
ASSOCIATI S.p.A, 
ere Delegato 	 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

,j  l 	lk 
Domanda di réVis cm, 

‘\t- X91  RCSIA 
residente a 	  

legale rappresentante della Ditta CIELRIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI opti 

Tei.  476941 
 con sede a 	

Wità. 

la revisione della pellicola dal titolo: 

italiana 	
produzione: 

la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revision 

dichiarata metri 	3400 	  

Roma, li 	  

DE 	ZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: ALBERTO 'SORDI 
Interpreti t ALB:RE0.20RDI - SILVIA MONTI 
TRAMA* 

Pietro Chiocca é un viaggiatore di commercio un po fuori dall'ordianrio: infatti 
la merce da lui trattata sono le armi. La sua professione lo porta in varie locali 
tà e i.)arti del mondo. La famiglia é piuttosto numerosa ed esigente e Pietro per 
rnanere il loro tenore di vita é costretto ad uno stress non indifferente. Nella 
prima Repubblica Africana che egli visita, rapprsenta una modetsta ditta che recu-
pera e riassetta alla meno peggio armi ormai in disuso.Per vincere la concorrenza 
di an altro rappresentante, Pietro da una dimostrazione di efficienza delle armi. 
La techica adottata da Pietro é molto simile ad uno spettacolo pirotecnico che im-
pressiona il Presidente della te, ubblica che gli aggiudica lafornitura. Pietro si 
reca in Francia dove 	un'asta dell'Esercito francese. Pietro nota che a bordo 
dell'aereo c'é anche il rappresentante della più grossa ditta di armi del mondo, 
con uno stratagemma lo elimina dalla lista dei concorrenti, presentandosi alle au-
torità aeroportuali come ispettore sanitario ed informandoli che il rapprsentante 
della Cummings proviene da un paese a-fetto da una epidemia colerica. A questo pun-
to Pietro gioca tutto per tutto e con l'assegno datogli dal suo Boes paga l'antici-
po per l'intero lotto di armi che offre al Presidente della Cummings in cambio del-
la sua assunzione. Ora Pietro ha raggiunto il suo scopo ma 6 anche l'inizio di al-
tre pericolose avventure. 
TITOLI DI TESTA  
LA CINERIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI -
'FICNH.E' C'E' UU2RRA. C'E' SPERANZA" 
LEO BENVENUTI - PIERO DE BERNARDI 
D'Offra (aio) montaggio di RUGGERO 
di ALB RTO SORDI. 

RIZZOLI FILM presenta un film di ALBERTO SORDI 
soggetto di ALBERT SORDI sceneggiatura di 
ALBERTO SORDI direttore della fotografia SERGIO 
MASTROIANNI musioa di PEIRO PICCIONI regia 

• / • • • 

Via 

H sottoscritto 	ARALDO LEONI 

Penato 74 

domanda, in nome e per cori o della Ditta stessa, 

'FINCHE' C'E' ~M C'E' MENAMI" 

di nazionalità: 

dichiarando che 

Lunghezza etri 

AZZZOLI 	4 ..441, 



CODA  

twafiglia Chiocce* riotrce Albergo Sardi $ 1 IS1lvielgonti, lo zio AliZARDRO 
CUTOLO la madree aAT1LD£ G0j1Z, GIUSISIMA i figlie RidepeNAURO mussa Giovarmene* 
r2RMANTIQ DATIAX Giada* =AIA DR SAMTIS Generale Ontlerrese EMT YWILTA Paloamar* 

Sergio PUPPO Penaste ENRICO MARCIA ,i Pilota 2artogbonee fft" BOAER Slisae ZIOGNORA 
SPIEELLI Jepeom MAMCB:LO IFIGLOO lese ~pori 1119110 ORO(X111 Barone WEL= 
CAVASTI Colonnello Framoese JNAR MA5 ~rotti =ma PIAZZI! il glornalotae 

MARI i meroemari 37W-0n MORZAIF i47;1A/1 LAS FRUICOIS 91911411 Agente 

Immo 	IIiI PIAMI (oso) Scatena ow. '131CINI Oen) predmitori,easoutivie 

LO para= CARLO MACCHI DI 	1190 RUM (same) lemettore di prodwiene* 
GIUCYPFE DALLA PAIA esgretaria di proAalsmnp LUCIA IGLARO ediziune di AUC ILArl 

aiuti re iati* MOZZAI.  DIGT CAUL,3 VANANA LUIGI VOL1:15.1 aiss. alla regia nAìXO 

RLA segretaria di ediSAAMO Irrir',LDA VIGOWILI exleidam5:finto di AMIGO 	ARWIO 

GESABI ~lumi ditiA9A PARMRSAN operatore alla madobins CO LUCITI aree. operatore 
ENRICO RAGGI GUIDO TOM fetegrafiA 'mena AUMMIZOATIOVOLA amministratore calmiere 
Sane OIWUAWI aiuti oassieri AZIA MARIA IIGIELLI LXIARDO CURAIN11 aeoleteAl al 
montaggio GA2 TASSA Mitiga «m. «CILIA CATAL::ZG1 aiuto aea«al montacelo 
trweatore MANCO wrziri Pedermodbiers MARIA LUISA PRATICALI MEM WOOLAIT1 

tonico 1:XMICO IMMUNI mierodemista 	LCRIMEDE sorte AZZA CIRILLI MARIA 
r11,1.CMI eseqs aoeholeti WIRGIC 5191ANTOYI osq. elettrieleti rMMICO D'Offra 
e.'::;:'etti ociall -310'13 3ACCIODel aupergruore de 1t effetti apecian, .AIaG 

Z) LIA costumi ditte el> 11 a CIO....-aUM3 cobra,. parrucChe ROGai=1 
odízleaí auoioall RIWOLI PILM edizioni musioall S.D.A. Ufficio etampa NING VAD22 
TI de,Idatuie e elaoreedinamione CIRFFeWICO PALATINO *drago GIANTII 10:1MICO 

eolore della ThLNOOLUM 
alz9alike Alberto Sordi desiderano ringraziare il gffivelme,le amtorith. eivili 

e ::, iAtart o. la poliolazioms del ';.1weeel per la ()cortese eolleberamiewo ,prestate in 

ocaelone dell* produzione dal file• La etera, le vicende, t personaggi e lue- 

Lesione del tilu non bagno neezun rifer,mento 00b la realtilie nono puramente inemi 

»ari come Immaginario m 4 il poeee in cui l'azione ai svelgei 



La  A 	 S-zione. della Cornrrisniong.  di revisione 
9 ,A 

Cinc...rn& 	esz.-rlir.ato il fit-n 

esprirrz parere fzvcrevole per la proiezione in pub-. 

se' 	Imiti di e'à e per l'esportazione. 

Vista fa legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista I ricevuta del versameprfo in conto corrente postale n. 01 1-÷ 

dell'Ufficio 

la tassa di L.  	 l)  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

Are, 4 ti intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

a condizione di non modificare in guia alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, d! non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anché l'esportazione. 

" " • • • 	• •  -  • 	 - • • azi 

Roma, li 
1 4 DIC, 1974 

 

   

   

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-

tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMA TOGRAHA 

41, Via Mpraagni - 00161 Roma 	Tel. 867.626 



di L. 

di Lire 

eseguito da 

sul c'e N. 1/11770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 
MAN HE 

fficio accettante 

del bollettario ch 9 

L'Ufficiale di Poeta 

1 AL VERSANTE 

CONTI CORRENtI POSTALI 
Attestazione del versamento 

o certificato di addebito 
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Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellet- 
' 

-"no.  	degi~ei7' 	 

, 	, • sta 	 

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni  rarrs1  

4kALTM11(2-‘  \-9  
V1 /4  ---€14.01Z o 
9 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



Firma del ricevente 

1 ^ 
Roma, 

P 1,74  

epositante 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la presentazione del film: 

\ 	I yvx 	e 	vvv),R 	ki 	ciutuut 9.5  

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società Tel. 

 

   



"FINCHE' C'E' GUERRA C'E' SPERANZA" 

e ai sensi della Legge n.121.3 del 4/11/65, divenire 

asnoltato dall'On.le Commissione  di 

ce unitamente al regista stesso del 

Con osservanza:, 	 

Rema 

evisione _Cinematozrafi 

CUTI S.p.A, 
legato  

CINERIZ DI 
/ Con 

I 	 DI C 1974 

o 

On.le  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

	  Via della erratella,  51  

Il sottoscritto Eraldo LEONI, legale rappresen 

della OINERIZ DISTRIBUTORIAZSOCIATI S.p.A., con sede 

in Roma Via Veneto 74 - facendo seguito alla domandi  reT.  

visione 	 del film: 



et. 

)IINISTERO DEL PURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo -Ainematografia 

Via della i  erratene.,  51  

ROMA 

Il sottoscritto Erald.o LEONI, legale rappresen-

tante della CINERIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI S.p.A. con sede 

in Roma Via_ Vittorio Venato 74  - chiede che gli vengano ri- 

lasciati n. 80 visti censura per le cop del film 

"FINA' 	GURRRA C'E' S ERANZA" 

DiSkib
A 	

SOCIATI S.p.A. 
C , 	;t   nt. 4  

Con oseervenwg 

' 

4 

I 6 DIC.1974  

Roma 12 Dioomb 	AL 

"19 DIC.1974 	 



1 4 DIC1974 
Roma, li 

$01111"  
CCSIt r 	' 3  
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3  DyitS e 2.1 
dmelcd'z -coLVIc 

C' ne 
dr 

(L MINISTRO 

F.to D 

N 	  

6 5 7  21 
I 	 REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO:  "FIDCRW  C' E' OUEROA C§E2  SPERANZA" 

dichiarato  	3400  

 

RIZZALI FILI S.potko Produzione: 

 

Metraggio 
accertato 

 

346 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Rotola: ALBERTO SORDI 
Intorpretit ALBERTO SORDI - 511,VIA MONTI 

Inalg 
Plettro Chiocoa è un viaogiatorc di aommorcio un 0 fuori dolloordinavio infatti 
la merce da 	trattata souo le arai* La sua prof000ione lo poota in -molo looa 
lità e parti do]. mondo° La famicIla 6 piuttosto numerosa od eoloonto e Pietro per 
mantenexe  il  loro tenore dì vita 6 oostrotOo ad uno otroso non indifforentel Zona 
prima Repubblioa Afrioana ohe egli violtat  raporocenta una modosU ditta obbe roou 
pera e riascetta alla meno peoito awoi ormai in dAsuoo Pow vineore la con000ranaa 
di un altro rappresentante)  Plotwo da una dimostraziono di efficienza dello armi' 
La tecnica adottata da Pietro t:5 molto,  vinile ad uno opottonola pirotecnioo oha in-
preesiona il Predidente della Reoubblioa oho gli aosOudion la fornituza. Pietro ci 
roca in Franola dovo coo° unomota doll'esoroito fwanoosed Pietro nota che a bordo 
dell'ae000 0'6 anche il map r: 	della 	gr000a ditta di orni del nondo. 
Con uno ntratagomma lo elinina dalla lieta dai concorrentl  3  prooantandooi alle auo 
torith portuali come iopettoro onnitario od informandoli che 11 rapp0000ntante dol-
la Cumminge proviene da un pacco affetto cla una opidomia colo ics A queoto punto 
Pietro giooa tutto por tutto 9 con l'assetano datoelì dal suo Bozo pagn 1"antiolpe 
per Vintero lot(o di armi ohm oZfoo al Preoidento dolla CuomAngo in cambio della 
sua aosunzionee Ora Pietro ha zaogiunto 11 suo scopo ma 6 anello einizio di altre 
pericolava avventutoko 

• 1974' 
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen-
za autorizzazione del Ministero. 

Majone - Roma - 461817 



CINERIZ - ROMA 
	

C.C.I.A.A. 310479 

CIISTERIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI 
SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE 220.000.000 

TRIBUNALE DI ROMA - REGISTRO SOCIETÀ 786!68 

00187 ROMA - VIA V. VENETO, 74 - TEL. 476941 - 482841 
1,FFICIO EDIZIONI  
GM/dt 	 Roma, 

On.le 
MINISTERO DE.,-.TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo - Cinemto,-rafia 
Via della Ferratella, 51 
ROMA 

2.(-,7 l 

e r.c. Spettabile 
SAMPAOLO FILM 
Via Portuense, 746 . 
ROMA 

Vi comunichiamo di aver ceduto alla spettabile SAMPAOLO FILM lo 
sfruttamento 16 mm. dei seguenti film: 

- MICHELE STROGOFF 
- DON CAMILLO E I GIOVANI D'OGGI 
- SI PUO' FARE AMIGO 
- LA VIA DEL RHUM 
- ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO 
- IL CORSARO NERO 
- AFFARE SEZIONE SPECIALE 
- PERCHE' SI UCCIDE UN -MAGISTRATO 
- sAT vn -D'Ami-15m 
- UCCIDI O MUORI: • 
- TRE UOMINI INitGA; 
- FINCHE' C'E' GUERRA C'E' SPERANZA 
- Crti."3!""»14: 1A.."1"."'"""""  
- IL ROMPIBALLE 
- TUTTA UNA VITA 
- MATRIMONIO 
- BLUFF 
- FANTOZZI 1 
1=- 15 7DIr 	CDElliA. LEGGE 
- UNA RAGIONE PER VIVERE E UNA PER MORIRE 

pertanto, si prega codesto On.le Ministero di vcAr rilasciare a richiesta 
della spettabile SAMPAOLO FILM i visti censura relativi ai suddetti film. 

Con osservanza. 

CINERDISTRIBUTORI SSOCIAT1 
I Consiglie e 



R• 	 

65  7 2 1 i 
2 7 SET. 1919 "FINCHE' C'E' GUERRA C'E' SPERANZA" 

pio a _pasza_ri 	  t 

IlbTV21-5140-  SPi 

dono- 

51  

2 7 SET. 1910 

.A111 nileimianza 

~4'2  6 SET,1979 

n°6572_1  del 14-12-74. 

DIREZ 

VIA 1 

	xleo_tuLISAtAccoidentidta 



dr 

MINISTERO D 510  TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: _F'_INCHE1  C_I_E" GUERRA C!E! _S_PERANZA 	16,/m m) 	  

dichiarato. 
Metraggio 

 

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: ALBERTO SORDI 
Interpreti: ALBERTO SORDI - SILVIA MONTI 

TRAMA 

Pietro Chicca è un viaggiatore di commercio un pò fuori dell'ordina-
rio, infatti la merce da lui trattata sono le armi. La sua professione 
lo porta in varie località e parti del mondo. La famiglia è piuttosto 
numerosa ed esigente e Pietro per mantenere il loro tenore di vita è 
costretto ad uno stress non indifferente. Nella prima Repubblica Afri 
cana che egli visita, rappresenta una modesta ditta che compera e rias 
setta alla meno peggio armi ormai in disuso. Per vincere la concorren-
za di un altro rappresentante, Pietro dà una dimostrazione di efficien 
za delle armi. La tecnica adottata da Pietro è molto simile ad uno spet 
tacolo pirotecnico che impressiona il Presidente della Repubblica che 
gli aggiudica la fornitura. 
Pietro si reca in Francia dove c'è un'asta dell'esercito francese. Pie 
tro nota che a bordo dell'aereo c'è anche il rappresentante della più—
grossa ditta di armi del mondo. Con uno stratagemma lo elimina dalla li' 
sta dei concorrenti, presentandosi alle autorità portuali come ispetto 
re sanitario ed informandoli che il rappresentante della Cumminge pro-
viene da un paese affetto da una epidemia colerica. A questo punto Pie 
tro gioca tuttz_per tutto e con l'assegno datogli dal suo Boss paga 17an 
ticipo per. l'intgrTe~“, armi che offre al Presidente della Cummin-
ge in camb o pl  dya ,sua assunzione:'Ora Pietro ha raggiunto il suo scopo 
ma è anche l'inhtic; 'di altre pericolose avventure. 

So 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso «til 	"Ibt, 	a termine della legge 21- 4 - 1962, 
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente leggesPecia e é sotto l'osservazione 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. 

Marca: RizZOL I FILM S .p .A. 
Produzione Italiana 

2) 	  

Roma, li   2 7 SET 197. (íMINISTRO 

pto,DRAgp 



" FINCHE' C'E' CU 	C' E' SPERANZA " 

LI. ta dialoghi 
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