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UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto 	Antonio- 'LOSCO 	  residente a 	Roma 	- 

Via  P s,leestro legale rappresentante della Ditta MINERVA FILM SiN-A. 	 

o 	r 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

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

della pellicola intitolata : 	LE. INFEDELI 	  

	  della marca 	EXCELSA- 	 LAIIRENTI-S 

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

Lungfie.ua dichiarata metri 	  accertata metri 

Roma, li 	  1953 

DESCRIZIONE DEI TITOLI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Interpreti: GINA LOLLOBRIGIDA — ANNA MARIA FERRERO — PIER'E CRESSOY — 
MAY BRITT — MARINA ITLADY — KEY WILKENS — 
Regia di. STENO e MONICELLI 

PR2SENTAZIONE: 	Scene salienti del fila 

1) bacio di Liliana ed. Osvaldo 
2) interno commissariato 
3) primi piani degli attori 
4) scazzottatura fra Osvaldo ed autista 
5) scontro delle auto 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n. 	 in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta In L. 	  

ovvero visto 	  dell'Uff1clo    intestato al Ricevitore del 

Registro dl Roma pel pagamento della tassa di L. 	 
Esaminata la pellicola : 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913 n. 285 e dell'art, 	  del relativo regola- 

mento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sul diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1019, ed a condizioni che siano 

osservate le seguenti prescrizioni s 

t di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene re-

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

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



01. LE PRESIDE DEL CONSIGLIO  DE XITISTRI 

Direzione Generale_dalloAlpettacola 

O M 

La scrivente MINERVA FILM S.p.A., con sede in iloma, Via 

Palestre TS, chiede a codesta On.le Presidensa che lz 

• *omessi_ 1. 70 visti per presentazioni del ns. fila 

LE INFEDELI 

che viene presentato per la prima volta alla revisione. 	 

ClIn  osservanza.— 

Roma, IO gennaio 1953 

Protslk—ig 
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REPUBBLICA ITALIANA 

    

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: LE INFEDELI 

dichiarato 	  

accertato 	  
METRAGGIO 	 MARCA EXOEI..5A  — 	—  1911AU2ZATIS 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: GINA LOLLO3RIGIDA — ANJA MARIA FEAIGRO — PIERZE CAESSOY — 
BRITT — MARINA VIADY — KEY =KENS — 

Regìa di STENO e LONICELLI 

PRESENTAZION-3: Scene salienti del film: 

1) bacio di Liliana ed Osvaldo 
2) interno commissariato 
3) primi piani degli attori 
4) scazzottatura fra Osvaldo ed autista 
5) scontro delle auto 

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell'art. 10 del regolamento 24 Settembre 1923, n. 3287, quale duplicato 

del nulla osta, concesso 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1. dì 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. 	  

• 

Roma, II 
	

p IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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