
direzione presa dai Mille, sbarcati a Marsala, malgrado la presenza 
delle navi da guerra che pattugliavano il mare. Landi è vecchio, 
sente di muoversi in un paese ostile. E' stanco e non crede più a 
nulla. Il Maggiore Sforza che egli manda avanti in ricognizione è un 
ambizioso avventato e lo scontro presso Calatafimi, malgrado l'enor-
me superiorità borbonica si conclude con una disfatta che apre liso 
la a Garibaldi. I Borbonici alzano la bandiera bianca chiedendo il 
primo armistizio. Conquistata la Sicilia Garibaldi passa sul conti-
nente. Un gruppetto di garibaldini con alla testa il volontario in-
glese (che sembrava il sosia di Garibaldi) giuoca ai napoletani la 
beffa dal telegrafo trasmettendo le ultime notizie, premature in ve-
rità, che decidono Francesco II a lasciare la capitale e Liborio Ro-
mano a chiamare Garibaldi. Sul Volturno i fedelissimi della dinastia 
di Carla III si battono eroicamente. Solo l'eroismo altrettanto tena 
ce delle camicie rosse assicurano a sera quella vittoria che consen-
te, dopo pochi giorni, a Garibaldi di consegnare all'accorso Vitto-
rio Emanuele, una metà dell'Italia perché all'altra sia indissolubil 
mente ricongiunta. 

Ati 	rione valida 

pelli., 

;danari „,ili • 

a 16m/ 

 

  

Si rilascia il presente.clasp a termine della legge 21 - 4 - 1962, 

n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge specia e e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni: 



D.DS/s Roma, li  	16 atit. 1961  
Via Toscana, 12 

Protocollo N.  Z 3 	2/  
Risposta al 	  

OGGETTO  Spettacolo Cinematografico di  

beneficenza pro CRI al Teatro 

dell'Opera. 

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO CENTRALE 

ISPETTORATO GENERALE 

Allegati 

On. MINISTERO DEL TURISMO E 
DhLLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Via della Ferratella 

In data 27 corrente la Croce Rossa Italiana, 
per iniziativa del suo Comitato Nazionale Femminile, presie 
duto da Donna Carla Gronchi, patrocinerà una Serata di Gran 
Gala al Teatro dell'Opera per la proiezione in anteprima del 
film "Viva l'Italia", prodotto dalla "Cineriz - Tempo Film - 
Galatea".- 

I proventi di tale spettacolo saranno tutti 
devoluti alla Croce Rossa Italiana che li destinerà al fon-
do per la costruzione del Centro di Riabilitazione per Bam-
bini Motulesi. 

Si prega pertanto codesto On.le Ministero di 
voler autorizzare il Teatro dell'Opera ad effettuare lo spet 
tacolo cinematografico di cui trattasi.- 

Si ringrazia anticipatamente,- 

:,. 



MODULARIO 

M. TUR. SPETT. n. 56 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

— Divisione VIII — 

APPUNTO PER L'ON.LE SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il Comitato Centrale della C.R.I. ha chiesto il 

nulla osta per poter effettuare il 27 corrente nel Teatro 

dell'Opera, una proiezione del film "VIVA L'ITALIA" il cui 

ricavato sarà destinato alla costituzione di un fondo per 

la riabilitazione dei bambini motulesi. 

E' stata pertanto predisposta l'unita lettera 

che si sottopone alla firma della S.V. Onorevole. 

Roma, 17 gennaio 1961 

/ 
IL DIRE 	 ERALE 

o 



rAZ/ps 24.GEN. 1961 

2/ALLA QUESTUPA DI 

e p.c.: 
ì VIII 
	

ALLI PFEFETTUPA DI 
1.22 A.121  

/74 
Proiezione film "VIVA L'ITALIA". 

Si comunica che per quanto di competenza di 

questo Anistero, nulla osta che il 27 corrente sia 

proiettato, ad iniziativa del Comitato Nazionale Èemmi—

nile della C.P.I., nel Teatro dell'Opera di questa Città 

il film "VIVA L'ITALIA", a beneficio del costruendo 

Centro di riabilitazione per bambini motulesi, a condi—

zione che la C..V. accerti l'esistenza dei requisiti 

tecnici necessari ai fini della pubblica incolumità. 

p. IL MINISTRO 

F,to SEMERARO 



I YODITbARIO 
P. -  Prom. - 8 

Mon. à 
Boll. Uff. Pers. 1915 pag. 

(Servizio promiscuo) 

c 

(;) 	e  

MINISTERO 	

DIREVONE 

 GENERALE DELLO SPETIACOLO 13tt. 	TUW MO E 	
 DERO SPEIltan e  

delia. Ferratene N. 5' 

	  (Progressivo) 

di protocollo 
applicati 

da 11' Ufficio 
postale 

4 

Si rint 	U 	postut3, con richiesta di spedirli (2) 	 
011,1 rism t1i& clf blinazi..ni, i segw nti, pieghi : 
.1,••••••••,.. 	 

NUMERI 

PESO 
dichiara to 

5 

TASSA 
postale 

e 

'4rH 1q1 

,).°9 

(1) Ufficio Centrale, Intendenza di Finanza di 	  od Ufficio    di 	  
(2) Raccomandati, assicurati. 
N. 8. -- Il presente modello serve tanto per le raccomandate quanto per le assicurate. La colonna verrà, riempita 

solo in questo ultimo caso. 

DL'STINAZ'IONE 
Num. 
dei 

!pieghi 

at-c-tAtric- -%" 

N. 

•,' 



'VIVA L'ITALIA 
MI1=111316716311.....==li....1= 

LOGPII ITALIArI 
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