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MINIMO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Oggetto 

IN  	Poeo Lo -l_otifinte 	 

ERR£ Pfkb, 

PRESENTAZIONE 

Par. 19,1 - be.. P. e Dea chilo fumo - 



utriR qn  
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLI 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

86240 
Domanda di revisione 

	
D IC 199r 

Il sottoscritto 	ANGELO RIZZOLI 	residente a 	ROMA  

via  Archimede,  164 

 

legale rappresentante della Ditta  ERRE PRODUZIONI S.p.A. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Tel.
8085803 	 ROMA 

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

la revisione della pellicola dal titolo:  IN NOME DEL POPOLO SOVRANO — presentazione  

Italiana 	 ERRE PRODUZIONI S.p.A. Roma 
di nazionalità: 	  produzione: 	  

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

Lunghezza dic5iargta metri 	60 	Accertata RICH 	 

Roma, li 12 L C, 1990  	, r; 	 P 	ERRE PRODUZIONI  s,g1, 	 

L'Amministratore Unico 

	

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 	i 

Manfredi entra in Chiesa - Barbareschi esce da portone -Grandi e Wertmuller 
guardano mdp - Manfredi fa inchino - PP Perrin - PP Ricci e Barbareschi -
PP Sordi ride - PP Wertmuller - Totale chiesa, Manfredi e prete parlano -
Gente corre verso mdp - Int. casa, Sordi parla a Ricci, Wertmuller e figlia 
PP Ricci e Wertmuller - Barbareschi e Ricci parlano in camera da letto -
Est campagna, bambino corre verso Barbareschi e Perrin - Parbareschi parla 
Bambino parla - Perrin parla - Grandi verso Wertmuller parla - Barbareschi 
combatte - Manfredi e Croccolo parlano - Viale visto da un arco - Bambino e 
bambina parlano - Perrin dietro le sbarre parla - Wertmuller fa capolino - 
Manfredi,guarda Ricci e Barbareschi - Sordi parla con figlia - Wertmuller 
parla - Ricci si alza e parla - Tot. giardino, Sordi scende scale e parla 
con francese - Wertmuller spara - Bersaglieri corrono - Terrazza, Grandi 
cammina verso Sordi - Sordi seduto fa guardare cannocchiale a Grandi -
Manfredi parla con figlio - Francesi sparano con cannone - Esplosione su 
gente - 

un film di LUIGI MAGNI 
Interpreti: ALBERTO SORDI, LUCA BARBARESCHI, SERENA GRANDI, NINO MANFREDI, 

ELENA SOFIA RICCI, JACQUES PERRIN, MASSIMO WERTMULLER 
Soggetto: LUIGI MAGNI e ARRIGO PETACCO 
Fotografia: GIUSEPPE LANCI - Montaggio RUGGERO MASTROIANNI 
Musica: NICOLA PIOVANI - scene e costumi: LUCIA MIRISOLA 
Sviluppo e stampa CINECITTA' 
Regia: LUIGI MAGNI 
un film ERRE PRODUZIONI 
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Vista la legge 21 aprile 1962. n. 

Vista la ricevuta del versamento 

dell'Ufficio 	  

la tassa di L L. 

161; 

in conto corrente postale n. 

intestato a! Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

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

DECRETA 

41/0,1/4.2 	.2ee  NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

G.:. e 

Roma, ii 	 1  d   Lu..L 	i99.11 
	

IL MINISTRO 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

00  
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CORVO - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma 
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On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Div. II - Revisione Cinematografica e Teatrale 

ROMA 

La sottoscritta ERRE PRODUZIONI S.p.A., con 

sede in Roma - Via Archimede, 164  - in persona del 	86240 
Presidente del Consiglio  di Amministrazione, dr, 

Angelo Rizzoli, chiede a Codesto On.le Ministero che 	VAL  

vengano  rilasciati n°80 duplicati del nulla osta 

relativo alla revisione della presentazione del film 
11DIC.1990 

"IN NOME DEL POPOLO SOVRANO" 

Con osservanza. 

 

R°111a,  12 Dica 1990 ERRE PRODUZIONI Lp.a. 
. L' mintstratore Unico 

 

di sua produzione  dal titolo: 



2)  

per copia conforma 

Rome,   .8 01C. 1990 

	

Primo 	Dirigente 	\ 

	

ella Di 	ione  ir 
IZiO E P OGRAMMAZ. 

	

CIN 	T. E TEATRALI( 

MINISTRO 

.to MURATORE 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO - Via Morgagni, 25 - 001G1 Roma 

N. 	
 

86240 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	 IN NOME DEL POPOLO SOVRANO - presentazione  

Metraggio dichiarato 	60 

5 b Metraggio accertato 	 Marca: ERRE PRODUZIONI S.p.A. — Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Manfredi entra in Chiesa - Barbareschi esce da portone - Grandi e Wertmuller 
guardano mdp - Manfredi fa inchino - PP Perrin - PP Ricci e Barbareschi -
PP Sordi ride - PP Wertmuller - Totale Chiesa, Manfredi e prete parlano -
Gente corre verso Mdp - Int. casa, Sordi parla a Ricci, Wertmuller e figlia - 
PP. Ricci e Wertmuller - Barbareschi e Ricci parlano in camera da letto -
Est campagna, bambino corre verso Barbareschi e Perrin - Barbareschi parla -
Bambino parla - Perrin parla - Grandi verso Wertmuller parla - Barbareschi 
combatte - Manfredi e Croccolo parlano - Viale visto da un arco - Bambino e 
bambina parlano - Perrin dietro le sbarre parla - Wertmuller fa capolino -
Manfredi guarda Ricci e Barbareschi - Sordi parla con figlia - Wertmuller 
parla - Ricci si alza e parla - Tot. giardino, Sordi scende scale e parla 
con francese - Wertmuller spara - Bersaglieri corrono - Terrazza, Grandi 
cammina verso Sordi - Sordi seduto fa guardare cannocchiale a Grandi - 
Manfredi parla con figlio - Francesi sparano con cannone - Esplosione su 
gente. 

un film di LUIGI MAGNI 

Interpreti: ALBERTO SORDI, LUCA BARBARESCHI, SERENA GRANDI, NINO MANFREDI, 
ELENA SOFIA RICCI, JACQUES PERRIN, MASSIMO WERTMULLER 

Soggetto: LUIGI MAGNI e ARRIGO PETACCO 
Fotografia: GIUSEPPE LANCI - Montaggio RUGGERO MASTROIANNI 
Musica: NICOLA PIOVANI - scene e costumi: LUCIA MIRISOLA 
Sviluppo e stampa CINECITTA' 
Regia: LUIGI MAGNI 
un film ERRE PRODUZIONI 

	 a termine della legge 
21 aprile 1962, n. 161, salvo I diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'etservanzer 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. 

Si rilascia il presente duplicato di NIDI l A OSTA concesso il 110 i C.1990 
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