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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

accertata metri Lunghezza dichiarata metri  55  

MINISTERO del TURISMO e  •  e o SPETTACOLO 

//sottoscritto Gianni Hecht  Lucari 	residente a  Roma  

Via  di Villa Patrizi,7  legale rappresentante della Ditta  S.R.L. DOCUMENTO FILM  
con sede a  Roma 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : 	  

LEFATE  (a colori) 

della marca .S.r. 1. Documento Film 

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

S.r.l. DO  4  Li E TO FILM 
E UNICO  

(Gian 	Lumi) 

U. Terenzi - Rima,arradi, Tel. 02',.3n2 

Roma, 11.12/1.01.19  66  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

BLICITA: 
FILMINA PUBBLICITARIA 

Reclamizza un prodotto della cinematografia italiana. 
Consiste di una serie di fotografie degli attori: Claudia Cardinale 
Capucine, Monica Vitti, Raquel Welch, Alberto Sordi, Jean Sorel e 
Enrico Maria Salerno, alternate a titoli. 

nazionalità  italikna  
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Vist94a legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 65% 13 	dell' Ufficio  

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 	A3 55D 
Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 15v  	  

ed a condizione : 
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 altre e di non alternàrne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero 

2. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 
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Roma, li 	25  0TT.19661  
NISTRO 

OS GeARi0 DI STATO 



Divisione - 

revisione cindmatogr-fica 

AP :0 PR IL GABILTT0 DET 	 3TRO 

L; .r.l. 7)ocanento F'Im ha nreeenteta l'aeelueu do-
manda di rovi ione di un cortometraio pubblicitario (avan 
presentazine) per il fil2 "Le fateNtuttora in corno di lavora-
zione e che ci preoume earà preoont to in revieione nel ri.se 
di noin-lbre. 

Dotto certe-traizie (5 ietri), e 
to indiez,to nelle duunda conterrebe leale i 
e le fotor fie degli attori che hanno 'reso 
zione del fila. 

Al riguardo quelti Uffici, ritengono che, se e'Zfet4i 
✓ monte il contenuto del e)rtonetraw:io non riproduce in tutto 
o in narte scene del film, eeee non debba eeguire le corti del-
l'opera cui ci riferisce per quanto concerne eventuali divieti 
li vloione per i Minori e di conseguenza possa eeeere sottopo-
sto a revisione eenza dovere attendere lu presentazione del film. 

Tale opinione è confort ,ta da quanto, in merito 
azione dell'ultimo eoeloo dell'art.5 della lea;e 21.4.1962, 
, ò 3tto espresso dalla III* Sezione dell-. Corte di Oasea-

.ne con d;eieiono del 30 novenbre 1965 che ai e»'ega in cnpia. 

Per le determinazioni di cedente 3n.le Gabinetto. 

condo quanto è 
titoli del film 
parto ala lavora- 

IL DIRETTORE GERSRA/2 

Re. 1 0.1966 



MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo 

• 

ROMA  

La sottoscritta S.r.l. DOCUMENTO FILM con  

sede in  Roma, via di Villa Patrizi  7, legalmente ra2  

tesentata dall'Amministratore Unico Sig. Gianni Hecht 

ucari domanda che le siano rilasciati n.20 nulla  osta 

Con osservanza. 

oma, 27/10/1966  

relativamente alla: 

"FILMINA—PUBBLICITARIA FILM LEFATE" 

L AM.,1 I TRAT.ØE UNICO 

• 
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dichiarato 55 

4  
Muta: S.R.L. DOCUMENTO FILM Metraggio 

accertato 

N. 

do. 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: LEFATE  (a colori) 

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

FILMINA PUBBLICITARIA 

••• 

Reclamizza un prodotto della cinematografia italiana. 

Consiste di una serie di fotografie degli attori: Claudia Cardinale, 

Capucine, Monica Vitti, Raquel Welch, Alberto Sordi, Jean Sorel ed 

Enrico Maria Salerno, alternate a titoli. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	
2 5 OTT.19d6 . 	

a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di 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. 

2. 011_1964 
Roma, li 	 
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