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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOL 

Via legale rappresentante della Ditta 	
DEAN FILM s.r.l. 

Il sottoscritto 	PIO ANGELETTI   residente a 	Roma 	2...2  FF 13  1973 
di Villa Sacchetti 15/B 

Roma, li 
AN FILM 

 

- quadri in testa 
loro scappano 

Tognazzi 

per fuggire 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 98 

Tel...802756 con sede a 	ROMA 

la revisione della pellicola dal titolo: 

di nazionalità: 	Italiana  

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

PRESENTAZIONE FILM "VOGLIAMO I COLONNELLI" 

"DEAN FILM s.r.l." produzione: 

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

Lunghezza dichiarata metri 	106 
accertata metri 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELENCO SCENE PRESENTAZIONE FILM "VOGLIAMO I COLONNELLI"   
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Panoramica uomini che guardano 
Tognazzi e figlio tenda - dialogo 
Stanza presidenza uomini riuniti 
Tognazzi bomba in mano 
Tognazzi e donna sul divano 
Palestra - arriva polizia -
Tognazzi spacca vetro porta 
Camera donna - si preparano 
Tognazzi parla con uomo 
Uomo sputa dentro bicchieri 
Festa - contessa parla con invitati 
C.M. donna e Tognazzi dialogo 
Tegnazzi e donna ballano tango 
Tognazzi e donna abbracciati 
Tognazzi e donna - arrivo padre 
Titolo - VOGLIAMO I COLONNELLI 
Passaggio carri armati 
Passaggio camionette 
Passaggio vespe 
Aereo - paracadutisti si buttano 
Gommoni 
Stadio - si accendono luci 
Studi televisivi - arrivo generale 
Uomini corrono scale 
Interno aereo Tognazzi e colonnello 
Palestra Karatè - Tognazzi colpito cade 

e soldati 

Barbacane 



fm 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	  

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

DECRETA 

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. 

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

evisione  per l'esportazione.  

Roma, li 
n`°' 71  1973 

MINISTRO 

 

N.R. — II presente modulo non é valido se non munito del timbro del Ministero dei Turismo e dello Spet-
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPAI-I PER LA CINEMATOGRAFIA 
.11 Via Mnrcianni - flf11A1 Roma - Tal. 857.626 



ettario ch 9 

CSI AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazione del versamento 	O 

o cer9eato di addebito 

(in cifre)  	rr, 

di Lire (*)_ 	1‘9 
(in lettere)  

eseguito 

titolare 4AN FILM 	S. R 	Lg 
ROMA • VIA DI VILLA SACCHETTI, 15/Z 

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

10  UFFICIO I.G.E. - ROMA 
BREVETTI • PERICOLI CINEMATOGRAFICHE 

Addì(')  -1 3 - 	2 -  19  23 
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

disponibili prima e dopo l'indicazione dell'importo. 



'Caumatfr viteCtursermento 

Pagamento tassa per: 

.prsipriatà industrial& o intellet- 

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 	  

7745.S4 k1Er2444i ,P. 	 
F113-1! 

w.suit-rAno r cako 	b.1.1  

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

.'etto: Film "VOGLIAMO 	I 	COLONNELLI" 

La sottoscritta DEAN FILM s.r. . con sede in 

ROMA - Via di Villa Sacchetti 15/B 	presenta domanda 

affinchè le vengano rilasciati n° 80 Visti Censura per 

la presentazione del film in oggetto. 

Con osservanza. 
/I/ _ 	11.... 

Roma 26/2/73 	 ,, 
; a 	r 	,.. 	2. 	I71
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REA  UBBLICA ITALIANA 

DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLI  
O 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

iVtINISTERO 

TITOLO: 	PRESENTAZIONE FILM "VOGLIAMO I COLONNELLI" 

Metraggio dichiarato 	106  

Metraggio accertato 	1.0.5 Marca : "DEAN FILM s.r.l." 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ETRNCO SCENE PRESENTAZIONE FILM "VOGLIAMO I COLONNELLI" 

1 Panoramica uomini che guardano 
2 - Tognazzi e figlio tenda - dialogo 
3 - Stanza presidenza uomini riuniti 
4 - Tognazzi bomba in mano 
5 - Tognazzi e donna sul divano - quadri in testa Tognazzi 
6 - Palestra- arrivo polizia - loro scappano 
7 - Tognazzi spacca vetro porta 
8 - Camera donna - si preparano per fuggire 
9 - Tognazzi parla con uomo 

10 - Uomo sputa dentro bicchieri 
11 - Festa - contessa parla con invitati 
12 - C.M. donna e Tognazzi dialogo 
13 - Tognazzi e donna ballano tango 
14 - Tognazzi e donna abbracciati 
15 - Tognazzi e donna - arrivo padre 
16 - Titolo - VOGLIAMO I COLONNELLI 
17 - Passaggio carri armati 
18 - Passaggio camionette 
19 - Passaggio vespe 
20 - Aereo - paracadutisti si buttano 
21 - Gommoni 
22 - Stadio - si accendono luci 
23 - Studi televisivi - arrivo generale e soldati 
24 - Uomini corrono scale 
25 - Interno aereo Tognazzi e colonnello Barbacane 
26 - Palestra - Karatè - Tognazzi colpito cade. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 

 

i MAR. 1973 	 a termine delle 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. 

2) 	  

Roma, 	  PER COPI CONFORME 
IL DIRETTORE . T DIVISIONE 

(Dott. Antonio D'Orazio) 

IL MINISTRO 

F.to Speranza 

N. 

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