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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UF. ICl/,kì„.C,ENTRACE PER LA CINEMATOGRAFIA 

rzfibW2  

r\ 	s  
frif 	Domanda di revisione 

'4144>a Ditta 	SaAaP.  =  FILM 	  residente a 

Via 	 Vittorio Emanuele, 	7..5 	  domanda la .revisione della. pellicola 

Re)  S'ALBA LA FANCIULLA DI• POLi.NII  

intitolata : 

 

della marca • 

 

	 = FILM 	  nazionalità   Italiana 

 

  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopost alla revisione. 	•"' 

Lunghezza dichiarata metri 	2.5.0.0 	circ.a 	her  a metri 	 
 	i <7  

Roma, li 	13 Ago sto 	19.5.2  z 	 ,15...laa:  =  FILS 	  

le
DESCR IO E DEL SOGGETTO 

Interpreti: RIMATO 13 	 PARVO= SILVANA'alUZI= ROBERTO RISS° = 
BENIAaaNO -;;:AGGIO= LARI PIAZZAI/ 	- 	Regia: N. P0NTILLO 

La trama: 

In una fattoria nei pressi di Pompei, Laura, seconda moglie del faòoltoso 
floricoltore Andrea Ambrosano, vive scontetta e insoddisfatta di quell'ami. 
biente e del marito, molto più. anziano di lei. Con essi vive Rosalba:una tro 
vatella che Ambrosano aveva adottato fin da bambina.Un giorna giunge alla 
fattoria il giovane Giorgio De Montare, direttore amministrativo della ditta 
d'esportazione Soprano, cliente di Arabrosano.3gli viene accolta da Laura che, 
in assenza del marito, intrattiene il; giovane direttore. Q,uesti le chiede 
una dilazione nel pagamento di alcune cambiali da lui emesse in nome della 
ditta,essendosi servito del contante. Laura, turbata dal fascino maschile del 
giovane, si mostra comprensiva e gli promette cha metterà tutto a tacere. Gior 
gio viene trattenuto a pranzo da Ambrosano e quia conosce Rosalba di cui s'in= 
namora. 

Nel medesimo giorno giunge alla fattoria Vittorio Stelio, ex amante di Lau= 
ra, un pregiudicato uscito da poco dal ,carcere che tenta ricattare Laura per 
indurla a ria3lacciare con lui la vecchia relazione. Qualche giorno dopo Laugg 
re, che si era incapricciata di Giorgio, cerca di ottenere da lui un appunta= 
mento 	

suo rigiuto Laura si reca a trovarlo a casa. Dopo un movimentato 
colloquio, Giorgio le dichiara il SU° amore per Rosalba; Laura contrariata, 
torna a casa dove trova Steli° ad attenderla per conoscere le ala decisioni. 
Nell'accaso colloquio che segue, Stella tenta di abbracciare Laura, ma vengo= 
no sorpresi da Andrea che, credendosi. tradito, scaccia la moglie. Intanto 
Giorgio, cheh ha confessato al suo principale l'imbroglio delle cambiali e 
avutone il perdono, pensa al come riaverle. 

Sono passati tre mesi e laura, che vive sola a Napoli in una modesta pensi° 

ne à ossessionata dalle continue visite e .ainaccie di Vittori che, an
o  

mi* 



4•9  

ta , rovistando fra le sue cose in cerca di denaro, scopre le famose cam= 
biali di Giorgio, e saputone, l'origine, de.cliAe di rioattarloo  Giorgio nel 
recarsi alla fattoria di Ambrosano, dove fervono i preparativi per il suo 
fidanzamento con Rosalba, viene avvicinato da un uomo, che l'informa che 
Laura l'aspetta presso il mulino diroccato, poco distante.. Giorgio, speran= 
do di avere le cambiali, si reca al convegno,ma trova Vittorio che tenta 
il ricatto. Giorgio reagisce e ne nasce una lotta in cui Vittorio ha la peg= 
gio, Giorgio giunge e_le fattoria dove fervono le danze. Ad un tratto arriva 

[naresciallo'ed un. 'brigadiere dei carabinieri che arrestano Giorgio sotto 
l'accusa di omicidio.di Stelio. Laura, saputo dell'aboaduto cerca di espatria 
re e, per procurarsi il passaporto, si reca dalla chiromante Badupet, questa 
è una ex levatrice nella cui casa, diversi anni prima, Laura aveva partorito 
una bimba che le avevano fatto credere morta, La chiroLante, riconoscendola, 
le confida che, la sua bambina non era morta, tLe cosi le era stato atto crem 
dere per volere del suo seduttore e lei, stessa l'aveva abbandonata nella 
Giiese,di Pompei, poi aveva saputo che era stata adottata da un certo Ambro= 
sano. Laura apprende che Rosalba è sua figlia e, affranta ritorna a Pompei per 
vederla, ma non le viene concesso. Identre torna indietro incontra il marea 
sciali° che arrestò Giorgio e lo ferma per fargli una dichiarazione in mari= 
to ella morte di Stelio. Il maresciallo la prega di precederlo nella vicina 
caserma. attraversando la strada, Laura viene investita da,un camion. All'o= 
seedale ella in fin divita, svela l'innocenza di Giorgio e racconta. che Ste= 
lio, dopo la colluttazione stava per sparare alle spalle di Giorgio in fuga, 
ma lei era giunta in tempo a strappargli dalle nani l'arma, puntandola contro 
di lui, ed egli indietreggiando,  era  precipitato nel fossatoQ trovandovi la 
morte. • 

A,segdito di tale confessiOne, Girgio,riacquista la libertà e suo primo 
pensiero _è di recarsi insieme a Rosalba  à1  Santuario di Pompei per ringrazia 
re la Madonna. 
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tr,7, .> 	(-2 Vista la quietanza N. 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  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 termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, 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.  

g1 AGO. 	1952  
Roma, li 	 11 Sottosegretario di Stato 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO

I, 
 CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

9k.  

^t: 	p Domanda di revisione 
"r(2. 
La Ditta 	s.A.P» 	• 	FILM 	  residente a 	Castelli  .di 	Stati 

Via 	Vittorio 	Enianuele, 	7.5 	
 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	ROLSLLBA 	LA, FANCIULLA. DI POLTral 	  

della marca • 	 g•  FILM 	  nazionalità Italiana 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	260O 	circa 	acalgozoNet 	 k 
Roma, li 13. 	Ago sto 	1952' 
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DEStkZ›—NE DEL SOGGETTO 

Interpreti: MUTO BALDINI.* ELLI PARVO= SILVANA 1,1LIZIg2 ROBERTO RISO = 
BENIAMINO 	MARIA PIAZZ.Alj 	 Regia: N. i'vIONTILLO 

La trama: 

In una fattoria nei plvssi di Pompei, Laura, seconda moglie del facoltoso 
floricoltore Andrea Ambrosnno, vive scontenta c insoddisfatta di quell'ara= 
biente e del marito, molto più, anziano ai lei. Con essi vive Rosalba:una tro 
vate13.a che Jimbrosano aveva adottato fin da barabina.Un giorno giunge alla 
fattoria il giovane Giorgio De Montare, direttore anuniniatrativo delle ditta 
d'esportazione Soprano, cliente di Ambrosano.Egli viene accolta da Laura che, 
in assenza del marito, intrattiene il; giovane direttore. Questi le chiede 
=a- dilazione nel paganento di. alcune cambiali da lui emesse in nome della 
dittat essendosi servito del contante. Laura, turbata dal fascino maschile del. 
€.evane si mostra comprensiva. e gli promette che metterà tutto a tacere« Gio: 
gio viene trattenuto a pranzo da Ambros.E3no e Oli conosce Rosz-)lba di cui s'in: namora. 

Nel neded.mo giorno giunge alla fattoria Vittorio Stallo, ex amante di. Laum 
ra, un pregiudicato uscito da poco dal carcere che tenta ricattare Laura per 
indurla a riallacciare con lui la vecchia relazione. qualche giorno dop 
ra, che si era inoapriociata di Giorgio, cerca di ottenere da lui un appo 

 unta.= 
Laue 

mento Al suo rifiuto Laura si reca e trovarlo 
a casa, colloquio, Giorgio le dichiara il suo amore 	

D

Laura contrariata, torn 	a a a casta dove trova St 	
per Rosalba, Laura 

un movimentato 

elio ad attenderla per conoscere le =o decisioni. 
Nell'ace so colloquio che segue, Steli& tenta di abbracciare Laura, ma vengo= 
no sorpresi da Andrea che, oredendosi tradito, scaccia la moglie. Intanto 
Giorgio, cheh ha confessato al suo principale l'imbroglio delle cambiali e 
avutone il perdono, pensa al cene riaverle. 

Sono passati tre mesi. e Laura, che vive sola a Napoli in una ne  
ossessionata dalle continue vi site modesta pensio 

e .linaccie di Vittorio che, una vol 
• /4 
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ta , rovistando fra lo me uose in cerca di denaro, scopre le 
famose aama 

biali di Giorgio, e saputone, l'origine, docide di ricattarlo. Giorgio nel 
recarsi alla fattoria di Ambrosano, dove fervono i preparativi per il ,suo  
fidanzamento con Rosnlba, viene avvicinato da un uoao, che l'informa che 
Laura l'aspetta presso il mulino diroccato, Poco distante. Giorgio, speran= 
do di avere le cambiali, ci reca al canvegno,ma trova Véttoriò che tenta 
il ricatto. Giorgio reagisce e ne nasce una lotta in cal Vittorio Ra la peg. 
gio. Giorgio giunge alla fattoria dove fervono le danze. Ad un tratto arriva 
titt maresciallo ed ug brigadiere dei carabinieri che arrestano Giorgio sotto 
l'accusa di omicidío.di Stallo. Laura, saputo dell'accaduto cerca di espatria 
re e, per procurarsi il passaporto, si reca. dalla chiromente Badupet. Questa 
è una ex levatrice ne' la cui casa, diversi anni prima, Laura aveva partorito 
una bimba che le avevano fatto credere morta. La ohiroaante, riconoscendola, 
le confida che la sua bambina non era morta, ma così le era stato fatto ore= 
dere per volere del suo aeduttore e lei stesee l'arava abbandonata nella 

Pompei, poi aveva saputo che ere stata adottata. da. un certo Ambrom 
sano. Laura apprende che Rosalba è sua figlia e, affranta ritorna a Pompai per 
vederla, ma non le viene oonoesao. Mentre torna indietro incontra il maree 
sciali() che arrestò Giorgio e lo ferma per fargli una dichiarazione in merim 
to alla morte di Stello. Il maresciallo la prega di preceaerlo nella vicina 
caserma. Attraversando la strada, Laura viene investita da,un caaiona 
spedale ella in fin divita, svela l'innocenza di Giorgio e racconta che Ste= 
lio, doro la colluttazione stava per sparare alle spalle di ClOrgio in fuga, 
ma lei ere giunta =in tempo a strappargli dalle mani l'ernia, puntandola contro. 
di lui, ed egli indietregalando, era precipitato nel fossato; trovandovi la 
morte« 

segaito di tale confessione, Giorgio riacquista la libertà, e suo primo 
pensiero è di recarsi insieme a Rosane al Santuario di Pompai per ringrazia 
re la Madonna. 
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Vista la quietanza N. 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  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 termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1582, n. 1012, 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.  

loop 
Roma, li 	2  1  AGO. hir"   
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AMMINISTRAZIO 

grEltIO del 	 di 

N..8.8.2... 
della matrio 

Mod. 72-A 

Articolo N. .. e) i 	  

Il Signor 

ha pagato Lire. 

per 

Tnetr.  

7--”r 
Azien4 	1 Sta 	L. 	 

Casuali 	 
Addì 

t 	 

f  
Aziende speciali 

TOTALE L. 

N. 	 



o 
N. 88'  
della matrice 

Mod. 72-A 
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AMMINISTRAZIONE -DEL 	 

UFFICIO del 

...1••••••mat• 

Articolo N. ...... 

Il Signor 

ha pagato Li 

er 	  

Remcm F!!_. me r 

TITOLO 

Azienda dello 

Casuali 	 • 

Aziende speciali 	 

TOTALI L. 
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Mod. 845 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
er.ff 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 21/8/52 la IV Commissione ha revisionato il 

film dal titolo "ROSALBA LA FANCIULLA DI POMPEI", prodotto dalla 

Soc' S.A.P. Film di Castellammare di Stabia. 

Al riguardo ha espresso parere favorevole per la proie-

zione in pubblico, previa l'eliminazione della scena in cui si 

vede Tonio che, in mezzo ad un campo di grano, abbraccia la sua 

amica distesa per terra e con le gambe scoperte in aria. 
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Roma, 21/8/52 

IL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE 
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onorevole Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Direzione Generale dello Spettacolo(Cinematografia) 

Commissione Censura 

Roma 

Il sottoscritto NATALE MONTILLO titolare della 

S.A.P. Film di Castellammare di Stabial produttrice 

del film a lungometraggio 

" BASALA LA FANCIULLA DI POMPEI 

dichiara e si impegna di attenersi strettamen= 

te a quanto stabilito da Codesto Ministero =Uni' 

ficio Censura Cinematografica=cirea i tagli dà 

apportarsi alla scena " di Tonico che abbraccia 

l'amica distesa per terra v etc.eté."del film in 

in parola.A tale uopo consegna i tagli apportati 

unitamente alla pizza da revisionare.= 

Con perfetta osservanza.= 

Rama,9 settembre 1952 



FILM "ROSALBA LA FANCIULLA D I POMPEI 

FILM WZ NM.t' A M 	'7' ALA P7J..Tn.PNIMAZIONE 

OBBLIG-MORIA -  ED AL CT3  Cu. 10 % 
(i° ed ultimo coma dell'art. 14 dalla legg3 29/12/49, n.°. 958) 

p. IL DIREI ORE Grill&Raid£ 

11i.c 

RODIA 5/ 1 2/52 



O 

On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI A:LUSTRI 

Direzione Generale_dello Spetteoolo 

Roma 

_Ilikirolgiezio 1a pros_ento domanda _Dero'n't Cod. Direzione 

Generale  nrplia r3.1.__osolaroi_II! _40 stati Tonearo,_del  ras/ film 

JIM/1MA  LA. FANCIULLA DI POMPET 

Con_porrotto.  oiszeramnz&- 

C-44.4 



TITOLO : 	N1 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato . 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

FICitt.Z,IA 1)1 VO 

Marca : 
U*414}4r. 

N. 125" 
REPUQBLICA ITALIANA 
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PRESIDENZAIDEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

intprvretts  
tetiO ,T,02,001U  

 

~Int Il«atinolL0 

La trono. 

in um, fattoria net prema di ho:pelo  Lauri% in 000v3ndri rolla dal 
taentoso fiorL»1to Azre.~Gen% invc 303,ntento o inaryddietutta 

queill'ambienta a del rzazito. alito pi grouderin di lei? Oon ev i vivi 
lbaelba. 	trlinteUn o Pebroonna aveva adottato fin tin bambino« 
Un ryirnma t4unge «C.IA fato—mia il zjinociaa admr.t-) 	!Int'iterni  digettlax 
arvoinizArntivo dern ditta CooporlhAzione•Seprino. cliente di 41cartgxlin« 
Beal. viene lopeolto da taare the in ertnAlandcl irto intr-ttlene il 
~bone dirett4yr-« queetl le dd'dr un 13 'n del Pagarne* dl amino 
~nei do lui cicuac in n.t;ne dello dittnert;gebdoct nervi% del montnnte 
Laura, turbrttn ft! fnalinm ,:gnadhile del rinimkons  A centro *or/pran3i:V. 0 
gli prrtnettr! cibo 'lettore' • tutte R teoem 0V-Tglo viene trettnnuto e preme° 
da AmbrOsane e qui ano, balba di ani oftaner" 

	

1142.3. ~amo int-ano 	t"ln fnttr,rin VI4!:t"rity tIte?.loorr remto 
Laura0  un ixoeiudinato uanite ett eri del nr.lroo" (*v, terItn rientrare Ira,  
rn per laeurIn t rtalloaelare ffiegn ao' -III 'n veoeLlk reloninne4 lUeleho 
cleano .41~ dio Le ai 	ineoprioninte di 01-erin "ere t tteneP, 

u appuntouent, ato rifiuto Lnurn4 man n ti-merlo n ~a«  Don" 
un rzIffiaalateto onlloquito. eiti,atio le aohiacti 1L nur},ormre ryar lhoribe; 
Laura onntrorirttia  torna t amo dove trovo Jtean od nttenderin per onlIonoen 
re le clic deo:L.1(31U UellsooacIur? orlloatlin 	 tentn ct nbn 
briocizize, "cura, raa voneriao .,:eri)rGa uti 	ohoiaradend ni 
citi 	coLic0 intnnt 	ah() 	ooalecaato al prinolpol.) lv ickbrniglia 
delle 'bili avutone 11 pert',U, i»saL,:›a el 4k)u riaverle« 

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") 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 aggiunger 	altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 	_ ,19, 
74 	

0. 

	

20) eliminare 	la 	595 	..%' 5  '‘'' tk, "' i 
	001) 

che 	in 	un 	campo 	at 	grano 
	abbrac erta% ---773.  • ',-, i 

gO' tOW`' 1 	1 4 
Roma, li  	055\'   „:, 	O 	12" 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO e ug, w 
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,dno pro o ti tre ne t* e Lauro dhe vive cola e 4 li, in une 
nodehtn 	 ^C 2intlentil dalle oontlnue violte o minacele di Vitt-al% 
volte, rovihtendo tre le :tea aneolt in ocran al denare,,eoopre le rum-m 
gonble21 4.Olorate, e crCutone l'origine. accade a ricottarip.morcio l 
reonrA nllotattorie di 4mbroonno, dove fervtoo 1 prAquourj, ogd 	tianm 
~lento oon %nane, viene mreolneto 4* uu uono Che l'intorno che Lauro 
Veopotta r-Inco 	diroccato•Peae dletenitew Glonio operondo di 
mero lo onmhlall, si reco e/ congegno, me Cure Vittorio calo tonfi V. 	nt 
te• ClerMie nengi~ e ne num une lotto In cui Vittorio ha 1npaluc134, 

eAunap allo fattoria dem terWOM lo danne • M un trotto errive un 
norceolallo e un hrloodiero del,cornbintorl °ho emmidhado Giorgio cobta l'o° 
cuer di onieldlo di Stelle. Lourn, saputo de72.'sooneutt, perno dl,eepetrlarg 
e, Por PM"Webriet il LYeeeneporto, 51 ree-, delln chironante tiodu'ot, .--manta 

unees lowdoidlid nella Gut ecc. divorzi nnnl prime Latra aveva partill o 
una bobine Ohm 	evevnno *Al:n credere norta. La ehlrnannteerlconobcenk1olos  
le *Infide Obe;la azza bombluo aonere nortcy ama coal lo optaotato fatto ogom 
dce )er volere del alo owlutt(rGa  o lel c;teau l'aveva ahl.,auCinnte n,‘;11n Ghlaan cui :Pompalo  poi aveva unputo che u't ctnta udottata da* un °orto In-

Imre opprande coul Che B000lhe è ain fizliu ao  effra.to o 
-er 	me n,3a le ~ne 	 ;...Mat2e torna indietro 'ne 
7.o dello che =mos% arreAo e lo _ferma per fergll una 
in uotito alla rnorte di tellos 	 lu 1)guan di prega 

vicino oneormoch 4ttravrreenuo la *trade, Leo" 'nono 'mentito 
Allioapadaltz ella, in fin di vita, ovale itIoupoonzo di Giorni 

e ~cote tibie 	Arpo una uo13.uttazioue citava per :spartire ale grtfl 
in film Me 	ero ciunte in 4.,ottk, o per etrtripurfat dallo mag. 

puntata omatro /u1. od og/1 indiatreceinndo, ore preotPthwto 
renna% tror2ndoliila mort:* 
:gemito di tale contesetene Giorzlo rlangniegta la libertà e eco plitto 

penhigro é G1. racnrsi inhleir e IleselberaMMOMMOLe'd1 	Per rlinn zlare lo Andniroe 



- I  2'1/4 

	j S..L.P•sgrallt fa domanda perr_ettenerre una dlObiar 

zione dalla quel_e risulti che liLtasserevision.e e 

copione per iL fila sROSALB11. LA WTCIULLA__DI 

	 furono  _regolarmente versate eohe _nulls__osta al zia_ 

borro del secondo versammto_tatt0 Per errore- _nomee` 

risultadalle bollette 2932 • 2933  del 16/12/52 

Ringrazio 

On•PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

zione _Generale delle J3Petta_0010 



giutuojac A ITALIANA 

PRESrDENZA DEL CORSIGLI L DEI "fINISTRI 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

richiest: dein Soc. S..22. Film, ai dichiara 

phe le tasse copione e revisione del film "iO3AWA 

LA FArCIULLA DI PUPEI" furono regolarmente versate 

all'Ufficio Concessioni Governative di Roma come ri 

eulta dalla ricevute n. 882 e 883 rilasciate in data 

2 agosto 1952. 

...-;u11:: onta pertanto all'eventu,le riL.oreo di 

oàe erroneanente versate 	io stesso 'titolo. 

Si rilmlicia per gli wit conetiti 	legge 

.Orn2. 3 dicembre 

IL DI ,ETTORE GENERALE 



S.A.R. FILM' 
VaMellatroimate di Vtabia, . 	17 gennaio 1958 

di N. MONTILLO 

  

    

CASTELLAMMARE Di STABIA 
Spett. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generìle dello Spettacolo 
ROMA  

    

Vi preghiamo voler consegnare al latore della presente 

Signor Granelli i copioni di doppiaggio dei ns. films: 

- ALBAL-MCMM`11~-..- 
- "ROSALBA LA FANCIULLA DI POMPEI" - 

i suddetti copioni Vi saranno restituiti dall'interessato dopo 

tre giorni dalla consegna. 

Vi ringraziamo e distintamente Vi salutiamo. 

S.A.P. FILM 

(6omm. Natale Mon 	lo) 



La S.A.P. - FILM 

presenta 

"ROSALBA LA FANCIULLA DI POMPEI" 

con 

ELLI PARVO 

RENATO BALDINI 

ROBERTO RISSO 

SILAVANA MUZI 

BENIAMINO MAGGIO 

MARIA PIAllAI 

LEDA GLORIA 

MARESA HORN 

RENATO VICARIO 

cantano: NILLA PIZZI 

MARIO ABBATE 



 
 
 
 
 

DIALOGHI 
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