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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

ir` 
DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto ..00STAATINO   residente a 	Itompr  

Via
P.it, LESTRO 7j 
' 	  

 

FILI,. S legale rappresentante della Ditta 	ILINERTA 	.p.A.  

 

  

con sede a 	ROla. 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata : 	 a ARRIVANO I NOSTRI " 	  

	 della marca 	acsmalk FILM  

  

diofiíarando cfie la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla rev'sione. 

Lungfiezza dichiarata metri 
	

accertata metri 

Roma, li 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che Via pellicola 

195 

306-3— 

I nterpreti principali t Walter Chiari, martirBiva Riccardo 	Fr e" 
itegia di agio Mattoli 

..0.41•101••••.-If .̂  

Il barone Togni 6 ua u• 	.ha avuto una passato brillantisaimo , che ha orge 
parato tutte le suo r cs 	e che ora é povero e piene di debiti 
Un creditore senza 	 il ownn. Oarlandi é riuscito a riunire nelle 
mani le passività dol barone e tanta per via di questa sua speciale posizione 
di gonquietare la figlia figli infatti minaccia di iffia*MLAX provocare , la 
tovina totale del barone se la fanciulla non a000nsentirà a sposarlo 

Ad verifica un fatto nuovo e inatteso . L'arrivo  dei "nostri " 
Alcune persone ,che vivacchiano per mezzo di espedienti deoidono infatti di 
aiutare il barone e sua figlia a risolvere la loro disperata poalzione 
Essi dispongono soltanto di quel tanto che serve a tirare avanti alla meno peie 
gio , ma pensano , riunendosi , di rivacire atraverso geniali trovate a mettere! 
insieme la cifra necessari"' ad evi ' are il naufragio del Barone 
membra però che tatti i tentativi dei generosi benefattori siano destinati a 
fal_ire zia all'ultirlo momento ossi riusciranno miraeolosamente ad arrivare in 
tem2o a salvare la ragazza e il barone dal ,e gringle del Coma). Oarlandi 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

)0~111 	
*t~ 

tA4„ ( 	I SveL 

ITUr:er; 	 -e C ez,L.444t, 

25, 	4iet-e. 2c2A,,f 

Vista la quietanza n. 	in data 	  del Ricevitore del 

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

ovvero visto 	  dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del 

Registro di Roma pel pagamento della tassa di L. 	  
Esaminata la pellicola : 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termine della legge 15 giugno 1913 n. 285 e dell'art. 	  del relativo regola- 

mento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizioni 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 re-

lative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, ín qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	gtiAR, 19.51 	 195 
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REPUBBLICA ITALIANA 

    

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI191STRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO:" ARRIVANO I NOSTRI " 

( dichiarato 

METRAGGIO 

accertato 

MARCA EXCELSA FILM 

  

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti principali : Walter Chiari 9 Mario Riva , Riccardo Billi , Franca Marzi 
Regia di Mario Mattoli 

Il barone Togni é un uomo che ha avuto un passato brillantissimo che ha sperpera= 
to tutte le sue ricchezze e che ora é povero e pieno di dediti 
Un crsditore senza scrupoli , il comm. Garlandi é riuscito a riunire nelle sue mani 
le passività del barone e tenta 2er via di questa sua speciale posizione di conqui= 
stare la figlia . Egli i_ifatti minaccia di provocare , la rovina totale del barone 
se la fanciulla non consentirà a spewarlo 
La si verifica un fatto nuovo e inatteso • L'arrivo dei "nostri" e 
Alcdne prsone , che vivacchiano per mezzo di espedienti decidono infatti di aiu= 
tare il barone e sua figlia a risolvere la loro disperata posizione 
Essi dispongono soltanto di quel tanto che serve a tirare avanti alla me,lo peggio , 

ma pensano riunendosi , di riuscire attraverso geniali trovate a mettere insieme la 
cifra necessaria ad evitare il naufragio del barone . 
Sabbra però che tutti i tentativi dei generosi benfattori siano destinati a fallire 
ma all'ultimo-momento essi riusciranno miracolosamente ad arriverà in tempo a salva= 
re la ragazza e il barone dalle grinfie del Comm.Garlandi 

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 aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.
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p. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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FILM KAZINALF.LANIMUSI --ALLA :PROGRAWMCIONt OBBLIGATORIA,: 
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TITOLI 

.1. titoli appaiono in sovraim- 
pressione su inquadrature varie 
dei "nostri" che vestiti da covi-
boys corrono dal circo/al Muni- 
cipio di Bologna 

MUSICA - ARRIVANO I NOSTRI 

Dopo i titoli appare la dicitu-
ra "Nella vita di ognuno l'im-
portante è che, al momento giu-
sto "arrivino i nostri" 
C'è della gente fortunata a cui 
"i nostri" arrivano tutti i 
giorni, e ce n'ù dell'altra a 
cui sembra che "i nostri" non 
debbano mai arrivare 
Ma bisogna soltanto aver fidu-
cia all'ultimo momento tutti 
potranno gridare 

ARRIVANO I NOSTRI! 
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