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Roma, il 	12 Settembre 1958 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Avv. 	P.G. 	GURGO 	SALICE 	residente a   	Roma 	 

Via 	 Po, 	36 	 legale rappresentante della Ditta 	I= FILM  S.p.A. 
con sede a Roma —Via Po,  36 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

   

della pellicola intitolata • 	"I 	SOLITI 	IGNOTI"  —  Presentazione 	  

della marca : 

 

VIDES S.p.A. 

 

nazionalità  ITALIANA  

 

   

    

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

Lunghezza dichiarata metri 	1_40 	  accertata metri • 	/ 41 L' 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distribuzione: L= FILM S.p.A. 
Regla: MARIO MONICELLI 
Interpreti principali: VITTORIO GASSMAN = RENATO SALVATORI = MARCELLO 

MASTROIANNI = TOTO' = 

Prese ntazione 

1)- Inserti giornali = 2) Strade di notte = 3) Inserti P.P. di Capan. 
nelle, Ferribbotte, Carotenuto, Salvatori, Mastroianni, Sassman,Totò= 
4)- Totò e Capannelle = 5) Tentato scippo-strada notte = 6)- Rottura 
vetro auto = 7) Gassman rompe lucchetto = 8)— Gassman sul ring = 9)-
Sfilata detenuti = 10) Gassman al Luna Park = 11) Capannelle cerca Ma 
rio = 12)-Mastroianni e la moglie = 13) Gassman e Gravina = 14) SALVA 
TORI e Cardinale = 15) Gassman, Rory e quattro banditi = 16) Banditi 
sul lucernario = 17) Scena al monte di pietà = 18) I banditi sfondano 
parete = 19) Totò dà lezione di scasso = 20) Gassman e Carotenuto = 
21) I banditi fanno scoppiare il gas . 22) Banditi entrano dalla fine 
stra = 23) Rissa sala da ballo 

NE 



Vista la quietanza 	 in data  	 del Ricevitore del 

Registro di Roma com rovante l'eseguito pagamento ella tassa dovuta in L. 	  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 guisa 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.  

  

  

(Th 

Roma, li 	2 4  SEI 	195.9 	 11 Si_grettio di tato 



1, 3 SET. 1958 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
. 	. 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto 

te a Roma -Via 

Avv. P.G. GURGO SALIVE residen 

Po, 36- legale rappresentante della 

Ditta LUI 111111 S.p.A. con sede a Roma -Via Po 	36 

domanda, in_uome e .per conto della Ditta stessa, la 

revisione della pellicola intitolata: "I SOLITI 

IGNOTI" 	- 	# 	--- a 	:-., 	obe- 	o- 	: 	al: 	a. 	VTDRS 	S.p.A. 

Nazionalità ITALIANA, dichiarando che la pellicola 

stessa viene per la prima volta Sottopasta_alla_re= 

visione. 	 X FILM 	5.-).A ___LU 

—Boma 
l'Amministratore Delegato 

12 	 ( Dott. P. 	o - Salice Settembre 1958 	P. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1) Inserti Giornali = 2) Strade di notte = 3) Inser 

ti P.P. di Capannelle, Ferribbotte_, Carotenuto_z i 

vatori, Mastroianni, Gassman, Totò = 4) Totò e Ca= 

pannelle = 5) Tentato scippo-strada notte = 6) Rot= 

tura vetro auto = n Gassman rompe lucchetto = 8) 

Gassman sul ring = 9) Sfilata detenuti = in) Gas= 

,sman al Luna Park - 14) Capannelle cerca Mario = 12) 

Mastroianni e la moglie = 13) Gassman e Gravina = 

14) Salvatori e Cardinale =_15) Gassman 	Rory 

guattro banditi = 16)Banditi sul luoernario 	17) = 

2 4 SET,-1958 



tonte = 18) I. banditi_sfondano _Scana- 	-di pietà 

= 19) Tot&4à lezione di scasso 	20) Gas- parete 	 .= 

sman e Carotenutn = 21) I banditi fanno scoppiare 

il gas = 22) Banditi entrano dalla finestra = 23) 

Rissa sala da ballo =. . 



Vista la quietanza n° 	 in data 

del Ricevitore del E egistro di Roma comprovante 

l'esegnito pagamento della tassa dovuta in 1.4 

ovvero visto il vaglia n0 	 dell'Ufficio 

_intestato-e.—Rio~ore—del—Regi 

di Roma pet regamento della bassa di I. 

Esaminata la pellicola: 

NULLA OSTA per la rappresentazione a t-mo  i- 	*- 

l'art. 14 della legge 16 maggio 1947, 	379 e del 

regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 1923,n. 

3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vi= 

gente legge speciale 'ed a condizione che siano os 

cervate 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 agt. 

------ 1a. non alterarne, in qualsiasi mo --giungerilealtrie 

do l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 

z5g,P,  

Roma, li 	 p. T1 Sottosegretario di Stato 



LUX FILM S. A 
Vice Pr sidento  

On.le 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 'MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

Via Veneto,  56  

ROMA  	  

Il 	sottoscritto Dr. RENATO MULINO, le  

gale rappresentante della LUX FILM S.p.A., con Sede 	  

ir_Roma -Via_Poi_36- si_pregia consegnare n* 90 vi- 

	sti di censura della presentazione del fila "I SO=  

LTTI IGNOTI!,_dabitamente bollati dall'Ufficio del  

Registro, con preghiera di volerli rilasciare firm  

matiAL_ 

Con ossequio. 

Roma, 30 Ottobre  1958 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: "I SOLITI IGNOTI" 4. Presentazione 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 	
1 40  

Marca : VIDES S.p.A. 

M.000-2-58 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distribuzione: LUX FILM S.p.A. 
Regia: MA 2I0 MONICULLI 
Interpreti principali) VITTORIO GASSdhN = Int\RTO SALVATORI 

MASTROIANNI m TOTO' m 
= AARCELLO 

 

Presentazione  

 

    

1)— Inserti Aornali = 2) Strade di notte = 3) Inserti P.P. di Capan—
nelle, Ferribbotte, Carotenuto, Salvatori, Mastroianni, Ga sian, Totò = 
4)— Totò e Capannelle 	5j Tentato scippo—strada notte = 6)— Rottura 
vetro auto = 7) Gassman rompe lucchetto = b)— Gassuan sul ring = 9)—
Sfilata detenuti = IO) Gassman al Luna Park = II) Capannelle cerca Ma—
rio = 12)— Mastroianni e la moglie = 13) Gassman e Gravina = 14) SALVA—
TORI e Cardinale = 15) Gassuan, Rory e quattro banditi = 16) Banditi 
sul lucernario = 17) Scena al monte di pietà = 18) I banditi sfondano 
parete = 19) Totò dà lezione di scasso = 20) Gassan e Carotenuto = 
21) I banditi fanno scoppiare il „Ets = 22) Banditi entrano dalla fine—
stra = 23) Rissa sala da ballo =. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 	2 4511, 	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. 

20) 

    

Roma, li 	L6  NOV. 

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

F i® Ariosto 
.  

 

Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 
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c) C

21 
On.le 

MINISTERO DEI TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Genrale dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 51 

ROMA , 

Film ° I SOLITI IGNOTI" 
b--- 

Il sottoscritto Avv. P.G. Gergo Sa 

lice, Legale rappresentante della D' 

S.p.A., si pregia consegnare no 6 visti della pre- 

sentazione del film a margine debitamente bollati 

dall'Ufficio del Registi:m con 	-di preghiera-ve 

rilasciare firmati. 

Roma, -11 17 Ottobre 1960 

Con ossequio. LIX FILM S p_ A .  
L'Amministratore Delegato 	• 

(Dott. P. G. 	tó-  .  lice j 

, 
. 

• 



N. 	  
can , 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : 

Metraggio dichiarato 
	

Marca : 
accertato 	 

10.000 - 4-1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Dtatirliriastmturies 
astrots lett 
lidierprati 

OL j> 	14ALLA 
1) lassir4L glurnalt st,  ;) ~ade 	notte it 3) irooritl. ols,22.» 
110143" reniabottc. ~tato. 4.%;ivat". ,~14mmato  Gauseas. 
414 Ihs. a 	 5) 41. 	2cipio.stradii mit.:,e 	Untala 
Wel» SEM elb 7 MI eiminam rozwe ittoehetto• V)» dimieuer4 sul rund e9)  sfuma  aerbeseima 10) ;tee ai, luna teile * 11) «. 	 mem 

) rastroianal • 1 •001.a 13) amom  
~ • nravirut ¢ 14) as  lialmitori • cairdUale ga 15) do. eleamenno  slireg 

geowartro banditi le 	 allrnhat ma uterniarlty oe- 41-71  :tedut 	ram• 
gdArlik WO 	 Itasiditi ~dirne peretie 113) 2145t I 	al imis. eia32) limeitms • 'ire a  "12 	band ti ftwalo treineare i1 Me 
ele) 	ti entrano dalli ~mem 23) Russ aml* da balle* 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	 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 ri9n alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 	 c t \  laC:•-g  

2°) 	 lyg,Z1"' 	 
C. 	,\ 

• rr orn,CLSII 

Roma, li 

 

12 NOV 	1.9.6.0 	 IL SOTTOSEORETARIO DI STATO 

 

Fio 
Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 



On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA  

Il sottoscritto Dr. RENATO GUALINO, lega-

le rappresentante della LUX FILM S.p.A. - con sede 

in Roma, Via Po, 36, si pregia consegnare no 5 vi-

sti di censura della presentazione del film "I SO- 

ITI IGNOTI", debitamente bollati dall'Ufficio del 

Registro, con preghiera di volerli rilasciare fir- 

mati. 

Con osservanza. 

LUX FILM 
IL VICE PRESIDENTE 
(Dott. Romito Guidino) 	 

oma, 12 Dicembre 1961 

13  01C. 1961 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL ,CONSIGLIO DEI MINISTRfr- 
(gERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO:n 	iwmas 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	 1...,Q 	
 

Marca: 

10.000 - 4-1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distribuzione: LUI 	30,144. 
..‘egiat r/AIO 
Interpreti principali* VITTU,0 	m 	Ai 

SIROIANNI m TOTO,  m 

1) Inserti Giornali • 2) Amido di notte m 3) Incerti ro‘. di Osponnollo, 
Perribbotto, Ceretenuto, .,.locatori, &atm:munii, Gaosman; Zotò m 4) Tete' 
e Cosempelle m 5) Tentnto Gcippo strada notte e 	...lettura votre gole -7 
00411~ rompe luedhotto O rieeeenn oul rIng e 9) Jfilett. Uotenuti • 10 
Osa 	s1 lana Park e 11) Capannone corop ^:nrio m 12) 'notroiunni e la 
moglie m 13) COOOMMI 41 ~In* • 14) .;olvatori e Co'dinale e 15) nasennn, 
un, e 	immilla - 10 Banditi sul lticernaric m 17) :;oene el onte 
di Pi 	• 18) I baaliti efendrno parete e 19) Totb da lesione 11 emosee 
20) gsammai e  corogesau • 21)I benditl fermo ocou,lere il gen e ;-'2) Ben. 
ditt antenne dalla ~net- e 23) leen cela dr bello 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato 	l nulla-osta, concesso il 	4 Zh., 	a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 37 e del regolamento annesso a 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°) 	  

Roma, li  	13 mr, 1 	(Dr. G. de 
iL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

f.to Ariostc) 
Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 



-,- 

On.le 

,-- 4\ 

, 	O 

--- 

MINISTERO DEI TURISMO -- DELLO SPA TTACOLO 

Direzione Generale Cinematografia 
I 
Ei 	della 	 41 _Perratella 

ROMA 

I sottoscritti Com. Pietro Gelosi 	e Ragé.  Enzo 

Vischi, le ali rappresentanti della Società LUX 

FILM S.p.A., Via Po 36, Roma 	si pregiaio consegna 

re N. 30 visti di censura della presentazione del 

film "I SOLITI IGNOTI", debitamente bollati dall'Uf 

ficio del Registro, con preghiera di volerli rila- 

sciare firmati. 

Con o ,,e-ui. 

LUX AL  • S. p.A. 

Y2 	firl'  .4/ h 	
k 

Roma"A aprile 1972 
el
i.'  



ms.-3 	g 

-LESIDENZA DEL CONSIGLIO 	DE 

Roma, 	
Z6 	APR. 1972,11,a,z T- 03 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
41, Via Morgagn1 - 00161 Roma - Tel. 867.626 

-"MI Di STATU 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
.4k,ALJ.r. 

dichiarato 
etra ai° 

accertato 	  
arca : vuoi  

DIZMIllt/ZIOZZ DZL 40041OTTO 

 

ll 	41'..." 43 I 	1413. $4 

io 	 i9441$21C$1434 

lititex~ iriz.e244~ 

iihd~ 

Calliletritsito 6~~1014.1111* 

Itievi egkdra.s4t4-1,bt TIMM» , 

"t4) 11 	°413-**" "41 11440*"‘' 	) akeiskar. 	rga. 	z.,42.1ebta 

1.1) ~Aule cerca  
13) tiseima 	zultaiik 1.1 ) _Iva t wei a cordlnale 

1ti in 16) 	tt sul Imesit- x-ìo e 17 ) C:F f3 

~so • 1u) 2olò ità lezione, 
• ai I Ildendlti 4;,:telna odel>ild. e 11 sdie 
ap, 23) Ami» 	behil2A) 

Si rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulle-oste concesso il 	
ri tsr- 	1958  

e 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 sono 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 rela-

tive, di non aggiungerne altri e di non alterarne. in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) 	  

4 
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