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Data 	  
14/ Maggio 1952 

residente a 	 

 

ROMA 

Mod. 129 (A) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERA 	SPETTACOLO 

Domanda di di revisione 	.-, 
,.. 

.-„,  
La 	A at•L. 	entEspfthp  IN,b`• 
Via 

GUAVIALIA N/ 

	

, 	Tel.     domanda la revisione della pellicola intitolata: 

'NASCE UNA SPIRA A (documentario) 
della marca: 	Neeidreasie    1........... 	. 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla  (f)ifì 

	 accertata metri 	 3  ‘2 	p. 	Pi 

DESCRIZIONE DEL SOGGETT 

Regista: DINO RISI 

Interpreti: GENT3 DEL LUOGO 

nazionalità 
Italiana 

ano. 

Lunghezza dichiarata metri 
300 

Questo documentario vuole Daus are i vantaggi dells riforma 

Un contadino che ha gia' beneficinte della legge per la riforma 

ngraria spiega ad un altro come ancb'eli otra' 7oder dello 

stesso beneficio ed avere la feaicita' (31 lavoraro -cx. pezzo di 
torr di GU3 preprieta'. 

vTh.d- ha luo're in un riccolo,povero naese del Sud. 

agraria promossa dall'attuale -ioverno. 



ob, 

	  del Ricevitore del 

:\;e1:e 19‘ )1  / scvv" fr  w 1 '1/6  
\ei\-ort 	rIAL, 

Vista la quietanza N.     in data 	 

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 Rema 

pel pagamento 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 

regoramento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012. ed a con-
dizione 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 altr e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

                    

                    

                    

                    

                    

 

1 5 MAG. 1952 
Roma, li 	  

     

il Sottosegretario di Stato 

TIPOGRAFIA CORVO - ROMA- Tel. 4 91 6 0 



Onorevole Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta Societa' 

A.R.L. CINE 	Produzione Cinematografica, rap- 

presentata dal AMM.UN. G. SANTORO 

sede in Roma, Via Guastalla 4 

con 

fa doman- 

da affinche' le venga concesso il visto di cen-

sura per il documentario di sua produzione dal 

titolo 'NASCE UNA SPERANZA'. 

Con osservanza, 

Roma, 14 maggio 1952 SPES 



ONOREVOLE PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ROMA  

La sottoscritta CINESPES Soc. a R.L. Pro-

duzione Cinematografica, rappresentata dall'Amm. 

Un. Dott. Giuliano SANTORO, con sede in Roma, Via  
Guastalla, 4, chiede a codesta On.le Presidenza il 	O C 

rilascio di trenta (30) nulla onta del film "NASCE 

UNA SPERANZA" 

Con osservanza. 

CINESPE 

AMMINISTRATO UNICO 

(Dot .Giuli 	antoro) 

Roma, 29 maggio 1952 

ll 

JAZ 
9 	 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

