
Lunghezza dichiarata metri 

Roma, li 
	IimaggicK 1967 

250 	  accertata metri 

491331 1, 
REPUBBLICA ITALIANA 

yllod. 129 (A) 
rAl A  RCA r, BOLLO 

MINISTERO DEC TURISMO E DELLO SPET 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

H sottoscritto  Avv. GIOWNI CURI' 	residente a 	ROMA, 	  

Via ..della-Cuncillazioner  44 	 legale rappresentante della Ditta 	FULCOFILM S.r.L.  

Vial_e Belle Arti 	-  Roba 	  

Tel. 303717  con sede a 	ROM  

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

 

la revisione della pellicola dal titolo: 	fi-lrn 	attualità.:  "7G" 	N.- 41 	 
ITALIANA 	 FULCOFILM di nazionalità: 	  produzione: 

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

2 ú si 

L'Ari 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1° - 	 L.A PILLOGA 

2° - I BRACCIANTI DELLA PIANURA - 

3° - MESSAGGI ALL'OCCHIELLO - 

Zoot 
Il materiale visivo del primo avvenimeto\PLa Pillola" è stato in parte sostituito 

con altro materiale appositamente girato (per circa 20 mt.). Il commento parlato è 

completamente rinnovato, per cui l'avvenimento è stato ex novo doppiato e missato. 

FULCOFILM s.r.I. 
L'Amministratore Unico 



la tassa di L. 

dell'Ufficio intestato al Ricevitore 	l Regis`tro di Roma per il pagamento del- 

yista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

,   ""   2 titiG 	 1967 

Pa V" Sezione della "ommissione di revisione cinematografica, revisiona-
to il film il 2/5/67;esprime parere favorevole per la concessione delN.0 
di proiezione in pubblico e per l'esportazione,senza limitazioni di età. 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  	 • 	e-d;i2.7~- 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

IL MINISTRO 
IL 	TTOSEGR; .ARO I STATO 

	

(C)n.  Do .  dolfo 	rti) 

( 	
Lt 

N.B. — li presente rneclulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 



On. MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

Via della Perrstells, 51  

R J0_ M _AL  

Le sottoscritta Società FULCOFILM S.r.L. con sede in Rasa  

Viale Belle Arti n.7 - richiede_a codesto_onAAnistero il ri- 

lascio di N»  60 visti di—circolazione per altrettante copie 	i  

destinate alla programmazione del film di attualità: 

"7G" - N. 41 

Con osservanza. 

Rase, 17/4/1967 

FULCOFILM  s.r.l. 
L'Ammuustratore Unico 



13 MRG. 1967 	 11. los" 
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

VIA SOUARCIALUPO, 7 - TEL. 429007 

iC°. MINISTRO 

'Mei 

Roma, 

N 	 1 3 3 i 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
Plin 	a*wrArdith 

dichiarato 	 

accertato 	  

Jfetragyio 
Marca : 

 

DESIOILIZIONE PEL !SOGGETTO 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	•.  2 IIPG. 1947. 	a termine della legge 21-4-1962 
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto I' osservazione 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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