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SERVIZI SPETTACOLO. INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Bevisi onato il film "SOLI PJiì L !" il giorno 2(

1955, la Commissione e contrario all' esortazione.

Il film infatti pone in rilievo alcuni aspetti negativi della

città di Napoli, suscettibili di compromettere all'estero il decoro ed

il prestigio di quella città, e di incenerare errati e dar.no si apprez

zamenti sul nostro Paese.•(art.4 del R.D. 24 settembre 1923, n.3257).

a, 20 lo 1955
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Alla PL.ESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTLI 

Sottoserr,retariato per lo Spettacolo - Roma 

La sottoscritta " COZEDIA FIW", eoc. a r.1. con se_ 

d in Roma via Guido d'Ltezzo 4, 

avendo rilevati dalla produttrice soc. ar.l. 

i diritti per l'U,R.S*S. ed altri Paesi del film 

" Soli per le strade", 
-~:A~NomdiammiamMik 

avendo ìlresenta*a il 18.5.1955, per il tramite della 

U.N.I.E.F. regolare domanda per ottenere il permesso 

di esportare temporaneamente in U.R. 	il 2ilm in 

oggetto'  

viste le decisioni della Commissione Intermínieteria. 

le presso Codesto Cn. Sottosegretariato con le quali 

la domanda sopradeecritta é riu,ettata perché " il. 

film pone in rilievo alcuni aspetti negativi della 

città di Zatoli suscettibili di diminuire allt te -  

'o il decoro di talo.Jittà e di ingenerare dannosi  

prezzamenti sul no tro Paese 

FA .  EMOORS. O  

perché Codesto On. Sottosegretariato riformi le deci 

stoni anzidette ed accordi il menzionato permesso di 

temporanea esportazione in U.R.S.S.- A sostegno del 

euo presente ricorso la sottoscritta adduce i seguen 

ti 	 iOIVI 



) nemmeno un fotogramma del film é stato ripreso 
a Napoli. Non risponde a vero, quindi, che il film 

pone in rilievo "aspetti negativi" di quella città. 

Né il fatto che i dialoghi hanno inflessioni dialet—

tali costituisce elernneto sufficienti per fare ravvi_ 

eare in Napoli la località dell'azione. 

2°) Nemmeno la trama del film può essere consi&rata 

tipica né di 1apoli né, tempoco, dell'Italia. Poiché 

fanciulli " soli per le strade" sono in ogni Paese, 

a buon diritto si può affermare che il lilm ha carat 

tere universale. 

3°) L'ambieete d,  l film non poteva essere diverso da 

quello che 4 perché, diversaelente, non vi vivrebbero 

fnciulli " soli". " oii 'per le strade" , infatti, 

sono i figli degli indigenti, gli spurii, gli abban 

donati. 

4°) Affrontando un problema tanto doloroso il film 

non si avvale di vieti concetti o prevenzioni elessi 

etiche ira di chiari e bene ir_dividuabili concetti di 

carità cristiana che fanno del filia stesso un messa 

gio a tutti coloro, in ogni Paese che hanno autorità 

per provvedere. 

5°) La stessa AutoriC..1 di P.. ha avuto, per il film, 

parole di alto elogio. Il che dimostra che nel film 

non vi sono né palesi né occulte finalità dubbie sot 

to il profilo politico. A comprova della affermazio 

• 



ne si acclude copia della pubblicazione 	Polizia 

Moderna". 

6°) Il film é stato sottoposto all'esame del C.C.C. 

il quale non solo lo ha giudicato per tutti" ma lo 

ha pure vivamente elogiaté. 

70) Il film ha ottenuto regolare permesso di prog can 

mazione per l'Italia ed 	stato ammesso alla esporta 

zione in Germania Occidentale con licenza della Pre 

sidenza del Consiglio n° 8691/ Ce del 12.5.1954. . or. 

si vede, pertanto, per qu-le.  fendete motivo sia irti 

bita la esportazione del film in U.-a.b.S. dove le 

condizioni anbieta11 non sono certo pari a quelle 

tedesche 

80) i giudizio della ricorrente le Legai vigenti non 

conferiscono alla Preaideiza del aonaialio, e tanto 

meno ad una Commissione, une acol-C tanto lata quan 

to quella di consentire la esportazione di un film 

verso un determinato paese e di negarle verso un al 

tro sia pure a diverso indirizzo politico. 

Por tutti i motivi ruaposti una nuova deneaziane 

del permesso di esportazione del film verso 1'U.R.S.2. 

permesso già accordato dal aincomes e dal Hiniatero 

delle Finanze, o anche un ulteriore semplice ritardo 

nella concessione del permesso stesso costituirebbe, 

a giudizio della scrivente, una espressione arbitraria 



di potestà da parte di Codesto On. Ministero la qua 

lo traducendosi in danno per la ricorrente la cootrin 

gerebbe a indesiderate azioni di rivalsa. 

a ricorrente fa pertanto voti perché Codesto On. Sot 

tosogretartata, al caso dopo una nuova più attenta 

visionatura della pellicola, accolga sollecitamente 

il presente ricorso e dia le necessarie disposizioni. 

Con profonda osservanza. 

Roma : 13 luglio 1955 
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SERVIZI SPETTACOLO. INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
- Cinematografia -

La Commissione di Revisione Cinematografica di II grado,
presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Con-
sirlio dei Ministri, Or.. GIUSEPPE BRUSASCA, e composta dai membri:

Dr. Beniamino L^ONI

Dr. Carlo GERLINI

- Consigliere di Corte di Cassazione;

- Prefetto, in rappresentanza del Ministero
dell' Interno

effettuata la revisione del film "SOLI PER LE STRADE"ai sensi del
l'art. 4 del regolamento annesso al R.D. 24 settembre 1923, n. 3287,
esprime parere contrario per l'esportazione del film stesso in
quanto esso pone in rilievo alcuni aspetti negativi della città di
Napoli, suscettibili di compromettere all'estero il decoro ed il
prestigio di quella città, e di ingenerare errati e dannosi apprez
zamenti sul nostro Paese, confermando il papere precedentemente
espresso dalla Commissione di Revisione^inem^tograJ
do.

Roma, 27 luglio 1955
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ha pagato lire . 

UFFICIO .11ettsultn1 	 "Ohimative Io" 
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per lo Stato 
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per aziende speciali 

‘TÓTALE . . L. 	 b 	 
Addì IL PROCURATOR,E,,,-- 

/-? 



REPUBBLICA_ ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIC1_,IO DEI MINISTRI 

Servizi _dono _Spettact_lo 

	  DCUANDLULBEVISIONE 	 

vio Siano ed Ennio Piermarini,re- 

	

rappreseiatanti del 	tt 

	 _aede_a_ Itoma,via_Arco dé Ginnasi. 6 doman 

ano in acne e per conta della ditta stessa la rev 

stono della pellicola intitolata:"SOLI PEILLE___STRU 

marca_MALmazionalità italiana, dichiarando 

che la pelliccla_steasa____é___stata ampiampnto mulino 

viene per la seconda volta sottoposta alla re- 

	vis one per l'esportaqione,come dispone la legge  vi 

ne, a seguito del diniego comunicato con foglio 

*15578/C5-RWL/1832 del 10/8/1955. Lunghezza dichi 	 

	 rata_metri _2130, Lunghezza  _accertata 	i4  

_DESCRIZIONE_DEL SOGGETTO  

prodotto__da_ 	 Nannerini per la S.T.N. 

!ISOLI _PER LE STRADE" - _regia di Silvio Siano - in- 

terpreti 	 principali:Branella Bobo, Marco Vicario, 

Tecla Scarano, Giulio Donnini, 	Amedeo Trilli, Rita 

esi, Rinn  Genovesi, Laura Tiberti,  Ugo D'Alessio, 

e 



in() faccione, Adriano Uriani e con Carlo Tamberlan 

ttore di produzione: Lu.giidauneriui4sogg 

	 entoggiatura Silvio Siano „Marcello eíbro io lini_,_ 

Mala s 	Core d e 13A o t ogr_afia ;Ro rao l o 

	io/i/Fianco lenge lla  ozoltes tra 

ica  di Roma diretta_dall'itutore montaggio/Edm 

tozzi; aiuto regista:Raimondo Toscano; aasistent 

egiaaansimo Montefusco; ispettore di_ 	 produz 

aalentivo__Pavo_ni4 operatore : Luigi 'Culle ille-T4 

operatore :Marce  llo Mas trog iro lauro;  fotografo :Domen 

tarla di  ed iz 	• risa •alomb 

segretario AtiAiroduzione :Oreste 	 Tartaglione; a . se 

io di produzione :Tiudavico Nannerini;truccatore,,, 

anca Titi; costumista_:Adriana M onaenZ.1. _fila _é 

o_ negli _5 tabilime nt i SAFA PAIAMO sue 

GAEVERT_- Scenografia:Massimiliano Capricci(' 

_ aiato_:Gialio belardinipscanatacnica:Fra9cesco 

arredamenti :Galleria I' instermaker ; diret to 

del suono:Franco Croce; fonici: Mario Faraoni 

ciano Ciampi.- Negativi--e positivi:Stabilimenti 

di Virginia Genesi Cufaxo. 

ARGOMENT- O  

-popol-osa-c-i-t-ta -di- porto-del Meridione- 1S a malin-

cuore la nuova—s.ede_del Commissario Ber o~ aonQ 

cendo _Il_disagio___a_le_ difficoltà  di-quedta- popol 

q 



zione duramente pxovata dalle distruzioni della gu 

,ra e. preso da un profondo interesse_pex_le condiz 

ni in cui vive una  particolare infanzia,inizia_nn 

dagine che lo  .potta ad  una diversa ccinsiderazione 

dell'ambiente. E' cos i che conosce la commovente, 

	nità di Pepp,ino._e__Stellins,,_llstis_agio morale di  

vatore _e Ciccillo.. 	questo che lo spinge, in 

impulso di umclne, solidarietà ad adottare_Peppino e 

Stellina sperando che il suo esempio non rimarrà i 

	so lato 

MODIFICHE  

'__stato aggiunto  all'inizio del film il seguent 	 
4/,‘46,wca, 

: "In tutti i  paesi dove maggiormente la gu  r 

ra inf,ierì con i suoi lutti_  e le  sue distzdzio_ni_ a 

a di_ragazzi, rimasti orfani e se 

za guida,  cha_sall_a_indifesi furono facile preda  _d 

tutti i mali della strada.  Saltanto_la_Legge_e 

uomini di  buona volontà, attraverso molteplici oT_ar, 

ni7zaziani ad una lodevolegara di_generosità  hanno 

potuta—alleviare questo angoscioso prob 

fanzia_abband_o_nat accont o_ eine matograf ico 

mostrandone l'aspetto_ più umano, vuole essere un mo 

nito  contro tutte le.violenze ed i,tristi retaggi,d 

tutte _le guerre".  

	_sono stati effettuati i seguent t-:1i: 1 oli 



• 

0 •  i:  ta_la rdx ima scena ( 5 xagazz i che 	e giocano 	poi 

e 	e e •  al_ i i eh iara) di un uomo verso la 	 • _ 	 stazion-e 

c__)_prima parte dell' L'Arti ta, del commissario  i. 	:. 

staziene4_ 3 ) ,r.dot 	la s_cena di Pulcinella co' 

...:  if . 	g. - in tutù; 4°1_ eliminata la bat tuta ed il 

, • 	e : 	t  int ertia _ufficio parrai ssar io : "Roba c •  ii  = 

; 	mis eTia" i 5e) i' inte T a se atm 	t tega • 	soli _retrotto 

:  4 4  %  ro dove veniva aaalmenato,Peppino_; C° li inte ra 

: • - 	camera 5 iClITEìg&Za e(111113113 sal iato 	(finale

Ipo 

	lt,_ 

_)_; ei__•A_ intera scena corridoio camera sicurezza e 

e pp i no 	 e_ele cilia—spinti dag li age n t i4  	 ,Salv,atore_ 

8° ) intera _zcena corridoio ufficio commissar iato_a. 

• 5o) intera scena par tanza f lig one cellulare coi 

ragazz.14_1()_°4__inte za sc e na_ ban d i t ore 	int_ (_pa 	, _v 

iello ; li° ) inta.ra sequenza finale babbi rd sedut • 

- u gradini e movimento . 	• 

Vista la quietanza n° 	in data 	del ri , 

-cevitore, del Registro di Roma comprovante l!eseguit h 

pagamento della tassa dovuti in £,_ 

. 	 , 

p. IL SO T_TW2GRETARIO DI- 	. _ a — 

: • 	 , 	 , 	. 
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SERVIZI SPETTACOLO. INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Direzione Generale Spettacolo - Divisione VII*

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE

Com'è noto, la V Commissione ebbe a revisionare in da
ta 20 giugno 1955 il film "SOLI PER LE STRADE", agli effetti della
sua esportazione in Russia. A questo riguardo, espresse parere con
trario, in quanto il film poneva "in rilievo alcuni aspetti negati
vi della città di Napoli, suscettibili di compromettere all'estero
il decoro e il prestigio di quella città, e di ingenerare errati
e dannosi apprezzamenti sul nostro Paese" (art.4 del regolamento
annesso al R.D. 24 settembre 1923, n.3287).

Tale parere, su ricorso della parte interessata, fu con
fermato dalla Commissione d'Appello in data 27 luglio 1955.

La stessa VA Commissione ha di recente revisionato lo
stesso film (il 28 febbraio u.s.) in una nuova edizione, nella qua
le risultavano eliminate numerose scene (quelle in cui sopratutto
erano calcati quegli aspetti negativi della città di Napoli, che
furono motivo del divieto) ed aggiunta una didascalia iniziale, che
si ritiene opportuno riprodurre qui letteralmente:

"""In

lutti

masti

da di

tutti i paesi dove maggiormente la guerra infierì con i suoi
e le sue distruzioni, aumentò quella schiera di ragazzi, ri
orfani e senza guida, che soli e indifesi furono facile pre
tutti i mali della strada. Soltanto la legge e gli uomini di

buona volontà, attraverso molteplici organizzazioni ed una lodevo
le gara di generosità hanno potuto alleviare questo angoscioso pro
blema dell'infanzia abbandonata. Questo racconto cinematografico mo
strandone l'aspetto più umano, vuole essere un monito contro tutte
le violenze ed i tristi retaggi di tutte le guerre,nJ".

La Commissione però non ha ritenute- sufficienti le cita
te modifiche ed ha di nuovo confermato il suo parere contrario al
la richiesta esportazione del film.

tv-
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MODULARIO 
M. T. S. - M - 52 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 
- Div. VI" - 

- APPUNTO PER LA DIVISIONE VIII' - 

La Soc. BELLOTTI FILM ha chiesto di essere autoriz-

zata ad esportare in Svizzera il film "SOLI PER LE STRADE" per 

sfruttamento commerciale. 

Al riguardo, si prega codesta Divisione di esprime-

re il parere di competenza in merito alla suddetta eqportazione. 

Roma, 



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 
— Div. VI" — 

MODULARIO 
M. T. S. - M - 52 

— APPUNTO PER LA DIVISIONE viir - 

La Soc. TRANSCONTINENTAL PICTURES ha chiesto di essere 
FI Llt 

autorizzata ad esportare in R.F. Germania il ASOLI PER LE STRADE" 

per sfruttamento commerciale. 

Al riguardo, si prega codesta Divisione di esprimere 

il parere di competenza in merito alla suddetta esportazione. 

Roma, 22/944412  

o 
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