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REPUBBLICA ITALIANA 

  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

   

Domanda di revisione 39 
Il sottoscritto __MARIO  QZ_CQIII GORI 	  residente a 	.E.Or 

Via  DONI  _ 	1  

 

legale rappresentante della Ditta FAIREILL 	• 

 

con sede a   ROMA    domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo : "LA -1','iAROLI_  511 ItObiLk.." 	  

di nazionalità: 	ITALIANA 	produzionn'AIWIIII   —   b`ocietà per Azioni" 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 	 5‘ 	; 2  .65_3 	 Lunghezza dichiarata metri   accertata metri 	 
F4IRFILIVI 

I  :5-      
SoOetA pr 4 .cioni 

i L'Asq•nbtist ore nic • t 

J 
Roma, li  5 Dicembre 1962 

iy 
ASS;e 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

o.Domenico Rocchetti,romano,vivacchia cercando di appiccicare bi— 
tii qua 	a sino al giorno in cui incontra il suo ex capitano Paolinelli, ora 

esponente el nuovo movimento fascista,che lo trascina con se alla sezione.Duran—
te una scorribanda di arditi fascisti in un piccolo centro notoriamente rosso,si 
viene alle mani;Domenico fugge,ma va a cadere,percnè scambiato per un ladro,sot—
to lpe  zappa di Umberto.Dopo la botta si riconoscono:due vecchi compagni d'armi. 
Umberto l saputo di Domenico,si accoda al mivimento fascista.A seguito di uno scon—
tro durante uno sciopero i nostri eroi finiscono in prigione.Dopo oltre un anno 
ne vengano liberati dagli squadristi alla vigilia della "Marcia su Roma".Comin—
cia così la grande avventura del fascismo in cui i nostri due sprovveduti recita—
no la loro parte.Giunti alle porte di Roma,Domenico e Umberto vengono afferrati 
da un diverso destino e disertano la Marcia proprio quando questa,ormai trionfan—
te, sta scalando il potere.Ovviamente ne rimangono fuori e neppure la più picco—
la briciola della grande torta toccherà loro; in un periodo d'ordine come quello 
cbe si va formando, non c'è porto per due spostati come loro.Tentano di campare 
con le stesse gherminelle che Domenico imbastiva nel '20,ma alla prima uscita 
vengono "ceccati" e portati via con le manette. 

TITOLI DI TESTA: soggetto e sceneggiatura:Age,Sandro Continenza, Ghigo De Chiara, 
Ruggero Maccari,Furio Scarpelli,Ettore Scola — regia di Dino Risi — interpreti: 
Vittorio Gassman,Ugo Tognazzi,Roger Hanin,Mario Brega,Angela Luce, Gerard Landry, 
Alberto Vecchietti,Claudio Perone,Antonio Cannag,Giampiero Albertini,Howard:Ru—
biOnsillino Di Napoli,Nando Angelini,(CS0),Daniele Vargas,L'dda Ferronao Carlo Ke—
cler — musiche:Marcello Giombini —scenografia:Ugo Pericoli — operatore:Maurizio 
Scanzani — direttore fotografia:Alfio Contini (AIC) — montatore:Alberto Gallitti—
aiuto Regista:Dino De Palma. — direttore produzione:Pio Angeletti — ispettore pro—
duzione:Umberto Santoni — segretati produzione:Franco Recine,Adriano De Micheli —
stabilimento produzione:Dino De Laurenti.is — stabilimento sviluppo e stampa:bPEb. 
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DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 

e-RetfiSe.ovtdip -t,e) -ftleyn 	.t:. 1̀•1"--9  3 °L. c241A-rt -k`362) I a C..0~:99 Tht- i-Leryt  rziAccy>2_ 
t fv-tzt fALP,y, 	011,12-: 	ervx.t: kuni,AA: da/2+2a Zegt.  

1*. 
t-altell-e, -fa/x."9 rb‹,,,,GyZe  cLeeet  con,,. ce31,Lo„v1..e, dize  /yLt.02ea_  

ck-e I  	 tro-Lere"-ec _ ,a 

(ont T cleac .e..ee 21 a,f,A.,e  -1562 'in .° t 1 ) 

l sIle-A-A- P2'1>C2 	-€""2" CeQ-: 	rtt  

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	  

della tassa di L. 	 2  O  

 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

 

   

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 10  grado 

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. 

	 FILM 1\1.. -ZTONALE AMMESSO ALLA 
PROnRA AA_&_r_ON-!..--, 0-.9431 

Ai fini esclusivi della revis ne, sg le• -•eiutErQ±riTittlItT~Jaz195ngri  
Ci.  j„,,° 9 7 Questo film non è sogge o tlesiKnaelidi:S5 its985 	

né 	e  legge
- .' • 

p.  IL DIRETTORE GENJRALE 

Roma, li 	 4 DtC 	195 IL MINISTRO 

IL SOTTOSE 	x O DI .ATO' 

(On. 	 Lor ; .rdi ) 

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

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A Conti - 5-62 (8.C1)0i 



Udì 	 

:olio lineare del 

A 3 9 f 
'assa di L. 

tmerato 
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DA CONSEGNARSI 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ricevuta da versamento o certificato 

di addebito 

Ci versamento 
del postagiro di L. 
	  

s'eduito da fititRPlL.tt 5,  .• 	 
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Ui c/c N. 1/11770 intestato a: 
1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BER - PERICOLI CIIIMATOCRAFICHE 



Causale del versamento 

Pagamento tassa pg4k, 

prqkpsietà industriale o intellettuale 

Rr nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole Zar 	che o 
revisione copioni 
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DEVE ESSERE TRATTENUTA 

DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

II Verificatoti, 



BEYUBBLICA ITALIANA  

MINISTALO DEL TURISMO E DaLU SP7TTCØLO 

	

Direzione Generale dello Spettacolo 	 

»1?-ifekk-4 4- P 11-- f Y-1-1  i i-j - 

Il sotiemeritte-Mario Cecchi Gori residente-* 

- Via Donizetti.-1 legale rappresentante della 

Ditta "PAIWILM-~società per Azioni" tel. b41.559, 

con sede a Roma, domanda, in nome e per conto dell 

Ditta-stessa, la revisione dellit-leingeliii-dal tit+-

los 

	

"L ARCIA  SU EWA" 	 

di nazionalità italiana, produzione "2 AllUllUi - 

-te ietà per Azioni!- dierdo che la paltoola sa 

sa viene per Ia prina-volta sottoposta ana-revie D 

ne. 

Imalbeina dichiarata mt. -2-A53.maccertata sat• 

(  L'AIzTry,L3 
. L 

•{1 

DI:SCTIZIONE DEL SOGGETTO  

,A:1920. kilano. Domenico Rocchetti, romano, 

cercando di appiccicare bidoni qua e là sino 

giorno in cui incontrala euolaz capitano Paol 

nelli, ora esponente del nuovo ~imonto fascista, 

lalim-lo-traaalaa-cron se alla eezione-b-ilittrs~ii 

--a~mia-41-artiti fascistl-i*-*a-piccolo centro 

si viene allaAmmakpaasaim-fug- 

Rome.---34-5 dicembre 1962 



ge, ma va a cadere perchè scambiato per un ladro, - 

o la zappa di Umberto. Dopo la botta ai ricono-.  

due vecchi compagni d'armi. Umberto, saputo 

di'Zbadinico, ai accoda al movimento fascista. A se- 

mitO 	durante uno sciopero i nostri 

in 	prigione. Dopo oltre un anno ne 

vengono liberati dagli squadristi alla vigilia della 

*Marcia su Home". 'Join cia, oesi la grande avventura 

del fascismo in cui i noCtel due s..giovveduti recita-

DO 3*IOo parte. Giu&II-11110- porte dì Ec,ma, Jomeal- 

W 41-Umberto vengpno afferrati-da un ,Aver o dostino 

• dis.rtano la k.larcia proprio quando questa, omai 

trionfante, sta scalando il. potere. Ovviamente ne ri-

làangono fuori o neppure la più piccola briciola del- 

la ;:,rande torta toccherà loro; in un periodo d'ordi-

come quello-aborci va :Comando, non c' posto per 

1E4  d ::::::1 	imbastiva nel W:gsth:: 	 D::::::: d

i 

	 $12:, 

ma alla prima uscita vengono "ceccati" e portati via 

—con le manette. 

TITMLI  DI T ,JTA:  soggetto e sceneggiatura: Age,-

dro Continenza, Ghigo Do Chiara, Ruggero Maccarku 

rurio Scarpelli, 2;ttore cola - regia di Dino Rt 

interpretlt-Vittorio Gasaman Ugo Toglazzi, Roger 

hanin, ario Broca, Angela Luce, Gerard Landry, Al 



berto Vecchietti, Claudio Perone, Antonio Cannas, 

Giampiero Albertinlo  Koward Rubiene, Nino Di Napoli, 

Nando Angelini (CSC), Daniele Varcas, Edda rerronao 

leIeiler — musiche: MarseIloAdombtal — eoeno—

grafia: Ugo Pericoli — operatore MaurISIG-30anzani 

direttore fotografia: Alfio Contini Aner, ikontat 

re: Alberto (allitti — aiuto regista: Dino De Palma 

direttori pmenaionst fio-  Anffidottl—allapottoror 

produzione; Umberto 2antoni—,0 aesreter“roduslonOT 

anco Regine, Adriano Do :uicheli — stabilimento pr 

zione: 111.no De Laurentile — stabilimento sviluppo r 

stampa: SPES. 



Sp et t .1e_ III:LI_LSTERO  TUR T SMO_  E b':Ej2 A 

Direzione Generale _Spett aco lo - C in ema 

	_ora_ 	a 

Il  sottqseritto MARIO CECCEII GORI, Amm 

Unico della FAIRFILY. -  Società per Azio 	pres n a 

domanda_affinchè_vemBA-ridevuto ed 	ltato dalle  

cammlesione che visionerà_par la ceneura il film di 

sua produzione "LA MARCIA $U ROMA_._ 

Con osservanza. 

Roma, lì 12 dicembre_ t9i6L2 
FThrh.1v7 

soc .ct 
W gni 



LINIST2R0 .112, TURIAim0 	1)i-atT,0 SPETTACOLO 

Direzione Generale_ del 1 o Spettacolo 

R.  Q 	À_ 

Oggetto: Visti Censura del film.: HIJA_ liA.RCIA SU ROMA.'  — 

	 sottoscritto MARIO C.ECCHI DORI  Amministratore Un-__- 

co della "FAII&ILM -  SOCIETA' PER AZIORrl , presenta  

domanda aff in chè vengano r ilaaciati  n. 69 __Csessanta; 	 

visti censura  del film di sua produzione_t 

	

"LA  MARCIA SU ROMA" 	 

Con asservanza. 

  

5 dicembre 1962 

      

      



TITOLO: "LA MIARCIA SU ROMA" 
„..perea O pr  

btRP 
dichiaralo 

lo 
 

I  0. 	 accertalo 	 

at,  6 5 MA 
O 5?,  

oossy 
iiltg DESCRIZIONE DEL SOGØTTO  

N. 

  

  

REPIIBBLICA ITALIANA 

     

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACO O 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TRAMA:1920.Milano.Domenico Roeehetti,roman*,t-vacchia cercando di appiccicare bi-
doni qua e là sino al giorno in cui incontra il suo ex capitano Paolinelli, ora 
esponente del nuovo movimento fascista, che lo trascina con se alla sezione.Duraw 
te una scorribanda di arditi fascisti in un piccolo centro, notoriamente rossdpol 
viene alle mani;Damenico fugge,ma va a cadere perché scambiato per un ladro,sotto 
la zappa di Umberto.Dopo 4a botta si riconoscono:due vecchi compagni d'armi.Um-
berto,saputo di Domenico,si accoda al movimento fascista.A seguito di uno scontro 
durante uno sciopero i nostri due eroi finiscono in prigione.Dopo oltre un anno 
ne vengono liberati dagli squadristi alla vigilia della"Marcia su Roma".Camincia 
coal la grande avventura del fascismo in cui i nostri due sprovveduti recitano la 
loro parte.Giunti alle porte di Roma,Donerieo e Umberto vengono afferrati da un 
diverso destino e disertano la Marcia proprio nel momento chd questa sta scalando 
ormai trionfante, il potere.Ovviamente ne rimangono fuori e neppure la più picco-
la briciola della grande torta toccherà loro; in un periodo d'ordine come quello 
che si va fyrmando, non clhó più posto per due spostati come loro .Tentano di cam-
pare con le stesse gherminelle che Domenico imbastiva nel '20, ma alla prima u-
scita vengono scoccati" e portati via con le manette. 

TITOLI DI TU3TA:soggetto e sceneggiatura:Age,Bandro Continenza,Ghigo De Chiara, 
Ruggero Maccari,Furio Scarpelli,Ettore Scola - regia di Dino Risi - interpreti: 
Vittorio Gaseman,Ugo Tognazzi,Roger Hanin,Mario Brega,Anela Luce,Gerard Landry, 
Alberto Vecchietti,Claudio Perone,Antonio Cannas,Giampiero Albertini,Hovard Ru-
biens,Diino Di Napoli,Nando Angelini (CSC),Daniele Vargas,Edda Ferronao,Carlo Ao-
cler - musiche:Marcello Giombini - scenografia:Ugp Pericoli - operatore:Maurizio 
Scanzani - direttore fotografia:Alfio Contini (Alo) -montatore:Alberto Gallitti - 
aiuto regista:Dino De Palma - direttore produzione:Pio Angoletti - ispettore pro-
duzione:Umberto Santoni - segretari produzione:.Cranco Recine,Adriano De Micheli - 
stabilimento produzione:Dino De Laurentiis - stabilimento sviluppo stampa:SPES. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 4 Nem 
a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scrittu-e della pellicola, di non sostituire i 

quadri e le sce-e relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

autorizzazione del Ministero. 

2') 	  

Roma, li 
	

1 5 DI C_ 1,62  
	

/(L MINISTRO 

  

f Lornbann A. Cono - 5-62 1180.003 



CC, TENENZA DUQ:£ tLÌNO FM 
(Mittente) 

Ce, ; 
TO 	 cc.: 
(Destinatario per competenza) 

=CC. DI 	RIGATA NILANO 
°NE ' CC. "GRUP10 	3T CUMP.INT.LILANO 

MESSAGGIO RADIO  
11 sottufficiale 

caposervizio 

B. SOCI 

   

Ricevuto lì 	21/1g/62  

  

Trasmesso lì 

Ore 
o:v 

ratore di turno  	  

  

Ore 	14,50  
Operatore di turno 	C/12. GRISCICLI 

CHIAMATA NUMERO DI 
SERIE 

	610. 	 

ISTRUZIONI PE 	A 
TRASMISSIONE 

. , 

	,  ,   

QUALIFICADI 
PRECEDENZA 

	R 

GRUPPO-DATA 
ORARIO DI 

COMPILAZIONE 

 	2113-451 

ISTRUZIONI PER IL 
MESSAGGIO 

3j DIC • 

3/14  

VA LANCIATO IN GALL/, PETARDO CHE INCENDIAVI SENZA PRODURRE DANZI() 7 

AT PERSONE AUT COSE ruNTo SOSPESA PROIEZIONE. VIRGOLA RIPRESA POCO 

DOPO VIRGOLA SOTT/LE AT DUE AGENTI P.S. PROCEDEVANO FERMO VIRGOLA 

PREVIA BREVE COLLUTAZIONE VIRGOLA DI TALI BAZZAN IARCO ET LANCE 

GUALTIERO VIRGOLA ENTRA133I STNTI 19 ENNI VIRGOLA APPARTENENTI 

ALLA GIOVANE ITALIA ET - VECCHIO  r  JLT VIRGOLA 30 ENNE VIRGOLA DEL 

L.s.I. PUNTO PREDETTI SARANNO DENUNCIATI STATO ARRESTO TERLINE 

LEGGE rum CORSO COLLUTAZIONE SOTT/LE ET AGENTI P.S. RIPORTAVANO 

LESIONI GUARIBILI GIORNI 2 S.C. PUNTO ORDINE PUBBLICO  ìi  4 ed 	TO 

SEGNALAZIONE COLTLETA ESTENSIBILE MINISTERO TURISMO 

TENENTE BRANCA TO 

220t C. 1252 

INFO 
(Destinatario per conoscenza) 

GR ITC 

Testo: 
(Segue eventualmente a tergo) 

AN-0 VIRGOLA INT 

»LARCIA SU ROMA» VII 

113/47 PUNTO 20 CORRENTE ORE 23 CIRCA IN 

.0 CIN:EIA EXCELSIOR liENTRE PROIETTAVASI PILM 

CLA DA PARTE GRUPPO ESTRELISTI DI DESTRA vi= 



C'.41 SUJì0` 

11~ 
dialoghi 

Produzione FAI: FILA L,.p.h. 

?la lonizetti, I — Porla 

,e1. 1L1559 	GU1,7:7 
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