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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di révisione 

Ci el La Ditta 	ORC  	  residente a 	 Ronk15  
Il 001i1M. 	T. FRANOISOI Direttore 

if 

 

Via 	Via 	 Vite se 	3 	b. 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

A°   
 

IL-vlyftTRIPOLI, BEL SUOI WAMOR9 	(in Ferraniacolor)  

della marca : 	Laura Film 	nazionalità ilaria 

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

Lunghezza dichiarata metri 2.475 	  accertata metri 

gennaio 1954 	 Roma 28 	 P. 	ORO 
(I,'rnrnii/ 	re Clalco)- 

LA.-4424cA.4' 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Ferruccio Cerio 
Interpreti: Alberto Sordi - Liirko Bilis - Lila Rocco - Fulvia Franco 

Luigi Paverse - Maurizzio Arena con Dilli e Riva e Andrea 
Checchi 

La recluta Alberto arriva dal paese per presentarsia1 10  Rsg..Dersaglie 
ri. I primi giorni di caserma sono per lui duri a causa della severità 
del Maresciallo Locuzzo detto "Nerone" e dell'ostilità manifestatagli 
da tre bersaglieri anziani: il caporale Giulio Cesare e i soldati Renato 
e Ferruccio. 'Cagione di tale ostilità è la simpatia che Maria, figlia 
del Maresciallo Carocci, nutre per Alberto.Ma 1' inimicizia dura poco. 
Alberto, raccoglie la sfida - a pugni dei suoi avversari. Sopraggiunge la. 
ronda e i quattro fanno causa comune. Renato riallaccia una antica re= 
lazione con Nadia, attrice di varietà di cui è innamorato. Ma il Reggi= 
1.1ento viene trasferito in Tripolitanial  dove parteciperà ai fatti d'arme 
in corso.Maria e Nadia si arruolano come crocerossine per essere vicine 
ai loro cari e attraversano il deserto con una carovana diretta al 
fortino assediato.Assalto - improvviso dei beduini. NadiA4 è ferita mortai= 
mente. Una sortita dal fortino salva la carovana della Croce Rossa. Tadia 
muore dopo aver sposato in extremis Renato.La situazione peggiora. Al 
Maresciallo"Nirone" e ai quattro nostri eroi viene affidato 1' incarico 
di recarsi a chiedere Tinforzi.Attaccati, Nerone attira su di sè il fuoco 
dei beduini mentre i quattro sgusciano dalla trappola e a-solvono la loro 
missione. Il fortino è salvo. Il film si chiude a Roma. La guerra è fini L= 
ta. Alberto, Renato e Ferruccio vengono congedati. Giulio Cesare, promosso 
Maresciallo continuerà 1' opera di " Nerone". La caserma si riempie di,  
nuove reclute. 

,arneffiX 



ORO FILM 
presenta 

"TRIPOLI, BEL SUOL D'AMORE" 

con: Alberto Sordi — Billi e Riva — Andrea Checchi — Mino Doro — Gianni 
Rizzo — Giannina Chiantoni — Alfredo Varelli — Aldo Bettoni — Enzo Maggio 
Pasquale Campagnola — Luigi Pavese — Maurizio Arena — Luciana Piperno 
Lila Rocco — Mirko Ellis — Fulvia Franco 

soggetto di Mario Francisci — Sceneggiatura di Mangione — Sollima 
Ferraù 

Montaggio : Mario Bonotti 
Aiuto Regista: Franco Baldanello 
Assistente alla regìa: Antonio Thellung 
Segretaria di Edizione : Adriana Ronco 
Truccatrice: Maria Pasetti 
Acconciature: Mara Rocchetti 
Sarta: Mara Baldi 
Assistente alla produzione: Remo De Viviani 
Ispettore di Produzione: Mario Pisani 
Segretario di Produzione: Mario Milani 
Aiuto Segretario Produzione: Giorgio Cerio 
Amministratore: Pietro Nuccorini 
Consulente di Produzione: Placido Santoro 
Costumi: Veniero Colasanti 
Arredamento: Emma Minnucci 
Aiuto Arredatore: Manlio Morfina 
Costumi: Sartoria Werther 
Attrezzatura Teatrale: Rancati 
Calzature: Pompei 
Effetti Pirotecnici: Battistelli 
Fotografia scena: Vaselli 
Colore: Ferraniacolor 
Negativi e Positivi: Spes di Catalucci — registr.Western Fono Roma 
Doppiaggio C.D.C. 
Architetto: Giulio Bongini 
Scenico: Mario Campagna — Interni realizzati nel Centro Sperimentare Roma 
Costruzione fortino esterno: Turi Siciliano 
Operatore alla macchina: Carlo di Palma 
Assistente Operatore: Alfio Montini 
Aiuto Operatore: Franco Michelini 
Tecnico del suono: Bruno Francisci e Mario Amari 
recordista: Silvio Santoluce 
Microfonista: Fausto de Vecchis 
Fotografo Aldo Galfano 
Musiche originali ed elaborazioni canzoni di "Franco D'Achiardi, diretta 
dall'Autore ì Complesso orchestrale: Ferruccio Rizzi 
Fotografia: Mario Montuori 
Ditettore di Produzione: Carlo Bessi 
Prodotto da Mario Francisci 
Regia di Ferruccio Cerio 

(L' Amministra  ore Cinico) 
ORO pi.M 
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Roma li, 	3  0 0. 1954 

 

Il Sott se etario di tato 

 

Tip. INCOM - c. 5000 

Vista la la quietanza N. 3 5 1-6-  in data 	2-.(3  	'  I .--.  (*) 47  	del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L 5 5-, S i-t,  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 termini della legge 29 giugno 1913 n. 285 e,dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'ar. 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 alternarne in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

— Cinematografia — 

Pratica n. 

    

1° grado: 
La ........ Commissione di revisione cinematografica di 

./L 
Revisionato il film _47 • • 

• • i 	 • • 	 • • • • • •t 

il cortometraggio 

  

in data 

 

ai fini dell'espo tazione esprime il parere: 

riut,4A11,  

LA COMMISSIONE 



 

ON. F.2srmenA DEL CONSIGLIO DE 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

  

Il sottoscritte 0e. Mario Premio« Djr.tto  

della Società ORO FILM Ma  sede in Rama Via Vare 

a* 3 b. fa domanda per la revisiona della PØUtØØ 

dal titolo: "TRIPOLI, BEL SUOL D'AMORE" (In  Perraniacolor) 

dichiarando che la pellicola stessa viene per le pri 

ma volta sottoposta ella revisione: di nazionalità 	 

rtaliana, della ;darete,: Laura Film, 

laugezza dichiarata mt. 2.475. 

Rame 28 ammalo 1954. 

IDRSCRIZIONE DA ISOGGIITTO* 

Regia* Ferruccio Cerio 

Interpreti, Alberto Sordi- Mirko Ellis - Lila Rocca . 

Navi*, bianco - Luigi Pavesi . Mauj$jo Arena mi 

Billi e Riva * Andras Chsochi• 

La. recluta Alberto arriva dal paese pir presantarei  

al 10  Reg. Bersaglicri. I  primi giorni di caaerma 

sono per lui duri a causa della severità del Maree4_ 

Chiallo Locuszo detto "Marone" e dell'ostilità ma 

nitostetezli da tre bersaglieri aezianit il capo 

«alio Cesare e i soldati Renato e Porruccio. Oact 

né di le ostilità è la ~patta *h* Xari,f1 

del iliremphiall* Oaremi, natre per Alberto» Ma 

./.. 



dopo 

 

promosso aresciallo continuerà l'o_ 

   

di "Nerone". La caserma si riempie di nuove reclute. 

ORO ILM 
(L' ~Risi =:?, 

l'inimicizia dura poco. Alberto raccoglie la sfida 

a pugni dei suoi avversari. Sopraggiunge la ronda 

e i quattro fanno causa comune. Renato rtallasola 

una antica relazione con Nadia. attiri°. di Vari 

il Rrento viaao trae 

pertee1per si fatti d 

ie. si arruolano come ~ce 

rodsinc per essere vicine ai loro cari e attraver 

sano il des 	con una carovana diretta al fortino 

assediato. Assalto improvviso dei beduini. Nadia b 

ferita mortelmente.,Una noirtita_ dai forti». salva 

la carairana dells— Croce :ossa. Nadik 

aver sposata in estremis &mato. La situazione peg, 

one" e ai quattro nostri 
7.  

aroi viene affidato l'Incarico di recarsi a chiede 

re riaterai. Attaccati, Aprono attir su di sè il 

 

dei »daini neutra sciano dalla 

  

pela e asool no la  loro aissions. Il fortino è 

la al ehlido a Roma. la guerra è fini_ 

ti e  Ferruccio vengono congedati. 

giora.. Al maresciallo 
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LAUR A 
F IL Mt., 
PRODUZIONE E NOLEGGIO FILM 

DIREZ. GEN.: VIA VARESE 8-B TEL. 491658-491114 

Film TRIPOLI BEI SUL D'AMORE  

• 
Roma, li 	13 	dicembre   19 58  

On.le Presidenza del  Consiglio  dei Ministri 

Direzione  Generale dello Spettacolo 

Via Yèneto n. 56 

ROMA. 

Il sottoscritto in qualità di curatore del Fallimento 
della Laura Film Società a.r.l. autorizza la Sam Paolo 
Film , residente a Roma Via Portuense n.746, che ha acqui= 
stato dal fallimento della detta Society{ i diritti di 
sfruttamento in Italia del film: 

TRIPOLI BEL SUOL D'AMORE" 

a richiedere i nulla —osta di  revisione del film stesso.. 
Con osservanza. 

• 
• 

tre 



On le PRESIDENZA 

_._-- ..--., 
< 

O 
_ O  — 

. 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Dir. Gen.Spettacolo 

Via Vittorio2teneto, 56 -ROMA 

Ii_sottoscritto Don Palmiro Soligo - le g _ 

rappresentante della San Paolo Film - con sede in 

Roma, Via Portuense, 746 - chiede che 	gli vengano 

concessi n. 15 nulla osta di censura del film 

tni1SUOI ,......._,DAAMOtIRE 

Il sottoscritto fa presente che i visti 

per i quali si richiede il presente nulla osta son 

autetici all'originale per il quale 6 stato rila= ,  

sciato il visto n. 

Gon_oaaervanza. 

Roma, .5giugno 1959 
SAN 

DIREZiO:': C. 	' 
 FILM 

'1141E  
Via 	

' • poi  21, r,  - 	n  3  e, 74 
-ROMA. 	
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

2) 

Roma, 	 GL ._ 959 	 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

ZIM 

1- 11- 01_0: 	" TRIPOLI B7 J1, SUOL D'AMORE " 

dichiarato 	2475  
Metraggio 	

accertato 	ti  24  x  3 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Ferruccio Cerio 
Interpreti: Alberto Sordi - Mirko Ellis - Lila Rocco - Fulvia Franco -

Luigi Pavarese - Maurizio Arena con Billi e Riva e Andrea 
Checchi. 

La recluta Alberto arriva dal  paese per presentarsi al I° Reg. 
Bersaglieri. I primi giorni di caeerma sono per lui duri a causa della 
severità del Maresciallo Locuzzo detto "Nerone" e dell'ostilità manifesta-
tagli da tre bersaglieri anziani: il caporale Giulio Cesare e i soldati 
Renato e Ferruccio. Cagione di tale ostilità é la simpatia che Maria, 
figlia del maresciallo Caroccil  nutre per Alberto. Ma l'amicizia dura po-
co. Alberto raccoglie la sfida a pugni dei suoi avversari. SopraggiQnge 
la ronda e i quattro fanno causa comune. Renato riallaccia un'antica re-
lazione con Nadia, attrice di varietà di cui é innamorato. Ma il reggimen-
to viene trasferito in Tripolitania,, dove parteciperà ai fatti d'arme in_ 
corso. Maria e Nadia si arruolano come crocerossine per essere vicine ai 
loro cari e attraversano il deserto con una carovana diretta al fortino 
assediato. Assalto improvviso dei beduini. Nadia é ferita mortalmente. 
Una sortita dal fortino salva la carovana della Croce Rossa. Nadia muore 
dopo aver sposato in extremis Renato. La situazione peggiora. Al marescial-
lo "Nerone" ed ai quattro nostri eroi viene affidato l'incarico di recarsi 
a chiedere rinforzi. Attaccati, Nerone attira su di sé il fuoco dei be-
duini mentre i quattro sgusciano dalla trappola e assolvono la loro mis-
sione. Il fortino é salvo. Il film si chiude a Roma. La guerra é finita. 
Alberto, Renato e Ferruccio vengono congedati. Giulio Cesarel,promosso 
Maresciallo, continuerà l'opera di "Nerone". La caserma si riempie di 
nuove reclute. 

I 
iCkitOMA Mit,W,g) i;L3 'MGRM»0110NE 

btstAikiith 	
00NUk!an OU 10% 

tia 	gtibid étémit 	
tlgaient 29 .12-1919, n.° 953) 

P, 
 DIRE*170RE GENERALE 

r•••••••.A.•

••04..m.'• 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 	  O 	OLn.  ‘4„̂-r 

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 sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservazione delle 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. 



ORO FILM 

presenta 

TRIPOLI BEL SUOL D'AMORE It 

con: Alberto Sordi - Billi e Riva - Andrea Checchi - Mino Doro - Gianni 
Rizzo - Giannina Chiantoni - Alfredo Varelli - Aldo Bettoni - Enzo Maggio 
Pasquale Campagnola - Luigi Pavese - Maurizio Arena - Luciana Piperno - 
Lila Rocco - Mirko Ellis - Fulvia Franco. 

soggetto di Mario Francisci Sceneggiatura di Mangione 	Sollima - Fer- 
raù 

Montaggio: Mario Bonotti 
Aiuto Regista: Franco Baldanello 
Assistente alla regia: Antonio Thellung 
Segretaria di edizione: Adriana Ronco 
Truccatrice: Maria Pasetti 
Acconciature: Mara Rocchetti 
Sarta: Mara Baldi 
Assistente alla produzione: Remo de Viviani 
Ispettore di produzione: Mario Pisani 
Segretario di produzione.: Mario Milani 
Aiuto segretario produzione: Giorgio Cerio 
Amministratore: Pietro Nucorini 
Consulente di produzione: Placido Santoro 
	 Veniero Colasanti 

Arredamento: Emma Minnucci 
Aiuto'.arredatore: Manlio Mortilla 
Costumi: Sartoria Werther 
Attrezzatura teatrale: Rancati 
CalzatUre: Pompei 
Effetti Pirotecnici: Battistelli 
Fotografia scena: Vaselli 
Colore: Ferrantacolor. 
Negativi e Positive: Spes di Catalucci 	registr. Western Fono Roma 
Doppiaggio C.D.C. 
Architetto: Giulio Bongini 
Scenico: Mario Campagna - interni realizzati nel centro Sperimentale Rama 
Costruzione fortino esterno: Turi Siciliano 
Operatore alla macchina: Carlo di Palma 
Assistente operatore: Alfio Montini 
Aiuto operatore: Franco Michelini 
Tecnico del suono: Bruno Francisci e Mario Amari 
recordista: Silvio Santoluce 
Microfonista: Fausto de Vecchis 
Fotografo: Aldo Galfano 
Musiche originali ed elaborazioni canzoni di "Franco d'Achiardi" diretta 
dall'autore - complesso orchestrale: Ferruccio Rizzi 
Fotografia: Mario Montuori 
Direttore di Produzione: Carlo Bessi 
Prodotto da Mario Francisci 
Regia di Ferruccio Cerio 



On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Servizi per la cinematografia 

Via Vittorio Venetot_56 -ROMA- 

Il sottoscritto, Don  Palmiro Soligo, le  

gale rappresentante della San Paolo Film - con re::= 

sidenza in Roma - Via Portuense,  746 - Tel. 50993  

chiede che gli vengano rilasciati n,  30 visti di 

censura per il film 

TTRIPOLI BEI SUOI_D±AMOREH 

a passo_ ridotto 16 mm, 

Il sottoscritto, fa presente che  le-copie 

per ld quali sono richiesti i presenti nullaosta 	 

sono autentiche all'originale 35 mm. per cui é stato 

rilasciato il visto  n. 

Dichiara inoltre che Ie copie in 16 mm.  

sono tutte stampate su materiale ininfiammabile..  

Chmuosservanza. 	 

Roma,. 5 giugno  1959  
SAN F  =v a)  IlLM D1REZION.': 	;',-24LE 
via Poi- enne 74.6 
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Roma, O 6 iu. 1959 	 4. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

t 

"). 

• 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	 
" 	TRIF011 ''''' BUI 	SUOL 	D4AMORE 41 a 	16 	mm. 	 

 

 

dichiarato 	  
1000 

	1 0 0 O 
Metraggio 

accertato 
Marca 

DESCRIZION EL SOG 

mr 
e 	 t o. , 

. 	.„ 	 Ilm 
Regia: Ferruccio 	o .

'., 	 e,  - 
Interpreti: 	rto Sos,,

o  Mirko  g..,0 	
Nb

a  - Lila Rocco - Fulvia Franco - 
Luigi f'165.rese - MA 	io Arena con Bil 	Riva e Andrea 

.,e'c  \. 	\.00 
La rec7(OPAlberto DtiVa d 	•aere per presentarsi al Io Reg. 

Bersaglieri. Iimi g 	 à 2ono per lui duri a causa della 

severità del Mares 	 oidet-tort-ANerme"t..e,'dell'ostilità manifesta- 

tagli da tre berdì 	ziani: il caporale Giulio Cesare e i soldati 

Renato e Ferruccio 	=gione di tale ostilità é la simpatia che Maria, 
figlia del maresciallo Caroccir  nutre per Alberto. Ma l'amicizia dura po-
co. Alberto raccoglie la sfida a pugni dei suoi avversari. Sopraggiunge 
la ronda e i quattro fanno causa comune. Renato riallaccia un'antica re-
lazione con Nadia, attrice di varietà di cui é innamorato. Ma il reggimen-
to viene trasferito in Tripolitania,. dove parteciperà ai fatti d'arme in.  

corso. Maria e Nadia si arruolano come crocerossine per essere vicine ai 
loro cari e attraversano il deserto con una carovana diretta al fortino 
assediato. Assalto improvviso dei beduini. Nadia é ferita mortalmente. 
Una sortita dal fortino salva la carovana della Croce Rossa. Nadia muore 
dopo aver sposato in extremis Renato. La situazione peggiora. Al marescial-
lo "Nerone" ed ai quattro nostri eroi viene affidato l'incarico di recarsi 
a chiedere rinforzi. Attaccati, Nerone attira su di sé il fuoco dei be-
duini mentre i quattro sgusciano dalla trappola e assolvono la loro mis-
sione. Il fortino é salvo. Il film si chiude a Roma. La guerra é finita. 
Alberto, Renato e Ferruccio vengono congedati. Giulio Cesare%rasso 
Maresciallo, continuerà l'opera di "Nerone". La caserma sl,g4 ie di 

V‘° 
nuove reclute. 	 '0-' 	dog  lì 

t,r,3e,0 	pe. '°°1°  0,9• 
It,,\5.,  po'\\\,\\\5\50 	,,-1%.0  _  sft, 

QR0 FILM O"' 	Cú‘ , o?,  -00, 

	

\e,(0-. 	G y,t1  

\\I\ 	N 	\- 	x.Y4 ,, 0%,  0?,etet\\' 2'` 	-5-‘-'-'°' \\ 1; 	...----"-... 

...-" 
'L TR POTI. RE-L4'.SUOIOi DiAMORE1' ,...-

, 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 	3 	0•tEN  .19 , 
a termine dell'art. 14 della L. 16-5-1947, N. 379 e del regolahiente• annesso al R.D.L. 24-9-1923, N. 3287 salvo i 
diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservazione delle 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. 

p re se nt 05\'\  iss‘n °\-\ 



vUT..TIJ 7.1" itffiTO:rtZ " 

con: Alberto Sordi - Billi e Riva - Andrea Checchi - Mino Doro - Gianni 
Rizzo - Giannina Chiantond - Alfredo Varelli - Aldo Bettoni - Enzo Maggio 
Pasquale Campagnola - Luigi Pavese - Maurizio Arena - Luciana Piperno - 
Lila Rocco - Mirko El'lis - Fulvia FrancO, 

soggetto di Mario Francisci Sceneggiatura di Mangione - Sollima - Fer-
raù 

Montaggio: Mario Bonotti 
Aiuto Regista: Franco Baldanello 
Assistente alla regia: Antonio Thellung 
Segretaria di edizione: Adriana Ronco 
Truccatrice: Maria Pasetti 
Acconciature: Mara Rocchetti 
Sarta: Mara Baldi 
Assistente alla produzione: Remo de Viviani 
Ispettore di produzione: Mario Pisani 
Segretario di produzione: Mario Milani 
Aiuto segretario produzione: Giorgio Cerio 
Amministratore: Pietro NucJorini 
Consulente di produzione: Placido Santoro 
Costumi: Veniero Colasanti 
Arredamento: Emma MinnUcci 
Aiuto arredatore: Manlio Mortilla 
Costumii: Sartoria Werther 
Attrezzatura teatrale: Rancati 
Calzature: Pompei 
Effetti Pirotecnici: Battistelli 
Fotografia scena: Vaselli 
COlore: Férrantacolor 
Negativi e Positive: Spes di Catalucci - registra  Western Fono Roma -Doppiaggio C.D.C. 
Architetto: Giulio Bongini 

Scenico: Mario Campagna - interni realizzati nel centro Sperimentale Roma 
Costruzione fortino esterno: Turi Siciliano 
Operatore alla macchina: Carlo di Palma 
Assistente operatore: Alfio Montini 
Aiuto operatore: Franco Michelini 
Tecnico del suono: Bruno Francisci e Mario Amari 
recordista: Silvio Santoluce 
Microfonista: Fausto de Vecchis 
Fotografo: Aldo Galfano 
Musiche originali ed elaborazioni canzoni di "Franco - d'Aphiardi" diretta 
dall'autore - complesso orchestrale: Ferruccio Rizzi 
Fotografia: Mario Montuori 
Direttore di Produzione: Carlo Bessi 
Prodotto da Mario Francisci 
Regia di Ferruccio Cerio 
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AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto Praneeoce Orteazi roaidente in 

Roma Via dei Mille 7 B chiede, che gli vengano riar 

lasciati n° 10 visti di comuni per il fila dal ti: 
it 

telo; 
it
ii, 

it 

TRIPOLI BEL SUOL D'AMORE 

All'nopo, lo scrivente si pregia allegare il rogo: 

lare atto di vendita. 	Con oli.,` 	ansa 

Sona 18/1 2/60 	 .:--- 	vOit   

°<".. 
i 
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• 
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N. 	15929 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TV GUOI. TITOLO : 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	1.4 8 5 Mi 
marca:  LAURA. FILe 

2.000 - 11-60 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Maglia* Plosuoole 
Iaseopootle Alberto Sordi — Arko lana las Seeiseis.rthivideranaae«mlulgt Pastmeso 

trio Arma cos Idlll e Mali itatoos 

la recluta Alberto arriva dal pomo por ~est  al ie tag.bermaglori. I pota& 
Meread dA oasetore tehoo por lui, darsi amami dalla oororlti del Aaressiallo laeasiae dada 
t* eUrfaa04,41.11seatillità imilroatatagll da tre bormilloot aaoloal; il eipead» 
:nullo Gasar* • i soldati Umidi O rorruncio. ..dosa dl tale est111C1 à la 41411~5 
che baria, filz.,;1161 ani ~molai» Oar000l, tutre per Albeets. sa l'amielada Mos pese. 
Alberto recoallo la efl'in a posed del suoi avveAssizi. 	'i re la reati* • i osate 
tre tonno CaUmb uOttune. ovato rialiacela un'artica ~alone oos Badia'  attriSs di 
~lata di (1:.41 6 inialuorato. a il ria,ímento viema trasferito in TriPc-ltand.e. dove 
Plueembett ai fatti d'armo in corno. ~la • Umdis dal arruolano ecue °rodermela* per 

Si loro cari e ahtrevereeno il ~erta con une carovana direIts al for' 
Une assediato. ~alto 1=protiAalo dei ~utili. laida è ferito rertalrenta. Usa more 
li la Mi ~timo salva la *a-4'0~a. doli* Croce om. Zaltia nuore dopo mar sposato 
Io oaelosolo maso. la situazione pia& dora. Al .amemodellArellemoas* ad al qfflattr0 irosa 
otri celai viane affidato l'incarico di ~arsi a chiede,* edadiool. Attenuasti, 'gore 
attira cm di se Il flamo del Mini anatra i mulitIr0 eguasime dalla traln›olla ai amai« 
vono la ler. aloaleas. Il fortino 6 salve. 11 fila al chiuda a 'ma. La guerva i fiato 
ta. 	Amate e Ferruccio vena-mie soureadatt. Giulio 	 amesolallo 
oontinuar& l'opera di *Nerone". 0•••~ i riagpM"gaiddipi 

akt011kt "."" qgp 	3  e ot\ Fil --(1121k  ED pt, COO' 	,n rhlti4 k 
OBBUBN'u"— a deivwk, 1A detta le,%, 	cavigtoutt, 

()G14 
ultima p. g. Dittit' U  

e— 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale du #tcato del nulla-osta, concesso il 	O GEN.  1954  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 
seguenti prescrizioni : 

l') 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. 

.htt: 
GEN 	19 	

p1S0\  IONE C. c• 	,si) 
2 	61  Roma, ii 	 De  1°5' 	IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

(Dr  

Tip. Terenzi - Via 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 
ROMA 	Via G. Marradi - Tel. 891.444 

I 

2")   
 fl  so'c°'° 	 tt icc\-3  

f.to IRA) IN 
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SPETTACOLO AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto Francesco ORTENZI 

che 

per 

residente 

a Roma Via Dei Mille n°7  B chiede gli vengano 

rilasciati n°25 visti di censura il film dal 

titolo: 

I QUATTRO BERSAGLIERI (Tripoli bel suol d'amore) 

Con osserv:. 

Roma 30/3/1961 

-4 Qin  1964 



N. 	 15929 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
( SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : 	WA7:1141 
	

1 

dichiarato 
Metraggio s 	2 	8  i accertato 

Marca: 1-0-1,1,  

2.000. 11-60 

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

1 l00i0 'IO 
Interpratia Albex&o orti. 	l?- 	".ila .000e .talvia .ribenoo 

_.couriolo .‘reinfl — ;E r. ;11.1 e =ivi 	Asktrewi ,hoo=shi 

~luta Alberto Anriva Abtl peani per -300r,OWSa i ^1 	RiOir,Urbloell"1 
pritvi ciorni lei oanerne cono 	,ttri a Main detta tte~tkfil do1 kaarounisal* 

io orso detto erscinnistsit  e dellooatilita avelniallaterli da tre bereacp..ori dzielaPikj 141 
eetPOrnle 	Ciii~0 • i SO i dati Eznato e -~tYle• re.A.-"e di tale 	«). 
siepe:i:la Ma ~la. ~lo del 3omindlallo ~ci*  mter per Alberto. ; a l'erziolala 
dura per. Alberto rearegolle lr sii" II piad dal voi arearened. .3erirae,í:5.1.t.se la rouga 
o i 'Arr gars*io 0~11 Calialke Zanalin 14111~01" 'ritemtlet ~done oon 	at AI* 
oe di. ~irta di cui é in'-s 	.. ari il sto viene tracaftinto in '-rlioliteata* 
deve partmaperh al fatti d'amo Ma cornee morta N'Adio ol ammalano ooco armmeoNlimo 
per nallarala viole» ai loro ce ...-1 attair~111 derArt.o oee anet asanneas Oirot'At ai torti«,  
tuA manalb~ MaMto in:uiovvi,3o dei bivi-lini. Utile è ferita nalPiablenta. Una eortita 
lel £1144/10 agra la onrovarn della arco° Fien:ìa, !Mia szaIora dopa aver manto ie comtroe 
aslt 51~~ Laidt.,anioac 	imra. Al ,"setrl'o ieìot.onfse ed AI qkzeA.Amoefiiwx1 ore,1 
iien. affidato 11 Anciarl 3c t1.2. v 'I, ~ai tAilednio rinforal. MtaoaathOlakirieea ira uv. 
rii  de i ib000 	 nir tro i quaC.ro ogo~ Adinva tallpplia!lk-ffp 
ro n'AIA" Il ree Ano é an.lvo. li 	.y+111~10igmvp foilinedmitA 
"nto o ~ruoolo monaano uoodo4otl, NISIikvb~«

ne 
 

ropora "Neronea• /a caaoma rl 	
;i4001•5,,u,. ;k1 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 

3 	 a 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle 
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 altrii, 

2)    ,500 	

e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 	f, t 

s?E  
DE1W 

 srolAutv 
WRISW i  i ACDG 

" 	 ..BEN 0 	   

Roma, li 	

1013°N  p. °. C.  	 masi)
(Dr.  G. de 

— 4 A P 2  1951   

do .1.5 1)1 N ! 

Tip. Terenzi - Via 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 
ROMA 	Via G. Marradi - Tel. 891.444 

le. lon 

Arytonqs, 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



On.le MINISTERO DEI TURI SUO E SPETTACOLO 

Direzione Generaledello SPETTACOLO 

ROMA 

Il sottoscritto Sig. Francesco ORTNZI, abitante 

in ROHA. - Via Palestra,_  55  - chiede che gli vengano 

rilasciati n° 10 visti di _censura riguardanti_ il 	 

film 	 

"I QUATTRO BERSAGLIERI" 

(Tripoli bel suoi &amore) 

Can sentiti ringraziamenti ed ossequi.--- 



15929 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
( SERVIZI DELLO SPETTACOLO ) 

TITOLO: TRIPOLI B SUOL D'AMOR, (I quattro bersaglieri) 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	 

2 4 85 43  
Marca: LAURA FILM 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Ferruccio Cerio 
Interpreti: Alberto Sordi-"rfirko bllie-Lila Roeco-Fulvia Franco-Luigi Pava 

rese- Maurizio Arena- con Billi e Riva e Andra Cecchi 

La recluta Alberto ,ordi arrive dal pae ;3 per pre3entard al 1°Reg.Brr 
salieri.I primi giorni di caserma sono per lui duri a causa dalla severit'l 
del ;Maresciallo Locuzzo detto "Nerone" dall'ostilità minifeet-tagli da tre 
bersaglieri anziani; il caporale Giulio Cesare e i soldati Renato e Ferruc-
cio.Cagione di tale ostilità è la simpatia che Maria,figlia del Maresciallo 
caroc2i,nutre per Alberto. a l'amicizia dura poco.'lberto raccoglie la sfi-
da a pugni dei suoi avvereari.,opraggiunge la ronda e i ouattro fanno causa 
comune.Renato riallaccia un'antica relazione con Nadia, attrice di varietà 
di cui è innamorato.Ma il reggimento viene trasferito in Tripolitania,dave 
parteciper ai fatti d'arme in 2orso.'laria e Nadia si arruolano eome croce-
rossine per essere vicine ai loro cari e attraversano il deserto con una ca 
rovana diretta al fortino aseediato.Aeealto improvviso dei beduini.Nadia è 
ferita mortalclente.Una sortita dal fortino salva la carovana della Croce 
ROS,a.Ngdia muore dopo avere sposato in extrenis Renato.La situazione pege. 
riora.A1 , areaciallo Nerone ed ai suoi quattro bersaglieri,nostri eroi, vie 
ne affidato l'incarico di recarsi a chiee2re rinforzi.Attaccati, Nerone at-
tira su di se il fuoco dei beduini mentre i quattro sgusciano dalla trappo-
la e ass olvono la loro missione. Il fortino è ealvo.I1 film di chiude a Ro- 
ma. La guerra è finitaeAlberto,RenatO e Ferrae9WVengono congeda 	Giulio 
Celare proto.-so itaresciallo, con 	di "Nerone". 	 di 
riempie di nuove reclute.,rg" 	5- 1,1pkieuN 	u309310 5  29  A2:194'à 

Ci  0, h `\. 	wegge 

35‘31° 3 	
• 	

ùe 	
v Gou.  jud.; 

ultima ~t , 	1L ETx 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato --dér nulla-osta, concesso il 	O GEN. 1 s4 	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 
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°) 

 

la° \\500  F  
05,0 SiggOk 
Sr:51 A.C,0\.0 

9. 0.  

 

Roma, li 	2  9 GEN 1964 
~otos" itm 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

i.to .512.13/11.N1 
Tipografia U. TERENZI - ROMA, 2. 1962 - 3.000 

Via 4 Fontane 25, te1. 461568 - Via G. Marradi, tel. 820302 

DIR 



PRODUZIONE E NOLEGGIO FILMS DIREZ. GEN.: VIA VARESE 3-B - TEL. 491114 
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soc. resp. 

Roma, li 	2 febbraio 1954  

ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale bello Spettacolo 

R O M A 

"TRIPOLI, BEL SUOL D'AMORE"  

La sottoscritta ORO FILM con sede in Roma - via Varese 3 b -
fa rispettosa domanda affinchè vengano fatti i telegrammi nulla 
osta a tutte le Prefetture della Repubblica.per la proiezione in 
pubblico del film in oggetto. 

Con osservanza. 

 

( 

 

 



FONOGRAMMA 

DELLA 

SERVIZI SPETTACOLO_ INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ALLA PRE FE T TIRA 

 

ROMA 

 

e p. c . 

ALLA QUESTURA DI 

ROMA 

FONOGRAMMA N. 1 5929 

   

TESTO = SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIO= 

NE FILM " TRIPOLI , BEL SUOL D'AMORE" AMBI TO QUESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO 

ERMINI 

Trasmette

riceve 

data j-Z- "4 
ore 
	/3'20 



Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

Indicazioni di urgenza 

Qualifica NUM. 

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

TELEGRAMMA 

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

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

Giorno e mese Ore e minuti 

o 
	

MOD. 83 

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

	 A TUTTE LE PREFETTURE DELLA REPUBBLICA 	 

15929 = SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZAASI'PROIEZIONE 

FILM "TRIPOLI,  BEL SUOI D'AMOnn   AMBITO CODES.TA. PROVINCIA 	  

:
j'etér SOTTOSEGRETARIO  

\ma  

	

; 	•  r 

	t, 

 P 
	 ERMINI 	  

• 

	

L 9. 	% 	 3 FER. 1954 	  

0102151) Rich. 11 del 1953 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (o. 50.000) 



Qualifica NUM. 

  

PRESIDENZA DEL CONSIGLI Y DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

 

Indicazioni di urgenza 

  

  

TELEGRAMMA 

 

Spedite il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente  	  

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

Giorno e mese Ore e minuti 

Mon. 83 

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

QUESTURA DI 	 
	 BOLZANO AOSTA 	TRENTO 	 

1 5929 = SENZA IMDEGNO PRO GRAMMAZI O NE OBBLIC+IT_ORIA. TORIZZASI. PM.IRAIONE 

FILM "TRIPOLI,  BEI SUOI 	D I AMORE"!   A Tv°1-R.T.TO.  COZEST1 PROVINCIA 	  

SO T TO S:13 GRE LARIO 
4ffi 	( 	 

\ mazion  • 
\<\ 	 EEMINI 	  

Dpc, 
OR>  ei 

-411E1 	FEB, 1954 , 
J 1.0 

,z> 
k 1-03' 	 

41102151) Rich. 11 del 1913 - Lat. Polir. Stato - Q. C. (e. 50.0041 



Qualifica NUM. 

 

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

 

Indicazioni di urgenza Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

Spedite il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

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

Giorno e mese Ore e minuti 

MOD. 83 

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

MAINARDI 	  
FILM BOARD 

	  TRIESTE 

15929 = FILM  "TRIPOLI,  BEL SUOI D'AMORE" EST APPROVATO CENSURA ET MUNITO 

NULLA OSTA 15929 	 

30 T TOZUGRETARIC1 
v.- 	 ERMINI  

.( `J EPCW.E 
15)k 	  

%%%% 	••• • 011, 

0102151) Rich. 11 del 1953 - Ist. PORP:r. Stato - G. C. (e. 50.0014 



FONOGRAMMA 

LA 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ÀLLA PREFETTURA DI 

gOMA  

e p . c . 	 FONOGRAMMA 1 5929 

ALLA QUEB MIRA DI 

ROMA 

TESTO = NULLA OSTA PUBBLICI TA ' RELATIVA AL FILM " TRIPOLI , BEL 

SUOL d' AMO RE"#  

SOTTOSEGRETARI O 

E RMI NI 

8 

 

Trasmette 

riceve o& 

ore 	ig „ 2 s 
data 	i 

 



ALO r T{ I 

di 

TRIPOLI. BEL FUOI DI Ald:in 

PADRE 	- Appena arrivi. al reggiamo*o la consegni al Capi- 
tano Andreani. Te lo ricordi 11 nome ? 

AIDERTO 	i paph me l'hai detto tante volte, Andreani. 

PADRE 	- Tieni mettitelo I 

ADERTO 	- la Papi sta rtretto i 

PADRE 	Ma mettilo lo gterro. L'ha portato tuo nonno con 
Lamarmora, io l'ho merso per tre anni. 
Adesro tocca a te 

AIZERT 	- Lo FJ papà. Aa io mi devo sempre vestire con la 
roba darli altri... 

2ADRE 

ALBERTO 	Ciao,la 
-lulmine, te lo lascio dal maniscalco dcs1 paese. 

PADRE 	...5u va bene i 

ALBERTO 	Dai , u1mine, cne mi parte la diligenza ! 
Ciao, papà stai tranquillo. 

VOCI 	• saluti vari. 

VETTUPITTO I 	.. sirnori... la diligenza parte. 7 tu 
sbrigati a scaricare i baragli. 

- Cino i ira vattene ... 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31

