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(Dott. I-ehice 2uppullaj 
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DESCRIZIONE DEL SOGG 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	clott. 	FELICE 	ZAPPULLA 	residente a 	Balla 	  

Via dalla_ D.T.ereede. 21 	legale rappresentante della Ditta 	rORTLINLA PILIV S.r.l.  

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

della pellicola intitolata: 	 "  Awrivano 	 "  

della marca: 	FORTUNIA. 	4 Ve 	nazionalità 	Italiana  

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

Lunghezza dichiarata metri 	2270..=   accertata metri 	2270.-7---  
PO1TUNTA FILM 

I cinque fratelli Pasti vivono in un paese, ciascuno nel-tuo ambiente 
e col suo carattere. Un giorno dal Sud Africa, arriva la mogie di un. 
loro zio defunto che ha lasciato una cospicua eredità, ma che, conoscen-
do bene i loro difetti - (avarizia, fannullaggine, megalomania, troppo 
amore per le donne e gelosia). ha lasciata arbitra la vedova di concedere 
o non concedere la parte di denaro spettando a ciascuno di essi. Per ap-
parire migliori e diversi da quello che sono, i cinque fratelli si metto-
no in una serie di guai che, se non altro,serve a far loro capire l'impo-
tanza della virtù. La vicenda si conclude ottimisticamente, poiché il 
più giovane dei fratelli, Piero, si sposerà con la giovane "notaio" che 
ha. accompagnato la zia; e questa, affasbinata dal nipote Alfonso e dalla 
sua fondamentale bontà, lo sposerà nell'intento di guarirlo definitivamen-
te dei suoi difetti. A tutti, trascorso un anno nel corso del quale do-
vranno rimanere fedeli alle vir-el che sino ad óggi hanno finto di possede-
re, andranno i denari lasciati loro da quel furbo matricolato del defun-
to zio Arduino. 

ELENCO TITOLI DI TESTA  

1) Una produzione FORTUNIA 	- 2) Realizzata da FELICE ZAPPUTJLA - 3) 
ARRIVANO I DOLLARI - 4) con Alberto Sordi - 5) Nino Taranto - 6) Isa 
Miranda - 7) Mario Riva - 8) Riccardo Billi - 9) Rita Giannuzzi 	10) 
Sergio Raimondi - 11) Turi Pandolfini - Diana Dei -12) Ignazio Balsamo-
Piera Arico - 13) Da una idea di Fulvio Pazziloro Sceneggiata e dialogata 

NALIONALL 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 



da Peppino Mangione - Ruggero MaCcari - Gigliola Falluto - Giovanni 
Grimaldi - 14) Scenografia di Peppino Piccolo-Aiuto Regista Raniero 
Mangione-Assistente alla Regìa Mario Tota-Segretaria di Edizione Lia-
na Ferri-Fonico 7urt Doubrowsky-Arredatore Luigi D'Andria-Costumista 
Franca Nardelli - 15)Ispettore di Produzione Enrico' Bologna-Truccatore 
Mario Van Riel-Parrucchiera Renata Longari-Assistente Operatore Osval-
do Massimi-Segretari di Produzione Carmelo Zappulla-Franco Di Mauro- 
Corrado Cirinnà A.Segretario di Produzione Raimondo Seripa - 16),Musi-
ca, di Carlo Innocenzi (Edizione Musicale Nazionalmusic Milano) - 17) 
Direttore della Fotografia Tino Santoni (A.I.C.) Operatore alla macchi-
na Enrico Cignitti - 18) Montaggio di Mario Serandrei - 19) Direttore 
della Produzione Armando Grottini (A.D.C.)-20) Regìa di Mario Costa - 
21) Il film è stato girato negli stabilimenti Titanus 	su pellicola 
Gevepan - negativi e positivi Fototecnica - Western Electric recording. 
Il soggetto, gli avvenimenti, e i personaggi di queto film sono imma-
ginari. Ogni rassomiglianza con persone viventi o vissute è puramente 
casuale. 



i FILM NAZIONALE 	ESSO ALLA 
PROZR .Vit MAMON OBBLIGATORIA 

ED Al CONTRW i ,..) DEL 16°/a (  rcomma dell'art. 11 della 11-gp,o 31•/7/1956 N.° 897) 

p. !t DIRETRE  GENERALE 
, "..---\,....—........._ 

r i 
Vista la quietanza N. di (-1') 	in data 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della 

À. z - 1 	t2_, 	 

tassa dovuta in L. 	 4 

it"lua 	'1'1#1 cut )2.40 155-77 

egv-x;~t<a_ tenne -e= )aftro~9 -ee cae 

rouerwik.carn_e 

ti 

de] Ricevitore del 

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. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in gúisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

    

  

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

    

 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

        

 

2.  

      

        

Roma, li 	 LA  HAR, 1951 11 Sottos 	ario di Stato 



ConcessioniGovernative ROMA 
UFFICIO 

L  	 

aziende speciali 	  

OTALE . . . 

Il Sig. 	 

ha pagato lire . -6f--ttf 

N. .13451 Art. 
o 



On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

DOMANDA DI REVISIONE  	 

Il sottoscritto dett.Pelice Zappulla residente  a 

Roma,via  della Mercede 21 legale rappresentante del 

la  Fortunia Oilm  s.r.l.  con sede a Roma domanda,  in 

nome e per conto della Ditta stessa, la revisione d l-

a pellicola intitolata: 

ARRIVANO I DOLTARI ! " 

della marca:AilORTUNIA FIlM - nazionalità italiana  

dichiarando  che la pellicola stessa viene •er la 

ma volta,aottoposta,alla revisione. 	 

Lunghezza  dichiarata metri 2270. accertata mt.2270'. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO  

I  cinque  fratelli Pasti vivono in un paese,ciascuno 

nel o ambiente e col suo carattere. Un giorno  dal 

Sud Afzipaíanva la moglie di un loro zio defunto 

che ha lasciato una cospicua eredità,ma  chelconoace 

do bene i loro difetti (avarizia,fannullaggineimega 

lomania,troppo amore per le donne e gelosia) ha la--

sciata  arbitra  la vedova di concedere o non concede e 

la:parte di  denaro spettando a ciascuno di essi.  Pe 

a  •  parire migliori 	e diversi da  quello che aonot  

cinque fratelli ai mettono in uía serie di guai  che 	 

se non altrol_aerve  a  far loro capire  l'importanza 



della virtù. La vicenda si conclude ottimisticamente, 

poichè  il  pia giovane dei  fratelliLPiereisi:Aposer 

con la  giovane  "notaio_ -cheha accompagnato la zia; 

e  questa,affaacinata dal nipote Alfonso.  'dalla sua 

- fondamentale bontà,  lo sposerà nell'intento di,gua-

rirlo definitivamente dei suoi difetti.A tuttiltra- 

	

- acoreó un anno nel corso dòl quale dovranno rimaner 	 

fedeli alle virtù che sino ad oggi hanno finto di 	
4 

possedereljandranno i denari lasciati loro  da •uel 

furbo matricolato del defunto zio Arduineì. 

ELENCO TITOLI DI TESTA 	 

	 UUna produzione .FORTUNIA FILM-2) Realizzata da FE 

CB ZAPPULLA- 3) ARRIVANO I DOLLARI- 4) con Alberto 

;Sordi- 5) J\Tino Taranto- 6) Isa Miranda- 7) Mario 	 

   Riva- 8),Riccardo  	9) Rita Giannuzzi- 10) Ser- 

gio Raimondi- 11) Turi Pandolfini-Biana Dei- 12) 

Ignazio Balsamo-Piera-Arico- 13) Da una idea di Ful io 

Pazziloro-Sceneggiikta e dialogata da Peppino Mangio 

ne-Ruggero  	 F lluto-Giovanni 

di- 14) Scenografia di Peppino Piccolo-' Aiuto regi-

sta Raniero Mangione-Assistente alla regìa Mario To-

ta-Segretaria di edizione Liana Ferri-Fonico Kurt 

DoUbrowikY Arredatore Luigi D'Andria-Costumista 

Franca-Nardelli-15)spettore.di produzione.  Enrico.  

Bologna-Trucéatore.Mario Van Riel-Parrucchiera Ren  



ta Longari-Assistente Operatore Osvaldo Massimi-Se-
i 

etari di Produzione Carmelo Zappulla-Franco di Mau- 

Corrado Cirinnà-A.Segretario di Produzione Raimon-

Seripa- 16)M:unica di Carlo Innocenzi (edizione ML-

sleale liazionalmusio Milan)-17)Direttore della Pot 

rafia Tino Santoni (A.I.C.)  Operatore alla macchin 

	 Enrico Cignitti- 18) Montaggio di Mario Serandrei 

	 1 )Direttore della Produzione Armando Grottini (A.D.C.) 

20) Regìa di Mario Costa- 21) Il film è stato girato 

negli  stabilimenti Titanus- su pellicola Gevapan - 

negativi e poeitivi Fototecnica- Western Eletric  re  

cording. Il  soggtto,gli  avvenimenti,* i personaggi 

di_ questo film  sono immaginari.Ogni rassomiglianza 

con persone viventi o vissute è puramente casuale. 

==m== 

Coa osservanza. 

Awas,lJaarz,A957 - 	POPM7 N A—F-T--Nr 
L'AMMINISTRATORE 

 UNICO 
(Dott.--Petic=i Zappalla) 



_ON„PRESITTNZA DT CONSIGLIO  DEI MINISTRI 

GeneralA iAlln Spettacolo  - Cinematografia  

R OMA 

La sottoscritta.  PORTUNIA FILM_s,r.l. con sede  

via della Mercede 21, in persona del-suo 

regale- 	 rappresentante doutt„Pelice_ Zappulla, Chiede 	 

a codesto On.Ufficio n.30 visti censura- del film 

di suapreduziona_ "ARRIVANO  IDOLLARI". 

  

	Con  cisservAnzA„ 

Roma4,2a febbraio  1957 - 

 

  

PORTUN IA FILM 
S.  

L'AMMINISTRATORE UNICO .• (Dott. ftlice Zip/m.141)  

--t 



N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: 
"ARRIVANO I DOLLARI" 

Metraggio 
dichiarato 

accertato 	 
2.270 

2.270 

Marca 
 •

• 
FORTUNIA FILM 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

OESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

I cinque fratelli Pasti vivono in un paese, ciascuno nel suo 
ambiente e col suo carattere. Un giorno dal Sud Africa, arriva 
la moglie di un loro zio defunto che ha lasciato una cospicua 
eredità, ma che, conoscendo bene i loro difetti - (avarizia, 
fannullaggine, megalomania, troppo amore per le donne e gelo-
sia) ha lasciato arbitra la vedova di concedere o non concede-
re la parte di denaro spettante a ciascuno di essi. Per appa-
rire migliori e diversi da quello che sono, i cinque fratelli 
si mettono in una serie di guai che, se non altro, serve a far 
loro capire l'importanza della virtù. La vicenda si conclude 
ottimisticamente, poichè il più giovane dei fratelli, Piero,si 
sposerà con la giovane "notaio" che ha accompagnato la zia; e 
questa, affascinata dal nipote Alfonso e dalla sua fondamenta-
le bontà, lo sposerà nell'intento di guarirlo definitivamente 
dei suoi difetti. A tutti, trascorso un anno nel corso del qua-
le dovranno rimanere fedeli alle virtù che sino ad oggi hanno 
finto di possedere, andranno i denari lasciati loro da quel fur-
bo matricolato del defunto zio Arduino. 

FILM 
NAZIONALE AMMESSO AttA 

PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA 
NTRIBUTO DEL 16 

-ED'AL CO 	
1 

(I° COMMA 
detraTt. i c'etta legge 3/ 

/7/1956 g° à91 ) 

P; IL DIRETTORE GENERAI-6 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'ar 10 del regolamento 24 setterritrreirit , n. 3287, 
l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
erne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

quale duplicato del nulla-osta, concesso 	
®4 MAR. 

V) di non modificare in guisa alcuna il titolo, 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiung 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	  

     

Roma, li 2  G 10.1957 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Peto "ce. 

   



ELENCO TITOLI DI TESTA  

1) Una produzione FORTUNIA FILM - 2) Realizzata da FELICE ZAPPULLA 
3) ARRIVANO I DOLLARI - 4) con Alberto Sordi - 5) Nino Taranto -
6) Isa Miranda - 7) Mario Riva - 8) Riccardo Billi - 9) Rita Gian- 
nuzzi 10) Sergio Raimondi - 11) Turi Pandolfini 	Diana Dei - 
12) Ignazio Balsamo - Piera Arico 	13) Da una idea di Fulvio Paz- 
ziloro Sceneggiata e dialogata da Peppino Mangione - Ruggero Mac-
cari - Gigliola Falluto - Giovanni Grimaldi - 14) Scenografia di 
Peppino Piccolo-Aiuto Regista Raniero Mangione-Assistente alla Re-
gìa Mario Tota-Segretaria di Edizione Liana Ferri-Fonico Kurt Dou-
browsky-Arredatore Luigi D'Andria-Costumista Franca Nardelli -
15) Ispettore di Produzione Enrico Bologna-Truccatore Mario Van 
Riel-Parrucchiera Renata Longari-Assistente Operatore Osvaldo Mas-
simi-Segretari di Produzione Carmelo Zappulla-Franco Di Mauro -
Corrado Cirinnà A.Segretario di Produzione Raimondo Seripa - 16) 
Musica di Carlo Innocenzi (Edizione Musicale Nazionalmusic Milano) 
17) Direttore della Fotografia Tino Santoni (A.I.C.) Operatore al-
la macchina Enrico Cignitti - 18) Montaggio di Mario Serandrei -
19) Direttore della Produzione Armando Grottini (A.D.C.) - 20) Re-
gìa di Mario Costa - 21) Il film è stato girato negli qtabilimenti 

" Titanus - su pellicola Gevepan - negativi e positivi Te g— 4e.4aikta 
Western Electric recording. Il soggetto, gli avvenimenti, e i per-
sonaggi di questo film sono immaginari. Ogni rassomiglianza con 
persone viventi o vissute è puramente casuale. 
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ON. MINISTERO DEL TURISMO E DELLO  SPETTACOLO 

Direzione Gemorole dono Spettacolo 

RMÀ  

L'AMMINISTRAToía.' UNICO 
C 

kt il 
VittogyAngplà 

visti di .censurít ,er il filal  

ARRIVANO I DOLI  

Si ;Aniceune i -retairittiautsliiiihallsti e un 

elpexire lier il Va. krolthiria.  

Can asservuzza. 

U.F.I. s. r. I. 

2 0 110 V. 1974 

-2~974- 



F.to Brusasca TIPOGRAFIA CORVO - ROM 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - TEL. 492.007 

copie conforme  
-D‘Agallte 	,3  • 	  priM1  

eza SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

3)  

Roma, 
2 0 NOV. 1974 

Visto 
ti 

dr. 

N.. 

 

 

3 7 0 2  9,46 UBBL 	ITALIANA 

' 'PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: "ARRIVANO 	I 	DOLLARI" 

dichiarato 	  
Afistraggio 	2270 	Ìfarca: FORTUNIA FILM 

DZEIGEISIONI DEL, S000I??O 

I cinque fratelli Pasti vivono in un paese, ciascuno nel suo ambiente e 
col suo carattere. Un giorno dal Sud Africa, arriva la moglie di un loro 
zio defunto che ha lasciato una cospicua eredità, ma che, conoscendo be-
ne i loro difetti - (avarizia, fannullaggine, megalomania, troppo amore 
per le donne e gelosia) ha lasciato arbitra la vedova di concedere o non 
concedere la parte di denaro spettante a ciascuno di essi. Per apparire 
migliori e diversi da quello che sono, i cinque fratelli si mettono in 
una serie di guai che, se non altro, serve a far loro capire l'importan-
za della virtù. La vicenda si conclude ottimisticamente, poichè il più 
giovane dei fratelli, Piero, si sposerà con la giovane "notaia" che ha 
accompagnato la zia; e questa, affascinata dal nipote Alfonso e dalla 
sua fondamentale bontà, lo sposerà nell'intento di guarirlo definitiva-
mente dai suoi difetti. A tutti, trascorso un anno nel corso del quale 
dovranno rimanere fedeli alle virtù che sino ad oggi hanno finto di pos 
sedere, andranno i denari lasciati loro da quel furbo matricolato del 
defunto zio Arduino. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'u. IO del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato 
del nulla-osta concesso 

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. 

accertato 

4 1957 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 



ELENCO TITOLI DI TESTA 

1) Una produzione FORTUNIA FILM - 2) Realizzata da FELICE ZAPPULLA -
3) ARRIVANO I DOLLARI - 4) con Alberto Sordi - 5) Nino Taranto - 6) Isa 
Miranda - 7) Mario Riva - 8) Riccardo Billi - 9) Rita Giannuzzi - 10) Ser 
gio Raimondi - 11) Turi Pandolfini - Diana Dei - 12) Ignazio Balsamo -
Piera Arico - 13) Da una idea di Fulvio Pazziloro. Sceneggiatura e dialo 
gata da Peppino Mangione - Ruggero Maccari - Gigliola Falluto - Giovanni 
Grimaldi - 14) Scenografia di Peppino Piccolo - Aiuto Regista Raniero 
Mangione-Assistente alla Regia Mario Tota - Segretaria di Edilizione 
Liana Ferri - Fonico Kurt Doubrowsky - Arredatore Luigi D'Andria - Costu 
mista Franca Nardelli - 15) Ispettore di Produzione Enrico Bologna -
Truccatore Mario Van Riel - Parrucchiera Renata Longard - Assistente 
Operatore Osvaldo Massimi - Segretari di Produzione Carmélo Zappulla -
Franco Di Mauro - Corrado Cirinnà A. Segretario di Produzione Raimondo 
Seripa - 16) Musica di Carlo Innocenzi (Edizione Musicale Nazionalmusic 
Milano) 17) Direttore della Fotografia Tino Santoni (A.I.C.) Operatore 
alla macchina Enrico Cignitti - 18) Montaggio di Mario Serandrei 
19) Direttore della Produzione Armando Grottini (A.D.C.) - 20) Regia di 
Mario Costa - 21) Il film è stato girato negli stabilimenti Titanus - su 
pellicola Gevepan - negativi e positivi Fototecnica - Western Electric 
recording. Il soggetto, gli avvenimenti, e i personaggi di questo film 
sono immaginari. Ogni rassomiglianza con persone viventi o vissute è 
puramente casuale. 



• 

S. R. L. 

VIA DELLA MERCEDE 21 - TELEF. 687715 - ROMA 

Roma, h  28 febbraio 1957 

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA 

OGGETTO: Richiesta telegrammi film "ARRIVANO I DOLLARI" — 

Ida sottoscritta Società FORTUNIA FILM, con sede in Roma, 

via della Mercede 21, chiede a codesta On.Presidenza che voglia 

disporre, in mancanza dei visti censura, l'invio dei telegrammi 

presso le Questure delle provincie d'Italia, nonchè le Questure 

di Trento, Bolzano e Aosta, per l'uscita del film in oggetto, 

già passato in Comitato. 

Con osservanza. 

It0I-Z —t—r T :N TA FILM 
S. f. I. 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
(Dote,  Felice Zappai/a) 

o 



• 

MOD. 84 5 

--Yiefd/é4;i/  / 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

PREFETTURA 

R O M A 

e p . c . : 	 FONOGRAMMA N. 237 02 
QUESTURA 

R O MA 

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

FILM "ARRIVANO I DOLLARI " AMBITO QUESTA PROVINCIA 
• 

SOTTO SEGRETARIO 

BRUSASCA 

TRASMETTE 

RICEVE - 	&AL& 

DATA — 

ORE  .A. 14-• 3r0 

O
 D

O
L

IG
R

A
T

IC
O

  D
E

L
LO

 S
T

A
T

O
 



DESTINAZIONE PROVENIENZA NUM. PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese 	Ore e minuti 

Indicazioni di urgenza 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

	 Ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmi lente 	  Spedito il 

Qualifica 

 

MODULARIO 
Serv. b7tett.  - z":0 

Mon. 83 

       

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

	TUT= IIRMSTTI RSPUBBLICA 	  

23702  = SENZA IP :PEGNO PROGRAICAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 
FILM "ARRIVANO I DULARI" AMBITO CODESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO 

    

BRUSASCA 

 

    

     

     

(3103167) Rich. 48 del 1955 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 



BR USA SCA 

	

--cr 	IIP ..'s. 	rn.2 4:  , 

	

li': 	 e 
	...-' 	 -A. Ir.i'   

4"'  	  -..,.. 	„n, 
''' '-(C-r m  v-1  , 	L-T2 e  , ,5 

SQTTO  Sr.sGRETARIO 	 

237022 SENZA IMPEGNO PRO GRAZIAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PRO ZIONIS 

FILM *ARRIVANO I DOLLARI" AMBITO CODESTA PROVINCIA 

(3103167) Rich. 48 del 1955 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (50.090) 

MODULARTO 
• Sere.  Spett.  - e."i0 ( 

Mon. 83 

   

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

  

Indicazioni di urgenza Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

Spedito il 	  19 	 ore 	 poi circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese Ore e minuti 

NUM. 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

QUESTORI 
TRENTO 11: AOSTA BOLZANO 



Stefa assi Mas 

EMAX FILM s r 

Li 

alternai lila' 	Rif: /SM 

Capitale Sociale int. vers. L. 500.000 

00195 ROMA - CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/a 

TELEFONI 318 603 - 318 457 - TELEX FERTRANS 68274 

Roma, 27 Marzo 1980 

On.le 
MINISMR0 DEL TURIS4O 
E DELLO SPETTACOLO 
Via Ferratella, 51 
ROMA 

Con la presente preghiamo l'ufficio competente di 

voler consegnare al ns/incaricato l ;ista d,Qe1 film: 
5141 

- 
- I GIARDINI DEL DIAVOLO 	,/./,/./

/D  x 4 e UCCIDETE ROMMEL 
- 	u, 

DOLLARI 
,TO iRL-VA'atleTvUA,TT 4LIR ,e2  g;•,  \'‘,40'tVe"X49  

A/4't 	La suddetta lista dialoghi Vi sarà riconsegnata nel 
più breve tempo possibile. 

Cogliamo l'occasione per inviarVi distinti saluti. 

C. C. I. A. A. Roma N. 409251 • Iscr. Trib. Roma N. 3890176 • Cod. Fisc. 02366250583 



ARRIVANO I DOLLARI !... 

dialoghi 
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