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Domanda di revisio 474 
II sottoscritto  ANTONIO BUONGIORNO 

residente a 	ROMA  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTAC 

131-t 197e 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 	TACOLO 

vie  L ego G. La Mas a2  5 

 

legale rappresentante della DittaIIPEA - Produzioni Europee Associa- 
te - S.p.A. 	  

 

Tel. 	 NAPOLI 546871  con sede a 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

	

la revisione della pellicola dal titolo: 	 

di nazionalità: 	ITALIANA  

"VIAGGIO CON ANITA" 

  

 

produzione: 
3 PEA - Produzioni Europee Asso-

ciate - s:p.A. 

 

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

/  	 Lunghezza dichiarata metri  3.350  	 accertata metri 	 

Roma, li 14 O I C. 1978 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

 

S. p. A. 
delegata 

 

       

Guido Massaccesi, Dirigente bancario romano, viene informato che il padre, residente 
a Rosignano Solvaiy„ è malato grave. Temendo il peggio, intraprende il viaggio in mac 
china in una situazione di angoscia. Per reazione, si fa accompagnare da una ragazza 
(Anita) conosciuta occasionalmente, senza rivelarle la ragione vera del suo viaggio, 
il quale, peraltro, si protrae per un paio di giorni lungo il litorale toscano. 
Giunti a Rosignano Solvai, Guido è costretto a complicare ulteriormente l'ambigua re-
lazione stabilita con la sua compagna di viaggio, per far visita al padre che trova 
già morto. 

Anita scopre casualmente la verità e si presenta a casa dei genitori di Guido mentre 
si sta avviando il funerale. Qui scoppia un piccolo scandalo nell'ambiente familiare, 
che si manifesta in modo grottesco nel corso del funerale stesso, mentre Anita abban-
dona Guido al suo destino e prosegue da sola il viaggio alla volta di Pisa. 

TITOLI DI TESTA  

GIANCARLO GIANNINI - GOLDIE HAWN - "VIAGGIO CON ANITA" Copyright (c) 1978 - By 
PEA Produzioni Europee Associate S.p.A. Roma All Rights Reserved - con in ordine 
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FUMO - RENZO MONTAGNANI - FRANCA TAMANTINI - e con GINO SANTERCOLE - LORRAINE DE SELLE 
CABLOS DE CARVALHO - Soggetto di TULLIO PINELLI - Sceneggiatura di LEONARDO BENVENUTI, 
PIERO DE BERNARDI, TULLIO PINELLI, PAUL ZIMMERMAN, MARIO MONICELLI - Scenografia di 
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RUGGERO MASTROIANNI - Musica di ENNIO MORRICONE diretta dall'autore - Direttore di 
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RINALDO RICCI, FRANCESCO LAUDADIO, BERNARD COHN — Assistente Regista: GHILBERT SANGI—
NETO — Segretaria di Edizione: RITA AGOSTINI — Dialogue coach: SELMA JEAN DELL'OLIO —
Fotografo di Scena: TONINO BENETTI — Ufficio Stampa: NICO NALDINI — Ispettori di Pro—
duzione: FEDERICO STARACE, FRANCO CODUTI, EZIO BUSSO — Segretari di Produzione: MARIO 
CECCHIN, SILVANO SPOLETINI — Amministrazione: VINCENZO LUCARINI — REMO STAMPIGGIONI —
Capo Truccatore: MICHELE TRIMARCHI — Truccatore: CESARE PACIOTTI — Parrucchiera: VI—
TALIANA PATACCA — Sarta: ADALGISA MOSCA — Aiuto Scenografo: EDOARDO DI IORIO — Aiuto 
Costumista: FRANCESCA ZAVARONE — Operatori Macchina: CARLO TAFANI, GIUSEPPE LANCI —
Assistenti Operatori: GIUSEPPE BUONAURIO, SANDRO BATTAGLIA — Assistenti Montaggio: 
GASPERINA MARANI, UGO DE ROSSI — Fonico: ROY ROCCO MANGANO — Microfonista: GIANFRANCO 
DE MATTHAEIS — Capo Elettricista: ROBERTO BERTOZZI — Capo Macchinista: AUGUSTO DIA—
MANTI — Attrezzisti: ANGELO CESARI, GIANCARLO CAPUANI — Sincronizzazione: COOP. DI 
LAVORO — FONO 	 — Mixage eseguito da ALBERTO TINEBRA — Doppiaggio diretto 
da CARLO BACCARINI — C.V.D. — Il ruolo di Anita è stato doppiato da LIVIA GIAMPALMO —
Effetti Sonori: RENATO MARINELLI — Teatri di Posa: SAFA PALATINO — ROMA — Costumi: 
ANNA MODE 68 — Arredamenti: WA.MA. — Arredamenti — Parrucche: ROCCHETTI—CARBONI — 
Calzature:L.C.P.—Acrobazieautomobilistiche: REMY JULIENNE ACTION — TECHNOVISION (R) 
Color by TECHNOSPES (R) — Di ringrazia: La "SOLVAY & C.ie" — La "CASSA DI RISPARMIO" 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. ..e34 

dell'Ufficio 

 

Rei HA 

 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

  

la tassa di L. 	 Oo 

 

 

   

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di r grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 tk-17 	  

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. 

stzut-t,  

 

 

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

Qtmas+e-ftit 	sorre—ggettrre-reffisityne-per fesp ~Re:- 

Roma, li 
211 DIC. 1916 

   

IL — Il presente modulo non 1 valido se non munito del timbro del Ministero 

J 	del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

Via Ailnrnanni 25 - Rnma Tel_ 867 .826 



il AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazione del versamento 

o certificato di addlakfito 

di Lire 

il A VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazione del versamento 

o certificato di addebito 

di L. 	 
in cifre) 

di Lire 
(in let(ere) 

eseguito da 	 E.A. -  

PRINVONI  EUROPEE AFSOCIA-Te 	 
09133 Napoli .  Vi. 5. Br.g;d1,  51 

sul c'e N. 1/11770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 
BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 

t

r221,efdWIP OS TA LI 4  	19 	 

— 7 D I-C  N.  7 8 

llettaric> ch 9 

I.< O M 4sono knelà fficio accettante 
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sul c/c N. 1/11770 intestato a: o 
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BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 
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Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellet- 
tuale 	  

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni ¶ftss.r4  
NEIRM- act t o 

Io coni  iviTÀ  

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 

Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellet- 
tuale 

Znulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 	  

1-14 5-54 co52.to  
ti(giQGio cosi. 

aftiiTt9 1.4  

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 

a 



Tel. -Q D 	 Rappresentante della Società 

Roma, 
A 131L191% 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V^  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la pr2sentartone del film: 

0.44-(14)  

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

 



AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

 

Divisione IV 

 

ROMA 

 

La sottoscritta "PEA - Produzioni Europee Associate -  

S.p.A." con sede in Napoli e Filiale in Roma, Viale dell'Ocea 

no Pacifico, 46, in relazione alla domanda di revisione cine-

matografica del film: "VIAGGIO CON ANITA", presentata in pari  

data, 

 

  

  

  

  

CHIEDE 

di essere udita dalla Commissione di  1° Grado. 

Con osservanza. 

Roma  I DIC.197% 

ihs Vece  ern 

 

PEA 
PRODIIIIDAt MIOPE! ASSOCIATE 

13• p. A. 
eopolgilere delegat6 

5 

L4 _seG-foothwo  

PPM,   c_iFiciiteLL. 



   

MODULARIO 

U. TUR. SPETT. 3 

MoD. 3 

TW/tw 

 

dine‘14.172na,r-sezeo‘ 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V° Revisione 
_Tíveóeó-~ cinematografica- --

0. 9 

- PEA PRODUZIONI EUROPEE ASSOCIATE 
L.go G.La Masa, 5 

ROMA= 

5'71723  4 T 
... 

OGGETTO Film *VIAGGIO CON ANITA" . 

  

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 
14/12/1978 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21/4/1962 n.161-
la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revi-
sione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dal-
la predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministra-
zione (art. 6, terzo comma, della citata legge n. 161), con decreto 
ministeriale del 20/12/1978 	è stato concesso al film 

"VIAGGIO CON ANITA" 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per 
i minori degli anni 14 . 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

""La Counissione, visionato il film, sentito il rappresentante della 
produzione signor Ocore, esprime a maggioranza parere favorevole alla 
proiezione in pubblico dello stesso co n divieto ai minori degli anni 
14 in considerazione della tematica scabrosa e di alcune sequenze di 
nudo e di violenza nonchè per il linguaggio che spesso sconfina nel 
turpiloquio, tali da turbare la particolare sensibilità dei predetti 
minori" . 

p. IL MINISTRO 

SGARLATA 



di appello 

 

   

ROMA 

Con riferimento alla lettera di codes 

AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Commissione di Revisione Cinematografica in 
t 	n daRls 

Diatei.; 
	 SPETTA 

stero, Divisione  V, Rev. Cin., del 22/12/78, prot. 

n. 567/72847, il sottoscritto Buongiorno Antonio,  

consigliere Delegato della PEA Società Produttrice 

del film  "VIAGGIO CON ANITA" di Mario Monicelli, re  

visionato dalla Commissione di 1° Grado effilliffibla 

 

quale ha concesso il nulla-osta per la proiezione 

in pubblico gon il solo limite del divieto dei mino 
-r 
ri agli anni 14 in data 20 Dicembre 1978, propone 

appello avverso la suddetta decisione per i  seguen- 

ti motivi: 

Detto divieto si appalesa, in considerazione del li 

vello artistico del film e rispetto  al suo contenu- 

to sproporzionato allo spirito della legge sulla 

censura per la tutela dei minori.  

Il film è una commedia di costume relativa a perso- 

naggi della realtà contemporanea. Il linguaggio di 

questi personaggi è quello  corrente;  "gli eccessi"  

nelle espressioni vengono usati come semplici  inter  

talari di uso comune e privi di qualsiasi significa 

lontani quindi dal turpiloquio che la Commissio 

fl vv 	 ofulp-r 



ne di revisione ha creduto di ravvisarvi. 

Nessuna scena di violenza, nessuna scena di sesso 

realisticamente inteso e presente nel film. 

Il tentativo andato a vuoto del protagonista con la 

fotomodella Jennifer è di ispirazione comica e non 

tradisce alcun compiacimento. 

Circa la tematica scabrosa, la Commissione di Revi- 

sione non ha valutato appieno il dramma intériOre 

del protagonista, il quale, di fronte alla malattia 

ed alla possibile morte del padre, fa del tutto per 

respingere l'idea della morte, rifugiandosi, in mo 

do disperato e infantile, in avventure amorose occa 

rionali, cui lo stesso protagonista non annette, in 

definitiva, molta importanza. Il suo comportamento 

— non è quindi dettato da cinismo, bensì da una rea 

zione disperata ed al limite della nevrosi di fron 

te alla possibile morte del padre. 

Per i motivi suddetti, si chiede che la  Commissione 

di 20,Grado vo lia concedere al film 

VIAGGIO CON ANITA" il nulla-osta di proiezione in  

pubblico senza alcun divieto .  

	 don osservanza. 	  

	  Roma. 4/1/1979 
P EA 

11090111 EUROPEE ARMIATE 
15.1wiew 
MMOM 
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2.)  -••••••••.«.•••••,•r.••••••••• 

VIE -1217-0 /91 MINORI „ 1,.  A.-1^/1  /4 , 

VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

VISTA la ricevuta 	vena.-niznt3 i 	 orrtmte postale n. 	27-31 
dell'UDcio 	kotiO 	in:estatool Faccvtiore del Rego :4.i home per il pegarnanto 

delle lessa di l. -44/.2.00 
SU CONFORME parere espresso 	Commissione di revisione cinematografi«, 

EP, .,"z" • T A 

dar-grado 

NULLA OSTA ella rapo,-esen!sz,on -_,  ia pubblico del film 

In io  aw  	 
ed 41 condizione.,  ch•e sian..)vo i. segueíni 

1.) di non rnodificdre in ‘7....!LS1ecuoi 	),i 53:r0'itOsi e :e :..c.:1-Ffure 	nem-cote, dl 

non 505iiiilli^J i 	 C:L scenu 	 ji nonag:•.,J7t.:Frn.-.1l.e e di non eller- 

in qual:5i nio2o 	rin 	ÀOiZZeZIQn 	Thministero. 



di ammissione di rilascio di nulla-osta di proiezione in 

blico, con divieto di visione per i minori di anni 14, rilar 

sciato in relazione al film "VIAGGIO CON ANITA" da codesto 

4 Mmarewole Pinistero in data 22/12/1978; 

- che la Commissione di Revisione di II° Grado non ha pronun- 

ciato alcun parere nel termine di giorni 20 dalla 

ne del ricorso; 

7, ultimo comma della citata Legge n. 161/1962, 1" 

è autorizzata a richiedere, nelle forme di legge, che si prov 

  

Puu, 

II i III 

 

Spett.le 

    

      

MINISURO DU, TURISMO E DILLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 
17 FE J 

Divisione IV Cinematografia 	
6 S2 

Via della Ferratene 5/ 
	

Cron.R1c. 

ROMA 

La PEA - Produzioni  ~pelo Associate - S.p.A. con sedi in Na. 

poli e Filiale in Roma - Viale dell'Oceano Pacifice$46  

PREMESSO  

- che in data 4/1/79 ha presentato appello, ai sensi dell'art. 

7 della Legge 21 Aprile 1962 n. 161, avverso il provvedimento 

veda sull'appello proposto avverso il provvedimento di rila- 

%N)  

scio del nulla-osta con divieto ai minori  del film "VIAGGIO 

03N ANITA"; 

TANTO PROMESSO: 

" FE s 194 



INVITA 

Codesto Ministero a voler emettere, entro e non oltre giorni 

10 dalla notifica del presente atto, i provvedimenti di sua 

competenza»  relativamente al rilascio del nulla-imita di pro. 

granimazione, con divieto ai minori di anni 14, del filo dal 

titolo *VIAGGIO CON ANITA". 

Con espressa avvertenza che in mancanza, il nmlia.00ta di pga,_ 

grammazione si intenderà concesso senza alcun divieto. 

P 2 A 
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RELATA DI NOT IFICA  

sott Alut. Uff. Giud. addetto all'Uffic;o Unico Notifiche della 

i
orte di appello di Roma, richiesto c.,.n ) sz+prtro—ni3±~0  

precci9 1.I 
 

quanto 
dato ,..c 	cATP-_,  	. 	 

come in _atti ivi me_ 	ite cons-; 	:,- di copia a mani di 
---------lore

Th .to - - 

lersona qualificatasi por —-1k 

nceztom impiegato addetto alla 

, 	teli atti che  ne cura la consarnt 

1 7 FEB, 107I 	
f  1. - • A 

O " 

'  ....„ 
Q 

Q 

3 11,  

O 

I 

F 

-. 	g.• 



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

TW/TW 

e A«,e..;‘ Zre 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Moo. 3 

111MAR 	/2 	 

- PEA 
PRODUZIONI EUROPEE ASSOCIATE 

r.- 
2,04.91e7;" 

V° Revisione 
53Wyte,  cinematografica 	 = ROMA = 

,903. 	)7-1)7zzl,•7, 

e Ca.  21" 

OGGETTO Film "VIAGGIO CON ANITA". = 

 

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 5/6/1979 	intesa ad ottenere - 
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di 20  
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del pa-
rere espresso dalla predetta Commissione, parere che è 
vincolante per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma 
della citatarlegge n. 161), con decreto ministeriale 
del 	; • è  stato confermato il divieto della visione 
per i minori degli anni 14 al film 

"VIAGGIO CON ANITA" 

Si trascrive qui di seguito il citato parere. 

""Visionato il film, sentito il signor Monicelli, la Com-
missione a maggioranza ritiene di confermare il giudizio 
espresso dalla Commissione di primo grado, in considera-
zione della tematica del film e dei comportamenti spesso 
amorali dei protagonisti"". 

p. IL MINISTRO 

ho SGARI ^ 7',A 



AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V 

ROMA 

La sottoscritta "PEA - Produzioni Europee Associate - 

coln sede in Napoli e Filiale in Roma, Viale dell'ocea 

no pacifico, 46, produttrice del film lungometraggio a colori 

dal titolo "VIAGGIO CON ANITA" 
Fa-  0 ìg. 1915 

CHIEDE 

il rilascio di no ip visti di censura della copia del film 

suddetto. 

Detti visti saranno ritirati dalla UNITED ARTISTS EUROPA INC. 

distributrice del nostro film in Italia. 

P E A Distinti saluti. ~UN ummusawa 

2 1 	D I C. 1978 	 i 5. p 

Roma 	 .e

. A. 
- :lioatigliere 

P' 

fr'  

Or-  r  

o nit.  1911,  a 
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fir 
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5)  

Roma, 

e Teatrale 
labfia .?mollaCa  

MINISTRO 

F.to 
STA•APATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO - VIA MORGAGNI. 25 - ROMA 

N. 	  

RfPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

T ITOLO.-  "VIAGGIO CON ANITA" 

Metraggio dichiarato 	3.350 

  

PEA — Produzioni Europee 
Associate — S.p.A. 

Marca 	  

  

Metraggio accertato k9). 3 	i  Lid  

 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: MARIO MONICRII 
Attori: Giancarlo Gianninni, Goldie Hawn, Laura Betti, Claudine Auger, Gino Santercole 

Trama: 

Guido Massaccesi, dirigente bancario romano, viene informato che il padre, residente 
a Rosignano Solvay, è malato grave. Temendo il peggio, intraprende il viaggio in mac—
china in una situazione di angoscia. Per reazione, si fa accompagnare da una ragazza 
(Anita) conosciuta occasionalmente, senza rivelarle la ragione vera del suo viaggio, 
il quale, peraltro, si protrae per un paio di giorni lungo il litorale toscano. 
Giunti a Rosignano Solvay, Guido è costretto a complicare ulteriormente l'ambigua re 
lazione stabilita con la sua compagna di viaggio, per far visita al padre che trova 

già morto. 
Anita scopre casualmente la verità e si presenta a casa dei genitori di Guido mentre 
si sta avviando il funerale, Qui scoppia un piccolo scandalo nell'ambiente faniliare, 
che si manifesta in modo grottesco nel corso del funerale stesso, mentre Anita abban 
dona Guido al suo destino e prosegue da sola il viaggio alla volta di Pisa. 

TA 3-  S.,  ,t7. 	r•-r. r 

2 	0 IR Ign 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	 a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vi• nte I gge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e e scritt re della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in q lsiasi ry(odo, l'ordine sen 	auiorizzazione del Ministero. 



Direzione Generale dello Spettacolo 

GEN. 1919 sociate - S.p.A." con sede in Napoli e Filiale in 

Roma, Viale dell'Oceano Pacifico, 46, produttrice 

del film lungomettaggio a colori dal titolo "VIAGGI( 

CON ANITA", 

CHIEDE 

AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

il rilascio di no 40 visti di censura relativi alla 

copia del film suddetto. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO•_  "VIAGGIO CON ANITA"  

Metraggio dichiarato 	3.350 	 

Metraggio accertato 	3....,1 	9 	2 

PEA — Produzioni Europee 

Marca:-- 	  
Associate — S.p.A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: MARIO MONICEM 
Attori: Giancarlo Gianninni, Goldie Hawn, Laura Betti, Claudine Auger, Gino Santercole 

Trama: 

Guido Massaccesi, dirigente bancario romano, viene informato che il padre, residente 
a Rosignano Solvay, è malato grave. Temendo il peggio, intraprende il viaggio in mac—
china in una situazione di angoscia. Per reazione, si fa accompagnare da una ragazza 
(Anita) conosciuta occasionalmente, senza rivelarle la ragione vera del suo viaggio, 
il quale, peraltro, si protrae per un paio di giorni lungo il litorale toscano. 
Giunti a Rosignano Solvay, Guido è costretto a complicare ulteriormente l'ambigua re 
lazione stabilita con la sua compagna di viaggio, per far visita al padre che trova 

già morto. 
Anita scopre casualmente la verità e si presenta a casa dei genitori di Guido mentre 
si sta avviando il funerale, Qui scoppia un piccolo scandalo nell'ambiente faniliare, 
che si manifesta in modo grottesco nel corso del funerale stesso, mentre Anita abban 
dona Guido al suo destino e prosegue da sola il viaggio alla volta di Pisa. 

\i'lETATO 	INOíd DE GL /ANNI 14 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	fin.  1,97$  	a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, 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. 
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Rollia 
a data 

dell'Ufficio 
di accetta-

zione 

lì 
Bollo 

a data 
dell'Ufficio 
di accetia-

\ \N  jone 

MINISTERO" DEL- --TURISMO E-  - DEILO SPETTAOOLG 
(1) .D/REzIONE (figlIERALE DELLO SPETTACOLO  

DIVISIO V° REVISIONV -CTNEMATOGRAPTCA 

TELEGRAMMA DI STATO 

Mod. 25 (ex 25 bis) Proiniscuo 

(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

VIA DESTINAZIONE 	PROVENIENZA NUMERO PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE 
GIORNO E MESE I ORE E MINDI 

N.B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modell'. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile 

Spedito il  	19 	ore 	 pel Circ. 1Y. 	 

all'Ufficio di 	2 2 FEB. 1979  mit i rasente 

CIRCUITO 
SUL QUALE Si DEVE 

FARE L'INOLTRO 

DEL TELEGRAMMA 

INDICAZIONE 
D'URGENZA 

PEICALONI EVENTUALI 
D'UFFICIO 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 

PEPPE... umano 	VIA OXILIA 	21 	  
ra c METTI CAROA LIE RTC PIAZZA I4ABESOXALLO GI ARDUO 1 

CO MANO- -ART 	VIA ILLIR/ A 18 	 
ASSO P 'ERO/ «ANNI 	VIA AL2ANI A 2 

IVARO .--PABRI-ZIO 	VI----DELLA 110", 
VENTURIN I GIORGIO VIA M A MI 14 
*MICHIONE GIOVANNI 	VIA DE 	-CA11110142 	1 

Destinatario . 

Destinazione . 

Testo . . 

BOSCHI LAEIO 
. PACE. Al.,ESSAND 
ABETE lARI A 

OPETTI UGO 
O VELLI 	 

'ARTI RANO GIC  

DE ROSA VIA 
EU 	VIA 12752 

VIA P. CI VI 
.... A ........ 

LIOIX VIA N 

SARTORIO 1O 
ZA 10 	 
I 61 
i_/kgif:A/D 2_1 

MARA 133 

O A 

16 

ROMA 
agageorimmassiiiii 

VIA PIO VII° 
VIA DELLE TRE itADOME 

\j(I) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato — Si raccomanda di non omettere questa indicazione. 
— La firma dovrà essere seguita dalrindicaziene del corno od ufficio cui il Crasatario appartiene. 

SCONTRINO 

DI RICEVUTA 

DA CONSEGNARSI 

AL MITTENTE 

DEL TELEGRAMMA 

N. 	  

di par. 	  

per 	  

Ore 

INDICAZIONI EVENTUALI 

kRIO 
	 — 271 



1 1101';." +RIO 
-  27 

IIod. 25 (ex 25 bis) Promiscuo 

INDICAZIONE 
D'URGENZA 

UFFICIO TELEGRAFICO Spedito il 	  19 	 ore 	pel Circ. N. 	 

all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

CIRCUITO 
sui, QUALE SI DEVE 

FARE L'INOLTRO 
DEL TELEGRAMMA 

di 	  

DESTINAZIONE PROVENIENZA NUMERO PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE 
GIORNO E MESE 	I 	ORE E 0111101 

VIA INDICADONI EVENTUALI 
D'UFFICIO 

N.B. - Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modell .. Il te egramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile 

I 

Destinatario . , i 4 	2x11 zi 
 

m commissIoNE' APPELLO FORMATA 5°.6° SEZIONI RIUNITE 	 
EST nor LI, 	CONVCCA PER VENERDI. 	3 FEBBRAIO 19 ORE 20 

Destinazione . PER -.EE, a =MORSO .P.20 120.SOCIETAs  VIDES =REMATO RAPICA 	 
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8,, .r1  
..,- 	i PREGASI PER ANTO INTERVENI E AT SEDUTA COMMISSIONE (.) 
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' IL SEC t TARI+  

T. 	0 
'-i DOTTO 	' ROCCA 	 

.52 	-al 
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i h 	 r 
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(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato — Si raccomanda di non omettere questa luilleazione. 
.B. — La firma dovrà essere seguita dalr;ndicazione del corpo od ufficio cui il firmataria appartiene, 

MINISTERO 	  
(1) 	  

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

Bollo \\\ 
a data 

dell'Ufficio 
di accetti) 

zione 

SCONTRINO 

DI RICEVUTA 

DA CONSEGNARSI 

AL MITTENTE 

DEL TELEGRAMMA 

N. 	  

di par. 	  

per 	  

ore 

INDICAZIONI EVENTUALI 

a data 
dell'Ufficio 
di accetta-

zione 



VIAGGIO CON ANITA 

DIALOGHI 
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