
N. 	 MOD. 66 

Sottofascicolo  

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO 

INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

9  .8 SET 1955 

Oggetto 

  

.à. 	 ai. 	' 	• 

 

-7  

(11021501 Rich. 10 del 1953 - Istituto Poligr. Stato - O. C. (20.000) 



DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

o 
ti 

z 

N.  	  Mod. 129 (A) 

 REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CO:\SIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 	 C) 1 

• 

DOMANDA DI REVISIONE '\..21•'"
e_(0-\ 

 

Il sottoscritto Adele Gre co 	residente a 	 Roma 
Sommacampagna 28 	 ffl.p.A. Titanus Via 	  legale rappresentante della Ditta 

	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

	

ACCADDE AL PENITENZIARIO (presentazione) 	 

della marca 	Fortuni a 	film 	 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione 8 

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	 

Roma, li  	 19 	 
" 

SCENE DFILA PRESENTAZIONE: 

I) Esterno carcere—Speaker=2) Salone carcere dall'alto=3)Salone, 
carcere con 51 etenuti=4) Dettaglio scena precedente= 5) Piazza Esedra 
notte*6) Cella penitenziario=7) studio psichiatra=8) Cortile carcere= 
9) Cortile carcere=I(5) p.p. Fabrizi=II)p2p. Sordi=12)p.p. Berni= 
13) p.p. Chiari= 14) p.p.De Filippo= 15) p.p. Besozzi=t6)p.p. Billi 
e Riva= I7) Strada di notte= I8)GioielIeria= 19)Ce1la-penitenziario 
30) cella penitenziario) 21) Camionetta polizia notte= 

i 

con sede in Italia 

della pellicola intitolata: 

fs.REZI".1k l'AZIONE 



Oc. 	
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

~JJ o ~~(.  

Roma, li 	 

IL SOTTO ETARIO DI STATO 

Vista la quietanza n. 	  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 pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la Pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini di legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art 	 del relativo rego- 

lamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 aggiungere altri e di non alterarne, i n qualsiasi modo senza autorizzazione del Ministero. 

2.  



• 
• 

REPUBBLICA ITALIANA 

17)Stra di notte à. 18)Gioielleria - 19)Cella penitenziario 

   

 

Ttp 

44 

 

20 Cella penitenziario - 21)Camioietta 	 tullizia_nattey, 	 

11. 3aohme=o 22 0 2gemm. 

  

   

   

ista la_quietanza n° 	_badata 	del Rieevitore- 

stro di Roma comprovante_l'eseguito pagamento della 4a 

cam 

PRESIDENZA DEL-CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ufficio Centrale_par la_Dinematagrafia 

DOMANDA DI REVISIONE  

Il. sottoscritto_Adele 	 Greco 13Biaerite_ eLRoma - Via Somma- 

agra 28  rappresentante delb S.p.a. TITANUS con sede in 

Italia domanda in nome e per conto della Società stessa là  

revisione della pellicola intitolata: "ACCADDE AL PENITEN-

, ZIARIO" (presentazione) della marca Fortunia Film dichia- 

rando che la pellicola stessa-viene 	 pe-P_la-prima_volta-1104 

posta alla revisione. 
P> 

-Lunghezza diohiarata metri 

DESC*TONE  DEL  TITOLI  ZOTTOsh_T-OlíJ 	TTURE- 

SCENE DELLA  PRESENTAZIONE  

1)Esterno carcere - Speaker -  2)Salone carcere dall'alto 

3)Salone carcere con i detenuti -  4)Dettaglio scena preceden- 

  

  

n 

ITU 

te - 5)Piazza Esedra notte - 6)Cella penitenziari - 

psichiatra - 8)Cortile c arcere - 9)Cortile oarcere_.- 10 

Fabrizi - 11) p.p. Sardi -  12)p.p.Berni 13)p.p.nbiari 

14)p.p. De Filippo - 	Besozzi - 14.12.11. Billi - 



                       

sa dovuta in £. 

                     

                                            

                                            

                             

ta  la pellicola 

                   

                                                

                                                     

                

	 NULLA OSTA per la  rappresentazione a termini di legge 25 

      

                      

                     

Giugno 1913 n. 285 e dell'art. 	del relativo regolamento 

  

                                                     

                        

salvo il_disDosto dell'art. 14 della lerrpe sui diritti d'a 

   

                           

                        

toro testo unico 10 Settembre  1882,n 0  1012  ed. a condizioni 	 

  

                          

                        

che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

           

                                                     

                 

	 1) di nomodificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 

  

                   

                        

e le  ..-.4++."-me  della  1,.114~1. A4 wh.s.1 	. 	i 	4-   ,   sostituire M.~4.1.1.1 

 

                         

                        

e le scene relative,  di non aggiungerne altri e di non al— 

   

                           

                        

terarne, in qualsiasi mado senza autorizzazione del hanistt 

 

                                                     

                                                     

                        

2)  
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11, 

                     

                                                    

                                    

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  

        

                        

Roma, li 
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Direzione generale per la Cinematografia 

ROMA 

- 	la sottoscritta Adele 	reco chiede lA ven— 

gano rilasciati N° 	duplicati del viato__d_elLfilm-t- 

7 ov 
ACCADDE AL PINIT2TZIARIO  

Con osservanza 

ot li 
S.p.A. 	,i 1" 

I 



REPUBBLICA 	ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Titolo: ACCADDE AL PENITENZIARIO - Presentazione 

dichiarato 
	 Marca: 	 FILM 

Metraggio 

accertato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE 

1) Esterno carcere - Speaker — 2) Salone carcere 

dall'alto — 3) Salone carcere con detenuti — 4) Det-

taglio scena precedente — 5) Piazza Esedra notte —

6) Cella penitenziario — 7) Studio psichiatra — 8) 

Cortile carcere — 9) Cortile Carcere — 10) p.p. Fa-

brizi — 11) p.p. Sordi — 12) p.p. Berni — 13) p.p. 

Chiari 	14) p.p. De Filippo — 15) p.p. Besozzi — - 

16) p.p. Billi e Riva — 17) Strada di notte — 18) 

Gioielleria — 19) Cella penitenziario — 20) Cella pe-

nitenziario) — 21) Camionetta polizia notte. 

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell'art. 10 	regolam= o 4 settembre 1923 n. 3278, quale duplicato 

.iel nulla osta concesso/m.5..01.To.. 	qg 	 sotto l'osservanza d e seguenti •restrizioni: 

1. di non modificare in guisa' afcúlo?Jil titolo, i sottotitoli 	le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e 
!-> scene relative, di non aggiungerne altri e non alterarne, in qualsiasi modo l'ondine senza autorizzazione del Ministero 

2. 	 

           

           

           

24 NOVE 1958 
ROMA li 

  

Il Sottosegretario di Stato 

 

   

	eito 	Brat  

  

       



MINISTERO DEL TUTIRSMO E DELLO DRETTACOLO 

, -"-- 

/ / 	
\ 

' 	I 	\ 
--- 

Direzione Generale dellal_Spettacole  

CINEMATOGRAFIA. 

Via della Ferratella 
Roma 

La UNIONE FILMISTICA INTERNAZIONALE s.r.l. (U.F.I.) i 9 7 2g 
te in Roma Via_ Poli 25 

T 

chiede 
2 3 U1G.1M 	 

il rilascio di n.12 (dodici) rulla-osta della prem 

sentazione del film, 35 mm. 

ACCADDE AL PENITENZIARIO 

	 _per il quale è stato rilasciato il visto di censura 

n.19729 del 5.10.1955. 

	 La sottoscritta U.F.I. dichiara di essere la unica 

 	e sola titolane-proprietaria dei diritti di sfrutta= 

mento nella sete cinematografiche e che tutte le 

dopie del film-presentazione per i quali sono sta= 	 /g4  

ti richiesti i Visti-censura sono stampate su ma= 2 3 LUG-1976'  
	 teriale inininfiammabile. i r  2 

Con osservanza 
IO' 	r 

	//rALld 

	 Roma li 23.Lugli• 1976 
r 

W.F.I. s.r.14 
UNICO II,~usTRAToRe 

../fr 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

iTOLO• 	OCA DDE AL PE,IiITENZIARIO  T  3 
Metraggio dichiarato 	  

Metraggio accertato 

 

Marca : 	 ~m. Fru/ 

 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCION DMA ~AMIs 

criems amaier a) sairm iseroem 
amaana amemala ~mi e. 4) net.. 

~a ~sa ~e 
~Se 1~ 

- PQM 
<m n) Ne» 

Si rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso il 5 atto 195 
a termine dell'art. 14 della L 16 - 5 1947, N 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 	24-9-1923, 
N. 3287 	salvo i diritti 	d'autore ai sens. 	Ila vige te legge speciale 	e sotto l'osservazione delle 
seguenti prescrizioni 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sott 	 pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 
relative, c:I non aggiungerne altri e di non alterarne,

C
I os,R51~nza autorizzazione del Ministero. 

•  
opla 

Diriger" 	  

Roma, ...,SiNe 	"1 	' Ire2rr'ec::::15;3915:°:;I:e:8:11.185‘‘°ene 

	 v,;g:.) 
\‘, 	' 

2 3 115. 1976 
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It Sottosegretario di Stato 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFrA-...;,_ - 
Via Morgagni, 25 - 00161 Roma - Tel. 867.626 
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