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/ 	

REPUBBLICA ITALIAN 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMA' 

Domanda di revisione 

Rizzo1i 	e 	C. 	 residente a 	Milano 

	

La Ditta 	  

	

.zza 	Carlo 	Erba 	n. 6 	 domanda la revisione della pellicola intitolata : 

"  Domani è troppo tardi  "  

della marca : 	 nazionalità 	Italiana 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 701= 

Rama, li 	8 	settembre 	 1250 	 

 

accertata metri 	  

FILM ay 

P''PRODUAI 	iTS4_ 	 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA : LLGnida Loguy 

INTERPRETI : Vittorio De Sica - Dorziat Gabrielle Pierqngeli 

Anna Maria - Gino Leurini - Armando Migliari - 

Lauro Gazzolo Olga Solbelli - Ave Ninohi - Car= 

lo Romano. 

PRESENTA 	IONE 



Stato p. 11 So segre rio Roma, li 	  

1.  

TERENZ I 'NONO 

/7r0 
i 

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. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 0 	STRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMAT6 

   

Domanda di revisione 

La Ditta 	 Rizzoli 	e 	04 	 residente a 	Milano 	  

Ang  P.zza Carlo Erba n. 	6 	 domanda la revisione della pellicola intitolata: 

w Domani è troppo 	tardi  *  

della marca • 	  nazionalità 	/tana*" 

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

Lunghezza dichiarata metri 	70,  ic 	a 	tata me 
F1 

Roma, li 	8 	oottelabrii 	1950 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA : Leonida Moguy 

INTERPRETI : Vittorio De Sica - Dorziat Gabrielle - Pierqngeli 

Anna :Maria - Gino Leurini - Armando IIigliari -

Lauro Gazzolo - Olga Solbelli - Ave Ninchi - Car= 
lo Aomano. 

P 11 	h N T AZIONE 



il vaglia n 	 dell'Ufficio 	  

mento della tassa di L. 	  

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il 
scene relative, di non aggiungerne altri e di 

a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 
legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 

titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Roma, li 	  

It • 

	4 1 	3 	SEI 	1950 
p. 11 Sottosegretario di Stato 

Vista la quietanza N 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta' in L. 	  ovvero visto 

2.  



Y. TRILIFNZI. ROMA 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

meD de Pirro 

°4 Roma, li 	 
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Marca: 
dichiarato 

Metraggio 
accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

CPU 

Bitter Do 81,40111 DornInt enbrielio 

leilda ►  Giro azizd - fIrrannOo 51.c.tinri 
Otlb l » Avo 	r  i- °orlo ColtaXIO 

N. 	 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISSIP 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO : 
I 

quale duplicato del nulla osta concesso 
Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell:rig 	del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

sostituire i quadri e le scene relative, di non 	 modo aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi 

2°) 	 

1') di non modificare in guisa alcunall.bitolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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N. 
REPUBBLICA ITALIANA 

RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
cb (SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

 

TITOLO : 	 

 

TARDI 

 

     

dichiarato  Fs  
Metraggio 

accertato 
	

o. 

Si ,rilascia il presente nulla - osta, a term 	d. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quàle duplicato del nulla-osta, concess 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1') di non modificare in guisa aliuit'A 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. 

$10. 	IL IL 	 2°) 

   

Roma, li IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Rs° de Pirro 
U. TERkWb. ROMA • 
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REPUBBLICA ITALIANA 
N. 	 

éh‘ZS 

'RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO DOMANI E' TROPPO TARDI It 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 	 

702= 

Terenzi-Roma 

DESCRIZIONE DEL SO GETTO 

Leonida ryloguy. 

: Vittorio De Sica Gab 

geli Gino Leurini 

Olga 	 Ave 

ziat — A' a L'aria Pieran 

igliari Lauro Gazolo 

arlo Rom 

REGIA : 

INTERPRETI 

Arma 

inchi 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine uktl'At 	del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

quale duplicato del nulla - osta, concesso 	-,5 	-' 	
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alc 	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, li 	 SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Mi° de Pirro 

Marc. RIZZO= 
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