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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 
tif-f-AC---1~÷4 Tis-4. E- E 4L-E R 	= IN -E-M 4-G4t9k RhA 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
Il sottoscritto Dr. Renato Gu&lino, legale rappresentante del= 

La Ditta 	LUI FILM-S-.1),A, 	  residente a 	Roma 	  
*X9' Via 	Po.,36 	  domanda la revisione della pellicola intitolata:  

"LA BELLA DI ROMA" — 	 Nazionalità Italiana  

della marca: LUX FILM S.p.A. 

   

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

Lunghezza dichiarata metri 	2720 	  accertata metri 	 

Roma, li  9 Settembre 1955 	 
LUX FILM 

P. 	Un Amministrato-te Deh.:gato 	 
(Dott. Reno yge Gualino) 

zr,  

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGET 

ig 

LUX FILM presenta = LA BELLA DI RorA . un film LUX = con ALBERTO SORDI = SILVANA 
PA ANIMI = PAOLO STOPPA = e con LUISELLA BEGEI = BETTY FOA' = SERGIO TOFANO = BICE 
VALORI = LINA VOLONGHI = CICCIO BARBI = GIULIO CALI' = ETTORE IANNETTI = MARIO 
MENICONI = FRANCESCO PATRIZI = CARLO PICCHIOTTI = GIGI REDER = con la partecipazioni 
di ANTONIO CIFARIELLO = Soggetto: LUIGI COMENCINI, ETTORE- M. MARGADONNA = Sceneggiatu= 
ra: EDOARDO ANTON y LUIGI COMENCINI, ETTORE M. MARGADONNA, MASSIMO PATRIZI dialoghi di 
EDOARDO ANTON = Aiuto regista: MASSIMO PATRIZI, AP. ANDOtRISPINO = Ass. alla regia: 
ORNELLA VOLTA = Scenografo: LUIGI RICCI = Edizione: GIORGIO GASPARINI = Ispettori della 
produzione: ORLANDO ORSINI = ALDO POMILIA = Segretario della Produzione: CARLO SALLO= 
RENZO = Segretario amministrativo: RAFFAELE FORT 	éstumitta: rAnnui CARTENY = 
Truccatore: GIUSEPPE ANNUNZIATA = Fonico: UrBERT 	:TRELLI, ALDO CALPINI = Mon= 
tatore; NINO BARAGLI = Operatore alla macchinat;;ARMANDO WANNUZZI = Musica di: NINO 
ROTA diretta da FRANCO FERRARA = Direttore derta.fotografia: ARTURO GALLEA (A.I.C.) = 
Direttore della Produzione: NICCOLO( POMILIA (A.D.C.) = Regìa di LUIGI COMENCINI = 
Il film è stato realizzato negli stabilimentidi CINECITTA' = Sviluppo e stampa 
ISTITUTO NAZIONALE LUCE (marchio ANICA 55) = Western Electric Recording = Copyright 
MCMLV by LUX FILM = 

Trama  

La bella ed avvenente Nannina è fidanzata con Mario un pugile squattrinato che un 
giorno in seguito ad un litigio con un vigile, finisce in carcere. Nannina in cerca di 
un lavoro, riesce ad ottenere un posto di cassiera nel bar di Oreste un maturo vedovo. 
Ad incoraggiarlo nella scelta è Gracco, un amico tappezziere, irriducibile dongiovanni, 
il cui consiglio non è del tutto disinteressato nonostante abbia moglie e un figlio. 
Il solo elemento discordante è Tina, la anziana e autoritaria cognata di Oreste. Ap= 
profittando dell'ammirazione di Oreste, Nannina gli parla del suo progetto di aprire 
una trattoria in uno dei punti più suggestivi della città. Una paeggiata, le parole 
incoraggianti di Nannina, 	 ./.. 



qualche sguardo languido, convincono Oreste non soltanto a finanziare l'impresa y 

ma anche a chiedere la ragazza in moglie. Il ritorno di Mario dalla prigione, 
grazie ad un'amnistia, sembra rovinare i progetti di Nannina, che sta già allesten= 
do la sua trattoria. Da parte sua, Oreste, sorveglia Gracco, che corteggia Nannina 
con più aperta insistenza;  e quando, una sera, vede i due allontanarsi con il 
camioncino del tappezziere, non indugia a seguirli con un tassì. In realtà, Nannina, 
abbandonato Gracco con una •scusa, corre dal suo Mario, che sta per battersi sul ring. 
Presa dalle fasi alterne dell'incontro, non s'accorge di Oreste che, seduto alle sue 
spalle, segue le sue an(ie e infine comprende la verità. Mario è sconfitto e litiga 
con la ragazza; Oreste rompe il fidanzamento e neg definitivamente fiducia e ulte= 
rioni finanziamenti a Nannina: tutto sembra crollare. Sembra quindi che Gracco pos= 
sa finalmente "subentrare" ma la notizia che il suo bambino si è smarrito lo getta 
in uno stato di profonda costernazione e gli impedisce di recarsi al primo appuntali 
mento con Nannina. Le ricerche affannose lo portano a fermarsi dinnanzi ad una im= 
magine miracolosa della Madonna, alla Aùale, per la salvezza del figlio, fa voto di 
non tradire mai più la moglie. Ritrovato il b4mbo sano e salvo, Gracco mantiene la 
sua promessa fino a quando scopre che il voto non era valido. Tuttavia il dongio= 
vanni non riuscità nel suo intento. Le monache proprietarie della casa dove è siste= 
mata la trattoria, metteranno tutto a posto. E Nannina si sposerà il suo Mario che 
lascerà per sempre i guantoni della boxe. 

All. 1 distinta dialoghi italiani. 
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Vista la quietanza N..i.i  .. .. i  . . ... in data 	9 - 	-  $ f t  ,  deNicevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. ...o..)...q.i..4. 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 regolamento 

salvo il disposto dall'art. 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'or dine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	 i  SE 2 	5 	 195 	 . Il 	11 	gretario di Stato 



SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: ROMA, VIA P0, 36 

LUX 
FILM 
IEMINEW 

TELEGRAMMI LUEFILM - ROMA 

TELEFONO N. 864.251 (CENTRALINO) 

UFFICIO EDIZIONI  
pa/ 

Società per Azioni - Roma 
Capitele Soc. L. 1.600,000.000 

Riserve L. 157.706.716 Roma, 9 Settembre 1955 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizi dello Spettacolo 
Via Veneto, 56 

R OM A 

Film: "LA BELLA DI ROLL" — Allegata alla presente Vi rimettiamo 
la ricevuta no 1316 in data 9/9/55, 

dell'Ufficio Concessioni Governative per la somma di £.65.414.= 
relativa al pagamento della tassa metraggio (m.2720) del film a 
margine. 

Con ossequio. 
L UX 
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F 	S. p. A. 
IO EDIZIONI 

po Sinzonetti ) 
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per lo Stato 	 

per aziende speciali 	 
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UFFICIO 	- ''''44141410191-5.-Yer-Pailì 	-- 



tt; 



 

LUX 
FILM  SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA P0, 36 

Telegrammi LUXFILM - Roma 

TELEFONO N. 864.251 (CENTRALINO) 

UFFICIO EDIZIONI  
JS/pa 

Società per Azioni - Roma 

Capitale soc. L. 1.600.000.000 

Riserve L. 157.706.716 Roma, 28 Settembre 1955 

Via Veneto, 56 	

Letteravla  

vt
egaera.  

On,le Presidenza del Consiglio dei Ministro. aei 
hAinisttk 

torno 	
$pettacolo 

c
4ronl . . Servizi dello Spettacolo 	 ae‘ 

co,,5;d\ 
 

° 	
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plot. 

Con riferimento alle decisioni della Commissione di Re= 
visione Cinematografica di primo grado, il sottoscritto Jacopo Simo= 
netti, Capo dell'Uff. Edizioni della LUX FILM S.p.A., porta a cono= 
scehza di codesto Ufficio che si impegna a che in tutte le copie e le 
presentazioni del film a margine vengano apportate le seguenti modifi 
che dialogo: 

Vecchia versione 	 Nuova versione  

FILM 

Pagina 27  

GRACCO: E che è destino. Penso ar - 
destino de quei poveracci che si 
fanno la barba la mattina, la bar 
ba la sera si fa. Senti che liscio, 
senti-qua, senti, senti, coscia 
di monaca. 

E che è destino. Penso ad desti 
no de'—quei poveracci che si fan 
no la barba la mattina, la bar 
ba la sera si fa. Senti che li= 
scio, senti qua, senti, senti, 
sembro una foca. 

Pagina 56  

INES: Traditor, sei stato dalle 
donne, sei stato. 

PRESENTAZIONE  

Scena n° 16  

INES: Traditor, sei stato dalle 
donne, sei stato. 

Con ossequio. 

- Traditor, sei stato con una don 
na, sei stato. 

- Traditor, sei stato con una don 
na, sei stato. 

LUX FILM S.p.A. 
U 	EDIZIO 

scopo Simon 

R O M A  

Film:. "LA BELLA DI ROMA" - 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEI-CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SPIRITT7T  DELLLSPETTAcOLO 

	 DOMANDA DI REVISIONE__  r  

Il sottoscritto  Dr. Renato Gualino, legale rappresentan 

te della Ditta LUI FILM  S.p.A. reeidente_a  Roma - Via Po,3 

-domanda la revisione dalla pallicola-intitolata:- 

U&A. BELLA DI _ROMA" 	 'Nazionalità  Italiana 

della maroa: LUX PILIL  

dichiarando che la pellicola stessa viene_per la prima  vol. 

ta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza-dichiarata m. 2120- 	-Accertata-m. 

Roma, 	embre_1955 	
LUX FILM 

P•  -Un-Amministratore Delegato-
(;o  i.oltt. Renato Gualino) 

DESCRIZIONE 	DEL SOG  

LUX FILM presenta m LA BELLA DI ROMA - un film LUX m 

ALBERTO SORDI - SILVANA PAMPANINI + PAOLO STOPPA - E con 

LUISELLA BEGRI e BEPTT FQA' m SERGIO TOFANO m BICE VALORI a 

TI 

Regla: °RULLA VOLTA . Scenografo: LUIGI RICCI = Edizione: 

INA VOIONGHI CICCIO -BARBI -GIULIO CALI' —ETTORE 

TTraa-MARIO 2ENICONI m_FRANCESCO,PATRIZI = CARLO PICCHIO'  

GIGLIMISR_ me con la partecipazione  di ANTONIO (IPAR  

LO m Soggetto: LUIGI COMENCINI, ETTORE  M. MARGADONNA = Soe 

neggiatura: EDOARDO ANTONL  LUIGI ODI,ENCINI, ETTORE M. MARm 

GADONNA, MASSIMO PATRIZI - Dialoghi di EDOARDO ANTON - Add 

to regista: MASSIMO  PATRIZI, ARMANDO CRISPINO - Ass. alla 

2 g.1.1955  



T 

IORGIO-GASPARINI= Ispettori_dellaProduzionet_ORIAANDO__OR» 

_AL5/PONILIA Segretario della  Produzione: CARLO 	 

ALLORENZO = Segretario amministrativo: RAFFAELE FORTI m 

atomista: MARILU'  CARTENY_=_Truo tare41-CaUSEPPE_ANNITNZLI 

TA = Fonibo: UMBERTOnSCISTRELLI = AIDO CALPINI = Mon  to 

re: NINO BARAGLI = 0P  eratore'alla macchina: ARMANDO N'ANNUE= 

- Musica _di Nino ROTA _diretta da_ FRANCO FERRARA = Ditet= 

Core dellaik~puLtimg UM1=0"912"1- (Ael.C.) = Direttor< 

	della_produzione:  NICCOLO' POMILIA_ZA.D.C.)  = Regia di LUI=  

GI COMENCINI il film  è stato realizzato negli stabilimen= 

ti di CINECITTA' = Sviluppo e Stampa ISTITUTO NAZIONALI LU= 

CE (Marchio AlUCA 551.=Aleistern Electric Reoording_ 

-4- 

Trama  

La bella ed_avvenente Nannina è fidanzata_conMarib un_ 

pugile squattrinato  che un giorno in seguito  ad un litigio 

con un  vigile, finisce  in oarceìe. Nannina in cerca di un 

Copyright unimv 1-re LUX  FILM 

lavoro, riesce ad ottenere un posto di cassiera nel Bar di 

0~te-Iun-maturo vedovo./d-inoaraggiarlo nella -scelta è 

razzo, un amico-tappezziere l  irriducibile dongiovanni, il 

ui consiglio nonA del tatto disinteressato nonostante ab 

Idamegliele_untfiglio. Il solo elemento discordante è 

taianziana e autoritaria  cognata di Oreste. Approfittando 

dell'ammiratione  di Oreste, Nannina gli parla del suo  pro= 

etto  di aprire una trattoria la uno dei punti più suggest 



vi della  città.  Una passeggiata  le parole incoraggianti  di  

Nannina, qualche sguardo languido, _convincono Oreste-non 

soltanto a-finanziare- -1 timpreSa, ma -anche -ehiedere-la' re- 

gazza in moglie.--11-ritorno di Mario-dalla prigione, gra 

ad un'amnistia, sembra rovinare i progetti di Nannina, ,che- 

sta  già allestendo la sua trattoria. Da parte aua,_Alressba 

sorveglia Gracco che  corteggia Nannina con più aperta insiew.  

stanza; e quando, una sera, vede i due allontanarsi con il 

camioncino del tappezziere, non indugia a seguirli con un 

In_realt.à.,_3Tarmina,_.kbbandonato_ 	Greco° con una 

corre  dal suo  Narro, che  sta per battersi sul ring. Presa  

dalle fasi alterne'dell'inoontroi  non  s'accorge di  Oreste 

	che  seduto alle sue spalle,  segue le Bue  ansie  e infine 

  

  

 

 

         

comprende la verità. Mario è sconfitto e litiga con la ra= 

Oreate rompe_ il fidabzamento e nega definitivament 

filíucia_e ulteriori finanziamenti  a_Iannina: 	tutto sembr 

crollare.  Sembra quindi  che  grumo  possa finalmente "suben 

trar*" ma la notizia che il suo bambino si è smarrito  lo 

getta  in uno stato di profonda  costernazioni, e gli impedii.'  

41-recarsi al primo appuntamento con Nannina.__Lei r 

e affannose lo portano a fermarsi dinnanzi ad  

miracolQsa_della Madonna, alla  quale,  per la _salvezza  

del  figlio, fa voto di non tradire mai più la moglie. 

Ritrovato il bimbo sano e salvo, Gracco mantiene la sua 

romessa fino a quando scopre che  il voto non era valido.  



Tuttavia il dongiovanni _non riuscità nel suo, intento. Le 

proprietarie della casa dove è sistemata la tratto. monache --/ 

ria, metteranno tutto a posto. E Nannina ai sposerà il suo 

Mario 	lasoepà-per—sempre ohe 	 -1,--guantoni--della—boxe.---- 
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in data 	del Bio:svito.. 

re del Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento 

della tassa dovuta in C. 	ovvero  visto il vaglia n. 

intestato--al-Riee-vitore- del Registro 

di-Roma par_pc£amento 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 reggia= 

mento salvo il disposte dell'art. 14 della legge  sui diritm 

-ti- d'eutorer  testo_unica_ 1Q settembre t882,- 11.1012, ed. a 

(..0.11£11,41ULLU loUt, 	veuti~tuano—ul_AmatimmAJAEA—y.à.~...L.L4J-~A___ 

1. di non modificare in  guisa alcuna il titolo i sottotito-

li scritture della pellicola, di  non sostituire i quam 

dri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non 

alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione 

del Ministero. 

2. 

AriateLla quietanza n. 

-oma, li . 	Sottosegretario -di Stato 
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li 

ALLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

Via Veneto,  56 	 

ROMA 

Il sottoscritto Ing. Guido Gattilegam 

le rappresentante della, LUX FILM S.p.A. — con 

Sede in Roma — Via Po, 36 — si pregia consegna= 

no 85 Visti di censura del film "LA BELLA DI  

ROMA", debitamente bollati dall'Ufficio del 

Registro_, con preglliera ai volerli rilasciare 

firmati. 

Con ossequio. 

lomat  18 Novembre 1955 

,to k  

eLeast: 	 : "A  ec:14-e,:"  
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Metraggio 
dichiarato 

Marca: 

 

accertato 	 

  

TITOLO: * LA B1tLt 1.1 	* 

  

   

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRESIDENZA DEL-CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

LUX ;a11:: premiata • LA LLL 1T14VPA se. un file LUX • oon A2.35R.Te c.01 * SILYAMA 
r,txrAnTvr • rAOto M1GFrA • • Wite LUMLLA laoHl • BRITTT MA' « TAGIO 71DIPt110 e 
BICS VALea • LT!I Ve10,08I • CICC1L 	CrLIC Cu.I. • ETLR5 IATI e tenle 

* lingue% PATRla 'ALA rIccRIOTTI • 01t1 UI • ama 1 part«ritpaaiona 
di; 	1ID CIPAUZLLO Sag/sotto. LUIGI co2,:aNclin • 21113a2 	VARCADORT * 3rpeindion 
Ciatura4 21:1015j ARMO • LUIGI wymileIn/ • DTTDR3I't. beDCAIDION, •KAWJ.TYC YhTlla 
DialotAl 	3GDARDD ABTOW • Matta lbraistai Cd.:311,!0 1,01122X • MAY= CRI2110 
Ama. alle Rei 	OMMULd MDLed • Semmegrafflee LUIUI UCCI • Mdigleadd 0/010I0 CM:TAR/n 
immettori dalll Yrodusionee 011AMDD 02$101 • ALDC PWILIA * Sedgroterio dalla Proda. 
alone: 	 3egrottarde amministrative* 3AITAIu O1T/ • esatasiatas 
FARM' CT ? Y Truccatorei ortrentrrs 09t711P,TA• Amico' lblinTO rr:!GUTRIatt • 
aro num •Lanitoret laso 	AGLI • Op ara tori* alla mactobinae 12V21,1ì ,orkitt;z3 
Musica dia T4XtPID T 	Un*** dai FRANCA rsnkRA • Virciterre dalle fotografia* 
ARTM «USA 	) • Direi' toro dalla produzionst NICCOM.1)0: 	 ) • 
Roda dio MUT :(W7.,ffiC1141 » Il film &Mato realizzato 'q li tabi turtf di riac/747,001  
Gulluppo eatmpae lIT/TUTD FAzien,Un INCC (Marchio 7,:J.L7 	-,neatorn Rlectric Oecordinc 
Copyright MCMLV by LUX FILM 

4,4 beli, ed avvenente gAnnina èflANnaote con rio un pugile equattrinzito 
che un gletno, in aftgulte ad un litigio con un vigilo, finteci, in e*Yoer*.nnnina in 
~m 21 un lavoro, riesce ad ottener* un posto .0 cwsiera nel Mar a, Ornata hsn oa* 

vAevo. 	inooragíjarle r11:1 «mita è Gracoe, un micc taA,szaloroe  irriducibile 
don6irctrunni, il cui sompiala non è del tuttc dicinteramicAci nonostante abbla cogli* • 
•un 175.3-AG. 11 solo *lamento dinoordante è Tina la madida& e autoritaria oonati di 
Oraet. p0fittando dell'amArasioner di crosta, Marmitta ali parla 4o1 tuo precetto 
U aprire una tratteti& in uno dal punti più servi della eitt4. Uno palialkhglatall 
la parole lacom.,gionti di lamina, quEdohe *guarito languida, convincono Orge** non 
soltanto • rinculare l'impeto% ma anche a ohlodobro,la rakenasa in moglie. Il ritorno 
ai Waria dalla rrlgienc, gradi ad un'amnistia, ombra minare i prodotti di Nomina, 
olio mio già alleaterdo in sua trattoria. Dp. arti sua, Ormto ~voglia Ormeac roba oor• 
Uggia Netanins con più aperta inalatimici, e quando una saira, vada i due allontanami 
asti il neetionaim) da tappientsr., non iMula a mnguirli con un taxi. In maltik Nannins, 
abbandonate GT54eu 00n UNI acuort corre del suo Vario, che «in ror battimi nul Tino, 

ef0 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 

	

nulla-osta, concesso 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
I) 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 de] Ministero. 

2) che sia tolta la battuta pronunciata dall'attore Sordi: "A coscia di mo—
naca. 

- 3) Sia modificata, eu.ccessivamente, la, battuta detta da Ines: "Traditore*  
Sei- St 	 abiilà:er:".  

i-Noma

HA 	
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

	

O o., 
 ° 	. 

tft „ 2 ed uliknu cenuma  de! art. 14 delta !eggr,) 29 - 12 - 19M, n ° 
p, n. DIRLITORA GltAINIKAL F.to brusasa, 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA - VIA CERNAIA, i- CORVO  



Presa dalle fasi alterne dell'incontro, note s'accorge di Oreste che, seduto alle 
sue spalle, segue le sue ansie e infine tesprende la verità. ario è sconfitto 
litiga con la ragazza; Oreste rompe il fidanzamento e nega definitivamente fiducia 
• ulteriori finanziamenti a Nannina: Tubo sembrarerollare. Sembra quindi che Gracco 
possa finalmente " subentrare ", ma la notizia che il suo bambino si è smarrito lo 
getta in unó stato dt profonda oosternazione e gli impedisce di recarsi al primo ape 
puntamento con Nanninp. Le ricerche affannose lo portano a fermarsi dinnanzi ad una 
immagine miracolosa della Madonna, alla quale, per la salvezza del figlio, fa voto 
di non tradire mai più le moglie. Ritrovato il bimbo sano e salvo, Gracco mangione 
la sua promessa fino a quando scopre che il voto non era valido. Tuttavia il dengiom 
vanni non riuscirà nel suo intento. Le monache proprietarie della casa dove è sieteft 
mata la trattoria, metteranno tutto a posto. E ìannina sposerà il suo arie che lasci. 
rè,  per eamore i guantoni della boxe. 



SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA P0, 36 

LUX 
FILM 

Telegrammi LUXFILM -Roma 

TELEFONO N. 864.251 (CENTRALINO) 

Società per Azioni - Roma 

Capitale Soc. L. 1.600.000.000 

Riserve L. 157.706.716 UFFICIO EDIZIONI  
pa/ 	 Roma, 29 Settembre 1955 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizi dello Spettacolo 
Via Veneto, 56 

ROMA 

Film: "LA BELLA DI ROMA": 

Con la presente Vi informiamo che il film a 
margine andrà in programmazione dal 30/9/55 in tutte le Pro 
vinuie d'Italia. 

Preghiamo codesto On.le Ufficio di voler 
inoltrare a tutti i Prefetti della Repubblica Italiana, ai 
Questori di Bolzano, Aosta e Trento e al Commissariato Gene 
rale di Trieste il telegramma relativo al nulla osta per la 
programmazione in oggetto. 

Con ossequio. 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

FONOGRAMMA N.19755  

PREFETTURA 	= RO M A 

e per conoscenza : 

QUESTURA 	=ROMA= 

 

SENZA IMPEGNO PROGRAWAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI 
PROIEZIONE FILM "LA BELLA DI ROMA" AMBITO QUESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO STATO BRUSASCA 



NUM. 

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 

 

MoD. 83 
o 

 

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

TELEGRA>MMA°  

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

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

	 TUTTI PREFETTI REPUBBLICA 	 

	  1.9.755  = SENZA IMP.EGNO PROGRAMMAZIONE.. _OBBLIGATORIA 	 
AUTORIZZASI PROIEZIONE FILM "LA BELLA DI ROMA"  
AMBITO CODESTA PROVINCIA (-4.) 

 

SOTTOSEGRETARIO BRUSASCA 

     

         

         

         

14102151) Rich. 11 del 1953 - Lat. PoliEr. Stato - Q. C. (e. 50.01fiki 



1110D. 83 

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

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

 

TELE GR 11,1Y1MILf" 

 

Spedita il 	  19 	 Ore 	 pel 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 aia facile. 

	QUESTORI = TRENTO = AOSTA = BOLZANO 

19755 -SENZA 11U-E GNU PR-OGRAM141111-0114'. 0-1IBLIGAT.ORIA. 
AUTORIZZASI PROIEZIONE PILM "LA BELLA DI ROMA" AMBITO 
CODESTA PROVINCIA (e) 

4, 

SOTTOSEGRETARIO BRUSASCA 

4!102151) Rich. 11 del 1953 - lat. Poligr. Stato - ti. O. (e. 54.0001 



L A BELLA DI ROMA 

   

     

  

( LISTA DIALOGHI ) 
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