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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

ADELE GRECO 	 Roma  
// sottoscritto 	  residente a 

Via Sommacampagna, 28  legale rappresentante della Ditta  TITANUS S.  p a. 

 

 

con sede a 	ROMA 
	

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : 	 "POVERI MILIONARI" 

della marca : 	TITANUS 	nazionalità 	italiana  

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	  

Roma, li  	 P- 

 

 

Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE  DELLA PRESENTAZIONE: 1) da un treno in corso, Romolo e Salvatorel —salutano 
Marisa e Anna Maria — 2) Romolo e Salvatore, dal marciapiede della stazione, salu—
tano Marisa e Anna Maria sul;treno — 3) I quattro parlano in mezzo alla strada —
4) Romolo colpisce con un calcio Salvatore — Salvatore sulla scala mobile dei Grandi 
Magazzini — 6) Romolo nel reparto casalinghi dei Grandi Magazzini — 7) Salvatore at—
torniato dai caporeparti dei Grandi Magazzini — 8) Salvatore con un cabaret in mano —
9) Salvatore, in auto con Alice, porge dei biglietti di banca all'autista — 10) Marisa 
e Anna Maria in treno — 11) Alice, dal gioielliere, mentre si prova un diadema —
12) Salvatore offre un anello a Marisa — 13) Romolo parla con Anna Maria — 14) Anna 
Maria parla al telefono — Le è vicina Marisa1-5)Salvatore ed Alice seduti su un divano 
osservanè passare uoino,con asciugamano — 16) Romolo, e Salvatore seduti ad un tavolo 
di ristorante — 17) Salvatore parla con Anna Maria — 18) Anna Maria scaglia a terra 
un vassoio ed un vaso — 19) Fred Buscaglione canta accompagnato dalla sua orchestra — 
20) Salvatore e Marisa corrono sulla spiaggia — 21) Salvatore e Alice si baciano —
22) Salvatore e Alice a tavola — 23) Salvatore a tavola in casa di Marisa — 24) Sal—
vatore e Marisa nella biglietteria della stazione — 25) Marisa si infila una calza 
mentre Salvatore ed altri la osservano — 26) Salvatore sbatte la testa in una porta 
a vetri — 27) Romolo correndo fa cadere della palle di gomma nei Grandi Magazzini —
28) Salvatore, Romolo, Marisa e Anna Maria sull'autobus — 29) Autobus cheva verso 
Piazza Navonao 

PRESENTAZIONE 



..---' 
Vista la quietanza N. 	V 	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 termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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.  

Roma, li 
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Il Sottosegretario di Stato 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

DOMANDA DI REVISIONE 

La sottoscritta Adele Greco, residente a Roma - Via Sommaoam- 

pagna, 28 - rappresentante della TITANUS S.p.a. - con sede 

a Roma, in Italia 	domanda 	in nome e •er conto, della Socie- 

tà stessa la revisione della pellicola intitolata: 

"POVERI MILIONARI" (presentazione) 

dichiarando ohe la pellicola stessa viene per la prima volta 

-so-t-topo-sta-alla-revisione 

Lunghezza dichiarata metri 	 d< 	dg 	 '7,1 

, 	»  A. 
Roma, 	li - 	 ,,,,, 

- 

• 

h_CENILDELLA_PRESENT-AZIONE: 1) Da un treno in corsa, Romolo 

e Salvatore_ salutano Marisa e Anna Maria - 2) Romolo e Sal- 

vatore, dal maroiapiede della stazione, salutano Marisa e 

Anna Maria su 	-.. 	 . 	. 	Ala mezzo alla_ 

strada - 4) Romolo colpisce con un calcio Salvatore - 5) Sai- 

vatore sulla scala mobile dei Grandi Magazzini - 6) Romolo 

nei reparto casalinghi dei Grandi Magazzini - 7) Salvatore 

attorniato dai caporeparti dei Grandi Magazzini - 8) Salvatore 

con un cabaret in mano - 9) Salvatore, in auto con Alio% 

porge dei biglietti di banca all'autista - 10) Marisa e Anna 

Maria in treno - 11) Ali ne, dal gioielliere, mentre ,__prova 



un diadema - 121_Salsatore offre un anello a Marisa - 13) 

Romolo parla con-Annamaria---14-Annamaria-parla al-telefono 

Le è vici: 	Marisa -, 15)_Salvatorn eri Alne saduti_sn_unndi- 	

-- 

vano osservano passare uomo con asciugamano - 16) Romolo e 

Salvatore seduti ad un tavolo di ristorante - 17) Salvatore 

parla con Annamaria - 1--Ann 	 :. -a-terra-un-va-Boo— 

io ed un vaso - 19) Fred Buscmlione 	accompagnato dalla _canta 

sua orchestra - 20) Salvatore e Marisa corrono sulla spiaggia - 

21) Salvatore e Alio* si baciano - 22) Salvatore e Alice a 

tavola - 23) Salvatore a tavola in casa di Marisa - 24) Sal- 

vatore e Marisa nella biglietterjuLdellasta7ione - 25) Marisa 

- si infila una calza mentre Salvatore ed altri la osservano 

26 	Salvatore sbatte l 	testa in una porta a vetri - 27) Ro- 

molo oorrendb fa cadere delle palle di gomma nei Grandi Ma- 

gazzini - 28) Salvatore 	Romolo, Marisa e Anna Maria sull'au- 

tobus - 29) Anici:ma che va vere° Pieeea:gavnua _ 

Vista la_quietanza h. 	 in data 

del Rlibevitore del Registraiii Roma comprovante l'eseguito 

pagamento della tassa dovuta in £. 

ffleaminata-1a_pellicola 

NULLA OSTA 	per la rappresentazione a termine dell'art. 14 

della legge 16 maggio 1947, n. 379, e del regolamento annesso 

al R.D.L. 24 Settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 

condizione ___Kutoreai-sensi-della----vigente-legge--speciale-,- ed -a 



che siano osservate le seguenttpreszrizioni: 

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 al— 

terarne in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del 

Ministero. 

2)  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Roma, 11 
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DEL CONSIGLIO ON._ PRESIDENZA DEI MINISTRI 
• 

Direzione vene 

Roma 

ral e per la Cinema t ograf ia 

La scLtoscritta Adele Greco chiede per conto 

della s .-p .a. Titanus, 	che le vengano rilasciati 

n 	40 	duplicati del n . o . del film: 

POVER T IIILTONARI (pre sentazio ne) 

Coi. osservanza 

Roma 16 aprile 1959 
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Protocollo  
	 cr` 

REPUBBLICA 	ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Titolo: "POVERI MILIONARI„ 

dichiarato 	  

37 

Metraggio 
	 marca: TITANUS s.p.a. 

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE: 1) da un treno 
in corsa, Romolo e Salvatore, salutano Marisa e Anna 
Maria - 2) Romolo e Salvatore, dal marciapiede della 
stazione, salutano Marisa e Anna Maria sul treno - 3) 
i quattro parlano in mezzo alla strada - 4) Romolo col-
pisce con un calcio Salvatore - 5) Salvatore sulla scala 
mobile dei Grandi Magazzini - 6) Romolo nel reparto 
casalinghi dei Grandi Magazzini - 7) Salvatore attor-
niato dai caporeparti dei Grandi Magazzini - 8) Salvatore 
con un cabaret in mano - 9) Salvatore, in auto con Alice, 
porge dei biglietti di banca all'autista - 10) Marisa e 
Anna Maria in treno - 11) Alice, dal gioielliere, mentre 
si prova un diadema - 12 Salvatore offre un anello a 
Marisa - 13) Romolo parla con Anna Maria - 14) Anna 
Maria parla al telefono, le è vicina Marisa - 15) Salva-
tore ed Alice seduti su di un divano osservano passare 
uomo, con asciugamano - 16) Romolo e Salvatore seduti 
ad un tavolo di ristorante - 17) Salvatore parla con 
Anna Maria - 18) Anna Maria scaglia a terra un vassoio 
ed un vaso - 19) Fred Buscaglione canta accompagnato 
dalla sua orchestra - 20) Salvatore e Marisa corrono sul-
la spiaggia - 21) Salvatore e Alice si baciano - 22) Sal-
vatore e Alice a tavola - 23) Salvatore a tavola in casa 
di Marisa - 24) Salvatore e Marisa nella biglietteria della 
stazione - 25) Marisa si infila una calza mentre Salva-
tore ed altri la osservano - 26) Salvatore sbatte la testa 
in una porta a vetri - 27) Romolo correndo fa cadere 
delle palle di gomma nei Grandi Magazzini - 28) Salva-
tore, Romolo, Marisa e Anna Maria sull'autobus - 29) 
Autobus che va verso Piazza Navona. 

. 
Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla- osta concesso il 	

c 	
a termini dell'art. 14 

della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai 
sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle se guenti 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 autori77n7ione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li 
18 APR, 1959 i 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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