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Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	 Rago ORESTE 	GOLTELLACCI 	 residente a Roma 	 

Via 	 Marghera n. 22 

con sede a  Roma 

della pellicola intitolata : 

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

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

"GLI ANNI RUGGENTI" -  presentazione - 

della marca: 	 .... Cinematografica 	 S'&129nalità 	italiana 	  

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

(f)  

DESCRIZIONE DEL SOOGE .  

Scene della presentazione  
1) - Banditore per le strade del paese 
2) - Testa di mucca 
3) - Corteo con musica 
4) - Sfilata giovani italiane 
5) - Manfredi, Cervi, Moschin al balcone applaudono 
6) - Manfredi, Cervi, Moschin demoliscono un muro 
7) - Moschin, Cervi ed altri al consiglio comunale 
8) - Scena aeroporto: Manfredi, Cervi, Mercier 
9) - Manfredi in palestra 
10) - Demolizione casa 
11) - Cervi e Moschin discendono dal palco.,  
12) - Cervi e Manfredi in salotto 
13) - Manfredi e Sini in albergo che parlano 
14) - Interno caffè 
15) - Dialogo tra consigliere comunale e la moglie nella camera da letto 
16) - Dialogo tra Cervi e la moglie nella camera da letto 
17) - Manfredi e Mercier a passeggio 
18) - p.p. Manfredi 
19) - 	Cervi 
20) - 	Moschin 
21) - te 	Mercier 
22) - " 	Randone 	 7, 
23) - Banditore 

Lunghezza dichiarata metri accertata metri 



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. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  
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Onile MINISTERO  DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione  Generale  dello Spettacolo 

ROMA  

Il_oottoscritta_Bag. ORESTE COLTELLACCI resi-

dente a Roma - Via Marghera n. 22 - legale rappresentante 

della Ditta INCEI FILM S.p.A. con sede a Rema domanda, in 

nome e per conto della Ditta stessa, la revisione della pel 

licola intitolata "GLI ANNI RUGGENTI" (presentazione) del- 

la maroas DOMI FILM S.p.A./SPA Cinematografica S.r.l. - 

nazionalità italiana - dichiarando che la pellicola etesea 

viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri ff  - accertata metri 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO  

Soene della presentazione  

1) - Banditore per le strade del paese 

2) - Testa di mucca 

3) - Corteo con musica 

4) - Sfilata  giovani italiane 	 

5) - Manfredi, Cervi, Moschin al balcone applaudono 

6) - Manfredi, Cervi, Maschia demoliscono un muro 

7) - Moschin, Cervi ed altri al consiglio comunale 

8) - Scena aeroporto: Manfredi, Cervi, Marciar 



9) - Manfredi in palestra 

 	10) - Demolizione casa 

11) - Cervi e Moschin discendono dal palco 

12) - Cervi e Minfradi in salotto 

13) - Manfredi e Sini in albergo che parlane 

14) .. Interno caffè 

15) - Dialogo tra consigliere comunale e la moglie nella 

camera da letto.  

16) - Bialogo fra Cervi • la moglie o nella camera da letto 

17) - Manfredi e Marciar a passeggio 

18) - pp. Manfredi 

__ 19) - 	s 	Cervi 

20) - 	n 	Lioschin 
F 

21) - 	" 	Marciar 

22) - 	" 	Randono 

23) - Banditore. - 

, . 

4 



Onile 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

R O LI A  

Il sottoscritto Rag. ONESTE COLTELLACCI Ammini—

etratore Delegato della MEI FILM S.p.A. chiede che gli ve 

gano rilasciati n. 70 visti censura della presentazione del 

film "GLI ANNI RUGGENTI". 

Con osservanza. — 

Roma, 11 aprile 1962 
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N. 	 3 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : nen,I ANNI RuGGENTin (presentazione) 

dichiarato 	 
Metraggio j 

( accertato 	 

Marca : 
INDI FILU 
SPA Cinematogra2ica 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Scene dolla.p=entazion, 
1) - Banditore per le etrade del passo 
2) - testa di mucca 
3) - Corteo oon MU3iO4 
4) "' Sfilata giovani italiano 
5) - Manfredi„ Cervi, Monchin al balcone applaudono 
6) - Manfr►di9  Cervi, Mosohin demolisoono un muro 
7) - Mosahin, Cervi ed altri al consiglio comunale 
8) - Scena aeroporto: Panfredi. Cervi, Nemica. 
9) - Manfredì in palestra 
10) - Demolizione casa 
11) - Cervi e Moschin discendono dal palco 
12) - Cervi e Manfredi in salotto 
13) - Manfredi • Sin' in albergo che parlano 
14) - Interno ~M 
15) - Dialogo fra consigliere comunale e la moglie nella camera da letta 
16) - Dialogo fra Cervi e la moglie nella camera dn letto 
17) - Manfredi e Mircier a passeggio 
18) - p.p. Manfredi 
19) " Cervi 
20) o Maschia 
21) - " Meroier 
22) - " Rendono 
23) -  Bandìtor* 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	
9  liPP 19d2 	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") 	 
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Direzione Generale dello 
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Spettacolo 

ROMA  

INTERNATIONAL La sotbscritta_ EURO FILMS 8 . p . A._ 

chiede _a codesto On. le Ministero il rilasc_i 

visti 	dell_a_presentazione del filmi__ _censura 

GLI ANNI RUGGENTI  

Con osservanza. 

' • 	Giugno 1970 	I __8_ 
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dichiarato 	 
Metraggio 

I accertato 	 

DESCRIZOGNE 	 SCCCISTTO 

Marca: INCEI FILM S.p.A. 
SpA Cinematografica s.r.l. 

REPU 3 
	

, " 

MINISTERO del TU - 	— 

DIREZIONE' GENERALE DELLO S?ETTACOLO 

TITOLO : GLI ANNI .UJGGENTI 	(presentazione) 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE  

1) - Banditore per le strade del paese 
2) - testa di mucca 
3) - Corteo con musica 
4) - Sfilata con giovani italiane 
5) P1 Manfredi, Cervi, Moschin al balcone applaudono 
6) - Manfredi, Cervi, Moschin demoliscono un muro 
7) - Moschin, Cervi ed altri al consiglio comunale 
8) - Scena aeroporto: Manfredi, Cervi, Mercier 
9) - Manfredi in palestra 
10) - Demolizione casa 
11) - Cervi e Moschin discendono dal palco* 
12) - Cervi e Manfredi in salotto 
13) - Manfredi e Sini in albergo che parlano 
14) -,Interno caffè 
15) - Dialogo fra consigliere comunale e la moglie nella camera da letto 

16) - Dialogo fra Cervi e la moglie nella camera da letto 
17) - Manfredi e Mercier a passeggio 
18) - P.P. Manfredi 
19) - P.F. Cervi 
20) - P.P. Moschin 
21) - P.P. Mercier 
22) - P.P. Randone 
23) - Banditore 

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il f 8 gpR.1962,  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°) 
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ho Lombardi 
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