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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 
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'Z\  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda dí revisione 

Il sottoscritto 	av.m....Per.rucc.io 	MA.LOSSI 	 residente a 	Roma 

Via 	Tomac.alli 	132 	legale rappresentante della Ditta 	Ì11- . ' . .LPILL 

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

della pellicola intitolata: 	 

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

vv, Ferruccio Molossi) 
U. T• nzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: 	 John Berry 	Soggetto: Rene Masson 
Operatore: 	Paul Cotteret 	Musiche: Guy Magenta 
Direttore di Produzione: Pierre Meyrat - Aiuto regista: Serge Vallin 
Interpreti: 	Magali Noel - Dario Moreno - Alberto Sordi 
Fonico: Jean Desire Bertrand - Montaggio: Genevieve Vaury 
Stabilimento: Paris Studio Cinema Studio la Victorine Laboratoires L.T.C. 

Nando è un bagnino di Ostia che, viene eletto Mister Costa Azzurra 1956. 
Sogni, speranze, conquiste....Tutto invece si rivela disastroso ed il no= 
stro eroe è ridotto a fare il maestro di ginnastica per le vecchie signore 
della gaia Costa Azzurra. Pinchè non incontra Liliana sposata a Miguelito 
un modesto cassiere di banca. Lei bellissima, lui opulento di corpo ma ma= 
grissimo di portafoglio. Liliana vuole bene al suo uomo ma fedele al detto 
della madre che dice:"i mariti non si lasciano", fa di tutto per farlo in= 
gelosire. Guarda caso, intreccia il suo flirt con Nando. 
In banca intanto risulta un ammanco di parecchi milioni prelevati dal Di= 
rettore e due poliziotti in tragicomiche circostanze incolpano il povero 
Miguelito. Tutto si risolverà con l'arresto del colpevole e la riabilita= 
zione di Miguelito; quest'ultimo dalla voce d'oro verrà scritturato dalla 
Radio e Televisione francese ed otterrà tanti successi che permetteranno 
di soddisfre la sete di vivere della propria moglie Liliana. 
Nando, deluso della mancata conquista e dall'abbandono della sua protettri= 
ce, torna ad Ostia non più come bagnino ma come maestro di ginnastica ai 
bambini delle colonie. 
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Vista la quietanza N. jÌ   	3  in data    del icevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. _ _ O 	46> 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.  
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Roma, li  	5 	MAR. 	1959 	 11 Sottosegretario di Stato 
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MIRAFILM s R 

ROMA 
VIA TOMACELLI, 132 - TEL. 689.137 

	 Roma, 
	6/ 3/59 

Prot.n.426b 
LS/mid 	 Onorevole PRESIDENZA CONSIGLIO DEI LINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 
Servizi della Cinematografia 

ROMA 
Via Veneto, 56 

Oggetto: "Il giovane leone"  

Con la presente Vi assicuriamo di aver provveduto a togliere da 
ciascuna delle copie fino ad oggi stampate del film "Il giovane leo= 
ne", la battuta finale: "....e sempre sia lodato". 

Ci impegnamo in modo formale a sopprimere la battuta di cui so= 
pra in tutte le copie che verranno successivamente stampate. 

Con osservanza. 

MIRAFILM s r.l. 

i LI'  ;ICO 

(Avv. Ferruccio Malossi) 

Prestdeinza del Cooetalto del 
•W.bk stampa roottome . Prepr. Leffaira» 
CM. NPZ::t7 	 Ngv, cik 

fr-441"k 
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ON.PE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione generale dello Spettacolo 

Via Veneto, 56 

ROMA 
,° 

Vi rimettiamo in_ allegato n° 

del film "IL GIOVANE LEONE", 

Vi preghiamo di 	• i 	- 

mente firmati, con cortese sollecitudine, 

Con osservanza. 
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Roma, li 	 O 	N-9V, 	1959 

Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: 

 

:7 Thationtaziarkai PEG PRODUZIONE FILM 
DI LORENZO PEGOR&RO 

dichiarato !t 

Metraggio 
	r 

 

Marca : nturctimazi. 
accertato 

  

    

10.000 - 1.1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Nein: Jelln Derry 	;omette: 	x r Aiuto roCirrtne~ Vnà 
Oporntoros 2aul Jot-',:eret 	'Inutehes Crt .iroznt70.penteegjenn Dentro Dor» 
nirottere di produzione: '1erre :eyrnt-Lont.ni-riosGenciviovo Vnury trnnd 
interpreti: coli Mele Thrie oron # Aborto 2ordi 
:AlbilinuntosPnrin Audio Cinervb-utudio /n Vi~ino.7;ltorntollion 1.:2•04. 
Dhndo è un bncnine Al 	ahe viene eletto :iciter jontn Annwrn 

19`5r. Oceni, rperanne, eoncuine.....:TUtto invoao ci rivelo dinentro= 
oe ed 	nontre eroe ridotto n fare il n000tro di einnontion pou. lo 
veoehle ()tenore leAn celo Nuota Anzurrn• !'?'inchù non immv,rn Altana 
opennto n iguolito un nodonto anool(ro di banano Lei bollieninn, lui 
opulento 1:1 oorpo nn nnerineine 	nortnfuclie. 	vuolp bene cl 
nue 71.0r 1e, nn fedeTe ni dotto delln muro olio dioetni meriti non ci lo= 
noinno", ft di tutto per tr12.10 togolooire. Ounrdn °nane intreeelf!. il 
auo flirt °con Dhndo4. 
1:32 benoa intanto Aoul.i_e un annnnoe di Fin:rombi ellioni prolevnti dal 
dimetto e° o due poliziotti in trrAcioonlobo otr000tenno imoolpnne il 
povero !Aguelito. Tutto ni rioolvorr\ coli Morreste) del oolpovolo o lo 
rietilitnniono di 7iguolitoi quont'ultino dello vuoto d'oro verri‘ narita 
turnto dono mia o Telovinlone Zrrooene od otterrà tenti cuocermi ohe 
pe2Alottornnno di noddirehre In oeto di vivere della proprin nocllo 
Las 
Ohndo, doluno dnlln nnnarto aonl-into o doWobbondone delln oun pro= 
tottrioe, to ed Cotto n:s %i1.s oone busnino no cono nnootro di (inp 
~tino ai b> dal dello colonie,. 
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termini dell'art. 14 della Leggi 16 maggio 1947, N. 379 e , del n reiolamento an sso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti 	' autore i sensi della vigente le 	male e sotto l'osservanza delle 
seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in 	isa al 
sostituire i quadri e le scene rel 	e, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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MOD. 25 (ex 25-5ig) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

MINISTERO 	  
„dio(  

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

(i) 

Bolle 
dell'ufficio 

di 
accettai. 

/7-Bolto 
dell'Ufficio 

di 
accettazione 

• 1) Ufficio o funzlon 	SkYtoriazato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione 

2V. N. — La firma dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

SCONTRINO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

	

di par 	 

per 	 

ore 

Indicazioni eventuali 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO Spedito il 	19 	or 	 pel Circ. N. 	 
Circuito sul quale 

si deve fare 
l'inoltro 

di 	  all'Ufficio di  	Trasmittente 	 del telegramma 

Destinazione 	Provenienza Hun). Parale Data della presentai. 	Via 
giorno.mese ore.minati 

!udir. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con 
chiarezza per modo che la lettura ne sia facile, 

CO M T 

Destinatario. 

Destinazione . . 	 

Testo 	  
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MODULARIO i 
F. Proin. - 25 
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MODULARIO 
Prom.  25 

itIon. 25 (ex 25-àfq) 

(Servizio Promiscuo Prov.) 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO Spedito il 	 19 	or 	 pel Circ. V. 	 
Circuito sul quale 

si deve fare 

di 	  all'Ufficio di  	Trasmittente 	 
l'inoltro 

del telegramma 

	..."  
Ilestinazien Provenienza Rum. Parole nata della 

glorio-meseoreduinuti 
presentai. Via Indie. eventuali 

d'ufficio 

N. E. — Scrivere una sola p.trola per casella; 	mai a tergo dei 	modelli. 	Il 	telegramwei 	,'eve 	essere scritto 	con 
chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

Destinatario. 	. . . 

Destinazione . . 	 

Testo 	  
229/2032 
OBBLIG4TORIA 

PREFETTO  
TORINO = P 1SARO = lARI 

= SENZA IIVIPEG  

= ANCONA 

O PROGR  
PROIEZI 

GRETARIO  
e  

OODEST 	 

ZIAZIONE 
NE FILM 

. t .. -,, 
..

i

I .: 	... 
: 	...., 
.g°31, 
E i: 
'2  4 
.S. 
1,-. i 
?... 
t i 
.r. 	... 

"IL GIOVANE 
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"".., 	 

PROVIN 	 
LEOET. 

IA 
,,,,:•,,,,*, 

'• 	,, k.\ ., 

r. 	f 
	, 

AUTORIZZAS 
AIEBI 

 	SOTTOS  
MAG.  

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione 
N. B. — La firma dovrà essere seguita dall'indicazione dei corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

Elollo 

dell'ufficio 

di 

accettai. 

dell'Ufficio 

accettazione 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

MINISTEKLir  

SCONTR I NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

ali par. 	  

per 	  

ore 

Indicazioni eventuali 
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*N:LE PRESIDNZA DEL CONSIGLIO DEI EINISTRI 

l'Iniezione Generale dello Spettacolo 

.., 
/ 

► _ 	-i- 	. 

ROMA 

Il sottoscritto Pietro Liberatori chiede 

i_nomeeper conto della 	 MIRAPILM che ven= _Società 

•ano effettuati i telegrammi di autorizzazione alla 

programmazione del film 	"IL GIOVANE LEONE" alle 

eguenti Prefetture: 

ANO 
RCELLI 

„ROLA 

Con osservanza. 

MIRAFILM s.r.l. 
VIA 	OMACELLI, 132 - TEL- 689.137 
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MODULARIO 
P. C.M.-SPETTACOLO 56 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

QUESTURA 

ROMA 

FONOGRAIVEA N. 256-28732 

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTO= 

RIZZASI • PROIEZIONE FILM "IL GIOVANE LEONE" AMBITO QUESTA 

PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO 

MAGRI'  

TRASMETTE 

RCEVE COv‘:eLt...) 

DATA- 	í-2( 

ORE - 



Indicazione 
d'urgenza 

di 	  

UFFICIO TELEGRAFICO Circuito 
Spedito il 	19 	or 	pel Circ. ...V . 	 
all'Ufficio di  	Trasmitten4e 	 

sul quale 
Li deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

llestinazienr Provenienza Num. Parale Data della presentai. 
giorno.mese ore-miuun 

Via 	Indie. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli. 	Il 	telegramma 	deve 	essere scritte 	con 
• chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.  

Destinatario. 	.. . 	  

Destinazione . . . 		  
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spedire telegrammi di Stato. 	Si raccomanda di non omettere questa indicazione. 
N. B. — La firma ciovrà -t 	-à'éguita dall indicazione del corpo od ufficio cui it tirmitario appartiene. 
(1) Ufficio o funzionarin, 

MOD. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

MINISTERO 	  

TELEGRAMMA DI STATO 
(Vegganai le importanti avvertenze stampate a tergo) 

(1) 

Ballo 
dell'ufficio 

di 
accetta 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N 	  

di par. 	  

Aper 	  

ore 	  

Indicazioni eventuali 

MODULARIO 
P. -  Prom. -  25 
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Mon. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) MODULARIO 

F. - Prora. - 25  

MINISTERO 	  

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansì le importanti avvertenze stampate a tergo) 

Bollo 
dell'Ufficio 

di 
accettazione 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

ai mittente 

del telegramma 

N 	  

di par. 	  

per 	  

Ore 

Indicazioni eventuali 

Indicazione 
d'urgenza 

eli 	  

UFFICIO TELEGRAFICO Circuito Spedito il 	• 	19 	or 	pet Circ. .'t 7. 	 

all'Ufficio di  	Trasmittente 	 

sul quale 
li deve fare 

i 
del telegr

noltro  
amma 

Destinazion! Provenienza Num. Parole I Data della 
ligiorno.mese;ore-minati 

Il 

presentaz. 

I 

Via Indic. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli. 	Il 	telegramma 	deve 	essere scritto 	con 
chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

Destinatario. 	... 

Destinazione ... 		  

Testo 	  
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(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione. 

N.B.— La firma dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui ii firmataria APParlienc. 
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MOD. 25 (ex 25-bio) 	) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

MINISTERO 	  

TELEGRAMMA DI STATO 
F 	 (Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il 	19 	or 	 pel ()ire. .N. 	 

all'Ufficio di  	Trarmi lo* 	 

Circuito sul quale 
Li deve fare 

i 
del telegramma 

Destinazion3 Provenienza Num. Parole ii Paia della 

l

tztorno.mezeloremiaati 
presentai. Via Indie. eventuali 

d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli. 	Il 	telegramma deve 	essere scritto 	con 
chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

Destinatario. 	.. . 	 

Destinazione . . . 		  

Testo 	  
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(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione 
N. B. — La arma dovrà essere seguita dal' indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

MODULARIO 
F. -  Prom. -  25 

Bollo 
dell'ufficio 

di 
accettai. 

Bollo 

dl 
accettazione 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	 

per 	  

ore 

Indicazioni eventuali • 



MODULARIO 
P. -  Prom. - 25 Bolio 

dell'Ufficio 
di 

accettazione dell'ufficio 
di 

accettaz. 
TELEGRAMMA DI STATO 

(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

MOD. 25 (ex 25-bis) 
•(Servizio Promiscuo Prov.) 

MINISTERO 

Indi 	ione 
d' 	gema 

UFFICIO TELEGRAFICO Spedito 	 Spedito il 	19 	or 	 pel Circ. N. 	 
Circuito sul quale 

deve fare 
di 	  all'Ufficio di  	Trasmittente 	 l'inoltro 

del telegramma 

Destinazionz Provenienza Num. Parole' Eata della 
giorno.mese,ore.ezleuti 

presentar. Via Indie. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli. 	Il 	telegramma deve 	essere scritto con 
chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

Destinatario. 	... 	 

Destinazione . . . 		  

Testo 	  
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."DE - 

SCONTRI NO.  

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	 

per 	  

ore 

Indicazioni eventuali 

) 

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione 
N. B. — La firma dovrà essere seguita dall indicazione del corpo od ufficio cui ii firmatario appartiene, 
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