
Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	 Raz.  ORESTE COLTELLACCI 

tSI 
residente a Roma 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

6'4  

legale rappresentante della Ditta  INCEI FILM S.p.A. 

con sede a  Roma  	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 	"GLI ANNI RUGGENTI"  

della Plana:  INCEI FILM S.p.A./SPA Cinematografica S.r.l. 	italiana nazionalità  

Via  Marghera n. 22 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 a d 	 accertata metri, 

Ronza, li 	 soci  
Z'Arn 

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

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

T R A M A: Omero, giovane assicuratore durante i suoi giri di affari capita in 
una cittadina del meridione. Qui egli viene scambiato per un gerarca che doveva 
arrivare nello stesso giorno per un'ispezione segreta. Omero che non si accorge 
dell'equivoco svolge il suo lavoro di assicuratore dando sempre più la sensazio-
ne di essere il "Diabolico Ispettore". La paura e lo zelo dei gerarchi locali 
che gli mostrano uno spettacolo di ordine e di benessere rarforzahp lui la fede 
fascista. Egli conosce anche un medico antifascista che gli fa vedere quello che 
si nasconde dietro la facciata ufficiale. Omero nel frattempo si è innamorato del-
la figlia del Podestà che non tarda a lasciarlo non appena si scopre la sua vera 
identità. Mentre arriva il gerarca vero Omero parte. 
Titoli di testa: Regista: LUIGI ZAMPA - Interpreti: NINO MANFREDI, GINO CERVI, MI 
CHELE  MERCIER, GASTONE MOSCHIN, ANGELA LUCE, ROSALIA MAGGIO, LINDA SINI, CARLO 

CALO' - Direttore di produzione: RENATO JABONI - Segretario di produzione: FRANCO LAZ-
ZAZZERA - Aiuto regista: PAOLO BIANCHINI - Operatore: LUIGI FILIPPO CARTA - Monta-
tore: ERALDO DA ROMA - Fonico: OVIDIO DEL GRANDE - Scenografo: PIERO POLETTO - 



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 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. 

2.  

FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA 
PROGRAMMAZIONE 	OBBLIGATORIA 

	.E.D 	AL 	GON T.R.IIILLI O 	D.L... 1.6  °h   
le2ge 31 - 7 - 1956 H.° 397 	legge 

:4  -  12 - °c1r-cl• In Inni 	 

p.  IL DIRETTORE 

Roma, li 
	 R 1962 	 IL MINISTRO 

ORALE 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

In data odierna e' stata_presentata presso l'Ufficio 

pellicola del film 	 

PR 

ILricevente 

Accettazione221,1i4e4-e, la 

Se.A.A44 

_i9tizdo 

Roma, 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

Oinematogzsfia - 

Pratica n. 

La 	 Commissione di revisione cinematografica di 

grado: 

Revisionato il film 

    

t 

 

in data 

ai fini dell'esportazione esprime il parere: 

• 

LA C MMISSIONE Z_ 



MODULARIO 

M. TUR SPETT. n. 56 

MOD. 5# 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
— Divisione VIII — 

APPUNTO PER IL CAPO DI GABINETTO 

La Commissione di Revisione cinematografica 

presieduta dal sottoscritto, ha esaminato il film "GLI 

ANNI TUGGENTI" della INCEI Film, esprimendo parere fa—

vorevole alla programmazione in pubblico. 

Il film tratta di una satira di ambiente e di 

costume nell'epoca fascista ma non presenta esagerazioni 

tali da preoccupare. Si basa su un equivoco determinato 

dallo scambio della persona di un assicuratore che cerca 

di fare affari in provincia con un altissimo gerarca del 

partito fascista che si riteneva, nella piccola cittadina 

ove si svolge la vicenda, che dovesse giungere in missio—

ne segreta per una inchiesta. 

Dalla lettera allegata la casa di produzione co—

munica di aver apportato alla pellicola alcune piccole mo—

difiche che erano precisamente quelle che potevano determi—

nare qualche riserva. 

1,0ma, 18 aprile 1962 
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SPA CINEMATOGRAFICA s. r. 1. 

drOCIETA PRODUTTORI ASSOCIATI 

Roma,  1$ aprile 1962 

Prot. N. ...... 2.4.0.619.D C 

   

VIA BRUXELLES, 57 TEL. 866.814 - 866.909 

 

Onorevole 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale della Cinematografia 
Via della Ferratella, 51 
ROMA 

 

OGGETTO: Film: "ANNI RUGGENTI"  

      

Ci pregiamo portare a conoscenza di codesta On.le 
Direzione Generale che, sulla copia definitiva del film in 
oggetto, abbiamo apportato le seguenti modifiche: 

1) Il personaggio del frate che benedice i partenti per la 
Spagna è abolito. 

2) Le parole "tassa di merda" "morte puttana" "pezzanculo" 
sono soppresse. 

3) Nel complet cantato non viene più percepito il nome di 
Selassié. 

Con perfetta osservanza. 

INCEI FILM 
SOCIETÀ PER AZI 

L'Amrninist, 	Delegalo 

p. SPA CINEMATOGRAFICA 

0-k/11 
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'dona Generale dello Spettacolo 

        

            

   

Il sotteeoritto Rag. ORME COLTELLO(' rea 
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co svolge il suo lavoro di assicuratore dando sempre più la 
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Mon. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) L7s:10DCLARIO I 

F. —  Prom. — 27 

MINISTERO 	  
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TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

Spedito il 	  19 	 or 	 pel Circ. N. 	  

all'UUfficio di  	Trasmitterde 	  

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Destinazione Provenienza Num. Parole Data della 
giorno-mese 
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ore-minuti 

Via indie. eventuali 
d'ufficio 

N. 8. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. 	Il telegramma deve 	essere scritto con chiarezza per modo che la 

lettura ne sia facile. 
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(1) Ufficio o funzionario a r(i)ka.ii Ai 	,b 	ologrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione. 

E. B. — La firma dovrà esser se. 	all'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatati° appartiene. 
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On/le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritte Rag. ORESTE COLTELLACCI Ammini— 

stratore Delegato della INCEI FILM S.p.A. chiede che gli ve. a  O 1/trYt4 

gano rilasciati n. 40 visti censura del film "GLI ANNI RUG— 

GENTI". 

Con osservanza. 

Roma 	11 aprile 1962 

IN, 
N1 _50C 

degego 



REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO • "OLI ANSI FLUGGO,  7  7 

dichiarato 
Metraggio 	2t‘ accertato 	 

MarcaMICEI FILM S.p.A../ 
MA Cinematografica S.r.l. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAM At Omero?  giovane assicuratore durante i suoi giri d.t. affari capita in 
una oittadina del meridione. Qui egli viene scambiato per un ~arca che doveva 
arrivare nello stesso giorno per un' impostone "meta. Omaro, ohm non si ~unge 
dell'equivoco svolge il suo lavoro di assicuratore dando eetirpn più la seteamio-
ne di essere il "Diabolico Ispettore". Io paura e lo sole dei corarohl locali 
che gli mostrancrúno spettacolo di ordine • di benessere ratto-mano in lui la 
de fascista. »gli conosce anche un medico antifasoieta oh* gli. fa vedere quelle 
che si nasconde dietro la facciata ufflotale* Onere nel frattem io si i innamora-
to della figlia del Podestà che non tarda a laeolPrlo non appena si scopre la sua 
vera itientita. Mentre arriva il ombre* vero Omero parte. 

Titoli di 	asgistas WIOI ZAMPA - Interpreti: USO ZiA/OPMSD., ODIO CRETI, 
MICITILS MUCIMS, °AMOR M08CH.1», ASOLA Lue, MOSALIA MA0010, L: tilt UNI, MELO 
CALO' - Direttore di produzione, OSATO anotrz 4. Segretario di pr dusiemes NASCO 
LAZAZZERS. - Aiuto registst PAOLO 13IAIICUSI Operatore* WIOI PIL:PPO RAM - 
Vontatora: EnALDO Di ROMA - Porge** OVIDIO WL ODE* db Scenografo. mao UMETTO - 

PROVViSORIO 

CON RISFIFIVA fai LI:AMMISSIONE 
F 

	

	 1;,à l..̀  	OBBLIGATORIA :: 

--1-7-1956 N. 1397 
' 	22-12-1959 N. 1097 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 1 8 APE?.  19621 	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") 

	 p.. c 	  
(Di. G. 	Tomast 

Roma, 	2 O APR. 	1962 	   

   

F.to Loinbarati Tipografia IJ. TERENZI - ROMA, 1 - 1962 - 10.000 
Via 4 Fontane 25, tel, 461568 - Via G. Marradi, tel 820302 

IL MINISTRO 



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. n. 56 

MOD. 5 6 

4 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Div•VII^  

Prot.n. 14888/0.3849 

SI CERTIFICA 

che la INCEI FILM e SPA CINEMATOGRAFICA 

produttrici 	del film: 

ANNI RUGGENTI 

munito del nulla osta di proiezione in pubblico n. 37354 
in data 	13/4/62 ' 	e riconosciuto nazionale ai sensi ed 

agli effetti delle leggi 29/12/49,n.958, 31/7/56,n.897 e 22/12/59, 

n.1097 ha diritto ad ottenere il nulla osta di proiezione in pub-

blico di un film non nazionale parlato in lingua italiana, con 

l'esonero dal versamento previsto dall'art.29 della legge 31/7/56, 

n.897. 

Il diritto di cui sopra è trasferibile ad altri fermo 

restando che di ogni cessione dovrà essere fatta notifica a questo 

Ministero,. 

Si avverte che l'utilizzazione del nulla osta è subordina-

ta all'espresso parere della Commissione Consultiva per la Cinema-

tografia (art.2 - ultimo comma - della legge 26/7/49,n.448). 

Roma/  3 0 MAG. 1962 
p. IL DIRETTORE GENERALE 

 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI 
VIA QUATTRO FONTANE, 20 	ROMA 	CENTRALINO: 471.051 

INDIRIZZO TELEGRAFICO: ANICAFILM ROMA 

Prot.n5 43-6 P VIT/pb 
UNIONE NAZ. PRODUTTORI FILM 

UNIONE NAZ. DISTRIBUTORI FILM 

UNIONE NAZ. INDUSTRIE TECNICHE 

CINEMATOGRAFICHE 

UNIONE NAZ. PRODUTTORI CORTOMETRAGGI 

Roma, 22 maggio 1962 

	

On.le MINISTEEXIDEL AIRIEMW-31 	SPETTACOLO 
- 	; Direz v  ibne Generale Spettadplo - 

Cinematografia 

ROMA 	231o, -4u4 

Pn. 	.. 
5 ()' 

OGGETTO: richiesta certificato dilffriFO---dal prestito obbliga-
torio a favore del film inglese: "I PIRATI DEL FIUME 
ROSSO" (The pirates of blood river'. 

Ci pregiamo allegare dichiarazione della SPA Cinemato-
grafica e INCEI Film che mettono a disposizione dell'ANICA il 
certificato di esonero dal deposito obbligatorio spettante al lo-
ro film nazionale 

"ANNI RUGGENTI" 

Preghiamo codesto On.le Ministero di voler cortesemen-
te disporre affinchè il suddetto certificato venga usufruito dal-
la C.E.I.A.D.. 

Alleghiamo domanda della Ditta interessata e copia del 
benestare inviato a questa Associazione dalla B.F.P.A. 

Distinti ossequi. 

IL S 	TARIO GENERALE 
(Dí . Valignani) 

3 5-71  

;3'  
"\IU 

 

UNIONE NAZ. CINEMATOGRAFIE SPECIALIZZATE 



Roma 18 maggio 1962 

On• le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA  

La sottoscri tta Soci eta' SP.A 	CINZMAT.OGRAFICA. 

legalmente rappresentata dal sottoscritto AxaminIstra.tore. Znico 

	

 	prega codesta On. le Presidenza 

di voler rilasciare il certificato di esonero dal deposito obbligatorio 

spettante al film di sua produzione: 

"  ANNI RUqww.TI 	  

Il certificato in parola po tra' essere consegnato direttamente 

ali' A.N. I. C. A. per essere utilizzato nel senso che la stessa Associazione 

indìchera' . 

Timbro e fi rea 

SPA 	
TG RA CA 

...................... 
L' Alli inistrutore vico 
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¼1 	ERO DEL TURISMO 
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SPETTACOLO 

r 	r 3 	,, 
< 

- 	\•  

_ 	- 
E DELLO 

Direzione Generale 

e  PLA 

delio_Spettacolo 

&sottoscritta EURO INTERNATIONAL FILMS S.p.A. 

chiede a_c_odesto On.le Ministero il rilascio di n.20 

visti censura del film: 

GLI ANNI RUGGENTI 

Con osservanza. 

Roma, 8 Giugno 1970 	I 



REPUBBLICA ITAL ANA 

WINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	GLI ANNI RUGGENTI 

k dichiarato 	 
Metraggio 	

2.2 2 8 (accertato 	 

marca: INCEI FILM S.p.A. 
S.p.A. Cinematografica s.r.l. 

DESCRIZIONE DEL SCDGETTO 

Omero, giovane assicuratore durante i suoi giri di affari capita in una 
cittadina del meridione. Qui egli viene scambiato per un gerarca che doveva 
arrivare nello stesso giorno per un'ispezione segreta. Omero che non si ac-
corge dell'equivoco svolge il suo lavoro di assicuratore dando sempre più 
la sensazione di essere il "Diabolico ispettore". La paura e lo zelo dei ge-
rarchi locali che gli mostrano uno spettacolo di ordine e di benessere raf-
forzano in lui la fede fascista. Egli conosce anche un medico antifascista 
che gli fa vedere quello che si nasconde dietro la facciata ufficiale. Ome-
ro nel frattempo si è innamorato della figlia del Podestà che non tarda a 
lasciarlo non appena si scopre la sua vera identità. Mentre arriiva il ge-
rarca vero Omero parte. 

Titoli di testa: Regista: LUIGI ZAMPA - Interpreti: NINO MANFREDI, GINO CERVI 
MICHELE MERCIER, GASTONE MOSCHIN, ANGELA LUCE, ROSALIA MAGGIO, LINDA SINI, 
CARLO CALO' - Direttore di produzione: RENATO JABONI - Segretario di produ-
zione: FRANCO LAZAZZERA - Aiuto regista PAOLO BIANCHINI - Operatore LUIGI 
FILIPPO CARTA - Montatore ERALDO DA ROMA - Fonico OVIDIO DEL GRANDE - Sce-
nografo PIERO POLETTO. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso 1 8  PP8.196V 	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 : 

19 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. 

Roma, li 

2°) 

	;713- 9111-1q7n- 
IL MINISTRO 

f.to Lombardi 
py.R CO?1 DIV 151°11°  

r = O 	io  DOra:1G/  "r 	''':1" 

	  " 	tt 11111°n  (D°  ' Tipografia U. TERENZI - ROMA, I - 1962 • 10.000 
Via 4 Fontane 25, tel. 461568 - Via G. Marradi, tel. 820302 
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