
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima 

Lunghezza dichiarata metri 	2.800  

volta sottoposta alla revisione. 

accertata metri 

Roma, li  	 P. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Mod. 129 (A) 
44 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
1.\61 	 DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Gianni Hecht Lucar i 

 

residente a Roma 

  

Via  di Villa Patrizi 7 Document o Film _legale rappresentante della Ditta 

con sede a 	Roma 	 domanda, in nome e per conto della Ditta st 

ne della pellicola dal titolo: 
	LA PARMIGIANA 

di nazionalità: 	italiana 	prdduzioneti. 
r 

DocumentoFilm 

Regia; Antonio Pietr angeli - Fotografia: Armando Nannuzzi - 
Interpreti principali: Nino Manfredi (Nino) - CIatherine Spaak (Dora, protagonista) 
Trama : Dora: dolce, morbida, pigra confina naturale inclinazione alle cose ter- 
rene, passa da una all'altra avventura come per gioco, senza impegno. Il suo pri-
mo amore è un seminarista, Giacomo. Dora perde l'innocenza e il ragazzo la voca-
zione. I due scoprono avventurosamente il "mondo" che è una allegra città balneaxe. 
Pentito, Giacomo sparisce e rientra in seminario. Dora resta sola. Gli uomini le 
ronzano intorno. Vince l'albergatore , o il conto dell'albergo -he Dora deve in qual-
che modo pagare. Il terzo uomcb é Nino che vive facendo pubblicit . Un inesauribile 
piazzista di idee, di "slogans" per i prodotti industriali, sempre in attesa del suo 
grande momento. Arrestato Nino per una ingenua truffa, Dora va a cercare tranquil-
lità a Parma, da una coppia di amici dei genitori che le sono morti da anni. I due, 
brava gente, la accolgono come una ragazzina, ignorando che la "ragazzina" è stata 
con diversi uomini. Ma nemmeno qui può starsene finalmente in pace. La sua ospite, 
1"euforica Amneris, si mette in testa di farle trovare un bravo fidanzabo : Michele, 
un questurino meridionale per il quale l'essenziale virtù di una giovane è l'illibatez-
za. Inutile per Dora raccontare la verità al focoso pretendente che la vuole sposare 
e redimere. Dora si rassegna a un matrimonio che le risolve il problema dell'avve-
nire. Il contegno tragicomico del fidanzato fa risalire in Dora la nostalgia per Nino, 
pianta Michele e vola verso Nino. Ma la prosa ha vinto. Nino si è rassegnato a met-
tersi -on una donna più anziana di lui, padrona di una rosticceria. A Dora non resta 
che riprendere a batterai la strada, anzi il marciapiede. 

A. Z. ION AL 



TITOLI DI TESTA 

Un film di Antonio Pietrangeli - LA PARMIGIANA - Nino Manfredi- Catherine 
Spaak - Didi Perego - Lando Buzzanca - Vanni De Maigret Umberto d'Orsi -
Ugo Fangareggi - Rosalia Maggio - Nando Angelini - e Salvo Randone - Sceneg-
giatura e dialoghi di: Ruggero Maccari, Ettore Scola, Stefano Strucchi, Antonio 
Pietrangeli dal romanzo omonimo di Bruna Piatti (Ed. Longanesi) - Arredatore: 
Andrea Fantacci - Costumista: Marisa Crimi (C.S. C.) - Assistente scenografo: 
Dante Ferretti - Operatore alla macchina: Claudio Cirillo - Fonico; Claudio 
Maielli - Aiuto regista: Marcello Ugolini - Segretaria di edizione; Margherita 
Ferrone - ispettore di produzione: Libero Balduini - Truccatore: Franco Freda -
Parrucchiere: VascoReggiani - Abiti: Anna Mode - Pellicce: Barone - Salsomaggiore-
Stabilimento e mezzi tecnici: Dino De Lau-tentiis Cinematografica - Sviluppo e stampa: 
Tecnostampa - X3fiziatixec gai avvenimenti e kpersonaggi di questo film sono immagi-
nari; qualsiasi riferimento alla realtà è puramente casuale. C6mmento musicale : 
Piero Piccioni "Dino" Ediz. Musicali della Dino De Laurentiis Cinematografica 
S. p. A. - Montaggio : Eraldo Da Roma - Scenognafia: Luigi Scaccianoce - Direttore 
della fotografia: Armando Nannuzzi (A. I. C. ) - Diiettore di produzione: Paolo 
Eiovanardi (A. D. C.) Prodotto da Gianni Hecht Lucari per la DocumentoFilm -
Regia: Antonio Pietaangeli - 



VERBALE 

   

	3 

 

    

    

•, 	 • 	3r3;',t: 	 rt! 	 g 



Roma, li 	9 KB 19.6.3 	 IL MINISTRO 

Lc- 

V, ~44-4/1 	 J ,yvk 

J4, 	 ./fm,,c1 	 4-0,4.  j, 

_Auo_gAte, 	 („,,/ 	 c, (q-P. 	• kfij, 

--e ‘  b+Htt-44..so idk. 

(e)Ait  

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la 	ricevuta 	I versamento in conto corrente postale n. -li  

dell'Ufficio 	 

	

la tassa di L 	 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 
a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e (scritture della éllicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

N.B. — Il presente modulo no è 	non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet- 
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

27  2 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

C. CORVO - STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - VIA CERNAIA 1 - ROMA - 4764 06 



DT/cv o 

Roma 5 Febbraio 1963 

ignani) 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI 
VIA QUATTRO FONTANE, 20 

	
ROMA 
	

CENTRALINO: 471.051 

iN011,220 TELE0,q1FICO, ANICAFILM ROMA 

UNIONE NAZ. PRODUTTORI FILM 

UNIONE NAZ. DISTRIBUTORI FILM 

UNIONE NAZ. IN DUSTRIE TECNICHE 

CINEMATOGRAFICHE 

UNIONE NAZ. PRODUTTORI CORTOMETRAGGI 

UNIONE NAZ. CINEMATOGRAFIE SPECIALIZZATE 

On.MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
- Cinematografia - 
Roma 

oggetto: revisione del film "LA PARMIGIANA" 

La nostra associata DOCUMENTO FILM ha presentato presso codesto 
On.le Ministero la copia del film. in oggetto per l'ottenimento del 
visto di censura. 

Poichè la presentazione in pubblico del film è fissata per lune-
dì 11.2.63, si sarà vivamente grati se, in via eccezionale, code-
sto On.le Ministero vorrà esaminare la possibilità di far revisio-
nare detto film entro venerdì 8 febbraio p.v. 

Ringraziando, con osservanza, 

IL GRETARIO GENERALE 
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MODULARIO 

M. TUR. SPETT. n. 56 

 

zmW/  1, I I 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. VIII 

ALLA QUESTURA DI ROMA 

59i;54  NULLA OSTA PROIEZIONE CINEMA ARCHIMEDE QUESTA CITTA' FILM 

"LA PARMIGIANA" VIETANDO VISIONE MINORI ANNI QUATTORDICI. 

IL MINISTRO 
FOLCHI 

r\amIta") 1 
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o intellet- 

Causale del vers ento 

Pagamento tassa per: 

iproprietà industri 
tuale 

I. 
,fulla osta per ;rappresentare al 
`pubblico pellicole cine 	grafiche 
o visto copioni 

fb 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

U 

Verificatore Verificatore 

Causale del versament 

	

Pagamento tassa per: 	ti  

i i proprietà industriale ilellet- 
-oftltt• • 

tuale 	 ' 	s 

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 	Supple- 
mento tassa metraggio  
1La Parmigiana" mt. 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 



MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

irezione Generale'  Spettacolo 	 

R. O M A 

Il sottoscritto Gianni Hecht Lucari residente a Roma 

via di Villa Patrizi 7 legale rappresentante della Ditta Documen- 

to Film Tel. 860841 con sede a Roma domanda, in nome e per 

conto della Ditta stessa, la revisione della pellicola dal titolo : 

"LA PARMIGIANA" 	 

di nazionalità italiana produzione S. r.1.11 Documento< Filme<dich' a- 

ando che la 'ellicola stessa viene  per la prima volta sottopo- 

sta alla  revisione'. 

unghezza dichiarata metri 2.800 accertata metri 

Roma, 
D 

ECP 

Gina 	 C.2,-1/21  i 
Descrizione del soggetto 

egia : Antonio Pietrangeli - Fotografia: Armando N 

nter  •  reti  •  rinci  •  ali: Nino Manfredi (Nino) , Catherine Spaak 

Dora,  protagonista) .  

trama : Dora: dolce, morbida, pigra con una naturale incli- 

azione alle cose terrene, passa  da una all'altra avventura -cree 

er gioco, senza impegno. Il suo primo amore è un seminaris a 

iacomo. Dor-a perde l'innocenza e il ragazzo la vocazione. 

due scopropo avventurosamente il "mondo" che è una allegr 

Città balneare . Pentito,Giacomo sparisce e rientra in semin 

  

rio. Dora resta sola. Gli uomini le ronzano intorno. Vince 

l'albergatore, o il conto dell'albergo che Dora deve in qualche 



modo pagare . Il terzo uomo è Nino che vive facendo pubbli- 

cità. Un inesauribile piazzista di idee, di "slogans" per i pro 

dotti industriali, sempre in attesa del suo grande momento . 

Arrestato Nino per una ingenua truffa, Dora va a cercare tran- 

- quillità a Parma, da una coppia di amici dei genitori che le 

sono morti da anni. I due, brava gente, la accolgono come una 

ragazzina ignorando che la "ragazzina'' è stata con diversi uo-

mini. Ma nemmeno qui può starsenè finalmente in pace. La 

sua ospite, l'euforica Amneris, si mette in testa di farle tro-

vare un bravo fidanzato: Michele, un questurino meridionale per 

il quale l'essenziale virtù di una giovane è l'illibatezza. Inutile 

,per Dora raccontare la verità al.focoso pretendente che la vuole 

sposare e redimere. Dora si rassegna a un matrimonio che le 

risolve il problema dell'avvenire. Il contegno tragicomico del 

fidanzato fa risalire in Dora la nostalgia per Nino , pianta Mi-t 

chele e vola verso Nino. Ma la prosa ha vinto. Nino si è rassEr 

gnato a mettersi con una donna più anziana di lui, padrona di 

una rosticceria. A Dora non resta che riprendere a battere la! 

strada, anzi il marciapiede.. 

TITOLI DI TESTA 

Un film di Antonio Pietrangeli -LA PARMIGIANA - Nino Manfre,- 

di - Catherina Spaak - Didi Perego - Lando Buzzanca - Vanni 

De Maigret - Umberto d'Orsi -UgoFangareggi -•Rosalia Maggio - 

Nando Angelini - e Salvo Randone - Sceneggiatura e dialoghi di 

Ruggero Maccari ,Ettore Scola, Stefano Strucchi, Antonio Pie- 



tr angeli dal romanzo omonimo di Bruna Piatti (Ed. Longane si 

Arreator e: Andrea Fantacci - Costumista: Marisa Crimi (C. S. 

Assistente scenografo:Dante Ferretti - Operatore alla macchina: 

ClaudioCirillo - Fonico: Claudio Maielli - Aiuto regista: Marcello 

igolini - Segretaria di Edizione: Margherita Ferrone - Ispettore 

di produzione: Libero Balduini - Truccatore: Franco Freda - 

Parrucchiere: Vasco Reggiani - Abiti: Anne Mode - Pellicce: 

Barone -Salsomaggiore - Stabilimento e mezzi tecnici: Dino De 

Laurentiis Cinematografica - Sviluppo e stampa: Tecnostampa - 

Gli avvenimenti e i personaggi di questo film sono immaginari: 

qualsiasi riferimento alla realtà è puramente casuale - Commento 

rnusicale: Piero Piccioni - "Dino" Ediz. Musicali della Dino Dia t 

Laurentiis Cinematografica S. p. A. - Montaggio: Eraldo Da Ro4na-

Scenografia: Luigi Scaccianoce - Direttore della fotografia :Ar. 

bando Nannuzzi (A. I. C. ) - Direttore di produzione: Paolo Giova- 

lardi (A( D.C. ) - Prodotto da Gianni Hecht Lucari per la Docurnento 

Film - Regia Antonio Pietrangeli 



i 

r3  
, 
O 

g 	(..:z 
,--"C' >1.. 

U- 

„,\ ., 

NISTEROTURISMOE SPETTECOLO 

Pirezione Generale Spettacolo 

litOMA 

Gianni Hecht Lucari 	leale ra.•resentanie I sottoscritti 

della S. r. 1. Documento Film con sede in Roma via di Villa Pa- 

trizi 7 e Antonio Pietrangeli, rispettivam ente produttore e re- - 

: : 	. 	• - _film 

"LA PARMIGIANA" 

ornan.dano di essere ascoltati in sede di revisione della pelli- 

ola . 

Con osservanza. 

Roma, 7/2/1963 

Antoni.  "  :trangeli DOCUMENTO FILM 
L'Amministratore Delegato 

Gianni Hecht Lucari 
Mb i 

— 	!...ilialk 

! 	

, 

i 

, 



MINISTERO TURISMOE SPETTACOLO 

Direzione Gener ale Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta S.r.l. Documento Film domanda che sia 

data comunicazione telegrafica alle competenti Autorità della 

città di Parma in merito all'avvenuta concessione del nulla osta 

di pr migrami-nazione, del film "LA PARMIGIANA". 

Con osservanza. 	 

Roma, 11/2/1 9 63  	AI 

fftffiniati.  FILM 

31. 
WIF 



MINISTERO 	  

(1) 

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

Bollo 
dell'ufficio 

di 
annettei. 

MODULARIO 
R. — Prom. — 27 Boato 

dell'Ufficio 
di 

\ accettazione 

\ s„ 

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

Indicazione 
d'urgenza 

_ 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

— 

Spedito il 	  19 	 or 	 pel Circ. N. 	  

all'Ufficio di  	Trasmidente 	  

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

Inflaziona Pravanieuza Num. Parola Data della 
giorno-mese 

presontaz. 
ore-minuti 

Via indic. mutuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere Ima sola parola per casella; mai a tergo dei mode! i. 	Il telegramma deve 	essere scri to con chiarezza cer modo che la 

lettura 	ne sia facile. 

Destinatario 	  

Destinazione 	  

Testo 	  
	39 551 = 
	PAR/eIGI 
	VISION  D 

—PREFETTO - 	  

PARMA  

	„....:-.,...,49 	  

NULLA, OST 
/W 	AMBI 
MINO-RI 	AN 	 

PROI EZ IO 
C OIYES TA 

QUATTOR 

MINIS 

08 	 

E FILM " 
OVINCIA, 

IDI 	 

T  
	  OLCHI  

VIETANDO 
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.  

SCONTR INO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N 	  

di par. 	  

per 	  

Ora 	  

Indicazioni eventuali 

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire tele 

N. B. — La firma dovrà esser segnita dalrittdtba4 

Stato. — St raccomanda di non omettere questa indicazione. 

corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 



RISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo 

39 5- Il sottoscritto Gianni Hecht Lucari, legale rappresentante 

chella  S. r. 1. Documento Film con sede in Roma via di Villa Pa-

trizi 7, arega codesto Ministero di volergli rilasciare n. 40 nul-

la osta relativi al film ; 

" LA PARIV1IGIANA " 

Con osservanza. 

Roma, 9/2/1963 rt LM 
J 
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REPUBBLICA ITALIANA 

N. 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

.LA PARMIGIANA 

TITOLO : 

Z. 800 • 
dichiarato 	 

Metraggio 	8 0 2 5 a accertato 

Marca: boat mento Film 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

• 

Regia: Antonio Pietran.geli - Fotografia: Armando Narinuzzi 
Interpreti 	 Nino N:anfredi (Nino) - 'Catherine Spaak -Dora, 
protagonista) 

Trama : Dora: dolce, morbida, pigra con una naturale inclinazione alle 
cr,se terrene, passa da un all'altra avventura "orme per gioco, senza impegno . 
Il suo pvisno amore è un serqnarista, Giacomo. Dora perde l'innocenza e il 
ragazzona vocazione, I due acoprono avventurosamente il "mondo" che è 
una allegra città balneare. Pentito, Giacomo sparisce e rientra in seminario. 
Dora resta sola. Gli uomini le ronzano intorno. Vince l'albergatore, o il conto 
dell'albergo che Dora debe -in qualche modo pagare. Il terzo uomo è Nino che 
vive facendo pubblicità. Un inesauribile piazzista di idee, di "slogano" per i 
prodotti industriali, semprti in attesa -Id suo grande momento, Arrestato Nino per una ingenua truffa, Dori va a cercare tranquillità a Parma, da una coppia di amici 3ei genitori che le sonornorti ch anni. I due, brava gente, la accol-
gono come una ragazzina, ignorando che la "ragazzina" è stata con diversi 
uomini. Ma nemmeno qui pv.33 starsene finalmente in pace. La sua ospite, 1"eu- 
forica. Amneris, si mette in testa di farle trovare un bravo fi. 	to: Michele, un questurino meridionale per il quale l'essenziale vi 	una vane è l'il- libatezza. Inutile per Dora z .ccontare la verit 	osa pretwel te che la 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
9 FEB I  63 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigenti/legge speciale e sotto 

Possérvazione 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°1 	 	 r3 

	

*te,' 	.• 

	

4 - 	 ' 

vuole sposare e redimere. Dora Bi ra 
il problema clell'avvenire.' r co 	

oro 	4'P5.91)1& 	e risolve •  
co dei 'fid,ksiíí 	'salire in Dora la nostalgia per 	pianta cshele' a Vina...  • 	fa  vinto.  Nino si è :L'asse nato  a rir "115'6 	

Ma  prosa ha 

.anzi il marciapiede 	
dc:ux  t„..a.ceca, 	 re la trada, 

drona di una rosticcer1 	
o  -I 	'con unaia:9 	 ui, pa- 

dí .01.1  ..2:11  • iricie  
tootoo".  cola let'"  • 

a termine 

Roma, li 	 1 2 FEB 1963 
p, c.- c. 

de Tomasi) 
I 

/I.  L MINISTRO 

Fio  Antonioni 
Tipografia U. TERENZI - ROMA, 8 - 1962 -. 5-000 

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



MINISTERO T URISMO E SPE TTACOLO 

irezicrie Generale Spettacolo 

:t0MA 

Il sottoscritto Gianni Hecht Lucari, legale rappresentante 

ilella S. r. 1. Documento Film con sede in Roma via di Villa Pa- 

rizi 7 , prega codesto Ministero di volergli rilasciare n. 50 

nulla osta relativi al film : 

LA PARMIGIANA 

Con osservanza. 

Roma, 6/3/ 1963 

DQC uh\lEsTo FILM 
L'AMmini atore Delegato 

Giann 	cht Lucari 

o V;) 

il 4 MAR. 1963 



, 3 025 

t O 

dichiarato 	 
Metraggio 

 

accertato 	 

Marca: 5 r l Documento Film 

3 N. 	 9551 
ft-fre'lUBBWCA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : • LA PAR M IGIA.NA 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Antonio Pietrangeli - 
Catherine Spaak 
Trama : Dora: dolce, morbi 
cose terrene passa da una a 
pegno, Il suo primo amore 
nocenza e il ragazzo la voca 
"mondo" che è un'allegra ci 
tra in seminario. Dora resi 
l'albergatore, o il conto del 
li terzo uomo è Nino che via 
dw idee, di "slogans" per i p 
de momento Arrestato Nino 

a Parma;  da una celi 
I due, brava gente, la accol 
eine." è stata con diveeei ucs 

pace. La sua oepite, l'eufos 
bravo fidanzato: M chele , le 
viitù di una giovane è 
focoso pretendente che la vx 
matrimonio che le risolve il 
dei fidanzate fa risalire in I 
verso Nino, Ma la prosa ha 
na più anziana di lui.' .padro 
prendere a battei-e -la strada 

Interpreti principali : Nino Manfredi - 

Aa, pigra con una naturale inclinazione alle 
l'altra avventura come per gioco. senza im- 
un seminarista, Giacomo. Dora perde l'in-

tione, I due scoprono avventurosamente il 
tà balneare.. Pentito, Giacomo sparisce e rien- 
► sola. Gli uotrins le ronzano intorno. Vince 
'albergo che Dora deve in qualche modo pagare. 
s  facendo pubblicità. Un inesauribile piazzista 
.adotti industriali, sempre in attesa del suo gean-
per una ingenua truffa. Dove va a cercare tran-

pia di amici dei genitori che le sono mortii da anni, 
;oro come una ragazzina, *ignorando che la 'ragaz-
nini, Ma nemmeno qui pub starsene finalmente in 
ica Amneris. si  mette in testa di farle trovare un 
questurino meridionale per ii quale l'essenziale 

iteaza,. Inutile per Dora raccontare la vet Altà a 
ole sposare e redirneee. Dora si rassegna a un 
problema dell' a ve e, M, r e Il contegno tragicornico 
ìora la aree~p~1-  ,TIalr" 	 E5ei e e ala.ol 
vinto. N'AMA& Mak941-110  . tÚétt:ezt 	u a don- 
ìa. di In a F e~44 	a021 i ',76-isiti che i 

anzi I 'maíPi4liePQNITRM3UTO DEL 16 % 
( leIge 31 - 7 - 195G N.° X397 e legge 

- 12 - 1959 N. 1097  ) 
p. IL DIRETTORE GENE 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	0-rtr§Tr 	 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge 

l'osservazione delle seguenti prescrizioni : 

tVYa rmine 

eci 	e sotto 

1°) di non modificare in guisa alcuna 
sostituire i quadri e le scene relative, di 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

dy.  siromm  .1"t 445‘ 
• ,t 	." 	v 

fe0'.  ipent* 	"I' 

il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

1 4 MAR 1963 
Roma, li (Dr. G. d masi) 

IL MINISTRO 

F.to Antat21~1 

    

Tip. Terenzi - Via G. Marradi - Tel. 820.302 

ROMA 	Via 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 



LA PAR.:A G IANA 

Di .10 	orre t 
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