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Domanda di revisione 

II sottoscritto Dr CLAUDIO- -CESARETTI   residente a ROMA. 	  

Via degli Avignonesil18 	legale rappresentante della DittaRUSCONI FILM. S .p.A  

con sede sociale in RomaVia -Bissolati n° 76 e sede amministra-bava in Via Fornovo --n 

Tel. 	 Jon sede a --Via-Fornovo h°-  3/B 	-domanda, in nome e per conto della 

la revisione della pellicola dal titolo: 	" ANNO UNO 

Ditta stessa, 

I I 

	

di nazionalità: ITALIANA _ 	 produzione: RUSC.ONI. FILIVI. S p..A4 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per !a prima volta sottoposta alla revisione  
;,-- 	9,-,9,  1A,A.,  

	

Lunghezza .,clichiarata metri lift. 30150,ow 	  accertata etrt 

	

- 	 . 

	

z  3 011.- 1",  /''' 	
R 011F,ILM 5 io_.A._ 

o Dtr itif 
, 

Roma li  	 .... . 

CRIZIONE DEL SOGGETTO 

Marzo 194A: l'attentato di Via Rasella scuote la città di Roma. Prima dell'arrivo de- 
- 

gli alleati, alcuni esponenti dei partiti antifascisti riuniti nei Comitati di Libera- 
zione Nazionale, iniziano la tessitura dei futuri organismi politici che daranno luo-
go alla Repubblica Italiana. 
De Gasperi è uno di Questi uomini. Dal 19/1  al 1954 si sviluppa la vicenda umana e po-
litica di De Gapperi. Dai primi rapporti ancora clandestini con Amendola lFenoaltea, Bo-
nomi, alla premurosa vicinanza della figlia Francesca Romana. L'arrivo degli Alleati, 
il declino politico di Badoglio,Togliatti e la svolta di Salerno, trovano De Gapperi 
profondamente coinvolto in un ruolo sempre più determinante di mediatore ed equilibra-
tore. Dopo il primo governo Parri, De Gasperi si trova a dover gestire ininterrottamen-
te buona parte della politica italiana di quegli anni. Il 1947 segna la estromissione 
dei comunisti e dei socialisti dal governo di coalizione, l'anno successivo, il 48, ve-
de impegnati gli schieramenti politici in vista delle elezioni rimaste famose del 18 
Aprile. Di lì a poco il Paese intero è scosso da un'ondata di protesta provocata da un 
attentato perpetrato ai danni di Togliatti. La battuta di arresto delle elezioni poli-
tiche del 1953 incoraggia quelle critiche che tendono a mettere ind isvussione comples-
sivamente l'operato di D Caop ri Alcide De Gasperi. Così dal 1953 al Congresso della 
DC a Napoli nell'Aprile 1954, il prestigioso Leader, è posto di fronte ad un continuo 
travaglio che trova modo di esprimere nelle lunghe discussioni con la figlia Romana e 
la moglie Francesca. Il discorso di De Gasperi al Teatro San Carlo di Napoli è il testa-
mento conclusivo di un grande Uomo politico. 
Cinque mesi dopo De Gasperi moriva improvvisamente. 



TITOLI DI TESTA 

Marchio ITALNOLEGGIO: Presenta: Una produzione RUSCONI FILM - ANNO UNO con Luigi Vannucchi 
nel ruolo di: "ALCIDE DE GASPERI" - Soggetto e sceneggiatura di: ROBERTO ROSSZLINI - MAR-
CELLA MARIANI - LUCIANO SCAtiVA - Direttore della fotografia: MARIO MONTUOR: - Costumi: MAR-
CELLA DE MARCHIS - Scenografia: GIUSEPPE MANGANO C.S.C. - Montaggio: JOLANDA BENVENUTI - Aiu-
to Regista: GIUSEPPE CINO C.S.C. - Musica di: MARIO NASCIMBENE - SUGARMUSIC - Edizioni musi-
cali S.r.l. Messaggerie musicali Milano-Roma - Ufficio stampa: LUCHERINI - ROSSETTI - 
SPINOLA - Delegato alla produzione: RENATO PIERI - Direttore di produzione: SERGIO JACOBIS -
Produttore esecutivo: BENDICO' - Regia di: ROBERTO ROSSELLINIO 

TITOLI DI CODA: (su ftg. fisso a scorrere). 
Con: DOMINIQUE DAREL- RITA CALDERONI- VALERIA SABEL- CARLOS DE CARVALHO-GIANNI RIZZO- RENATO 
SCARPA-CARLO BAGNO- Altri interpreti(in ordine alfabetico): OMERO ANTONUTTI-ENNIO BALBO-TINO 
BIANCHI-PAOLO BONACELLI-ETTORE CARLONI-CONSALVO DELL9ARTI-LAURA DE MARCHI-FRANCESCO DI FEDE-
RICO-GIANCARLO FANTINI-ANTONELLA FASAND-EDDA FERRONAO-RITA FORZANO-ARMANDO FURLAI-LUCIANO 
GAUDENZIO-SERGIO GIBELLOFABRIZIO JOVINE-NAIS LAGO-RICCARDO MANGANO-BEPPI ":^NNAJUOLO-RENATO 
MONTALBANO-RENATO MONTANARI-SERGIO NICOLAI-CORRADO OLMI-BIAGIO PELLIGRA-MARIA TERESA PIAGGIO 
RENATO PINCIROLI-ALDO RENDINE-VITTORIO RIPAMONTI-BRUNO ROSA-PAOLO VIDA. Ricerche storiche: 
MARIA STELLA SERNAS - Ispettore di produzione:NICOLA VENDITTI - Operatore alla macchina: 
MAURIZIO SCANZANI a.i.c.- Assistenti alla regia: NINO BIZZARRI-ANTONIO CARLUCCI - Arredatore: 
ANDREA FANTACCI - Fonico: TOMMASO QUATTRINI - Truccatore: PINO FERRANTI - Parrucchiera: MAURA 
TURCHI -Segretarididr_edizkone: MARCELLA MARIANI =-AsgFìh`t6ilte al montagg4-: MARCELLA BENVE- 
NUTI - Collaborazione per, gli esterni: ENZO PROSPERINI - Segretari di pr) 	PINO PENNESI 
STELIO FIORENZA - LOREtANA ULPIANI -Amministrazione: GIANCARLO CIOTTI - RJLO LOMBARDO -
LUIGI RIITANO - Assistenti operatore: GIORGIO URBINELLI - ENRICO BIRIBICCHI Microfonista: 
FRANCO DE ARCANGELIS - Aiuto scenografo: GIANNI GIOVAGNONI - Aiuto arredatore: ENRICO FAN-
TACCI - Aiuto truccatore: ALFIO MENICONI - Aiuto parrucchiera: MARCELLA LONGHI. 
La RUSCONI FILM ringrazia gli uomini del 1° Reggimento Bersaglieri corazzato "CENTAURO" 
Tettri di posa - Colore - Sincronizzazione CINECITTA' 
Doppiaggio - COOPERATIVA DOPPIATORI. 
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eseguito da 
RUSCONI FILM S.p.A 

Via Fornovo n o  
00192 ROMA 

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 

9.11614P 	  
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I AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI PéSTALI 
Attestazione del versamento 

o certificato di aldebito 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellet- 

tuale 	  

i nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche 

o revisione copioni 5"  \ '(\'‘  
Ma(0 «(10 4  

VIA,00  

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



La 	(,. 	 5,..:ti.:o ;e d'Aia Con, misnon e, di revisione 

Cine -3 	- -, 	i„, e5arnin.-io il 4iirn i! 2. 4-:•:-.. .. ALD,......A. 3  

esprime p _$ e:e 	avo:e per la proiezione in pub- 

blico SenZ3 li 	 per l'esportazione. 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	S 
dell'Ufficio   intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	à 	3  ‘14-9...‘')   

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 

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. 

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

lig • m• • • • • 
	o a revision 	 • 	. • 

Roma, li 
2 5 OTT. 1974 

 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-

tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

41, Via Morgagni - 00161 Roma - Tel. 857.626 
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MINISIIRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo—Cinematografia 

Divisione IV° 

Via della Ferratella n° 51 

ROMA 

La sottoscritta RUSCONI FILM S.p.A. con sede sociale in Roma 

Via Bissolati n° 76, e sede amministrativa in Via Fornovo n° 

3/b 	legalmente rappresentata dal Consigliere Delegato Dr. 

Claudio Cesaretti 	produttrice del film lungometraggio nazio— 

nale a colori dal titolo definitivo: 

s A,NNO UNO " 

presentato in data odierna alla revisione di censura, 

chiede 

di essere ascoltata dall/On.le Commissione di revisione, ri— 

nunciando a tutti gli effetti al termine di preavviso previ— 

ste dall'articolo 4 della legge 21 Aprile 1961 n° 161. 

Con nnnArvanza. 

R011- il 	23 OTT 1974 
RUS OM FILM S.p.A. 

L'A 	ministratore Delegato 

. 



Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società Tel. 

rma del ricevente 

OR  del deposita 

111 	V  

14 01  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la pre-Eferrta-zione del film: 

jim, 	Dim o 
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MISISita0 DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo—Cinematografia 

Via della Ferratella n° 51 

ROMA _.! 

La sottoscritta RUSCONI FILM S•pt•A• con sede sociale in Roma, 6 5 4 4 8 
Via Bissolati n° 76, e sede appii.ni,s nativa in Via Fornovo n° 

3/b, legalmente rappresentata   	Consigliere Delegato Dr.  _dal 
vi ° 

Claudio Cesaretti 	chiede che le vengano concessi 	47 visti 

censura relativi al film dal t; i 1:n1 n defi ni-hisro± 

il 	ATIND 	TINT) te 

Con osservanza. 

	

RUSC 	f"! FILM S.p.A. 

	

L'Am 	nistraiore Delegolo 

2 5 	• 
1974 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "ANNO UNO" 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	 

W• » 	 3.350 

3 3 4 
Produzione: .RUS.CONI FILM...S.p.A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
Marzo 1944: l'attentato di Via Rasella scuote la città di Roma. Pri-
ma dell'arrivo degli Alleati, alcuni esponenti dei partiti antifasci 
sti riuniti nei Comitati di Liberazione Nazionale, iniziano la tessi 
tura dei futuri orgamismipolitici che daranno luogo alla Repubblica 
Italiana. 
De Gasperi è uno di questi uomini. Dal 1944 al 1954 si sviluppa la 
vicenda umana e politica di De Gasperi. Dai primi rapporti ancora 
clandestini con Amendola, Fenoaltea, Bonomi, alla premurosa vicinanza 
della figlia Francesca Romana. L'arrivo degli Alleati, il declino po-
litico di Badoglio, Togliatti e la svolta di Salerno, trovano De Ga-
speri profondamente coinvolto in un ruolo sempre più determinante di 
mediatore ed equilibratore. 
Dopo il primo governo Parri, De Gasperi si trova a dover gestire inizi 
terrottamente buona parte della politica italiana di quegli anni. 
Il 1947 segna la estromissione dei comunisti e dei socialisti dal go-
verno di coalizione, l'anno successivo, il 48, vede impegnati gli 
schieramenti politici in vista delle elezioni rimaste famose del 18 
aprile. Di lì a poco il Paese intero è scosso da un'ondata di prote-
sta provocata da un attentato perpetrato ai danni di Togliatti. La 
battuta di arresto delle elezioni politiche del 1953 incoraggia quel 
le critiche che tendono a mettere in discussione complessivamente lo 
operato di Alcide De Gasperi. Così dal 1953 al Congresso della DC a 
Napoli nell'Aprile 1954, il prestigioso Leader, è posto di fronte ad 
un continuo travaglio che trova modo di esprimere nelle lunghe di-
scussioni con la figlia Romana e la moglie Francesca. 
Il discorso di De Gasperi al Teatro San Carlo di Napoli è il testa- 
mento conclusivo di un grande Uomo politico. 
Cinque mesi dopo De Gasperi moriva improvviasamente. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il  12 5 OTT. 197 ì. 	a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

11 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen-
za autorizzazione del Ministero. 
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2 5 OTT. 	1974 	 
g. MINISTRO 

F.to FRACASSI 

Majone - Roma - 461817 



Tel 0672992213 

Doc. trasm. da: 
09-07-87 12:34 Pag: 1/1 

LUCE 

MINISTERO 
FAX 06 06 7732674 
Att. Grillini 

Roma, 27/04/2006 

OGGETTO: ANNO UNO di Roberto Rossellini 

Gent.le Dott. Grillini 

con la presente, in riferimento al film in oggetto la pregherei di farci avere una 
copia della lista dialoghi italiana, in quanto Istituto Luce è detentore dei diritti per 
l'Italia e per l'estero. 	

g 
Cordiali saluti 

zt. 



O 	UNO 

un film di 

ROBERTO ROSSELLINI 

( dialogo ) 

Predetta da i RUSCONI FILM S.p.a. 

R O A 

Via Fornovo 3/b 

Tal. 3600924 - 3601840 360L48L - 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	A3_Cinecensura.com_1.PDF
	Page 1


