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Roma li 21 settembre 1954
Via 1.nmbro, 2 a - Telefoni S-i.

Indirizzo telegrafico FILMCOST

Prot. 7817.VM
rs/

On.le

PRESIDENZA DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI

Direzione Generale Spettacolo-Cinematografia
Via Veneto, 56

R 0 A

La sottoscritta Società tUM. COSTELLAZIONE PRODUZIONE
con sede in Roma Via Lambro 2A, legalmente rappressentata dal
suo Presidente dr. Diego Fabbri, attesta formalmente di avere
effettuato le seguenti modificazioni e varianti richieste dal_
la Censura per il film "Allegro Squadrone";

1) Sono stati soppressi dalla colonna sonora gli epiteti di
"cornuto", pronunciati dal capidano e dal sergente all'in
dirizzo del soldato Bonotj

2)

3)

4)

Sono state soppresse le frasi del soldato Vergisson réla
tive all'esercito italiano e precisamente;
"Nell'esercito italiana è roba che si mangia ..."
e l'altra:

"E" roba che neli'esagito italiano i generali quando vanno
a trovare i soldati gli portano ... ete..."

E' stata soppressa la frase del capitano Hurluret:
"Cix mi permetterà di avere le spalle al sicuro .. etc..."

E' stata soppressa la frase del capitano Hurluret:
"I generali non tornano mai indietro sopratutto in tempo di
pace." ~^

Si attesta infine che nel commento dello speaker allo
inizio del film è stato incluso il concetto che la caricatura

sviluppata nel soggetto di Courteline non intende menomamente
colpire le istituzioni.





PRODUZIONE

On.le

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Direzione Generale dello Spettacolo

ROM A

.

Roma lì 31 maggio 1954
Via Lambro, 2 a - Telefoni 847.861 - 859.453

Indirizzo telegrafico FILMCOST

PBUt. 7049/VM
rs/

Con riferimento alla lista dei dialoghi del nostro film
"Allegro Squadrone" inviata a codesta on.le Direzione Generale
della Cinematografia il giorno 28 maggio u.s. per la revisione
di censura, abbiamo il pregio di comunicarvi formalmente, dando
Vi in pari tempo piena ed ampia assicurazione, che abbiamo prov
veduto già ad apportare ai dialoghi in parola le varianti sotto
riportate. Tali varianti sono state già incise presso gli Stabi
limenti di Cinecittà fin dal giorno 27 u.s.,me.,contrariamente ~
a quanto avevamo predisposto, non ci è stato possibile inserirle
nella copia campione presentata alla revisione della Censura il
giorno 29 U.s. perchè lo Stabilimento di Sviluppo e Stampa ci

ha consegnato le nuove colonne soltanto alle ore 15 di sabato
29 maggio e cioè con un ritardo di oltre 24 ore rispetto al pre
visto. Stiamo ora provvedendo all'effettuazione della sostitu
zione delle battute modificate nelle colonne missate ed entro

domattina invieremo a disposizione della Commissione, per lteven
tuale controlli», i rulli scena e colonna opportunamente corretti.

Trascriviamo qui di seguito le modifiche da noi apporta
te al dialogo:

Rullo 6 (pag. 73 della lista dialoghi)

Dialogo originale

VERGISSON; Oh! se lo mangiano feli
altri, lo mangiamo pure noi...
Vuol dire che il rapporto lo fac
ciamo dopo...

VERGISSON:

(invariata)
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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA)

TITOLO : ALLEGRO SQUADRONE

! dichiarato . . -
Marca* Film Costellazione i.p.a. *

accertato *^
t TcrcnzI • 4 Fontane, 25

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

I»'-'

Una giornata come un'altra per i cav alleggerì di stanza in una pie
cola caserma di un piccolo paese: la sveglia, il freddo, la fontana ghiacciata,
i soldati che non si lavano, il "raccomandato" che non si alza, il pelandrone"
chemarca visita..»

Ed ecco che un maledetto f onograama annunzia nientemeno l'ispezione,
per nuel giorno di un generale alla: caserma. Alla confusione di tutti gli uffi
ciali e dei sottoufficiali che non sanno che pesci pigliare, si aggiunge lo in
spettato arrivo-.di un gruppo di riservisti richiamati...

E proprio per costoro, per vedere come verranno sistemati, èi è annun
ciata l'ispezione. Da uno smarrito e generico ordine di "provvedere" dato dal
maggiore si arriva giù giù, di grado in grado, alla trovata di un sergente ci»,
per unaragione o per un'altra schiaffa in prigione tutti i cavalleggeri, e s:L
atema nelle loro brande i riservisti.

All'arrivo del generale tutto è quindi in perfetto ordine; i riservisti
al loro posto jjelle divise dei "puniti", gli ufficiali schierati a mensa, i
soldati chiusi in mutande nelle prigioni.

A notte le trombe s0uilla il "silenzio" e i cavalli dello squadrone ni*
triscono; questosincronismo incuriosisce il generale che vuole l'ispezione del
le stalle. E da questo momento il "castello di carta" della caserma comincia a
crollare ; nella stalla, tra la paglia viene scoperto il "raccomandato" che, pur
essendo ufficialmente corteggiatore delle figlie del maggiore si trova in stret
ta intimità con la cameri era di questi... ed è il primo scandalo. Il generale e
citato da questa scoperta, chiede di continuare l'ispezione e si dirige alle
prigioni, si apre per prima la cella dove, tra gli altri, nudo, infreddolito
e tremante per il febbrone giace il "pelandrone".

L'inganno è scoperto: un'ispezione che san brava essere terminata in p£
chi minuti per un nitrito di un cavallo, ha procurato al maggiore comandante
pia guai di una sconfitta in caapo di battaglia.

. . . 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») TfiamjilJtai]^^
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Roma, li - '. - IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
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ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Roma 

La sottoscritta FILM COSTELLAZIONE PRODUZIONE S.r.l. 

in liquidazione con sede in Roma Viale G. Rossini,15 
9 r 

chiede a Codesto On.le Ministero che le vengano ri7a, 

sciati n. 25 visti censura del film : 

"ALBERTO IL MARMITTONE " 

(Allegro squadrone) 

All'uopo allega n, 2. mod liolarmente muniti 

delle marche da bollo annullate dall'Ufficin del 

Registro di Roma 

Con osservanza. 

Roma, 27 Luglio 1960 1 	à 
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„,k.4•PUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACQL0 
DIREZIONE „GENERALE DELLO SPETTACOLO 

; 	• 

TITOLO: ALBERTO U  ILUMITTOSE‘  bgegro squadrate) T 

i 
	

10.000 - 4 - 1960 

DrSCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regta:~61tent 
Interpreti: Alberto Sordi Paolo Stoppa, Vittorio  le Sica, Daniel 

RAMA; Una Ti.ornata come un'altra peri oavalleggcri di stanca in una  piccola  casern, 4141111~•~IM 

nn piccola paese: 	ovegis il freddo, :&e, fontane ghiacciate, i colasti che non eri rjay9;.  
no$  il "raocomandate ohe non si, al,a4, il "pelandrone” che marca visita... Ed socio ohe tv 
maledetto fonogramma annuaoia l'icpelione, per quel giorno di un generalo alla caearia4, 
la confUetone di tutti gli Uffieiali e dei Sottufioiali che non eanno che pesai pigliare, 
ai  aggiunge l'inacpettato arrivo di un gruppo di riservisti richiamati, V proprio  per c2 
attiro, per vedere nomo vanno eintsmati si annullata riapesione, Da un generico ordine 
proovederey dato dal maggiore si arriva girl giù, di grado in grado!  atra trovata di un 
sergente che, per una ragione o por J'altra schiatta in prigione tutti i osvallegger. 
Wetena nelle loro brande i rieervisti. All'arrivo del generale tutto è quindi in perTs 
ordino;  i  riservisti ai :..oro posto nelle divise dei ''puniti", gli Ufficiali schierati a 
31enas 	soldati chiusi in mutande nella prigioni. A notte la tromba squilla il ellonAc 
,A1 i cavalli dello squadrone  nitielsobno: questo  sincrontemo incuricsiese il generalo che 
vuole :I.vispezione delle stalle, Da questo momento il castello di carta della automa oo- 
indla  a crollare: nella stalla tta  la  pag2.ia, "-iene scoperto i/ "racoomandato" ohe  par 
essendo u.£ficialmente  11 ocrtoggiatore delle figlie del maggiore, si trova in stretto 
Idaith. con 'la cameriera di ciente.,  ed è i t primo ecandalo, Il generale chiede di cont
letare l'ieposione; si dirige  alle prigion.4 ai, apre la prima delle celle', dove, tra 
tre,  nudo, infreddolito e tremante, per t1 febbrone giace il "pelandrone"- i. inganno  h 
ricoperte; una ispezione che sembrava eeeere terminata, in pochi minuti e per un nitrito 

davalli*  ha procurato ai maggiore  comandante più guai. di una sconfitta >,,n campo di ba:j 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al 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. 

29  a) - Vengano eliminati gli epiteti di "cornuto" 	pronunciati dal  Capi- 
tano e da Federico all'indirizzo del soldato Betnot; b) - che vengano tolte 
le seguenti 	frasi 	di 	Vergiecon 	e. pensare che 	nell'esercito 	italiano..." 

2 7 LUC. 1960 	 VEDI RETRO ./. 
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 - 825.444 



(SEGUONO CONDIZIONI) 

0000.nell'esercito italiano la roba che se mangiano..."; ".... è 
roba che nell'esercito italiano..."; c)— che sia eliminata la 
frase del capitano: "ciò mi permetterà, di avere le spalle al sicuro 
quando marcerò avanti a loro"; d) e infine, che sia tolta la frase 
"i generali non tornano mai indietro soprattutto in tempo di pace". 
INOLTRE NEL COMMENTO PARLATO INIZIALE PRONUNCIATO DALLO SPEAKER 
dovrà essere incluso il concetto che la "caricatura", sviluppata 
nel film (su soggetto di Courteline) non intende colpire le istitu= 
zioni. 
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