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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Roma, li 5___dizembr_e_._1_9(22 	 So 	 'doni 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

39 01  
Il sottoscritto 	MARIO_ ZEOCIII GORI \  

	  residente a _ROMA 	  

Via  _DONIZEITI,  1 

 

legale rappresentante della Ditta 	 Tell_4_1 .559 

 

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

della pellicola dal titolo •PRESENTAZDINE DEL ZILIC "LA...11ARCIA_ ZU 13,011/1_" 	  

di nazionalità: 	 ITALIANA  	produzione!TAIRFILIC -Società per Azioni" 

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

	

Lunghezza dichiarata metri 		t56 	 accertata metri 

F ;TIFI ro 

Domanda di revisione 

TITOL 	 NE: Ugo, Gassman, Tognazzi,Ugo, Gassman, Tognazzi, Vittorio, 
Ugo Tognazzi - Gassman, Tognazzi, Vittorio Gassman - Ugo Tognazzi. La Marcia su 
Roma, La Marcia su Roma - Vittorio Gassman - Ugo Tognazzi - La Marcia su Roma -
un film di Dino Risi prodotto da Mario Cecchi Gori per la Fairfilm - prossimamen-
te su questo schermo presentato dalla Dino De Laurentiis Cinematografica Distri-
buzione S.p.A. 

SCENE PRESE DAL FILM: P.P. teschio - Gassmag - Tognazzi - P.P. altri personaggi -
P.P. Gassman - P.F. Paolinelli - P.F. Tognazzi gruppo squadraccia - P.P. Marcac-
ci - C.L. camion fascisti - P.P. vecchio contadino - gruppo fascisti - altro grup-
po fascisti - P.P. Tognazzi, Gassman - scena stalla - P.P. Gassman, Tognazzi -
scena invasione prigione - P.P. Gassman, Tognazzi - P.F. Tognazzi - P.P. Gassman 

Tognazzi, contadina - P.P. Gassman - Tognazzi che saluta - Gassman in abiti 
borghesi - saluto Tognazzi - scena con Gassman, Marcacci nella sezione, est. stra-
da con Gassman, Tognazzi spazzini, P.P. Gassman,Tognazzi detenuti - Gassmag, Tognaz-
si tra la folla - P.P. Gassman, Tognazzi con ombrello,- P.P. Tpgnazzi in movimento -
Gassman in movimento - gruppo fascisti con Tognazzi e Gassman - est. strada Gassman 
e spazzino - gruppo fascisti - P.P. Gassman, Tognazzi, Marcacci con gagliardetto -
corteo fascisti - P.P. Marcacci - gruppo fascisti a passaggio a livello, F.P. Gas-
sman, Tognazzi, Marcacci - P.P. Tognazzi, contadina - inq. gambe Tognazzi e contà-
dina - P.P. Tognazzí e contadina - P.P. Gassman - P.P. Tognazzi - P.P. Tognazzi, 
Gassman su camion - P.P. Tognazzi che saluta - P.P. fascista - gruppo fascisti -
interno osteria con fascisti - scena strada con fascisti - int. cortile carcere con 
Gassman, Tognazzi - est. C.L. capitano esercito, est. campagna arrivo fascisti -est. 
campagna con fascisti che portano in braccio Marcacci - P.P. Tognazzi-Gassman-Mar-
cacci -P.P. capitano esercito - scena sciopero spazzini - int. carcere con Gassman, 
Tognazzi, P.P. Gassman, Tognazzi. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto Corrente postale n. 

Roma, li 	 4 D C. 	1462 	 IL MINISTRO 
IL 57 ' 	-T,' IC DISTATO 

cardi 

S1/4:z;>„cjk3 
3 cc 	 9 62>i /o  eó-vv~-1,5 

e s 	cLee ,yx,e,eza 	gfra c inzio 

(am-, 5 cle_e_4x  
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dell'Ufficio 

della tassa di L. 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  	
/77 ZA/4--e_Cf: 	Zter 

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. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

ewe 2( r• ple4,  [ 962 --Le 1,1-1  

 

	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

 

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

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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REPUBBLICA ITALIA 

wil 	TZe 	r 	i 	le 	 • SPETTACOLO- 

Divisione Generale dello Spettacc4o riT .r I 

DOMANDA_DI REVISIONE 
39 

Il sottoscritta MARIO ablecHI PORI residente a Roma - 

__Yia—Doni2e_tti,_ 1 -  legale rappresentante_della - 

ta_F4IRELUK  - Società per Azioni", tel. b41.559, 

con sede a Boma domandat_in_nome  e per conto della, 

Ditta stessa, la revisione  della  pellicola dal_tito- 

lo: presentazione del film "LA MARCIA SU ROMA" di na- 

zionalità italiana, produzione "FAIRFILM - Società 

per Azioni" dichiarando chelapellicola stessa vie- 

ne per la prima volta sottoposta eala revisione. 

Lungezza dichiarata mt,b6 - accertata mt. 
rìFt ri s o c, 	' 	ioni Roma, lì5 dicembre 1962 

lore 	n;c ...,.. 
DESCRIZIONE DEL SCGGETTO 

122011PREBENTAZIONEL Ugo, Gassman, Tognazzi, Ugo, 

Gassman, 	Tognazz' 	• 	• 	z • 	• .f... z 	,, .-, .,,, 

Togpazzi, v_ittorio, Gassman__-__Ago r_Tolglazzi---La-lhur-- 

nig a_Marcia_su_Roma----Vittorio Gasaawl 

Jgq Togpazzi - La Marcia su Roma - un film di Dino 

Risi prodotto da Mario Cecchi Gori ter la  Fa . rf_Iii.22- 

prossimamente su questo schermo presentato dalla Di- 

no De Laurentiis Cinematografica Distribuzione S.p.A. 

SCENE PERSE DAL FILM: P,P. teschio - Gassman - Tognaz- 

_____ 



- P .E. Altri personaggi - P .P Gassnan - 	. 

aolinelli P.P.  Tognazzi - gruppo squadraccia 

Marcacci_-P. 	C.Z . _camion fascisti  .4, . i . vecchio 

contadino - gruppo fascisti,  a3 tra_ gruppo_ fascisti 

Gassman -  scena stalla - PMP. Gassman 

Tognazzi - scena,  invasion e prigione -  P .P . Gassman 

Tognazzi - 	To gnazz i - 12.P  Gassman - dnq. To- 

-épazzi  contadina—, P .P. Gas sman -  Tognaz-zi che salu a - 

-Gassman in- abiti_  borghesi,- saluto--Tagnezzi- scena 

con Gassman Marcacci  nella sezione -  est .strada co 

Gassmari_s Tognazzi spazzini-  P  .P._.±Bassman _Tognazzi 

detenuti - Gas sman  Tognazzi tra la _folla  - 	Gas 

sman Tognazzi con ombrello -  P .P .  Tognazzi in  "travi-

mento - Gassman in  movimento  _- gruppo fascisti con 

o tgaazzi__e__Gaasman,  _e_st,atrada, Gasammo, e_ spazzina 

gruppa fascisti_ ----P.P_.,  Gassman l'o gnazz i ICtarcacci 

Gagliardetto - corteo fascisti P.P. Marcacci - 

gruppo  fascisti a passaggio a livello -  P.P. Gassm 

Tognazzi  Iffa=a£ci_ .7  P .P . Taapazzi contadina_ - 

gambe  Tognazzi_ e contadina - P.F.  Gassman - P.P, 2T 

razzi - _P.P. Tognazzi Gassman  su  camion - PMP. To-

guazzi che saluta - P.P. fascista - gruppo fascisti 

int „osteria con fascisti - scena strada can_ fascia _i 

- int . cortile carcere  con Gassmaryt Tognazzi - est. 

C.L. capitano e sere i  ts.0_,, Ast_.___campagna_axrd.vo_f 



sti - est. caupagna con fascisti che portano in brac- 

_cio Marcacci - P.P. Tognazzi Gassman larcacci - P. 

capitano esercito - scena sciopero spazzini int. 

cere_ con Gassnan Tognazzi_, 	Gassnan Tognami. 
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'SPERO DEL TURTSWO E DELTIO SPETTACOLO 

v 	ezione GenPrals_delloApsttacolo 

il 	O 	M 	A__ 

Oggetto: Visti_Oensura_dalla_presentazione de] film  

"LA-MARCIA SU ROMPI  

Il zottosarittsLRARTO"71.031Amniimistratore Uni- 

co della "2,411RPTLM - SOWETA' PPB_AZION19,_ presenta 

domanda iaffinehè vengano rilasciati n. 100 (cento) 

visti censura, della 	del film. di sua  

produzione: 

" LA MARCIA SU ROMA" S' 
f 

f 	A 

_con _osservanza, 
,  pr 

Roma, li 5 dicembre 1962 	 i  ioni 
 5._ 91I 
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N 	3 9 u 7 1 'J 
REPUBBLICA ITALIANA 

(IL MINISTRO 

f.to Lombardi 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

 

(Presentazione del film) "LA 11ARCIA SU ROMA" 

   

dichiarato 	
 
86 
	

Produzione: "FAIRFILM - Società 
accertato'  
	 I e. 	

per Azioni" 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI PRESENTAZIONE: Ugo, Gassman, Tognazzi, Ugo, Gassman, Tognazzi,Vit 
torio, Ugo, Tognazzi-Gassman, Tognazzi, Vittorio Gassman-Ugo Tognazzi.5 
Marcia su Roma, La Marcia su Roma - Vittorio Gassman - Ugo Tognazzi - La 
Marcia su Roma - un film di Dino Risi Prodotto da Mario Cecchi Gori per 
la Fairfilm- prossimamente su questo schermo presentato dalla Dino Le 
Laurentiis Cinematografica Distribuzione S.p.A. 

SCENE PRESE DAL FILM: P.P. teschio, Gassman, Tognazzi, P.P.altri perso-
naggi, P.P. Gassman, P.P. Paolinelli, P.P. Tognazzi, gruppo squadraccia, 
P.P. Ibrcassi, C.L. camion fascisti, P.P. vecchio contadino, gruppo fa-
scisti, altro gruppo fascisti, P.P. Tognazzi-Gassman, scena stalla, P.P. 
Gassman-Tognazzi, scena invasione prigione, P.P. Gassman-Tognazzi, P.P. 
Tognazzi, P.P. Gassman, ing.Tognazzi-contadina, P.P. Gassman, Tognazzi 
che saluta, Gassman in abiti borghesi, saluto Tognazzi, scena con Gass-
man-Marcacci nella sezione, est.strada con Gassman-Tognazzi spazzini,P.P. 
Gassman-Tognazzi detenuti, Gassman-Tognazzi tra la folla, P.P. Gassman-
Tognazzi con ombrello, P.P. Tognazzí in movimento, Gassman in movimento, 
gruppo fascisti con Tognazzi e Gassman, est.strada Gassman e spazzino, 
gruppo fascisti, P.P. Marcacci-Gassman-Tognazzi con gagliardetto, corteo 
fascisti, P.P. Marcacci, gruppo fascista a passaggio a livello, P.P.Gass-
man-Tognazzi-Marcacci, P.P, Tognazzi-contadina, ing.gambe Tognazzi e con-
tadina, P.P. Tognazzi-Contadina, P.P. Gassman, P.P. Tognazzi, P.P. To-
gnazzi-Gassman su camion, P.P. Tognazzi che saluta, P.P. fascista, grup-
po fascisti, interno osteria con fascisti, scena strada con fascisti, 
interno cortile carcere con Gassman-Tognazzi, est. C.L. capitano eserci-
to, est. campagna arrivo fascisti, est. campagna con fascisti che porta-
no in braccio Marcacci, P.P. Tognazzi, P.P. Gassman, P.P. Marcacci; P.P. 
capitano esercito, scena sciopero spazzini, interno carcere con Gassman 
Tognazzi, P.P. Gassman-Tognazzi. 

1 4C 
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	t.191Z  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 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°) 	  

Roma, li 	I -5- Q G. 1%2 

A. Conti - 5-62 1180.0001 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

