
REPUBBLICA I4TALIA 

PRESIDENZA DEL CONSIG 
UFFICIO CENTRALZ--P11:2 LA C 

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

.2„ 90 	 Lunghezza dichiarata metri accertata metr• 

r  7, 15ra3 
	

Domanda di revisione 
INA  

La Ditta EN TE 	RAZ.....IND.0 INZIATOG.RAF =E 	residente a 	 ROMA 	 

Via 	PC 	32 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	IL VIALE 	DELLA 	 SPERANZA 	  

della marca : 	MAMBRETTI = ISM 	  

Roma, li1:.A....3.1.9.53   
'PROD UZIONE Ci;r:MAT 

MAM ll 

DESCRIZIO OGGETTO 

Regìa: Dino Risi 
Interpreti: Cosetta Greco, Liliana Bonfatti, Piera Rimoni 

MatillAida7trbialini 
AL. Ì 

Luisa e Franca sono due ragazze che puntano il gettone della loro giovine 
za sul tap2eto verde del cinema, ma fina senza successo. Finalmente però 
un loro alhico Tonino Cerrani, ha trovato loro una parte in un film, ma anche 
questa volta la delusione le aspetta. La parte non è che un ironico incarico 
di comparsa. Luisa è fidanzata con Mario, assistente operatore, che la pre-
senta al produttore Pranzi, che le propone di girare un documentario recla-
mistico per conto di un noto industriale, Comm. Falcioni. Questi, durante un 
trattenimento in casa sua, conosce Franca alla quale offre la parte nel do-
cumentario, al posto di Luisa, se accetta la sua corte. Franca aspira ancora 
più in alto e per contrastare l'amore di Mario e Luisa, cerca di portar via 
il giovane alla sua amica. Il giovane, dopo aver ceduto alla tentazione cer-
ca di ritornare da Luisa, la quale sfiduciata di ciò che è accaduto, accetta 
la corte del produttore Pranzi. Questi, però, capisce lo stato d'animo di 
Luisa, e la lascia. A Luisa, ora non résta che l'amicizia di un'altra sua a-
mica, Giuditta, anch'essa entusiasta del cinema, la quale riesce a far ritor-
nare Mario tra le braccia della sua cara amica. Franca viene scritturata per 
una parte importante in un film, ma ben presto si accorgono che non ha Lvis" 
artistico, e viene sostituita da Luisa, la quale ha molto successo. Franca 
allora, che aveva cominciato a gustare le dolcezze del benessere, si da alla 
vita mondana, mentre Giuditta, la quale capisce che oltre al cinema esistono 
'altre strade più luminose, ritorna dal suo fidanzauo che aveva abbandonato. 
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Vista la quietanza N.  1.14 112  	in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 ovvero visto 
il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
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 relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

sr 

Roma, 
	14 MAR. 1953 	 Il Sottosegretario di Stato 

TERENZ1-ROMA 
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Addì, 	1-)2'  5S 5 	IL PI7URATORE 
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Addì, 	 

L. 	  é t 	 
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On. 

Direzione _Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta società. E.N.I.0  distributrice 

del f 	VIALE DEILA SPERANZA  con sede-in-Roma, 

via—Po 32, chiede la revisione in appello del sud-

i:letto fila_di produzione MAMBRETTI al fine di ot-

tenere che venga tolta la condizione: 

" VIETARE LA VISIONEAL MINORI DI _ANNI 1-6-* 

Si fa presente che il suddetto file venne 	 

revisionato il  

Con perfetta osservanza 

a, 

lìRES1DENZADEI CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

DirezLone Generale Spettacolo - Cinenatografia - 

• 

Z1 Commissione di revisione cinematografica di 2° grado 

presieduta dal Sottosegretario di Stato alla presidenza del 
Consiglio dei 	 On.le Giulio Andreotti, è composta 

membri: 

l) - Dr. Beniamino IJSONI 	Conaiglitgre di Corte di Cassazione 

2) - Dr. Carlo GERLINI 	- Capo Divisione al ninisttro dell*Inter 
no; 

effetuuata la revisione del film "VIALE MAJIJA SpERANZA" a norma 
defl'art. 3 del regolamento approvato con decreto 24 settembre 

1923, n.3287 esigrim4 parere favorevole alla proiezione in pub-

blico del film a condizione che ne sia vietata la viaione ai 

minori ci anni sedici, confermando il parere espresso dalla Cou-

missione di revisione cinematografica. di 1° grado. 

Roue, 2 iano 1953 



NR) CO 'e3  

DITTA ENTE NAZIONALE INDUSTRIE 

CIMUATOGRAFICHI — 

Via Po n.37 
einem tografia 

Roma 

  

Film *If.• VIALE 	SPERANZA* 

Con riferimento all'Istanza can la quale codesta Società 

ha chies-o la revisione cinematografica di secondo grado del 

film *n VIAL TELI. 9121:RAITZA", si comunica che detta Cownissione 

sminato il filn di cui trattasi, esprime parere favorevole 

alla proiezione in pubblico del film, a condizione che ne sia 

vietata 1r visione ai minori di anni sedici, confermando 11 

parere espresso dalla Commissione ,31. revi3lone cimmRtografica 

1° ,P..rao. 

p. i; PIIUTTOR; GEN1:̂RALE 



F 'là' "IL VIALE' DELLA SPERAVA" 
«0«. 

EftM NAZIONALE AMMESSI, ARA PROORMAMAZIONE OBBLIGATORIA 
AL CONTRIBUTO DEI 	ED AI CONTRIBUTO SrPLEMENTARE DELL'a% 

(1°, 2° ed ultimo Gamma dall'art.14 della legge 29-12.1949, n°958) 
p. IL DIR. TTO 

RO:A 11/6/53 



IDENZA DEL CONSIGLIO DEI 	 MINISTRI 	 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 	 

La sottoscritta società E  N.I.0 chiede che 	 

vengano-concesei_n°_26 nulla-ostaALzensura_ 

del film: 	VIALE  DELLA--SPERANZA 

   Con perfetta osservanza ni 
2  



Roma, li 	12 610,1952 
F.11i Sciomer & Figli - S. p. A. - Roma - 

di Protocollo 

Marca 	rz.22: 2 c 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: zà 	 :114141A 

-
dichiarato 

Metraggi 
u‹, accerti) 2 4 8 O 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

,cciasno loi 
Int 	titt C000tta ecco°, 	a nCattli 

ornalo é ncltoL  

Li)U ncaurio c ,0 znantac 	cot et Cì olia »m 610- 
vorGo dal 01134703. 1 ::IbL7x3ro °m a Ces0e0r,00. ~)Ilt0 

..",:orroult 4.o t r Matti) l rei u‘..a v, irto in un rum 
a la dclttoione le aopotta• 	;„or to 1.40n è OLIO 1 	1210- 
), 4"ria. Luisa c 1:1Jarzata con , :ar. aoL,lctobto ci 

rià produttore di le clìo e ,roAnc ai 62.ravu irl 
pot conto u3 L4A no to audotilalo • f,vuo. Palo Nudo 

'trota tu, 	 ocion dì, cuneo co aie a aia (,11.40.* OD. 
a porto 	ouna.toz:;.‘", 	4,x:e t.o (11. dmalork, cc nooc..3 	cao corte. 

r 	4,1,‘Unii GO, o per contraotaro l'onoro ‘1à..aro o ItAl 
rea ( 	tur v•Ia 1.;:h tj;;.cvata 	oLla aci.loa. Zl Gli.mah.o. Uopo ov..1v 

~te allo tcàktaulc 	cotoaUi ri z.orna. u 	 Cti4010 02141)401elta 
olb oho i, acca=  „,,..ce azoozita la corto t.J.01 02okAittc,re 

eepíeoe lc czato .eaLl2Alc 	-Alce. o la laocla. à laico. ora «ton recita o.o 
1.«Giollsas = kau.sà. tra Qua aniora• 	 ambl000a ontaciecta del ei.o- 
ne le quale vico a s tar rit<mtoro aro trai la breccia dalla o or" co-
nlikt. ,sink•co vlcho oorltturritu D(r una oarte Inportout• .4.1 un 21. n, E.1 
imiseto O c&-)ocrconc 1OL.on tu "vie cullati" o vi 	co4'4.1tolea 
ce, la 	cesto we coccio' 7resuga. ollOree che ama ocr.31í,alato e cm 
°toro le Color Jal UÙ, oclool'e al 	 vito nondor.op noLtro tea atto, 
le isaale coinl000 wo oltre al clilarz ~intono altro otrado AVLst lunincao. 
rttorne 	ouic r2•1£34,cato oto avova ailalleadoultea 

FILM NAZIONALE AMT.M3 ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA, 
AL CONTRIBUTO C'ELIO% t O AL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DELL'8 

e e td ultimo  comma dell'art. 14 della legge 29-12-1949, n,° 958) 
p.  IL DIRE ORLI GENERALE 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 

quale duplicato del nulla-osta concesso " 4.21 Iva isT 

1°) di non modificare in guisa alcona il titolo, i so 

tuire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e 

autorizzazione del Ministero. 

o 1' 
OIREZ 

Q1E EIR AAcEi 
iSUITWAIR 

to 24 settembre 1923, n. 3287, 

za delle seguenti prescrizioni : 

della pellicola, di non sosti-

qualsiasi modo l'ordine senza 

2°) 	VIARt nr0 inne 1111,n0"1 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
fs'° Andreotgg 



Telegrammi: ENTECINE - ROMA 

Telefono: 
864.351 

Centralino 

Casella Postale n. 507 R. C. 
ROMA, 

25 Giugno 1953 
Citare nella risposto 

Comm.le Noleggio LM/ar 

ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE 
SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN ROMA - CAPITALE L. 600.000.000 

NOLEGGIO FILM - ESERCIZIO CINEMATOGRAFI 

DIREZIONE GENERALE 

VIA MERCADANTE. 36 
FILIALI IN ITALIA 

AGENZIE: 

Bari - Bologna - Catania 

Firenze - Genova - Milano 

Napoli - Palermo - Roma 

Torino - Trieste - Venezia 

SUB-AGENZIE 

E DEPOSITI, 

Ancona - Asti - Brescia 

Cagliari - Farli - Lucca 

Mantova - Parma - Pescara 

Piacenza - Pisa - Rovigo 

Spezia - Trenta - Udine 

Verona - Vicenza 

UFFICI PER I SERVIZI 

A BORDO DEI 

PIROSCAFI: 

Genova - Napoli - Trieste 

IL PIÙ IMPORTANTE 

CIRCUITO DI 

CINEMATOGRAFI 

IN ITALIA 

Alla 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Via Veneto 
ROMA  

"VIALE DELLA SPERANZA" —  

La prima visione del film in oggetto è stata ef—

fettuata al Cinema Medica di Bologna il 10 Aprile 1953, co—

me da Vs/ autorizzazione telegrafica, mentre il relativo 

visto censura è stato da codesta Presidenza rilasciato uf—

ficialmente soltanto il 2 Giugno 1953. 

Preghiamo quindi vivamente codesta Presidenza di 

voler comunicare alla Soc. Autori Editori le ragioni del ri—

tardo del visto ufficiale, dichiarando valida e regolare a 

tutti gli effetti, la data di prima visione del 10 Aprile 

Distinti saluti. 

Mod. I DG - (6000) Fldes 3.49 
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ALDA S.I.A.R. 

mzia 

Cinematografia - 

13900/Rev- 

Società Italiana Autori Editori 
Via Valadier 

R o m a 
e p.c. 

Ente Ne7ionale Industrie Cinelatografi-
che - Via Po 32 

Roma 

Film : "IL VIJUII DLLLA SPIRANZA" 

In  seguito e richiesta ddllENIC - Ente Nazionale Industrie 

Cinematografiche si comunica che j. film 	 SPERANZA" 

è stato auorizzayo alla proiezione in pubblico con l,  condizione 

della esclusione dalla visione dei minori di apul sedici, con 

fonobramma n.13905 in 	18 marzo c.c., per la rovinoia di 

RA,%, con telegramma pari numero e d,ta per la Provi;lcia di MIZA-

NO e con teletramma pari numero e datato 2 aprile per l Provin-
via di Bologna, Pirenze, Venezia, Torino, Genova, Napoli, Bari, 

Tanto, Cagliari, Catania, Palermo e con succesnivi telegriaal 

per le al#re Provincie. 

NA suddetti telegrammi stata appai** la dlaiaala %maa 

impegno plegrammazione obbligatorialin quanto il Ocrialtata Tecnico 

non aveva preso ancora alcuna dakeicione in merito al fila in 

parola. 
I visti di proiezione in pubblico sono stati invece rilascia- 

ti il 16 giugno u.s. f  e cioè dopo che il predetto Comitato ave- 

va /ammesso il fil 	rogr ,12azione oligstoria, al contributo 

del 10 % od al oontributo suplementare del 8 52. 



 

Produzione 

Cinematografica 

MAMBRETTI 
sr, 

ROMA 

    

CDA/.  tAiL3e9A.  
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