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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

	

17 	195h 

Domanda di revisione 

	

Il sottoscritto 	 Dr.  PIER GIUSEPPE GURGO SALICE  residente a 	Roma  

Viap0136 	 legale rappresentante della Ditta 	LUX 	FILM S.P.A. 	 
con sede ~a—Via 	Po,36 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : I----- SOLITI-IGNOTI 	 

 

della marca :VIDEs s o  p. A. 

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

k  Lunghezza dichiarata metri 	3050 	  accertata metri 	34:)  

Nazitrikigità ITALIANA 

ESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LUX FILM presenta I SOLITI IGNOTI=con VITTORIO GASSMAN=RENATO SALVATORI=ROSSANA 
RORY=CARIA GRAVINA=CLAUDIA CAEDINALE=MEMMO CAROTENUTO=MARCELIO MASTROIANNI=TOTO' 
Soggetto di:AGE SCARPELLI=Sceneggiatura di:AGE—SCARPELLI—SUSO CECCHI D'AMICO—
MARIO MONICELLI=Musiche di:PIERO UMILIANI=Direttore della fotografia:GIANNI DI 
VENANZIO= Prodotto da Franco Cristaldi=Regia di:MARIO Mq,DZCELLI= 

trama  
Questa è la storia di una modesta banda di ladri, sei uomini alla vigilia di quel 
"colpo grosso" sempre sognato a mai realizzato.Cosimo, autorevole capobanda di 
mezza età viene arrestato per un furto d'automobile prpprio mentre sta architet 
tando il "colpo buono" ai danni di un monte di pegni.Mario un giovane meccanico 
disoccupato, Capannelle un vecchio affamato ma saggio,Ferribotte un giovane si 
ciliano combattivo e risoluto, Tiberio fotografo a tempo terso, ma ladro per vo 
cazione.Perchè Cosimo possa riacquistare la sua libertà, la banda, si mette in 
movimento per trovare un "Pollo", cioè qualcuno che per danaro si confessi auto 
re del furto della auto.La scelta cade su Peppe, un pugile dilettante che non 
riesce a far carriera.La Polizia non crede alla confessione di Peppe e manda il 
pugilhanitare la sua inutile simulazione di reato.Peppe con molta abilità 
sa accattivarsi le simpatie di Cosimo il quale,ignorando che il pugile sarà di 
nuovo libero in quanto condannato con la condizionale; gli svela tutti i parti 
solari del colpo progettato al Monte dei pegni.Una volta libero Peppe diventa il 
capo della banda.La stessa è ora in piena attività per organizzre il colpo0Ti 
berlo il fotografo dovrà filmare dall'alto di una terrazza le operazioni che gli 
impiegati del Monte dei pegni compiont per aprire la cassaforte.L'abilità foto 
grafica di Tiberio non è pari al suo zelo e ciò porta la banda a dover superare 
non pochi ostacoli e il colpo viene rimandato.Cosimo uscito dal carcere ha uno 
scontro con Peppe per tentare di ristabilire la sua autorità di capo banda, ma 
perde.Cosimo cerca di agire da solo, ma un colpo mal riuscito lo costringe a fila 
gira e va a finire sotto un tram e muore.Peppe accellera i tempi fissando il 



colpo per l'indomani.Nuovi ostacoli costringono la banda a far ritorno 
senza aver nulla commesso, Ognuno riprende la sua strada, deluso ma forse 
felice di essere ancora in tempo per conservare il dono della libertà. 
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Vista la quietanza N.  3.ff 	in data  
	- 	S'--6? 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. II:5 	' 6   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.  
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er lo Stato ..... .. 
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TOTILE 	.  L. 

Addì, 	 IL PROCURATORE 
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ON.1e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

Via Veneto 56-Roma 

DOMANDA__DI_REVISIONE_ 

I sottoscritto Dr.P.GATM_WAAIJresident 

Roma- Via Po 6  -legale rappresentante della Ditta 

LUXn:UrS._pAA•-__con__sede_a_ltoma-ViaPo,36 -domanda, 

	 in nome e per conto della Ditte-stessa, la revisione 

lla 	 pellicola -intitalataz"I SOLITI IGNOTI"della 	  

marca: "VIDES .-S.p.A. P ,  --nazio 	  

  

nalità italiana, dichiarando che_lagellicola_stes_ 

na viene ter la •rima volta sottoposta alla revisio  

ne.IUNGHEZZA dichiarata mt.3050 	accertata mt. 
LUX FILM S.p.A. 

oma,li 15 Luglio 	 1958 	p. 	• 	• 	coal 
( Dott. P. 	Salice ) 

	 I= FILM presenta I SOLITI IGNOTI=con Vj.ttorio Gas.,  

r 	QsmanguRERATO  SalvatorimaRossa BorposOrektrWroaga  az  

dia Cardinale=Memmo Carotenuto=Marcello Mastroianni=  

-Soggetto  di :AGE SCARPEILI=Sceneggiatura dia 	400'  

/elli=Suso Cecchi d'Amico-Mario  Mbnicellim 	  

Musiche di:Pietro Umiliani=Direttore della fotogra 	  

	 f a:Gianni  di Venanzio=Prodotto da:Franco Cristaldi 

tram

Monic alli= 

a 

Questa è la storia di una modesta banda di ladrilsei 

Descrizioned del soar12_1  



ata e mai realizzato. Cosimo, autorevole _oapob 

monte dt pegn.t..Mario__un giovane mee 

uomini alla 	 quelft_calpo grasso° sempre= sa 

di mezza età viene_ arrestato per un_furto_d'a,utomob 

le proprio mentre sta architettando il "colo buono 

canico diemocupats4___Capannelle _un veectLio affamato_ 

saggio ,Perribotte_ un____giovane siciliano-combatti 

o e risoluto,Tiberio_fotografo a_tempo 	 perso, ma 

dro per_mocaziane.Terchè Cosimo possa riacqpist 

a sua libertà, la. bptnda, si mette in movimento per 

rovare- unfflpollo",oio-à-qualetuto obe-per danaro ai 

anfessi autore-del-furto-della  auto 

u Peppe, un pugile dilettante che non riesce a 

carriera.Ia Polizia non crede alla_confessione, di 

eppe e manda il-pugile in carcere a meditare la 

tile simulazione di reato.Peppe con molta abilità 

a accattivarsi le simpatie di_ Cosimo_ilquale,igno 

de che il pugile sarà-ili- nuovo libero in_quanto 

condannato con_U-candizionale;  gli rivela twIM. i 

particolari dercalpo progettato al monte  dei 

ne-volta-libero Peppe diventa_11 capo della banda._ 

stessa, à ora in piena attività per organizzare 

calpo.Tiberio il fotografo dovrà filmare dall'al  

di una terrazza -le-operazioni che gli impiegati 

-di----pegni----eomp-iono-per 	aprire la -cassa 



'abilità fotogre,fica 	Tiberio non-à-pari al suo 

zelo e cib porta la banda a dover superare non poc 

-0-11-colpo-vene-rimandato.Cosimo, uscito 

dal carcere ha uno  acontro_coPeppe Per tentare _di 

ptcrità  di capo banda,ma perde 

Cosimo--cerca--di agire da solo, ma-un colpo mal r 

svito lo castringe_a-fuggire a va a finire_ sotto_ 

tram e muore leppe accellera i tempi fissando il 

colpo per l'indomani.Nuovi ostavoll-coetringono 

banda a far rit I AO senza-aver nulla commesso.Ognu 

 

 

  

no .riprende la sua strada, deluso ma forse felice- 

	 ai  esaare ancora_in_tempo per conservare il dono  

della libertà. 

All, 1 dialogo 



Vista _la quietanza N. in data 	del 

evitore del Registro di Roma comprovante_l!esegu 

___,-, 	v.i.3 

n. 	dell'Ufficio 	intestato  ,..lia 

ev.1,tore del Registro di Roma pet pagamento 

tassa di I. _della 

aminata la pellicola: 

=AOSTA per-la rappresentazione-a-termine dello 	- 

t.14 della legge 16 maggio 1947,n.379 e del ree.  

lamento 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 11 	alcuna 1-1 titolari guisa 

sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 	 

sostituire i quadri e le scene relative, di non 

- --aggiungerne -aLtrè e di- man- alternarne, in qualsia 

si modo 	# 	 del Ministar2 	 -senza-autorizzazione 

.- 

Roma421,_ 	 DI STATO ____paluSOTTOSEGRSTARIO 



On.le 

MINISTERO DEL TURISMO ELDEILO SPETTACOLO 

Direzione  generale dello Spettacolo  

Via della  Perratella,  51 

ROMA  

Il sottoscritto_Dr,„_1ENi,TO GUALINO, lega= 

le rappresentante della LUX FILM 	- con sede 

in Roma, Via Po 36, si pregia consegnare no 5  vi= 	 

sti di cenoura,Ael_liLL  I SOLITI IGNOTI",  debita=____ 	 

mente bollati dall'Ufficio del Registro, con pre=  

cera di volerli rilasciare rinati. 

Con  osservanza. 

Roma, 12 Dicembre 1961 

LUX FILM 
et. VICE PRESIDENIT 
(Dott. Rene» Gualine) 

--"LÀ--Q  • 'uuteít/e-t,i,  

3 DIC. 1961 



N. 	 

  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

    

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: "I SOLITI IGNOTI" 

Metraggio dichiarato  
	

Marca: VIDES S.p.A. 
accertato 3. 

10.000 - 4-1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LUX FILM presenta I SOLITI IGNOTI=con VITTORIO GASSMAN=RENATO SALVATORI=ROSSANA 
RORY=CARLA GRAVINA=CLAUDIA CARDINALE=MEMLO CAROTENUTO=MARCELLO MASTROIANNI=TOTO1  
Soggetto di:AGE SCARPELLI=Sceneggiatura di:AGE SCARPELLI = SUSO CECCHI D'AMICO= 
MARIO DONICELII=Musiche-di: PIERO UMILIANI=Direttore della fotografia:GIANNI DI 
VENANZIO=Prodotto da Franco Cristaldi=Regia di: MARIO YONOCELLI= 
T R A M A: Questa è la storia di una modesta banda di ladri, sei uomini alla vi 
gilia di quel "colpo grosso" sempre sognato e mai realizzato. Cosimo, autorevo= 
le capobanda di mezza età viene arrestato per furto d'automobile proprio mentre 
sta architettando il "colpo buono" ai danni di un monte di pegni. Mario un gio-
vane meccanico disoccupato,Cappennelle un vecchio affamato ma saggio, Ferribbot 
te un giovane siciliano combattivo e risoluto, Tiberio fotografo a tempo perso, 
ma ladro per vocazione.Perchè Cosimo possa riacquistare la sua libertà, la ban-
da si mette in movimento per trovare un "Pollo" cioè qualcuno che per danaro si 
confessi autore del furto dell'auto.La scelta cade su Peppe, un pugile dilettan 
te che non riesce a far carriera.La Polizia nonrcrede alla confessione di Peppe 
e manda il pugile in carcere a meditare la sua inutile simulazione di reato.Pel 
pe con molta abilità sa accattivarsi le simpatie di Cosimo il quald, ignorando, 
che il pugile sarà di nuovo libero in quanto condannato con la condizionale gli 
svela tutti i particolari del colpo preggettato al Monte dei Pegni.Una volta li 
bero Peppe diventa il capo della banda.La stessa è ora in piena attività per or 
ganizzare il colpo.Tiberio il fotografo dovrà filmare dall'alto di una terrazza 
le operazioni che gli. impiegati del Monte dei Pegni compiono per aprire la cas-
saforte.L'abilità fotografica di Tiberio non è pari al suo zelo e ciò porta la 
banda a dover superare non pochi ostacoli e il colpo viene rimandato.CosimVusci 
to dal carcere ha uno scontro con Peppe per tentare di ristabilire la sua auto-
rità di capo banda,ma perde.Cosimo cerca--..ottAìgire da solo,ma un colpo maJkiusci 
to lo costringe a fuggire e va a finite cl'tt.5 un tram e muore.Peppe accelerà i 
tempi fissando il colpo per l'indomani.Nuovi ostacoli costringono la banda a fa 
re ritorno senza aver nulla commesso:Ognuno r4rende la sua strada, deluso ma 
forse felice di 	er#rancora in tempo per conservare il do o della libertà. 

Si rilas 	il pente nulla - osta, quale duplicato del null-osta, conces-.• ilL 	 a 
termini dell'art. \  14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del 1-,egtlamento ann 	.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge specietto l' osservanza delle 
seguenti prescrizioni : 

1") di non modificare in guisa alcuna il titolo i sottotitoli e le s r ure della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggi ngerne altri e di no 	alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

   

   

Roma, li 	  

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

Via Veneto, 56 

ROMA 

Il sottoscritto Dr. RENATO MULINO, 

legale rappresentante

de in ima — Via 

Ira FILM S.p.A. con Se= -della 

Po, 36 — ai_pregia consegnare 

no 45 visti_di censura del film U_SOLITI IGNOTI",  

debitamente bollati dall'Ufficio del Registro, con b 

preghiera di volerli rilasciare riamati._____ 

Con ossequio. 

Rea:, 30 Ottobre 1958 

L 	iriLtA S. A. 
Vice Preside l 4i 

i 

• 



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Roma, li 	i 6 UV, 	1 

2°) 

Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 
feto Atíasta  

27406 
RE—FLIBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: "I SOLITI IGNOTI" — 

dichiarato 
Metraggio 	 3 0 4 5 

accertato 

Marca:  VIDES S.p.A. 

10.000 - 5-58 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LUX FILM presenta I SOLITI IGNOTI= con VITTORIO GASSMAN=RENATO SALVATORI=RS 
SANA RORY=CARLA GRAVINA=CLAUDIA CARDINALE=MEMMO CAROTENUTO=MARCELLO MASTROI-
ANNI=TOTOt=Soggetto di: AGE SCARPELLI=Sceneggiatura di:AGE=SCARPELLI=SUSO 
CECCHI D'AMICO= MARIO MONICELLI=Musiche di : PIERO UMILIANIàDirettore 
della Fotografia: GIANNI DI VENANZIO= Prodotto da Franco Cristaldi = 
Regia di: MARIO AONICELLI = 

trama  
Questa è la storia di una modesta banda di ladri, sei uomini alla vigilia 
di quei - "colpo groosso" sempre sognato e mai realizzato.Cosimo,autorevole 
capobanda di mezza età arrestato per un furto d'automobile proprio mentre 
sta architettando il "colpo buono" ai danni di un monte di pegni. Mario 
un giovani meccanico disoccupato, Capannelle un vecchio affamato ma sajgio, 
Ferribbotte, un giovani siciliano combattivo e risoluto, Tiberio fotografo 
a tempo perso, ma ladro per vocazione.Perchè Cosilo possa riacquistare 
la sua libertà, la banda, si mette in movimento per trovare un "Pollo", 
cioè qualcuno che per danaro si confessi autore del furto della auto.La 
scelta cade su Peppe, un pugile dilettante che non riesce a far carriera. 
La polizia non crede alla confessione di Peppe e manda il pugile in 
carcere a meditare la sua inutile simulazione di reato. Peppe con molta 
abilità sa accattivarsi le simpatie di Cosimo il luale, ignorando che il 
pugile sarà di nuovo libero in juanto condannato con la condizionale, gli 
svela tutti i particolari del colpo progettato al Monte di pegni.Una volta 
libero Peppettiventa i capo della banda. La stessa è ora in piena attività 
per organizzare il colpo. Tiberio il fotografo dovrà filmare dall'alto 
di una terrazza le operazioni che gli impiegati del Monte di pegni compio—
no per aprire la cassaforte.L'abilità fotografica di Tiberio non è pari al 
suo zelo e ciò porta la banda a dover superare non pochi ostacoli e il 
colpo viene rimandato.Cosimo uscito dal carcere ha uno scontro con Peppe 
	  ./. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla -osta, concesso il 	1 
termini dell' art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolam2snitskpm 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della  v2sugs 	

2411ilattembre 
.1Q58 a 

seguenti prescrizioni : 	
e- 	qj 	

esso 

aggiung 	Teat'Acitomp,„:Scie;dejicrt 
sostituire i quadri e le scene relative, di non 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

1") di non modificare in guisa alcuna il titolo, i so»fagiR41114'413 "1:‘, rott i  



i 	D 

1' 

per tentare di ristabilire la sua autorità di c po banda, ma 
perde.Oosimo cerca di agire da solo, ma un colpo mal riuscito lo 
costringe a fugire e va a finire sotto un tram e muore.Peppe acce-
lera i tempi fissando il colpo per l'indomani.Nuovi ostavoli costrin-
gono la banda a far ritorno senza aver nulla commesso. Ognuno ripren-
de la sua strada, deluso ma forse felice di essere ancora in tempo 
per conservare il dono della libertà 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO /  
A 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella 	51 

ROMA 

Film "I SOLITI IGNOTI"  

Il sottoscritto Avv. P.G. Salice 

Gargo, Legale rappresentante della Ditta Lux Film 

S.p.A., si pregia consegnare no 6 visti di censura 
6 

del film a margine debitamente bollati dall'Ufficio 

del Registro, con preghiera di volerli rilasciare 

firmati. 

i 
SUU 	i 

Roma, li 17 Ottobre 1960 
I 	I 

si,u_s>ssequ.io_._ 
LUX FILM S.p.A . 

L'Amministra  • 	'elegeto 
Ì 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: 	4*/#21. 1 G T1 

dichiarato 	3,943 	 Marca: 	 • 
Metraggio 

accertato 	  

10.000 - 4-1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LUX gal' Preognia I :41171i 	m o IC1 	 * ffiAre  
es OM1A 0-11AVIPIA•ClAt7DIA 	 CADYZrtr.C. ok. 11A.,C;;,;„0 uturrt4Aniti iek uno*•~getto Argr. 	 nomme~lleam AikAi  Ch.iZ. 	* 	L, OttiC 	tu. tuslche .I414 t Ilana •l'Arettam 

.et*. GlAtiril DI VI& 	 iUjUMuto &WL 	'41 • I» 
r t. 3 Ius. ~la è lo gelarla di MA i'..*Gd~ ~ti al MAK*1* Igt1Ls 	osi uoLinit el— 

dIC questo moelpo grammo assisr* ~te aia Mattri14110* j4.4~. 
oolorovole ospolkaada di razan etàfl,ssaneeolate per ma torto deouto~la t ruci,  
prio aeatro era arebilettenda L eu3po beiliM ed ~t iLva mota dt ,vetpl• 

	

orlo *a omesse aseeemicso 	mollo Un imita* ~sta oat„jio 
Poraidbodge stoeme olellease openbettIve o neolosee* 	c tot~to a 
tempa poome* els ladlie per weeastone• 	Oaelnee puma riaaquies.a.co  las roas 

b, ai ostie Io ~Me per ~o» Poi, etob guidai» Obie por dei" *IL eses~ ~re dai *arto dalla ektdoe la melte ~do se PNeppe#*  
papile dil~imede *ho ~amo a lar oarrtora• la -1,o~ *rode elio mMosaioale 
M Poppe e scada liposIU in soro a rrdltarr la osar loatalle ef~eoe dl 

Poppi assai 1.21. obIllak aia orsarttkawel 20 stie~ 41 * 	LI q= 
che Il goggLio eanek di mei* libero in quisetc ~Etc oca lo 

4‘11 enekla tolti i sortio~ dal colpe fflobeettztto si oste dei Pidnit• 
Dea volte libero Peopo diventa Li capo dalla bada, la aleress è ma la gaia .111S» 
eds~ per ~ondeggiare ti col" :li:tarlo 1.1 fiyeedeatt 	~aro dell'alla 4— lsoa 3m apartziurg Mie 	it~tà dal tolto dee peost antapease per ware adokiarergo• 	 iroaakzeflor Ttber1Q non peri al amo mio le 

parei la can At ditmer aupeeem mon peohl eoeseell e ti colpo ivicaa reami• 
~tue ~te dal remena kar unc) tRIOCtru etn 't-4  1.  Urlavo dl ola~ 

411Iro la osa outertildidl cere beaM*  ma parco. cmittio cerco dl sallip da sa% 
00.Po leal ~sa% lo ack~ eNisirce e ve a 11~ *Me es tem o 

meria• 	~sem I tarpo fleemeste ti *neo per 1.1sib~ PoOol Assibooll 
itilatriownole ~dr a for ritorno orroas over nona 00~4> Offiliale gareade 

il 
strada*  ,-voltteo ileree felice a *more ~coni In tempo per ~remo 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	1 	i (jf; 	a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 erregalamouto—annesseg 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vi enite_ 	MieCI,EtICA','..saftòAiLoiranik141ell 
seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i 4ottotitài' e le , scrittuie della pellicola, 	no 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerpe alfti e di non alterarne, in qualsiasi modo  
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2") 
4 

Roma, li 	1 	2 	N-OV. 	 96 
ernaSt) IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Arfogo 
Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 
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On.le 

p 

MINISTERO DEL TrRTSMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Cine atozrafia 

Via della Ferratello 41 

R O MIA 

I sottoscritti Comm. Pietro Gelosi, 	. Enzo 

Vischi 	legali rappresentanti della Società LUX 

FILM S.p.A. 	Via Po 36, Roma 	--1 	prPr,iano consegna 

re N. 20 visti di censura del film "I SOLITI IGNO- 

TI" 	debitamente bollati dall'Ufficio del Raqeiatro 

con ire-hiera di volerli rilasciare firmati. 

Con osseaui. 

LUXFIL 	S. p. 
•. 	Yol 

r f 

.••'''. 

:i. 	9.. 	- 	• . 
•

/ 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 	•DEI MINISTRI 
ipt~s:/t:Ez ip~7,5~ 	  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 211 

      

      

       

dichiarato 	  
Metraggio 

accertato 
	3045 
	

Marea: 
VIi4k 3.p. • 

DENCIETZ101•11 DEL noneg??0 

LU ;alibi iltiliiìaA s  I UU1ITI lJb 2I con a J I 2UftlU 1LAIAN*HENATO MINATORI 
MAKS MaX-M'Ls JuAVOimelsUblA UAiL 	U CAMALUIT~AUCEILO LAUTAO• 
NOI • TuTUI 
141441 : 

.robitotUando il *colo huunonai danni ai un monte is,p1.0,ario un Aovane 60C= 

uului,àiau. culo iaal riuocito lo costrinfi a gu,Aro o va a ‘1LI1,12 uotto 121 

4J o umore. 1424 e accelera i. tomi 11uoando il culieu 	 oota. 

rietabilire la oua autorità (,l capo bandalon perde. Cuime curca di aire da 
rimandato.Coeimo uocito cil carcure na uno scontro coi. .o,o r ton-txu di 

culi coetrint;ono la 'Janda a iar ritorno uenza aver nulla 00i1"304 

gelo o ciò porta la oanda a dover ouperare non pochi oetaculi jG il culA viene 

JJA4lio ripienae la eua etradaidelueopma .uro Lo di eeeere 	in 

IL una terrazza l cnierauioni creo 	 del ilonte dei 40.3à1 COM149110 
per mire la cauulorte.ilabilità iutou2sai'lea di Tiberio non é 	al puo 

fità ur orjanieeare 11 culmm. liberi° il iotoralo dovrà Armare dall'alto 

,er oneervaro il duEu della libertà.-  

iena libere 	elventa il caim della "banda. La eteaua ora in piena atti 

4  SE4ts  
sesta u la storia di una modeota banda di iadrioei uominiolia 	di 

)un multa abilità a a,,eativadasi le oimpatie di Coeimo, il quale i4govando 
lUe il 1 LLe sarà t nuovo libere in. quanto cordai 	con la condiLlenales 

alati "colpo „Agoceoneere co,,.,rato o mal reallzato.Cuoimu,autorevole ca,o-

,u del Awto dell'auto. J.11 ucelta cado cm ieppes un pikol.le dilettante 0410 non 
.imece a ..ar carriera, la £o..ia nuni ~ode alla cunieeeione di 4.-04„4,2 -t manda 

sada di mezaa età viene arroutato per un uSto d'automobile proixio contro eta 

mie° diapocgwato,Ca;Annolleun veccalu ad...Amato ma cla„Ao #:errlbotte un jiovam- 

ovimentu par trovare un "1;0110010d qualcun e 	(Amaro ai conici auto- 

e Siciliano eonaItivo o rleolutooliberio ìolmait a tempo pereo.ma lare 
or vocaslono.ierch4 Cosimo pooua riacquistare la libi 	tuta ci mette in 

11 ieu,Ale in caroere a meditare la eua iziuti.tS eimulaalone ai reato. ieppe 

Li svela tutti i 1,;articulari ti colo "ottato al .Aonte dei iskn1. Una 

too 

" 

19G. 1958 Si rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso il 	 a termine dell'art. 14 

della L. 16-5-1947, n. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24-9-1923, N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente 

legge speciale e 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 rela-

tive, di non aggiungerne altri e di non alterarne. in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) 

 

 

k" t__‘k  \s.\10 	 kkE covOR-- 	 tr-Adt~49,9 Roma,   	nn 	1972 	"' 	a\w- co"*.  
orsztoì 

Fto Ariosto 

IL CI 	,ARIO 	SFATO 

kpott.  

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
41, Via Morgagni - 00161 Roma - Tel. 867.626 
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Telegrammi LUXFILM - Roma 

SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO, 36 

LUX 
FILM 

Società per Azioni - Roma 

Capitale soc. L. 1.600.000.000 
Riserve L. 157.706.716 

TELEFONO N. 864.251 (CENTRALINO) 

Pa, 	 Roma, 12 Settembre 1958 

On.le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizi dello Spettacolo 
Via Veneto, 56 

ROMA 

Film: "I SOLITI IGNOTI" - 

La presente per informarVi che il film a margine 
andrà in programmazione in tutta Italia dal 13 Settembre 1958. 

Preghiamo codesto On.le Ufficio di voler inoltrare 
a tutti i Prefetti della Repubblica Italiana, ai Questori di 
Aosta, Bolzano e Trento e al Commissariato Generale di Trieste 
il telegramma relativo al nulla osta per la programmazione del 
film in oggetto. 

Con ossequio. 



MODULARIO 
P.C.M.-SPETTACOLO 56 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

QUESTURA ROMA  

Fonogramma N. 27406 

NULLA OSTA PROIEZIONE FILM "I SOLITI IGNOTI" 

AMBITO QUESTA PROVI NC IA. = 

SOTTOSEGRETARIO STATO 

ARIOSTO 

o 
o 

TRASMETTE 

RICEVE ze0,, 

DATA 	„ 9 

ORE I , 



   

MoD. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) MODULARIO e '4  

F. Prona. -  25 

    

MINISTERO  intlati".~i..ZOICEM0140 
(1) 54~11311-WMAL14..~».. 

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

pollo 
S'ufficio 

di 
accetta.. 

Bollo 
dell'Ufficio 

di 
accettazione 

indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO Spedito il 	.19 	or 	 nel Circ.S. 	 
Circuito su I quale 

si deve fare 
l'inoltro 

di 	  all'Ufficio di  	Trasmittente 	 del telegramma 

Destina:len 	Provenienza 

I 

Num. Parole i Data della 
liglorco•meao 

i 

presentar. 
oremicial 

' 	Via buffi. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — 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. 

Destinatario. 	. . 

Destinazione . . . 	  

Testo 	  

t 	. iii...',... 

" 

. 

- 

A 4 

. 
r: 1 

ano 
..2 	• 

i ai 
:il' 

Ili 

 	. 

. 	 

\:',7.- 

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione 

N. B. — La Brina dovrà essere seguita dall indicazione del corpo od ufficio cui n tirmatario appartiene. 

SCONTRINO 

DI RICEVUTA- 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	  

per 	  

ore 

Indicazioni eventuali, 



MOD. 
(Servizio 

Bollo 
dell'Ufficio 

di 
\ saccettazione 

MODULARIO 
P. - 	-  25  i 

25 (ex 25-bis) 
Promiscuo Proc.) 

Golfo 
dell'ufficio 

di 
eccettaz. 

M!NISTERO .MAMMA,..241g."24740 
(1) 	DIMMIllt...~"..51212ACCIO 

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

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il 	19 	or 	pel Cire. R. 	 

all'Ufficio di  	Trasmittente 	 

Circuito sulquale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

OaStillaZi0113 	i  

i 

	Provenienza Num. Parole i Data della presentar. 
,giorno....,oreAniouti 

i 	I 

Via I Indie. eventuali 
I 	d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; 	mai a tergo dei 	modelli. 	Il 	telegramma 	deve 	essere scritto 	con 

Destinatario. 	. . . 

Destinazione . . . 		  

Testo 	  

chiarezza per modo che

, 

 la lettura ne sia facile. 

tgrrI ."i ii-,*= 

ai 	. . 

evr „ . 

tr 	...... 

— 
i, 

- c o - 3 
- I 3 - O 
' 	'› 5 2 

t. 

O ' a 
3 ° 
24. 

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di nan omettere questa indicazione 
N. li. — La firma dovrà essere seguita dall indicazione del corpo od ufficio eui il firmataria appartiene, 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N 	  

di par. 	  

per 	  

ore 

Indicazioni eventuali 



Lin FILM S. p. A. 
UFFICIO EDIZIONI 

Film "I SOLITI IGNOTI" 
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