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DEL TURISMO-E-DELLO-SPETTACOLO- 

GORTTO: CAMBIAMENTO TITOLO DEL FILM "LO SCAPOLO". 

La sottoscritta FILM COSTELLAZIONE PROWZIOME S.R.L. 

In liquidazione con sede in Roma - Viale Rossini 15 - 

CHIEDE 

phe il titolo del film "LO SCAPOLO" proiettato per la prima 	 

volta in pubblico il  giorno  30 dicembre 1955 al Cinema Impe- 

riale di Roma venga sostituito con il titolo: 

"ALBERTO IL CONQUISTATORE". 

La sottoscritta Società si impegna a mettere fra pare  

tisi in caratteri di minor grandezza il vecchio titolo del 

film sia nei titoli di testa che nella pubblicità murale, 	 

Fiduciosa in un benevolo accoglimento della presente 

_stanza, porge distinti ossequi. 

Soma, 16 marzo 1961 
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	 4 112R. 1-961 

All'A.G.I.3. 
Via di Villa Patrizi,1O 

O 

All'A.P.I.C•A. 
V 
	

Via quattro Fontans#20 

// i  

 

 

to tijffiL192 

La Società nOilm Costellazione Produzion0 con 

de in ?Ama — Viale Rositat,15 — ha chiesto l'autorizzazio-

ne a cambiare il titolo del film nazionale *LO WAPOLO" 

con quello di "ALBERTO IL CONjUSTATWEs. 

La pellicola è etatn approvata dalla competente 

Commi3sione 11 Revi3ione Ginematografloa,in deta 29.X1Ie1j55. 

3i prega di volere esprimere il proprio parere tu 

merito. 

.;AUETTORL C4'XL 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI 
VIA QUATTRO FONTANE, 20 	ROMA 	CENTRALINO: 4 71.0 51 

INDIRIZZO TELEGRAFICO. ANICAPILM ROMA 

UNIONE NAZ. PRODUTTORI FILM 	Prot . 021A Il 
UNIONE NAZ. DISTRIBUTORI FILM 

9.0 	CC/ea 	Roma, 24 marzo 1961 

UNIONE NAZ. INDUSTRIE TECNICHE 

CINEMATOGRAFICHE 

UNIONE NAZ. FORMATO RIDOTTO 

 

On.le MINISTERO DEL TURISMO DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

R O A 

OGGETTO : Cambio titolo - i  I 

  

In riferimento alla domanda presentata dalla SOCietà 
Film Costellazione, tendente ad ottenere il cambio del titolo 
del film "LO SCAPOLO" con quello di "ALBERTO IL CONQUISTATORE",. 
questa Associazione esprime il suo parere favorevole all'acco-
glimento della richiesta. 

Resta inteso che il titolo "LO SCAPOLO", figuri sui 
titoli di testa e sulla pubblicità, come sottotitolo. 

Distinti ossequi. 

IL SE 
(D  

RIO GEN'ERALE 
Val' nani) 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ANICA  INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI 

VIA QUATTRO FONTANE, 20 	ROMA 	CENTRALINO: 471.051 
INOlwlzzo TELIZORAFICO, ANICAFILM ROMA 

lE 

UNIONE NAZ. PRODUTTORI FILM 

UNIONE NAZ. DISTRIBUTORI FILM 

UNIONE NAZ. INDUSTRIE TECNICHE 
CINEMATOGRAFICHE 

UNIONE NAZ. FORMATO RIDOTTO 

Prot.0i210 c9,0 	CC/e 19. Roma, 20 aprile 1961 

On.le MINISTERO DEL TURI 51,0 E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

R O A A 

OGGETTO : Cambio titolo - 

  

In riferimento alla stimata nota del 24 u.s. Prot. 1605/ 
20753 di codesto On.le Ministero, questa Associazione esprime pa-
rere  tiaar.~1g.,alla domanda avanzata dalla Società Film Costella-
zione Produzione per il cambio del titolo del film "LO SCAPOLO". 

Distinti ossequi. 

IL SE4 _ARIO GENERALE 
ignani) 



PRESIDENZA 

CN.4//47 
PROT. N. 	 

OGGETTO: 
	Richiesta cambio titolo 

film "Lo Scapolo". 

IL PRESI' 
(I semini 

A. G. I. S. 

Assoctaztone Generale Italiana dello Spettacolo 

ROMA, 	  
VIA DI VILLA PATRIZI, 10 

Telefono: 860.251 
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On.le 
Ministero del Turismo e Spettacolo 
Direzione Generale Spettacolo 
Roma  

e p .c . 

Spett. 
A.N.I.C.A. 
Roma  

In esito alla nota 1605/20753 del 24 marzo u.s. circa 
la richiesta avanzata dalla Film Costellazione per il cam-
bio del titolo del film "LO SCAPOLO" con quello di "ALBERTO 
IL CONQUISTATORE", questa Associazione, tenuto conto che la 
richiesta stessa è qui pervenuta prima che venisse posta in 
materia la pregiudiziale contenuta nella nota CN.4/1 i06 del 
4 aprile c.a. e considerato che trattasi di riedizione da 
immettere sul mercato nella stagione estiva di prossimo ini 
zio, esprime, in via eccezionale, arere favorevole al muta-
mento proposto a condizione: 

a) che venga chiaramente specificato sia in sede di con 
trattazione con gli esercenti, sia su tutto il materiale pub 
blicitario, che si tratta di una riedizione; 

b) che il titolo originario venga mantenuto come sotto-
titolo e posto in chiara e assoluta evidenza in tutto il ma-
teriale pubblicitario con caratteri tipografici non inferio-
ri alla metà del nuovo titolo proposto. 

Distinti ossequi. 



A. C. I. S 
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Associazione Generale Italiana dello Spettacolo 

PRESIDENZA 
	

ROMA,  24 maggio 1962 

e 

3 

9 	 Spett. 
Questura di 
Roma 

Spett. 
A.N.I.C.A. 
Roma 

CN.4/945 PROT. N. . 	 _ 	 Spett. 

OGGETTO: Cambio titolo film 	 Film Costellazione Produzione 
"Lo Scapolo" in"Al- 	 S.r.l. in liquidazione 
berto il Conquista- 	 Viale Rossini, 15 
tore". 	 Roma 

e p.c. 	On.le 
Ministero del Turismo e Spettacolo 
Direzione Generale Spettacolo 
Roma 

On.le 
Ministero dell'Interno 
Roma 

VIA DI VILLA PATRIZI. IO 

Telefono: 860.251 

ti 

o 
E 
o 

Si riscontra la nota in data 22 corrente relativa al 
cambio del titolo del film "LO SCAPOLO" con quello di "Alberto 
il Conquistatore" e si fa riferimento alla nota 3196/20753 in 
data 14 corrente dell'on.le Ministero dello Spettacolo pari 
oggetto. 

Al riguardo, tralasciando di entrare nel merito delle 
considerazioni che codesta Spett. Società ha ritenuto di for-
mulare per quanto attiene alle attribuzioni e ai compiti di 
questa Associazione a carattere sindacale, tra i quali, indub 
biamente, rientra la tutela dell'interes,se degli esercenti e 
la difesa dello spettacolo cinematografico, si fa rilevare che 
l'intervento dell'on.le Ministero e delle Autorità di P.S. nel 

• / • 



IL PRESIDENTE 
(I.Gemi i 

{ 

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo 	 Segue lettera N 	  dal 	  

la ipotesi di cambi o modifiche di titoli appare pienamente 
legittimo ai sensi dell'art.18 del Regolamento 24.9.1923, n. 
3287 (tuttora applicabile sino all'entrata in vigore del nuo—
vo Regolamento di esecuzione della legge 21.4.1962, n.161 co—
me specificato all'art.16 di detta legge) e ai sensi e per 
gli effetti degli artt.135 e 140 del Regolamento per l'esecuzio 
ne del T.U. delle Leggi di P.S. 6.5.1940, n.635. 

Per quanto riguarda, infine, il rapporto esercente—pro 
duttore cui si accenna nella notasi fa notare che esso non 
ha rilevanza ai fini di pubblico interesse che legittimano lqn 
tervento e del Ministero dello Spettacolo e delle Autorità di 
P.S., come sopra detto, a tutela degli spettatori, terzi estra— 
nei a tale rapporto. 

Per quanto attiene da ultimo al materiale pubblicitario 
esposto nei cinema di Roma in occasione della presentazione del—
la pellicola di che trattasi si conferma che dagli accertamenti 
eseguiti, non risulta che il titolo originario sia stato mante—
nub nelle proporzioni stabilite in sede di rilascio dell'autoriz—
zazione ministeriale. 

Distinti saluti. 



MODULARIO 

M. TUR SPETT n. 56 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

— Divisione VIII — 

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE 

La Società "Film Costellazione Produzione" ha chie—
sto l'autorizzazione a cambiare il titolo del film nazionale 
"LO SCAPOLO" con quello di "ALBERTO IL CONQUISTATORE". 

La pellicola è stata approvata dalla competente Com—
missione di Revisione Cinematografica, in data 29.12.1955. 

La Divisione VII, l'A.G.I.S. e l'A.N.I.C.A., inter—
pellate al riguardo, hanno manifestato favorevole avviso. 

Questo Ufficio esprimerebbe parere favorevole a con— 
dizione: 

a)—che venga chiaramente specificato sia in sede di 
contrattazione con gli esercenti, sia su tutto il materiale 
pubblicitario, che si tratta di una riedizione; 

b)— che il titolo originario sia mantenuto come sot—
totitolo e posto in evidenza su tutto il materiale pubblicita—
rio con caratteri tipografici non inferiori alla metà del nuo—
vo titolo. 

Per le decisioni della Signoria Vostra. 
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Alla Film Costellazione Produzio—
ne S.r.l. 
Viale Possini, 15 

VIII 	

\-(T ) 
	 r_o m A 

nota dei 6.3.61 

: Cambio titolo film. 

In relazione alla richiesta di codesta Socie—

tà, si autorizza il cambio di titolo del film nazionale 

"IO SCAPOLO" con quello di "ALBEPTO IL OONLUISTATOPEM, 

a condizione: 

a)— cne venga chiaramente specificato sia in 

sede di contrattazione con gli esercenti, sia su tutto 

il materiale pubblicitario, che si tratta di una riedi—

zione; 

b)— che il titolo originario sia mantenuto 

come sottotitolo e posto in evidenza su tutto il mate—

riale pubblicitario con caratteri tipografici non in—

feriori alla met del nuovo titolo. 

p. IL MINISTRO 

cAPi 
/Vi 



ALLA DIVISIONE VII 

ALLA DIVISIONE VI 

ALLA DIVISIONE AMMINISTRATIVA 

VIII 
SEDE 

 

Canbio titolo film. 

n comunica, per opportuna oonoecenza, cne 
la "1.11-  Cootellazione Ilroduzione S.14,1,4,", in data 29 
met&Ao 1J61, è stata autorizzata a cambiare il titolo 
del 211m naulonale "IO SCAPOLO" con quello di 041,37:!10 
IL L; ''.19TATOR-", a condizione, 

4)- coe venolk cG4laramente specificato rii ta 
(vede al oantlottazione oon li *Estraenti, aia su tane 
il ~tortale pubblialilYtO ane si tratta di una nodi.0 
ione; 

b) Ohe ti titolo originario sia mantenuto 
come sottotitolo e pasto in «Addensa su tutto il sto-
nel. pubblicitaria con caratteri tipografici non in. 
tenori alla retà del nuovo titolo. 



DB/PZ 

VII 

. 	7 

ALLA %I.A.E. 
Via &I Gianturco, 2 

: Cambio titolo film. 

Per i provvedimenti di competenza di codesta 
società, si comunica cile, in data 29.5.1961, la "Film 
Costellazione Produzione S.R.L." è stata autorizzata 
a cambiate il titolo del film "LO SCAPOLO" con quello 
di "ALBERTO II CX;QUISTA2ORE", a condizione: 

a)— che venga chiaramente specificato sia in 
sede di contrattazione con gli esercenti, sia su tutto 
il materiale pubblicitario, che si tratta di una riedi—
zione; 

b)— che il titolo originario sia mantenuto come 
sottotitolo e posto in evidenza su tutto il materiale 
pubblicitario con caratteri tipografici non interiori al—
la metà del nuovo titolc. 

p. IL DIJE TORE GENERALE 



DB PZ , 

 

ALL'A.G.I.S. 
Via di Villa Patrizi, 10 

Via 4 Fontane, 20 

Cambio titolo film. 

71 comunica, per opportuna conoscenza, che la 
'Yilm Costellazione Produzione S.r.L.", in data 29 mag—
gio 161, è stata autorizzata a cambiare il titolo del 
film nazionale "LO SCAPOLO" con quello di "ALBE} 	IL 
onIQuisTATorrr, a condizione: 

a)— che venga chiaramente specificato sia in 
sede di contrattazione con gli esercenti, sia su tutto 
il materiale pubblicitario, che si tratta di una riedizio—
ne; 

b)— ce il titolo originario sia mantenuto come 
sottotitolo e posto in evidenza su tutto il materiale 
pubblicitario con caratteri tipografici non inferiori al—
la metà del nuovo titolo. 

;lf  

L PETTORE GENEALE 

' 	(/( 9 _49 4t/t41-44, 
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A. C. I. S . 

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo 

   

i Mag 1J îw 
ROMA, 	  
VIA DI VILLA PATRIZI. 10 
Telefono: 860.251 

 

PRESIDENZA 

 

   

PROT. N.  C* .4 442.‘  

 

OGGETTO: 

  

Spett. 
Film Costellazione 
Viale Rossini, 15 
Roma 

e p.c. 
On.le 
Ministero del Turismo e Spettacolo 
Direzione Generale Spettacolo 
Roma 

Spett. 
A.N.I.C.A. 
Via IV Fontane, 20 
Roma 

Con nota dell'on.le Ministero dello Spettacolo prot. 
1919/20753 in data 7.6.1961 che_si allega in copia fotostatica, 
codesta Spett.Società è stata autorizzata a cambiare il titolo 
del film "Lo scapolo" con quello di "Alberto il conquistatore" 
alla espressa e precisa condizione: 

a) che venisse chiaramente specificato trattarsi di una riedi—
zione sia in sede di contrattazione con gli esercenti, sia 
su tutto il materiale pubblicitario; 

b) che il titolo originario fo,,,se mantenuto come sottotitolo  
e posto in evidenza su tutto il materiale pubblicitario con 
caratteri tipografici non inferiori alla metà del nuovo ti—
tolo. 

L'obbligo di far comparire il vecchio titolo come 
sottotitolo su tutta la pubblicità relativa alla riedizione 
della pellicola è stato ribadito esplicitamente da codesta 
Spett.Società all'atto della richiesta dell'autorizzazione con 
la nota di cui si acclude pure copia fotostatica. 



Associazione Generale Italiana dello Spettacolo 	 Segue lettera N. 	  del 	  

Contravvenendo apertamente a tale preciso e for-
male impegno il film viene presentato in questi giorni a 
Roma con flani pubblicitari - di cui viene accluso un esem 
plare - senza alcun accenno al sottotitolo e alla riedizio 
ne e, addirittura, con l'affermazione che trattasi del film 
più comico dell'anno (quando, come è noto, la pellicola è 
stata immessa in distribuzione con nulla osta in data 29.12. 
1955). 

Nel richiamare l'attenzone di codesta Spett.Socie-
tà su quanto sopra e nell'invocare il pronto intervento del-
l'on.le Ministero dello Spettacolo, che ci legge per conoscen 
za, per il rispetto dell'impegno ricordato, alla cui osservan-
za è stato espressamente subordinato il rilascio dell'autoriz-
zazione, questa Associazione deve con l'occasione confermare 
l'orAntamente contrario manifestato, in generale, a consimili 
richieste di cambi di titolo e protestare, in particolare,per 
l'attuazione di siffatti sistemi che sorprendendo la buona fe-
de degli spettatori, determinano, in definitiva, negative con-
seguenze ai danni dello stesso spettacolo cinematografico. 

5i rimane in attesa di cortesi comunicazioni in meri- 
to. 

Distinti saluti. 

IL PRESIDENTE 
(I.Gemini) 

A11.1 



Roma, il 21 marzo 1961 	 
Via Po, 10k, Aeleihni ie4ii8à1 3-I tM45 
Indirizzo tele 	do 808M04 ).9T803,70  

C. C. I. A. Rount N. 1617D1 

 

Spett.le 
residenza dell/A.O.I.S. 
Via di Villa Patrizi, 10 
R O M A 
mmag=2.21=MMIXM 

intenzione della scrivente Società, Film 	ellazio- 
ne Produzione s.r.l, ín liquidazione con sede in Roma - Viale Ros- 
mini 15, di provvedere alla riedizione del film O SCAPOLO" sot 
to il nuovo titolo di "ALBERTO IL CONQUISTATORE":  

notevoli.ibilità di incas o del suddetto film 
permetterebbero alla liquidazione dalla So ietà un definitivo as-
sestamento delle proprie pendenze attuali*  

Vi preghiamo pertanto di vol ^ cortesemente trasmette-
re ai 'Y'ietero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Gene-
rale dello Spettacolo (al quale peraltro abbiamo inviato la domanr. 
da di rito), il Vostro parere favorevole al cambiamento del tito-
lo in oggetto, rimar enfio esplioitamente inteso che il vecchio I 
Colo  comparirà come sottotitolo del 	sia n 	oli di testa 
91§ in tutto il materiale Dubbi 

Nel ri.nringraziarVi per il Vostro interessamento al riguar-
do `i.porgiamo i nostri migliori saluti*  

I • 



IL TEMPO 

Venerdì 11 Maggio 1962 - Pag. 5 

OGGI ai CINEMA 

GALLERIA e MAESTOSO 

« il film più comico dell'anno» 

UN FILM 4 ANTONIO PIETRAME' 
PRODUZIONE FILM GO3TELLAZIONE 



w 

,911114.~1;11P16~~~ 

Roma, 15 Maggio 1962 

911m Costellazione Produzione 
S.r.l. in liquidazione 
Viale Roseinj., 15 

Roma 

0~11110;"""":.-"-", 
 

Spett.le 

Via di Villa Patrizi, 10 
Roma 

Abbiamo ricevuto la Vostra lettera dell'il 
corrente riguardante il film "ALBERTO IL CONITISTATCRire e  

Siamo costretti a rigettare gli appunti in 
essa contenuti in quanto, se è pur vero che per una depreoa-
bile svista i flani apparsi su alcuni giornali sono privi del 
titolo originario, esse titolo chiaramente risulta in eviden-
ti caratteri sia nella presentazione del film sia in tutto il 
materiale pubblicitario (manifesti, locandine, fotobuste) con 
il quale i cinema che programmano il film sono interamente ad-
dobbati si 1.e, non poter ingenerare alcun equiv000 negli spet-
tatori; il sucoesso commerciale incontrato in questi priLi 4or-
ni di prorammazione del film a Roma rende evidente che neesun 
inganno è stato fatto ai danni degli spettatori i quali hanno 
chiaramente dimostrate di gradire la riedizione di un film quan-
do auesto conserva intatti i suoi intrinseci valori. 

Per quanto riguarda poi le contrattazioni con 
Gli esercenti, anche in esse è stato da parte nostra fedeimenm-
te seguito il disposto di autorizzazione come potrete consta-
tare dall'allegato listino della società distributrioe. 



2. 

Dobbiamo inoltro assolutai,A)nt3 
dalla Vontra af1ur2lazione che lo slogan pubblicitario "il film 
più oomico dell'anno" contrasti con le disposizioni inerenti 
alle riedizionis il nostro Slogan, che si riferisce; all'anno 
di programmaziene e non alla data di nascita, carene valido 
anohe se il fil fosse stato l'arnese() per la prima volta in cir—

colazione nel 1860 e le ri3ate degli spettatori sono risate 
del 1962 o tur riodizioni delle risate del 1955. 

Crediamo di av.a• suffioienteLente chiarito 
la situazione e molto distintagiente VI salutiamo° 

c.co 0°19 Ministero 
Direzione 
Via della 
ioma 

del turismo e sello Spettacolo 
Generalo dello Spettacolo 
Ferrats1161 51 

Spett.I0 A.N.I.C.A. 
Via IV Pentle, 20 

Roma 
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Roma, 22 Maggio 1962 

Film Costellazione Produzione 
S.r.l. in liquidazione 
Viale Rossini, 15 
Roma 

°nolo 
Ministero del Turismo e dello Spettacolo 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Divisione VIII 
Via della Ferratella, 51 
Roma 

Abbiamo ricevuto la Vostra nota del 16 corrente di 
prot. n° 3196/20753 avente per ojgetto la riedizione del film 
"AIBER.TO IL CONDISTATORE". 

Mentre non possiamo che ribadire quanto espresso nel—
la nostra lettera del 15 Maggio 1962 che riscontrava un analogo 
appunto pervenutoci dall'A.G.I.S., a Codesto Onorevole Ministero 
inviata per conoscenza, Vi saremmo vivamente grati se voleste far—
ci sapere quali sono gli articoli di Legge ai quali noi avremmo 
contravvenuto. In effetti non riusciamo a trovare delle disposi—
zioni di Legge che regolino i cambiamenti di titolo dei film e 
che prevedano quelle sanzioni così drastiche da Voi annunciate 
nei confronti degli eventuali inadempienti. 

Ma comunque, ripetiamo, noi inadempienti non siamo:ab—
biamo, tramite la Società distributrice Variety Film, stipulato 
con gli esercenti dei contratti nei quali chiaramente è specifica—
to trattarsi di una riedizione; agli stessi esercenti abbiamo for—
nito corredi completi di materiale pubblicitario nei quali è po—
sto in assoluta evidenza il titolo originale del film così come 
prescrittoci. Di conseguenza il rapporto produttore—esercente ri—
sulta chiaramente e perfettamente conforme agli impecni assunti. 

TA a  o 
	 ==  



Osservando queste condizioni la buona fede degli 
spettatori, anche se fuorviata da una erronea segnalazione 
giornalistica, non può assolutamente essere sorpresa e il 
rapporto esercente—spettatore deve risultare scevro da qual—
siasi equivoco. 

Non comprendiamo pertanto l'intromissione dell'A.G0I.S. 
che è una Associazione privata e in quanto tale priva di qual—
siasi veste ufficiale per eseguire richiami e appunti e ai cui 
appelli di pronto intervento Codesto On.le Ministero ritiene di 
dover aderire in ossequio a disposizioni la cui esistenza noi 
ignoriamo; questo discorso non si limita a questo caso partico—
lare ma investe problemi generali di notevole importanza per cui 
una Vostra chiarificazione al riguardo ci sarebbe particolarmen—
te gradita. 

Nella certezza di aver chiarito la nostra posizione 
e di aver dissipato qualsiasi equivoco al quale Codesto Onore—
vole Ministero potesse essere stato indotto, porgiamo distinti 
ossequi. 

Film Costellazio e rod ione 
in li iú fone 

I ll,  

c.c. al Ministero dell'Interno 
Direzione Generale di P.S. — Roma 

alla Questura di 	 — Roma 
all'A.N.I.C.A. 	 —.Roma 
allIA.G.I.S. 	 — Roma 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Alla Questura dí 	 R O 1,', A 

All'A.N.I.C.A. - Via Quattro Fontane,20 
R O A  

All'A.G.I.S. - Via di Villa Patrizi,10 

OGGETTO 	 R O Li A  

Film " ALBERTO IL CONQUISTATORE " (Lo scapolo) 	  

A lettera di codesta Sociatà del 22 corr. 

In calce alA nulla osta rilasciato per la circolazione dei 

film, sono riportati gli estremi delle leggi in base alle quali 

il glapli nulla osta stesso Viene rilasciato. In esso iiimé è speci- 

ficaae 0,404» che il nulla osta è rilasciato sotto l'osservan- 

za delle seguenti prescrizioni: 	lo) di non modificare in 

guisa alcuna il titolo,i sottotitoli,le scritture 9  
• • 	 Il • • . 

Questa norma trova il suo fondamento nell'art.18 

del R.D. 24 settembre 1923 n. 3287 (tuttora in—vigore finchè 

non verrà emanato il nuovo regolamento - art. 16 della legge 

21 aprile 1962,n. 161 ) e nell'art. 136 del regolamento al 

T.U. delle leggi di-P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, 

n. 635. 

I predetti articoli dispongono testualmente: 

al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modi-
t t ficare il titolo,i sottotitoli e le scritture .... . 

Quando tali prescrizioni non siano osservate 

da parte del possessore del film 	 la relativa riprodu- 

zione in pubblico è considerata come mancante del nulla 

osta " 

594,340g-0 	 •*0•0...14 	 dr-‘40.• 

Alla Soc. Film Costellazione Produzione 
Viale Rossini,15 	

R 
e p.c. 
Al Linistero dell'Interno 
Direz. Gen. P.S. 	R O LI A 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Per l'art.136 del regolamento al T.U. delle le#gi 

di P.S. " al possessore della pellicola è fatto obbligo di 

non modificare il titolo,i sottotitoli e le scritture ... 

" Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del 

possessore 	 la relativa riproduzione in píbblico è con- 

siderata come mancante del nulla osta  	• 

Nel caso in esame nella pubblicità sulla stampasi è 

contravvenuto ad una condizione precisa posta al momento del-

l'autorizzazione al cambio del titolo che testualmente pre-

scriveva : 

a) che venga chiaramente specificato .... su tut-

to il materiale pubblicitario,che si tratta di una riedizione". 
>9 

Pertanto non avendo il possessore della pellicola ri- 

spettato una condizione,abolendo il sottotitolo del film nel-

la pubblicità,la violazione del soDra richiamato art. 136 del 

regolamento al T.U. delle leggi di P.S. è evidente. 
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