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On.le 	. 	 . ---1 

Ministero del. Ibrismo e dello Spettaoolo 

Direzione Generale dello Spettaccil 	— 	— 

Via della_Parratell51 

Roma  

Oggetto: Domanda di revisione del film: "SENILITÀ.** 

Il sottoscritto: MASSIMO GUALIZ residente a Roma .. 

Viali Itossi_ 15, legale rappresentante dél]. Dritta ZEBRA 

FILM S.p.A. con se_d_e_a__ROMAdomanda, in nome ` e PeroCintciideitt_ 

la Ditta stessa, la revisione della pellicola intitolata:. 

"SENTurpitso 

della marca ZEBRA FILM S.p.A. 	nazionalità: italiana 

draliatando 'the la pellicola stessa viene per la prima 

volta sottoposta alla revisione. 

lunghezza diohiarata metri 3.000- .accertata metri 11)2914  

Roma 	1.. 8 FEB, 1962 	 ZEBRA FILM S.p.A. p.  

Descrizione del soetto 	/tti, 

ii  li Pre  siden 

ht.V2 

Emilio Brentani, impiegato triestino, vive solo con la sorel— 

la Amalia. Si innamora di Angiolina una giovane popolana, 

li ,  'or la differenze di età e per la diversità di carattere 

loro amore è un continuo litigio. Amalia a sua volta si 

d1141 	: 	e 	 : 	Balli,_uno scultore amico di Emilio, m 

acoortasi di non essere riamata bere etere rrofumatO e tuo 

Dopo la morte della sorella Emilio vede Angiolina con un m 

rinaio. Nuova lite e questa volta definitva. Emilio resta 

_ 	_ 

kt 



4 .4b 

4411ar 

senza nessuno. Morta Amalia e persa Angiolian. Omatniga.- 

la sua senilità • 	____, 	,_.._ 	. 

ELENCO TI7g&T.,._  , 	_ 

1) 'IDRIS ERGAS presenta  

2) CLAUDIA CARDINALE 	 , 

3) ANTHONY FRANO/08k._   

4.) in SEN1PITA1 	.„ 	. ... 	. 	 - 

_ 

5) Tratto dell'omonimo,romansoAiaTAWSUND pubblicato 

in Italia dall'edito r# dall'Oglig  

_ 

6) Maneggi-atti», M GOFFREDO 	- TULLIO PIN,4LLI _PAUSE 

7) con BETSY BLAIR 	01 	' 

8) PHILIPPE LERO -  - 	- 	. 	• 	• 	.. 	: 

91 e con NADIA MUOIA - ALDO BUIPI LINDI-- -MAROELLA ~— 

FRANCA MA ZZONI 	. 	..  

10) e NANDo ARGINI 0.3.0. - ZAOLA DE MARIO.- RAIMONDQ MAGNI 

ROMANO PUPPO - RAD4 SIMOVIC - TOROS ROMANO  

11) Aiuti registi: LUIGI»pApZONIr.ALBINO.90Cpp. r. F.ANCO 

ROSSELLINI. 	t 	 t- 	,.. : 
7-- 

i) Ispettori. di produzione: ANTONIO NEGRI -11,1111E10_41~ -2 

, 	Segretario-di produzione: FRANCO GASATI  

13) Operatore alle-maochina: GIUSEPPE__BLIZZOLINI_ 

Ageist«nti operatori: GIOVANIN...APTTNORI -11,LSIMO~ZZI 

. Tecnici del suono: FRANCO GROPPIONI - RENATO CADURRI 

- Truccatore/ GOFFREDO ROCCHETTI --Parrucchiere: IYARTA TE- 

RESA CORRIDONI- 	. 	. _ 

_._ 



< 

14) Una coproduzione ZEERA_FILM, 

15) Girato negli  Stabilima.ti  ZEPAOLIS-- 'noir--

Negativi Dupont e Kodak  j____S~_e_stampaz-I--.N.  LUGE- 

Registrazione sonora: InternationaURsoozt018 	  

16) Montaggio di Nino aaragli___ Assistente Elvtra  %Uni 

17) Arredamento e ooetumil  „mit TOSI 

18) Architetto scen0graf02 T.UIGI SCACCIANO-6E- 

	 19)  Assistente alla_ aoancgratiasSER610 DONA ' 

Aiuti ,costumisti: GIAN FRANCO CARRETTI  -  

C.S.C. _ MAZIO RAVASCO 

20) Musiche di PIERO PICCIONI dirette da_l_liauore- 

Musicali C.A.X.  

21) Direttore della fotografia: ARUNDO NANNUZZI 

22)  Organizzatore  generale: mum_o_BoL o ama 

3) Regia di MAURO BOLOGNA 

.40 Prodotto da  MORIS ERGAS 

25)_I  produttori e il .regata ringraziann_ls Autorità-di- 

ste e la cittadinanza triestina per  la loro collaborazione- 
/ 

8 FEB. 1962 
	

ZEBRA FILM S p. A. 
N ~da* 

	 ...11111LL A.Akk.44-0 	A.  
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'SI AL VERSANTE 
SERVIZIO DEI CONTI CORR. POSTAI  

Attestazione di un 
Versamento per tasse e 9neessioni 

L. (*)  	463» 	I 0 2.„„._ 	 
(in cifre) 

Lire (*) 
(in lettere) 

eseguito 
iate-Ressini-ft,  

sul c/c N. 

ali' UFFICIO 

di 	 

i 	 intestégto 

DEL REGISTRO 

2-   19 Addì (r) 
Bollo lineare ell'Ufficio accettante 

dell'importo. 



• 
(su e 

oto 

7 	4In' 	/62, 



MODULARIO 

M. TUR SPETT. n 56 
P

O
L
IG

R
A

F
IC

O
 D
E

L
L O

 S
T

A
T

O
 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

APPUNTO PER IL DIRTTORE GENERALE 

La IV Commissione di revisione cinematografica di I° grado ha re 
visionato questa mattina il film " Senilità" produzione Zebra Film 
(Moria Ergas),regia Bolognini. 

La copia del film è stata presentata in revisione ieri 
pomeriggio e solo stanane verso le ore 11 dal Gabinetto dell'On. 
Ministro si è stati informati che il film doveva essere proietta 
to questa sera a Trieste a beneficio della Croce Rossa. Italiana 
(i biglietti per la serata sono stati già distribuiti) ethe ieri 
sera era già stato presentato,  in anteprima alla Stampa. 

Trattasi di uaa tiproduzione cinematografica libera del 
la celebre opera letteraria di Svevo "Senilità". 

Come il libro anche il film poi una tematica completa 
mente negativa.In più in esso i dialoghi sono di uu realismo scon 
certante. Il fotografico invece è abbastanza contenuto anche in due 
scene di possesso. 

Il Magistrato membro della Commissione ha espresso pare 
re favorevole con divieto dikisione per i minori dei 16 anni, il 
rappresentante del Ministero dell'Interno sarebbe di avviso di re 
spingere in toto il film per la tematica che espone oppure appro 
vario con la sola condizione del divieto per i minori, in quanto 
qualsiasi correzione-secondo asso- non servirebbe per emendare il 
film. 

Il sottoscritto invece è d'avviso di condizionare il film 
oltre al divieto per i minori con il taglio di una battuta del dia 
logo in cui Angiolina9  l'interprete femminile, assicura Emilio che 
si darà a lui dopochè avrà trovato un fidanzato, uno che la sposerà 
- che si prenderà la responsabilità che lui non vuole prendere- per 



MODULARI3, 

M. TUR_ SPETT. 106 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

chè lei leve pensare a sè stessa ed alla famiglia — deve mettersi 
a posto ecc: 

E la battuta finale in cui Emilio riconosce che lui stes 
so e la sorella hanno sbagliato per il loro sentimento ed implici 
tamente viene fatta una valorizzazione del meretricio2 

Roma, lì 28 febbraio 1962 
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Il Governo Italiano • Tn Società Italcable non assumono alcuna responsabilità in conseguenza del servizio telegrafico. 

`ITALCABLE,  
LEU64 LAMPO ROMA TRIESTE 91114/23 42 28 1222 = 

LA RISPOSTA 

T 	ONATE AL 

LAMO = ECCELLENZA FOLCHI 	 

MINISTRO SPETTACOLO TURISMO 

VIA DELLA FERRATELLA ROMA = '< XX  

RINGRAZIOTI TELEGRAMmA AVER DELEGATO COMmISSARIO GENERALE 

MAZZA RAPPRESENTARTi TEATRO ESAURITO ANTEPRIMA FILM 

666 

MANCANDO 

INTERESSARTI 

SENILITA STASSERA ORE 21 STOP 
o 

CENSURA PREGCTI CALDAMENTE  

ANCORA VISTO 

AUTORIZZAZIONE 
cm.  TELEGRAFICA VIVE CCRDIALITA = ROBERTO HAUSBRANDT CRI TRIESTE + 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

PROMEMORIA PER GLI ATTI IYAAJ'oN.6 31G. MINISTRO 

~sta sera 28 Febbraio 1962 alle ore 20 circa ho chiamato 
al telefono il Co -alissario di Governo (U Trieste, Prefetto 
azza, per comunicargli che sotto 1L. sua ;personale responsabi—
lità autorizzavo e solo per que tu sera la proiezione del 
film "Senilità", prodotto dalla Zebra Film, in considerazione 
che la proiezione del film era stata già propagandata nella 
citt', di Trieste a beneficio della Croce Rossa locale e che i 
biglietti per tale spettacolo, come comunicato dallo stesso 
Commissario sopragetto e dalla stessa Croce Tossa erano stati 
già uo uistati largamente dal pubblico. 

Non ho nancato di far presente al Prefetto :tazza che tale 
autorizzazione aveva carattere eccezionale e che non doveva 
intendersi come concession del visto per censura . Il film 

stato presentato per la revisione agli uffici solo ieri 27 
febbraio, luando già era stata fissata la proiezione nella oit—
tsA di Trieste, allo scopo di operare nei confronti del Ministero 
una non ammissibile pressione per ottenre il visto senza atten—
dere, come prescritto, il turno secondo l'ordine cronolo4co 
della presentazione della domanda. 

Ho pregato il Sig. Comlissario di Governo di comunicare quan—
to sopra al produttore del film o a chi per lui presente alla 
proiezione affinchè fosse ben chiaro che il nulla osta per la 
proiezione del filza sar consegnato non appena pronto con la 
inclusione di determinati tali, operati i quali, facendo salvo 
il diritto del produ,tore a oropor:re appello contro tali deter—
min zioni, potr'x ulteriormente circolare. 

Roma, 28 Fe ixaio 1962 

o 
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URG ROMA ROMAFONO 039 53 1 1615 

Per circuito N. 	 

flpcmuyA7nnwr 

lo il 	  19 	 ore 	 
Ricevente 

L'Amministrazio 
CT URGENTE +4'sponsabi-

lità civile in conseguenza del servizio telegrafico. 

EVOCIWVAIVUKTU, 

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio 
dell'Europa Centrale. 

Nei telegrammi impressi a caratteri romani, il primo numero 
dopo il nome del luogo di origine rappresenta quello del telegramma, 
il secondo quello delle parole, gli altri la data e l'ora e i minuti 
della presentaeione. 

WTribir 	i .• .9LE 

Gikruo e mete I 9010- e minati 

D A DELL.91.  PRESENTAZIONE 

Mon. 30 (Ediz. j.gar  3) 

A. Blasetti, Roma 

AVENDO APPRESO ABUSIVA RICHIESTA RIDICOLI TAGLI MIO FILM SENILITA 

CONFIDO CHE ELLA CONFERMANDO NOTORIA FAMA SUA SENSIBILITA CULTURALE 

IMPEDISCA CHE INTERVENTO CENSORIO TURBI EQUILIBRIO DI UN FILM CREDO 

DEGNAMENTE ISPIRATO AT GRANDE OPERA LETTERARIA STOP LA RINGRAZIO -- 

	 ET LA SALUTO . MAURO BOLOGNINI ++ 	  

1ND. 
D'U 



--- 

--------------- 
k. 

----- 	

Vtg) ril3r, 

C$1°°V 113CIS 13 OVAS I Uni 

oiiis IN th 

HO-10.3 Olì39-1V NO 
si 31N3eifl 

VWNIV11.03.13.1.  

Significato delle principali 

indicazioni che eventual-
mente figurano prima del-

l'indirizzo. 

F S = Far proseguire. 

GP = Da tenere a disposi-
zione del destinatario 
presso l'Ufficio postale 

MP = Da consegnarsi nelle 
mani del destinatario. 

T C = Telegr. collazionato. 

P C = Telegr. con avviso te-
legrafico di ricevi-
mento. 

TF = Da telefonarsi al do-
micilio del destinata-
rio. 

T R = Da tenere a disposi-
zione del destinatario 
presso 1' Ufficio te-
legrafico. 

RP. x = Telegramma con ri-
sposta pagata, x rap-
presenta l'ammontare 
della tassa pagata in 
lire italiane, o fran-
chi oro. 

P = Telegramma con tas-
sa di espresso pagata 
dal mittente. 

-------- 	
...... 

Ih,_ 

AVVERTENZA 

IMPORTANTISSIMA 

Nei telegrammi diretti a 
destinatari abbonati al te-
lefono, invece dell'indirizzo 
stradale, si può adoperare 
l'indicazione (tassata per una 
parola). TF...... (n. abbonato) 
seguita dal cognome o da al-
tra designazione sociale del-
l'abbonato. Es. TF 912468 = 
Gastaldi Roma; TF 864319 = 
Fabrital Milano. 

I telegrammi in arrivo con 
l'indicazione: TF...... (n. ab-
bonato) se urgentissimi od 
urgenti vengono subito tele-
fonati all'abbonato e recapi-
tati come ordinari per fatto-
rino. 

Se i telegrammi sono ordi-
nari, vengono ugualmente su-
bito telefonati all'abbonato, 
ma il recapilo è fatto a mez-
zo posta. 

Possono essere recapitati 
per fattorino a richiesta del 
destinatario e verso pagamen-
to della tassa di espresso po-
stale. (L.50) 



On.le 

Ministeroudel Turismo e dello Spettacolo 

Direzione_Generele_dellpettacolo 

Via_della Ferratene, 51  

Roma 

Ministero del timiareo e dello spettacoli 
pirliziene tenersi« dello spettacolo 

— 3 t4ikk 962, 

N. 	P-ot   3° 	Pos.1  2 	 
domwm" 	 

La scrivente Società =à FILM S.D.A.legai- 

mente rappresentata dal Presidentedel Consiglio di Amministra  

ione Signor Massimo (Medi, formula con la presente appai,  

o contro  laLdmoisione della Commissione di Revisione di 1a  

stanza che ha espresso parere favorevole alla programmami°,  

e in pubblico della pellicola intitolata "SEN1LITLIe a con, 

_izione che vengano eliminate dal dialogo due battute di es-__ 

_penziale importanza. 

Poichè la scrivente Società non ritiene e non 	 

può ritenere che_le_fraei delle quali si vorrebbe imporre-1J 	  

taglie siano -offensive del pudore, A-lla_marale+_"1  11."̂" cso- 

stume_e_della pubblica decenza, poiChè queste frasi sono prin- 

cipalmente tratte dall'omonima opera letteraria di fama in- 

ternazionale di Italo avevo e poiohè il film, in considera, 

zione appunto dell'opera dal quale è desunto e della persona, 

lità del regista e degli soeneggiatori, chiaramente viene a 

costituire un'opera artistica e poichè infine il regista del 

film MORO BOLOGNINI ha manifestato la sua  opposizione alla 

soppressione delle due battute in quanto assolutamente esse 

ziali, non solo alla comprensione della vicenda del film, ma 



anche al suo sviluppo! artistico, chiede ohe la pellioola.in.- 

. a muovo esame da par- titolata NSIRTILITILI" venga sottoposta 

te della Commissione di Revisione di 2a istanza, affinohè 

questa ne autorizzi la programmazione nella sua attuale, iuta - 

arale edizione. 

- 

• Con osservanza. 

ima, 2 itarzo62 
ZEBRA FILM S. p. '4 

- , `-littlA44:411-0 



IL DIRETTORE GEWERALE 

— VIII" Divisione 

A2=20 Pt O.L] INISTRO  

Il Sig. Moris ERGAS, produttore del film "Senilità"  

ha chiesto l'autorizzazione per proiettare queut,t sera il film 

stesso ad un pu blico ristretta in occasione della concessione 

del premio uMn.itello". 

Come noto il film non ha ancora avui:bo il nulla 

osta di proiezione in pubblico in ual.to il produttore E:14'4*e--

rifdallydit accettare il deliberato della Commissione di re—

visione cinematografica di I. grado. 

Il fila non potrebbe essere proiettato in pubblici, 

esiste però un precedente di una proiezione del film stessi,  

in Trieste. 

Roma, 5 marzo 1962 
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M. TUR. SPETT. n. 56 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- VIII" Divisione - 

APPUNTO PER L'OE.LE MINISTRO  

Il Sig. Moris ERGAS, produttore del film 

"Senilità" ha chiesto l'autorizzazione per proiet-

tare questa sera il film stesso ad un pubblico ri-

stretto in occasione della concessione del premio 

4,, u,  
"Donatello". 4„,  ti ...«.-toGt. ewL 

) 
	

Il film è in attesa di revisione da parte 

della Commissione di revisione cinematografica di 

20  grado in quanto il produttore non intende accet-

tare il deliberato della Commissione di revisione cine-

matografica di 10  grado. 

1 

A 

Roma, 5 marzo 1962 

IL DIRETTORE GENERALE 
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M. TUR SPETT. n. 56 

FONOGRAMMA 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

— VIII* Divisione — 

ALLA QUESTURA DI =ROMA= 

NULLA OSTA PROIEZIONE FILM "SENILITÀ" CON DIVIETO 

VISIONE PER MINORI ANNI SEDICI CINEMA "FIAMMETTA" QUESTA SERA, 

Roma, 5 marzo 1961 

Trasmette: 

Riceve: 

Ore: 

MINISTRO 

FOLCHI 
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ZLBRA FILM S. p. A. 
hp 

I 

On.le 

Ministero  del Turismo e dello Spettacolo 

Direzione Generale dello Spettacolo  

Via della Ferrateli%  51 	 

Roma 

	La sottoscritta ZEBRA FILM S.p.A. con sedein Roma — 

Viale Rossini 15, chiede che le  vengano rilasciatin° 40 

visti relativamente alfilm_dal  titolo:  

"SILI'"._ 

nullato. 

Allega all'uopo n° 40 viti_con_marche  regolarmente an— 

Con osservanza. 

Roma 	19__FEL  1962 



a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento anne 	A R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 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. 

1) MORIS ERGAS presenta 
2) CLAUDIA CARDINALE 
3) ANTHONY FRANCIOSA 
4) in SENILITA' 
5) Tratto dall'omonimo l'ornando di ITALO SVEVO pubblicato in Italia 

dall'editore dall'Oglio. 
6) Sceneggiatura di GOFFREDO PARISE - TULLIO PINELLI 
7) con BETSY BLAIR 
8) PHILIPPE LEROY 
9) e con NADIA MARLOWA - ALDO BUFI LANDI MARCELLA ROVENA - FRANCA 

MAZZONI 
10) e NANDO ANGELINI C.S.C. PAOLA DE MARIO . RAIMOND9' MAGNI ROMANO 

PUPPO - RADA SIMOVIC - TOROS ROMANO 
11- Aiuti registi: LUIGI BAZZONI 	ALBINO COCCO . F 	RO: ELLINI 
12) Ispettori di produzione: ANTONIO NEGRI - ROBET CC 

	

AK/b 1UR 19e2 	 
Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concessori 

111 

2") _ 	  

N. 	 

 

R(PUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTA LO 
IMEZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

"1230 
SI°145- 

?IR 	 'Uy ,,p,100111 /4  

_ 	 4131 

Marca: ZEBRA `FILM §. 
accertato 	 

r3,. 9:0 
DESCRIZIONE CIE1.1530G GETTO 

Emilio Brentani, impiegato triestino, vive solo con la sorella Ama-
lia. Si innamora di Angiolina, una giovane popolana, ma per la dif-
ferenza di ietà e per la diversità di carattere il loro amore è un 
continuo litigio. Amalia a sua volta si innamora di Stefano Balli, 
uno scultore amico di Emilio, ma accortasi di non essere riamata be-
ve etere profumato e muore. Dopo la morte della sorella Emilio vede 
Angiolina con un marinaio. Nuova lite e questa volta definitiva. E-
milio resta senza nessuno. Morta Amalia e persa Angiolina. Cominéia 
la sua senilità. 

ELENCO TITOLI 

TITOLO : "SENILITA' " 

dichiarato 3.000 
Metraggio col4  

D  ALLA, 

Potm li 	 
7 MAP 1962 

9. c. 

(DT. G. de 
IL MINISTRO 

f.to Forali 
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Segretario di produzione: FRANCO CASATI 
13) Operatore alla macchina: GIUSEPPE RUZZOLINI w Asso operatori: GIO. 

VANNI ANTINORI MASSIMO NANNUZZI Tencici del suono: FRANCO GROP. 
PIONI . RENATO CADUE2I. . Truccatore: GOFFREDO ROCCHETTI - Parruc. 
chiera: MARIA TERESA CORRIDONI 

14) Una coproduzione ZEBRA FILM - Roma - AERA FILMS Parigi 
15) Girato negli Stabilimenti DE PAOLIS Incir .4,  Negativi: DUPONT e 

KODAK - Sviluppo e Stampa: I.N. Luce N» Registrazione sonora: In-
ternational Recording. 

16) Montaggio di Nino Baragli - Asso Elvira Tonini 
17) Arredamento e costumi: PIERO TOSI 
18) Architetto scenografo: LUIGI SCACCIANOCE 
19) Asso alla scenografia: SERGIO DONA' . Aiuti costumisti: 

co Garretti 	Lilly Menichelli C.S.C. ..Mario Ravasco. 
20) Musiche di PIERO PICCIONI dirette dall'autore - Edizioni Musicali 

C.A.M. 
21) Direttore della fotografi ARMANDO NANNUZZI 
22) Organizzatore generale: Mt ÒLO BOLOGNINI 
23) Regia di MAURO BOLOGNINI 
24) Prodotto da MORIS ERGAS 
25) I produttori e il regista ringrazano le Autorità di Trieste e 

la Cittadinanza triestina per la loto collaborazione. 	'-- 
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I 	DESTINAZIONE PROVENIENZA 	i 

22S St RICCA DA I RENZE 

I
Per 	ito N. 

	 19 	 
Ricevente 

+ +  

ompo 

+CT 349A,Rb -inftagi 	noh assume agenna respdftsabi- 

i le i eans uueaza dei servil" 'teleerafieo. 
/  

MOD. 30 (Ediz. 1961-62) 

   

-Le ore si contano lui meridiano corrispondente al tempo medio 
dell'Europa -  Centrale. ` 

Nei telegrammi impressi a caratteri esessituaiii il primo numero 
dopo il nomi ail luogo di origine rappresenta quello del telegramma, 
it secondo tinello delle parole, gli altri la data e l'ora e i minuti 
della presentazione. 

NUM. 	iPAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE 

Giorno • mese 
	Or. • minuti 

C'102 70TF :i 1230 

Vie .e indo  .,,,t-n,.\  , G  ..... 	- Ì  
ENA 

A. 13l 

+CTA Thil 3 MINISTrIte TURISMO SPETTACOLO GAB ET GONG 	MIN INT GAS ET 

Sle ROMA + (( PROVVEDERE SCIO PER MINISTERO TURISMO SPETTACOLO GAB . 5 

J L* GAB. ODIERNO QUOTIDIANO AVANTI PUBBLICA PAGINA 3  CHE 

OCCg I ONE CONGRESSO NTE RNAZ I ONAL E CCMUN I TA EUROPEA SCRITTORI CHE SI 

SVOLGERA FIRENZE DAL GIORNO UNDICI AT QUINDICI coRR SARANNO PROIETTATE 

ANTEPRIMA PELLICOLE SENILITA DI S OL OGN I NI ET L 'ECLISSE DI ANTON I ON I 

CHE NON RISULTANO FINORA AUTORIZZATE PUNTO ANCHE IN RELAZIONE NOTO I 

MIO ATTI AT 	  
k 



MODULARIO 
Telegr. - 61 

Mon. 30 (Ediz. 1961-62) L'Amministrazione non assume alcuna responsabi-

lità civile in conseguenza del servizio telegrafico. 

INDICAZIONI 
D'URGENZA 

Riceva   19 	 ore 	 
Ricevente 

Per link.' 	. ..... _... 

	

ST EP --.."1 
	

PRO ENIENZÀ  

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio 
e-  e,  

Nei telegrammi impre a carati i 	ni,, il primo numero 
d o 	n t 	l luogo 	merappr 	nello !Lel telegramma, 

4.1* 10 delira 	gli al data eel' 	e i 
zinne.  / 	I 	ll' 

...-- 

PAROLE I  DATA  DELLA PRESENTAZIONE 

dell'Europa Centrale. 

NUM. 

Bollo 
del- 

l'Ufficio 

ia e indicaaioni 
eventuali d'ufficio 

CORTE COSTITUZIONALE PER NOTA VICENDA FILM NON UCCIDERE SAREI 

GRATO AT CODESTO MINISTERO D L OPPORTUNE 
matti. Roma 

STRUZIONI RINGRAZIO 
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recapito. Rimesso al fattorino alle ore_ 

Nulla è dovuto al fattorino per il recapito. Il la or rimetta 
ci ri 	a stampa quando è incolla to i 	ala"' 

1:44nrsemQ 

•ainaintn l@P 
up3.2ud osea.uha !p ve 

uoa kunued2alay = dX 

•oaro .!qa .  
-urij o `outnigil aail 
mi s'Orci esse' unap 
annuotutugj inuasaid 
deI x ‘eieted enode 

1.1 1102 tuume.dapj., = X 'da 

•ooge.12al 
al olog7II a ossaJd 
oinneu!leap lap auop 
-pode!p » 2121191 B41 = I 

•Oii 
-eiernisap pp ouppn 
-op le !L'intoppi leo 

.01132111 
•ILA9p ip onii"Wal 

CleIdAerwa 19alay = D d 

•onmo!zelloo ..12apa, ..,.. D I 

-opinsuniap pp MEM 
olia"' !ent11A.3n~ 

aleitiod °puma ossaid 
olivoninsap iap 2tuma 
-podi!'" e eigual eQ = do 

•eneSasoid xed = sa 

(Ori) 'alale 
-od oeezidè9 ip sesin ellap ol 
-uatuu2ed 05.1d A 2 ops,supeap 
lap uleamap e oupowej aad 
ll@liduaal gaassa oL.ostod 

•sisod oz 
-zaur s olle) a oildua9.1 ii BLU 
filerrogqiijin purropp; ong 
-n@ aluatulun2n ouozwan ,puu 
lpao ouoe lcutau.daial i as 

•oup 
-onn zad puulpio auroa Rei 
icluaaJ a o;eu°gge ile  
aia; ungns ouokiudn pu92.in 

!7@noj 

po  
qe .!

uur 7;14 uaoeitz(noaliepuuzi,  

uoa °Api» u! putuu.daial 

= 6TE1791i 	13tuell IPIRIs29 
= 8917Z16 II 	'19 l5"TRI 
lap a i epoi auoizuu2!eap uht 
ls ep o ainouAoa iap mri2Jel 

(oivuoqqe •u) •• •••gi (ui^ 
eun lad »lesasi) aue• 
aluiadops ond 
ozz!J!pumiap aaan. 
-91 le innioqqe li • IrE51, 
• !volgi !unctLabl4' .. % 



C.C.I.A. ROMA 250489 

INTEROPA FILM 
SOCIETA PER AZIONI 
CON SEDE IN ROMA 
CAPITALE L. 10.000.000 

ROMA,  7 Marzo 1962 	  
VIA DORA, 2 - TELEF. 868.361 (4 LINEE URBANE CON RICERCA AUTOMATICA) 

ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA 

Con riferimento alla notizia apparsa sul quoti-
diano "AVANTI" circa la presentazione del film "L'ECLISSE"  
in occasione del Congresso Internazionale della Comunità Eu-
ropea degli Scrittori, debbo far presente che la notizia de-
ve ritenersi non confermata in quanto il film non è ancora 
completamente ultimato, e che la prima copia potrà essere pron-
ta solo dopo la seconda decade del corrente mese. 

Quanto sopra, per opportuna conoscenza di codesto 
On.le Ministero. 

In fede. 

INTERO• 	FILM S.p.A. 
L' minisfraforc 
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MINISTERO  	i 	t 	. 

(1) 

ELEGRAMM 
eggansi le importanti 

kto 
stampate a 

9 	Mon. 25 (ex 25-bis) 
(seivizio Promiscuo Prov.) 

MODULAR/O 
Prona. — 27 

Indicazione 
d 'u rgenz a 

UFFICIO TELEGRAFICO 

Dastineirn 
... 

Prevdte'ía 

.. 	-- 
•-- sPed dir    or 	pel Circ N. 	  

. 	- 

di  	Trasmittente 	  
.. 	' 

— 

Circuito sul quale 
si deve 	are 

l'inoltro 
del telegramma 

Fun Parali) Data della prdsentaz. 
g i  orno-mese 	I ore-minuti 

i 

Via indie. t veituali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola rarola per casella; mai a tergo dei modelli. 	Il telegramma deve 	essere scritto con chiarezza per modo che la 

lettura ne sia facile. 

Restinatario 	  

Destinazione 	  

I Testo 	73 

PREFETTO  

3.:(5+ 

ASI CHE P 
VATO CON D 
PER QUANTO 

1313-73.1.00IA-- 

   	4.-  	

P I E E NZ 	 

OSTRA...0 I  , 'i I 

'W "SENI  
VIETO VIS  
RIGUARDA ' 

--CHE-  PRODU 
ON---EST----ANI-  

E ~~~~ 

ICAZION 
TA" EST  
ONE MINO' 
ILM "InCi 
Tars.-Irn  2  
ORA---ULTIbl 

..6....CORREN 
i•  2  °UMILE 

DI ANNI 
ISSE"DI 	. 
-DICIUAR: 
TA 	 

I O 	IlS. I$ 

E...CMUNI=. 
I  TE APPRO=  
16 STOP -  

TONIONI 
- TO"-CHE 

TRQ 	 

• ,, 
-; 	b> 

g. 
2 COMUNICASI 

, 
d 

PP.  19  	 

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa Indicazione. 

7. B. — La firma dovrà;esser seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

Bollo 
dell'Ufficio 

di 
accettazione 

SCONTR !NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 

per 	  

ore 	  

Indicazioni eventuali 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

— Cinematografia — 

Pratica n. 

La .. 	-t... Commissione di revisione cinematografica di 
1 0  grado: 

• 

Revisionato il film 

il cortometraggio 

in data - 	 
ai fini dell'esportazi ne esprime il parere: 

I A COMMISSIONE 
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