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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEÌ MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE 

Avv. 	Gigi Martello 	 Milano 
Il sottoscritto   residente a 	 

WaArcivescovado 1 

 

legale rappresentante della Ditta "cortimetraggi" 

  

con sede nel Regno a 	Mira io 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revi- 

sione della pellicola intitolata : 	STRADE Di NAPOLI  

	  della marca  "cortimetraggi" 

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

Lunghezza dichiarata metri 	274 	 accertata metri 	P  
Roma, li 

 24 settembre 1947 	 f 	" C.2-1-A-•1A-•-ei , 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

una produzione 

"CORTIMETRAGGI" 

di Gi i Martello 

Strade di Napoli 

soggetto di R.Minervini 

fotografia di R. Ga.rroni 

musica di M. Pagano 

regia di DINO RISI 

Fine 

MMU-MW 



Vista la quietanza N. 	 in data 	  del Ricevitore del 

Registro dl Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa dl L 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

 

/11 Sottosegreta 

 

Roma, li 	 • Stato) • 

    



N.3.8.6.5.. 
della matrice 

Mod. 72—A 

(Per i Contribuenti) 

AMMINISTRAZIONE DEL 	  

 

- 
UFFICIO 	Articolo N. 

 

  

     

del 

  

	 del (1) 

   

     

D 

D 

il Signor 

ha pagato Lire 

13'" 	 

Addì 7j .  b‘-'7  19 Per l'azienda dello Stato .... 

Per le aziende speciali .. 	n 
Il Capo Ufficio 

Totale L. 

t 



# nè per la pel i ti c a nè 

All'e la programmazione 	pub- 

PRESIDE 
Ufficio ( ntrale per 

oca4Pnc4 D El? IN IT IV A  

IBIS '  
togra a 

PPUNTO PER Ir: S O ' 	EG E ARTO D 

11 giorno 2 ottobre 1947 litat,sindelobato il 
"STRArE ti MAW01, 

zRCA cortime raggi 
DISTRIBUZIONE: Cortimetraggl 
NAZIONATITA': Italiana 
REGIAI Dino Usi 

E' un discreto cortometraggio, che si avvale di a buona fotogra-

fia di R.Garroni ed alcuni piacevoli motivi assio01 di Pagano. 

A belle scene della Napoli panoramica si alternano visioni della 

vita più oardittaristi del popolo partenopeo, mediante la presenta-ione 

sei suoi tipi più raLpresentativi 

La pelli,ola artisticamente e tecti amente   è riuscita e ncor-

re a far sepre megl o conoscere quella città, cosi Ardente e piena di 

vita. 

II film non contiene elemen 

per la morale, e pertanto se ne può 

bli ,o. 

ottobre 1947 

O CENTRA E Va LA 
	

OGR2 



IL PMFETTO 
(dr. Zacchi) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PREFETTURA Di SIENA 
)» 

A. di prot. 0600 	EqloísAme  Gab.P.S. 

Wisposta a noia 	  

Allegati 

OGGETTO: Revisioni  pellicole cinematografiche.— 

... 	•JOi_Ok 

Siena, 7 Febbraio 1948.— 

B 19 48 On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Servizio Stampa — Spettacolo — Turismo 
Servizio della Cinematografia 

ROMA 

In questa settimana è stato proiettato nel Supercinema di 

questa Città il corto metraggio "Le vie di Napoli" di conte—

nuto prettamente denigratorio della Città medesima. 

Poichè la proiezione di tale film ha provocato i più afa—

vorevoli commenti da parte del pubblico, sí segnala il caso 

a cotesto Ufficio perchè voglia esaminare la possibilità di 

disporre una nuova revisione ai fini di eventualmente revoca—

re la concessa autorizzazione.— 
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