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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA

DOMANDA DI REVISIONE
Il sottoscritto

ANTONIO MOSCO

PALESTRO 75

Via

con sede a

residente a

legale rappresentante della Ditta

ROMA

ROMA

EXCELSA FILM S.p.A.

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione

" UN AMERICANO A ROMA

della pellicola intitolata:

della marcaC,ARLO PONTI CINEMA T. S.p.A.=EXCFLSA FILM
dicfilarando cfie la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lung fie.zaa dichiarata metri
Roma, li

b

S.p.A.

accertata metri

Nov. 1•,J34
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DESCRIZIONE DEI TITOLI SOTTOTITOLI E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

UN AMERICANO A ROMA
ALBERTO SORDI
Soggetto e sceneggiatura di ALESSANDRO CONTINENZA = LUCIO FULCI =
ETTORE SCOLA = ALBERTO SORDI e STENO
con MARIA PIA CASILIO = ILSE PETERSEN = ANITA DURANTE = GIULIO CALI' =
GALEAZZO BERTI = CARLO DELLE PIANE = ROCCO D'ASSUNTA:. IVY NICOLSON =
CHARLES FAWCET = CATERINE ALCAJDE = ACHIBALD LAJALL VINCENZO TALARICO
LUIGI GIACOSI = SALVO LIBASSI = MARCELLO GIORDA = LEOPOLDO TRIESTE =
CRISTINA FANTON =
Aiuto regista: LUCIO FULCI
Direttore scen. PIERO FILIPPONE
Oper. macchina: GOFFREDO BELISARIO — Costumista: GIORGIO VECCIA
Arredatori: LUIGI GERVASI
Ispett. prod. PIO ANGELETTI
VITTORIO DEL GAIZO
TOTO MIGNONE
Montaggio: GIULIANA ATTENNI
' Tecnico suono: MARIO MORIGI
Truccatore: MARCELLO CECCARELLI Fotografia: CARLO MONTUORI (A.I.C.)
Musica e direzione Orchestrale di Angelo 11. LAVAGNINO
Edizioni Musicali R.P.D.
Radiofilmusica Ponti — De Laurentiis
Direttore di produzione: PAOLO FRASCA' (A.D.C.)
Regia di STENO
Prodotto da DINO DE LAURENTIIS = CARLO PORTI,
Il film è stato girato negli studii
PONTI = DE LAURENTIIS
Negativi
Sistema sonoro
Kodak Plus X
Wester Electric
Marca
Sviluppo e stampa SPES — CATALUCCI — Roma

INAZIONA

1144i • 940 - 2000

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

Ogni riferimento a persone a cose e avvenimenti è da ritenersi
puramente casuale.
TRAMA
Moriconi Nando è un giovanotto di Trastevere che non desidera
altro che vivere all'americana.
Una sera egli vede nel cinema—teatro, in cui fa il suo numero,
il film "Quattordicesima ora". Moriconi ha una trovata veramente co—
lossale che gli permetterà di raggiungere Kansas City, via diretta.
Sale sul Colosseo e minaccia di buttarsi giù se non ottiene subito
l'assicurazione che qualcuno si interessa di m*ndarlo oltremare.
Il padre, terrorizzato dalle gesta continue e folli del figlio,
racconta che gli ha dato sempre grosse preoccupazioni, fin dal tempo
dell'occupazione tédesca e che per aver sentito radio—América a tutto
volume, andò a finire in un campo di concentramento tédesco. Arrivati
gli alleati a Roma, Moriconi lavorava in un bar. Lì ebbe l'occasione
di conoscere una bella yanckee la quale offrendogli diecimila lire
gli propone di andarla a trovare a casa. Ma il padre della ragazza,
presente alla visita, si era arrabbiato alle resistenze del giovane
che non voleva spogliarsi, e lo aveva atterrato con un upper—cut.
Moriconi non aveva capito che l'americana era una pittrice e che lui
doveva fare il modello.'
Intanto sopraggiunta la notte intorno al Colosseo la folla è
aumentata sempre di più. Finalmente arriva una macchina, è dell'amba—
sciata americana Con a bordo un addetto il quale, interessatosi al ca
so di quel giovanotto, gli promette gridando al microfono, che prov—
vederà a fargli raggiungere l'America.
Nando scende e fa per stringere la mano al suo salvatore, ma
questi riconosce in lui l'incosciente che gli ha fatto rompere una
gamba in altra occasione: imprecando lo addormenta con uno swing.
Il film si conclude all'ospedale.
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Vista la quietanza n.

in data

del Ricevitore del

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta ín L.
ovvero visto

dell'Ufficio

Intestato al Ricevitore del

Registro di Roma pel pagamento della tassa di L.
Esaminata la pellicola:
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913 n. 285 e dell'art,

del relativo regola-

mento salvo il disposto dell'art. 14 della legge suí diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizioni che siano
osservate le seguenti prescrizioni:
1. di non modificare ín 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 dí non alterarne, ín qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

Roma, li
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale dello Spettacolo
- Cinematografia -

L a. v

11,11110141, *

Commissione di revisione cinematografica di 1° grado

TITOLO DEL FILM 9DEM.-DOCUY

% Ri A AT6 c ivo

.110 REVISIONATO

CASA P2ODUTTRICE
METRAGGIO

iI

Ro oigq

Drhit: -Excas2AQ

725-

Giudizio di massima per l'esportazione della pellicola nella copia
t~lat....4-95-1.
revisio e.,ta ed approvata 'il -.91",
FP VoREVOL- ezz CO ( ( &GL/
(IV iJ t C A Tf b/3LLP

La Commissione

Co ititielì",4olve

ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale dello Spettacolo
RO

•

A

Il sottoscritto ANTONIO MOSCO residente :LHona,
Palestra 75, leggio rappresentante della_rdtto 210241.

SA FILM S.Q.A.

con sede a Roma tonando innoneLoAle

conto della Ditta stessa la-revisione della pellkko+
la intitolata:

•• •

UN AMERICANO A ROMA
dichiarando che la pellicola stessa viene per la priiaa volta sottoposta alla revisione.
un/bozza dichiarata metri

*colmiate metri

DESCRIZIONE DEI TITOLI SOTTOTITOLI E SCRITTURE
UN AMERICANO A ROMA
ALBERTO SORDI

4--

Soggetto e sceneggiatura di ALESSANDRO CONTINENZA =
LUCIO FULCI,= ETTORE SCOLA = ALBERTO SORDI e STA0
eaniARIA PIA CASIII0 = IiSE,PETERSEN m ANITA _DURALA
GIULIO CALI'

m

GALEAZZO BENTI m CARLO DELLE PIANE-=

ROCCO D'ASSUNTA m IV! NICOLSON CHARLES ?MET + C4TERINE
JLCAJDE = ACHIBALD LAJAIL = VINCENZO TAIJARICO = LUIGI
GIACOSI = SALVO LIBASSI = MARCELLO GIORDA_= LEOPOLDO ADJOV.
TRIESTE = CRISTINA FANTON
Aiuto re0.sta:LUCIO PULCI

Dirt. neon» PIERO FILI PONE

°perl:tace, GOFFE= BELISARIO Costumista:GIORGIO VECCIA

_tArredatori: LUIGI GERVASI =SITTORIO DEL GAIZO
Ispett. prod. PIO ANGELETTI = TOTO MIGNONE

ontaggio: GIULIANA ATTENNI - Teo. suono:MARIO moral Gr
Truccatore:MARCELLO CECCARELLI Fotografia:CARIO MONANKIRI_AAAI.Z.) ~da e direzione orchestrale di
ligeloi.IAVAGNINO - Edizioni musicall_W. Radio_ .
7filmusiaa Ponti-De Iaurentiis - dirett. _modi, PAOLO
FRASCA* (A.D.C.) Regia di Steso - Prodotto da DINO
JJAURENTIIS m CABLO PONTI - Il film è stato girato 2+40.1

studii PONTI =ME LAURENTIIS Negativi Kodak Plus X
Sistema Sonoro ~1~MM:trio Sviluppo e stampa
SPES - CATALUCCI - Roma
Ogni riferimento a persone a cose e avvenimenti è dm
ritenersi puramente casuale.

T R A W A
Moriconi Nando è un giovanotto di Trastevere che non
•
desidera altro che vivere all'americana.

Una sera •

vede nel cinema-teatro, in cui fa iii suo maere,
"Quqttordicesima ora".Moriconi ha una. tíonnavera ente
_colossale che gli permetterà di raggiungere:Xansas City,
Tim_lixtatta.Sale sul_ Colosso° e minaccia di buttarsi
ù se non ottiene subito l'assicurazione che qualcuno
si interessa ili-mandarlo_oltremare._11,4adre-y—terrorizto dalle gesta continue e folli Lel-figlio-, -racconta
t oh* gli badato sempre grosse preoccupazioni., fin d171

, -

I

temodelliacmmitme tedeooa_e che per_aver sentito

radie.Ablericka a tutto voluate,._aallè_a finire in un campo
di concentramento. tedesco, ArriTati gli alleati a Roma,
Moriconi lavorava in unAoar1,ebbe l'occasione di
conoscere un bellauyanokee la quale offrendogli diecimila

lire gli propone. di. andarla. a. *trova" a» cambi- Meil padre
della ragazza,preaante alla visitasi era arrabbiato

alle resistenze del giovani) che ,non volava spogliarsi,
lo aveva atterrató con un upper~tiadoriconi non aveva

capito che l'americana era una pittrice e che lui doveva
fare il modello.Intanto sopraggiunta la notte intorno al
Colosso° la folla è aumentata ompre.d.1,Più. Finalmente

arriva una macchina, è dall'ambasciata eitericana

a

bordo un addetto il quale, interessatosi al caso diqual
giovanotto,gli progetta gridando al microfono Lehs provvedili*
a fargli raggiungere l'America.Nando scende e fa per stringere la mano al suo salvatore, ma questi riconosce in lui

l'incoiciente che gli ha fatto rompere una gamba in altra
occasione: imprimimi» lo addormenta con uno ami

Il

fila al conclude allsompedalc.

Con osservanza.
Roma* ,U •
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Vista la quietanza n"*...in data........iel Ricevitore
del registro di Roma comprovante l'eseguita pagamen—
to della tassa dovuta in
dell'ufficio

visto.

...intsbatato al Ricevitore

del Registro di Roma pel pagamento della tassa di
1,•••
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Esaminata la, pellicola:
NULLA OSTA per la rappresentazione a termino della
legge 25 giugno 1913 no285 e dell'ari

del

relativo regolamento salvo il disposto dell'art 14
della legge sui diritti d'autore, teste unico 10-a te..
tembre 1882, n.1012 ed»a-condizioni che siano oso
te le seguenti prescrizioni:
l) di non modificare in -guisa alcuna il titolo, i sot—
otitoli e le scritture della pellicola_t Ai non stosti—
tuire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne
altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza

autorizzazione del Ministero.

Roma, li

IL SOTTOSEGRETARIO DI—STATO

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE

Direzione Generale dello Spettacolo
- Cinematografia -

La Commissione di Revisione Cinematografica di 20 grado
presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Id_nistri On. LUIGI OSCAR SCALFARO e composta dai membri:
- Dr. Beniamino LEONI - Consigliere di Corte di Cassazione;
- Dr. Carlo GERLINI

- Prefetto della Repubblica;

effettuata la revisione straordinaria del film "UN A=RICANO A ROLA" a norma dell'art. 14 del Regolamento approvato con
R.D. 24 settembre 1923, n. 3287, esprime parere favorevole alla
programmazione in pubblico a condizione che sia:
1)eliminata. la scena in cui appare l'On. POCCIANI a letto
con a fianco sul comodino il giornale "IL POPOLO"; e allorché lo
stesso giornale è tenuto in mano dal suddetto Onorevole;
2)abbreviata la scena del balletto sul palcoscenico sia durante la prova che nella rappresentazione al pubblico;
3)alleggerita un poco la scena del Commissario che parla
col protagonista arrampicato sul Colosseo;
4)che sia eliminata la scena in cui si vede l'attore SORDI
con la parte posteriore del corpo completamente nuda.

Roma, 26 novembre 19;4
I

SA/ci ,/

Alla Soc. Excelsa Film
Via Paleatro, 75
ROMA

- Cinematografia -

I7 Z 1117705/Rev.
: Film "Un americao a Roma".

Con riferimento
bbaianda presentata da codesta
Società per la revisione dl 2° 5.rado del film di produzione
"Carlo Ponti cinematografica S.p.A. - Uxcelsa Film S.p.A.
UN ANMICANO A ROVA
si comunica che il giorno 26 novembre 1954:
La Commissione di Revisione Cinematografica di 2° frado presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri Ori. Luigi Oscar SCALFARO e composta dai membri:
- Dr. Beniamino LEONI - Consijliere di Corte di
Casaazione

- Dr. Carlo 1/34 ;RLINI

- rrefet'o dea Repubblica;

effett2ata la revisione straordinaria del film "UN
A:ICANO A 70YAw a norma dell'art.14 del Regolamento approvato con R.D. 24 settembre 1923, n. 3287, esprime parere favorevole alla programmazione in pubblico a condizione che sii:

1) eliminata la scena in cui appare l'On. POCCIANI a
letto con a fianco sul comodino il giornale "IL 70POLO"; e
allorchí lo steso giorn_ie è tenuto in mano dal suddetto Ono-

revole;
2) abbreviata la scena del balletto sul palcoscenico
sia durante la prova che nella rappresentazione al pubblico;
3)

alleggerita un poco la scena del ComTisoario che

parla col protagonista arrampicato sul Colosseo;
4)

che sia eliminata la scena in cui si vede l'attore

SORDI con la parte posteriore del corpo completamente nuda.
p. I- '.;n-m0S3GRETAPIO DI STATO

-------,
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O
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ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DireziowsJGenerale dello Spettacolo
Divisione Censura_ cinematografica
ROMA
OGGETTO: Pila "UN AMERICANO A_ROMA" .-

------qwei"L"
Comunichiamo a oodesta On.le Presidenza del_ Consim.....,
- -..2rertm i; CoesoihR, dwilt40~,
,,r~,tp...~. t2p~ • Itrt~ 491~04
glio dei Ministri il nal impegno ad apportare su tutte ler PL "eriTz:—.91(C.'

3 W, itM

copie del film in oggetto i seguenti tagli e modifiche:

prot, lePri

1° - eliminata la scena_in_cui_appare l'On.le Bocciani
4i

letto con a fianco sul comodino il giornale "Il Popolo";
e

- abbreviatala soena_del balletto sul palcoseeniosh_sia
durante la prova che nella rappresentazione_al pubbli.
co;
•- alle

cita la scena del commissario che parla col pro-

tagonista Sordi appollaiato sul Colo:sego;
eliminata la

o

cui ai vede il sedere di Sordi.

Con perfetta osservanza.L_
Roma, li r
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ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Direzione General dello_Sp_ettimolo_
Divisione Censura Cinematografica

ROMA
OGGETTO: Film_nN_AMERIOANO A ROMA"
tendo seguito alla ns/ del 3 corrente,- Vi comuni,chiamo il ns/ impegno ad apportare su tutte_jle_cel4eLdel

film in oggetto a.cora il seguente_taglica
- la scena mentre l'On.le Bocciani parla al telefono con a
Manco sul comodino il giornale "Il Popolo".
_Cini_perfetta_asservanza.-

Rema, 13-24Picembre_1954

/fr2/1-4- -----
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE

APPUNTO PER S.E.

IL

SOTTOSEGRETARIO DI STATO

e 0ission
Come è a diretta conoscenza dell'E.T.,
sione Cinematografica di 2° grado ha prescritto i seguenti
Po
il film italiano "UN AMERICANO A ROMA" di produzione "Car
matografica S.p.A. - Excelsa Film":

Reviper
i Cine-

1)- eliminata la scena in cui appare l'On.Poc ani a letto con
a fianco sul comodino il giornale "IL POPOLO''; e allorchè lo stesso giornale è tenuto in mano dal smddetto Onorevole;
2)- abbreviata la scena del balletto sul palcoscenico sia durante la prova che nella rappresentazione al pubblico;
3)- alleggerita un poco la scena del Commissario che parla col
protagonista arrampicato sul Colosseo;
4)- che sia eliminata la scena in cui si vede l'attore SORDI
con la parte posteriore del corpo completamente nuda.
Avendo la Società provveduto ad apportare i sopradetti tagli,
come risulta dall'apposito controllo effettuato dall'Ufficio, si chie7
de l'autorizzazione per la programmazione in pubblico del film.
All'uopo si allega la lettera della Società, in cui si impegna
ad apportare i suddetti tagli su tutte le copie del film.
Roma, 6 dicembre 1954

ORM PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR
Pdrezione Generale dallo Spettacolo
ROMA
Il sottoscritto ANTONIO MOSCO residente a _Roma, Vi
Paleetro 75,

legale rappresentante della Ditta EC—

CELSA FILM S.pa_mcon sede in Roma, chiede 4 code—
sta On.le Presidenza di volergli concedere W' 96
sti per la "programmazione della_presentazione del
film:
" UN AMERICANO .4 ROMA
dichiarando che la stessa viene per la prima volta
presentata alla revisione.
Con osservanza.

Roma, 112

,

4 NV,

REPO113E3LICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE[ MINS
airsmase,

SERVIZIO dello SPETTACOLO
TITOLO :

Pi A ,i,IGAIN

A

dizbiarato
METRAGGIO
accertato

a

25 o o,

Roit
PZ—e/1"`3'
^~ete awshpaif kaut.1,43.4 filo% *
tAkti.0 tITI Soc. )11.•

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

M ~RIGANO A Re,ì,A
AIBUTO SORDI
Soggetto e eueneggieterell Oinadommo CoRTINMAA Lue» ietW1 • Ign011i DOOM
,
AlatIATO SOkDI e~O
COn bARIA PIA CAsIII0 * IL
1tN a ANITA DURANTE m GIULIO eALI' • GAlagy"
a
NTI •uARIO DELL* PIANE
h0000 D'ASSUNTA • ,.:11AttLi%.5 YA*GET a L;ATERINZ AL*
CAJD1 AJIIIBALD LAJALL • VIR:Lit0 TALARICO • 'LUIGI GIACOSI dis SALVO LIBASSI
MARGELIO GIORDA • UOPO:" TRIESTE * URIsTINA UNION *
Aiuto registe: LUCIO ma:
dlz. mueloalis
Diret• Cosce PILO rzumws
4onti.-be Leurectile.
Operi'meco.OVFPROO BELIOARIO
Dirt. prod. PAOLO rhAUGAe (A.D.0.)
Coi:tu:dote: GIORGIO TRU:1A
Regie di sT1140
Arredatosi: LUIGI ~VASI
Prodotto de DINO DE LAVRKITIIO*OARLO PORTI
VITTORI4 DEL GAI4
Il film etto girato negli eludi:
IlDelt.prodi PIO AbOuL_TTI
.NNTImDE LAUMENTIII2 POTO .1GPONS
Negativi Xoellak Plug
Montaggio: GIULIANA ATTORI
212tema sonoro eeeter Electric
Tecoeuonos MARIO AMICI
svileppo e eterni,. sFIZ..CATALUCCI
Truccatimi AMMALO
461,14
rotogrettel CARLO MONTU(JI 0.1.0*)
~leo e dir. orablestrele di:
ARGUO I. í,AVAGNINO
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:

V %M
1. di non modificare in gulLaMtiillt^ ~0, 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) Sia eliminata la sce.na in cui appare 1.1 .on.,Poc.ciwii a .1.etto con. a fian—
co sul. comodino. .11 .gi.ornale
_Popolo" e allorchè
stes.so _giornale_ è t enu—
t o in mano dal suddetto onorevole. 2) Sia abbrev.inta la s_cena del balletto sul
palcoscenico sia durante la prova che nella raPPresent azione al pubblico* E
__la..s.c_ena..d_el ...Courais santo._ che parla col .protagonist a
FU NAZIONALE AMMESSO ALLA PM3RArvIMAZIONE OBBLIGATORI,
(VEDI RETRO)
./e

hofa,TPIPELDEL1022_01.LUNTRIB-111.0-SIPPLEMENTARE DELL'_ lila. SOTTOSEGRETARIO DI STATO
, 2° ed ultimo comma dell'ad, 14 della legge 29-12-1949, n° 958)
Alesi 1-53 - 3000

IL5 NAG.1955

p. IL DIRETTORE GENERALE

.F,A) Scalfagi'

01 etterloante a persone e core e avvenimenti ?- do ritenersi puramonte oaaualso

~leoni ~do i.- un giovanotto di Treatevere che non deaidere altro che
vivere all*szy-erioana. Lna aera egli vede nel oiheas—teetro, in cui fa il suo nu
mari, il Mia "~tterdicesime ora". Aorialai ì!st une trovata veramente colossa—
le eh* gli permetterti di raggiungere Eamasa City, via diretta. ile sul oloaseo
•ainaeola di buttarsi giù ee non intimane ambito l'aosicurezione obe qualcuno si
Intese:~ di mondarlo eltraaario. Il padre* terrorlzsato dalle gesto continue e
folli del figlio, racconta eh* gli ha dato ~apra groaae reoccupezioni, fin dal
tempo gollsoompasione Udiamo e oh* per aver sentito radio—America e tutto vo—
luta% esiti a finire in un cespo di conointramente ~Deo. Arrivati gli alleati
O usi, librieial lavorava in un bar. Li ebbe Peeemalenie di conoaoara una belle
pandm li Inalo offrendogli diecimila lire 611 propone di andarla e trovare e
Illaaa. Ma il adri, della ~Am o presente alla visita, ai ere arrabbiato alle
resimed~ dal giovasse che non voleva 4190010~, e lo avete atterrato con un
uppir—eut. oriooni nor avevo ~io chi l'anarloona era una pittrice e che lui
doveva fess il modello. Intanto sopraggiunta la notte intorno al Colosseo la fol
la è aumentata sere di più. Yinalainte arrivo uno macchina, è dell'ambasciata
~risana mon a bordo un whetto il quale, intersecatomi al ceno di quel giova',
»otto, gli premette 40.2~0 al miorefono, che provvedarà a fargli raggiungere
l'America. filando soeh4e e te per stringate la mano al suo eolvater% ma quieti
riconosco in lui kikaasaaalaza l'incoacients che gli ha fatto rompere une gamba
in altra ocoarionst imprecando lo aduorments con uno .wing.
Il fila al conclude all*oepedale.

(SEGUONO COUDIZIONI)
arrampicato sul Colosseo.
4) Sia eliminata la scena in cui si vede l'attore Sordi con la !maks
parte posteriore del corpo completamente nuda.
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OGGETTO: Film "UN AMERICANO A ROMA"
La sottoscritta

PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE

INTER.MA.CO. S.P.A. con sede in Roma, Viale Libano
28, chiede che le vengano rilasciati n. 20 visti
di censura per il film in oggetto 0.4111~~
Con osservanza.
Roma, 10 Aprile 1974
Produzioni Cinematografiche
INTEP,m A...CO. S.P.A.
li Procuratore
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Zlop!E DEL SOGGETT O

III AMERICANO A ROMA
ALBERTO SORDI
5.:iopetto a ,.-,ceneggiatur,» ALESSANDRO CCNTINEWLA = LUCIO FU;CI 12 ETTORE SULA = AL3aT9
SORDI SI N°
GZZO 52-11-1
con t'bRIA PI ASILIO ILE PETER3", iN !MITA DURANTE 22 GIULIO CALI
CARLO OELLt IN*: m ROCCO D'ASSUNTA = CWALZS FAROET CATERINE ALCAJDE A111,,Lo
IJJL = VINCENZO TALARICO LUIGI GIACOSI SALVO LIBASSI MUCELLO GIORDA =
DO TRIUTE CinSTINA FANTCN
Ediz, nusicali
Aiuto rni.F., tn; UZIO FULCI
Lcurent'is
Diret.tcon. PI:10 FILJFE
=?ACLO rRA5‘:.0A'
BEUSARIO
Op3r. 22cce
Re2ia di STPZO
astuAstas -gf_4IC VECIA
P:2olotto
do ,!VO DE LAURIrATIIUL0
ARrcd.utori: LUIGZ CEWASI
v
Film é ct2tu gli-co negli
Vieèkis‘AbV
LA.UaLdTIIS
roNTI n
Neglktivi Kejzk 21us g
TOTOM-12;CM:
Sinzsza sen,3ro Waster
Mcmtegl;lo GTULIMA ATTt-,NNI
Sviluppo t etampa: SKS-WIALUCCI P.:»Ti41
Tec.tucno: WiRIO NORICY
Tteret MARCELLO CECCARELLI
Fotogzufío: CARLO MONTUCRI
Hueico e dire crahestarle dì:
ANGELO F. LAVAGNINO
•

Ogni

erimanto o perF.en3 e acz,s. e av~ir.eati é dzt ritoEcz,si purnmentc
TRAMA

;...311orni NontLe é un gicvnretto di Trastevere che non desidera oltre che viv4re all
wierintLuv. Una sera egli vede nel cinen.ateatro, in cui fa il sun numero, il Rlm "Oqt
toridicesitra erz". M3r5.ci hn una trovata veramente coloceale che ± li pcet-',,en) cì.71"
raggiungere Koneas Ciy via diretto. Sale sul Colosseo e minoacia di buttarci g3 ne
nen ottiene subito l'a4Isicurazione che quolcuno ci interesz,a di mancarlo oltremare.

P;

I

Si rilascia il presente 1\11Ji-1 .A-OSTA quale duplicF:to del nulla-osta concesso
1923, N. 3287
a termine &d'art. 14 della L. 16 - 5 - 1947, N 379 e del regolamento annesso al R D. L. 24
.
ensi
delia
vi
...ente
le,z,ze
speciale
e
sotta•
l'osservazione
delle
seguenti
prescrizioni
:
d'autore
ai
2.
-satvo i etrst
scene
lficare in guisa alcuna i itolo, i sotrotitoii e !e scritture dem:, p -Aiiccia, di non sostituire i tiDct.ri e.
i) di n
relative:, di non aggiungerne aitri e di non alterarne, in gusisiB si riodo, l'ordine senza autorizzazicne del Minstero.
9)

1.).$.10...91ilinatc...11....scenc...in...cui...o.ppare..P.on.....Pecciani...c..letto...cen...a...fien£;rt..s.kil
ch“8""etesso ciornale .4 tenuto _in mano dal
_
'''PlbyWomor T'?
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ellod;m0 il giornole "A Papale" e c
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Il padre, terrorizzato dalle geste contino e fon:. del figlio, zaecentc ce
gli ha dato sempre grosse prceicuprzieni,F dJ tecao ''ell'eccupezi.ene tedueca
e c:.0 per OVfl: sentito radio-t'Aerica a 24lAtl.:3voii
en dov fruire i un campo
di eo,centrumnnto tedesco. Arrivati gli elieti o :-<$7,2c, ori.coi ,oava in un
bar Lì etbe l'occasione di C040SCE.Z£ una belle yerlakeu le quale effrefAugli dio
cimila lire gli propano di andarla a trovare a eaec. Me il padre d2lia ragazza,
presente alla visitn, si era arzabbiato alle resistsrze del giovane che non vo
leva spogliarsi, e lo aveva attrzrato ci un upper-cut, r',oriccni non avevo rapito che l'americana ara una pittrice e che lui deveva fere il modello. Intenti,
sopraggiunta la notte intorno al Calosseo la folla é aumentata sempre di più.
Finalmente arriva una macchina, é dell'ambesciate americana con a bordo un addetto il quale, interessatosi ul caso di quel giovanotto, gli propone girando
al microfono, che provvedere a fargli reggiungere l'America.
Nandc scende e fa per stringere la mano cl suo salvatore, ma questi rieonoace
in lui l'incosciente cho gli ha fatto rompere una gamba in altra occasione: im-

precando lo addormenta con uno swing.
Il film si conclude all'ospedale.

(SEGUONO C('.IDIZitìiI)

•

e

suddetto onorevole. 2) Sia abbreviata la scena del bollette sul palcosconico sia
durante la prova che nella rappresentazione al pubblico. 3) Sia ollcggeri4
..a un
poco la scena del Commissario che parla col protagonista orroNpicato sul Colosseo.
4) Sia eliminato la scena in cui si vede l'attore Scrdt con le parte posteriore
completamente nuda.
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RITTA ALi TRIErUNALE DI ROMA N. 14E34/50

INDIRIZZO TELEGRAFICO: INTER. MA. CO. ROMA

ROMA N. 1 5 3E145

00144 ROMA - EUR - CASELLA POSTALE 107130

SEDE LEGALE - DIREZ. E AMMINISTRAZIONE

TELEFONO 59.15.551 i 2I 3 I 4

*ROMA EUR - VIALE LIBANO, 29

TELEX 6 14 E 6 OINOFILM

ROMA

PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE INTER. MA. CO.
SOCIETÀ PER AZIONI
CAPITALE SOCIALE L. 61.000.000

Roma, 10 Aprile 1974
On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Divisione V
Via della Ferratella 51
ROMA
OGGETTO: Film "UN AMERICANO A ROMA"
Nel rimetterVi le due ns, domande per ottenere il rilascio
di n. 20 visti di censura per il film in oggetto e di n. 40 visti per
la relativa presentazione, Vi precisiamo quanto segue:

Il Film "UN AMERICANO A ROMA" é stato prodotto nel 1954 dalla
"S.p.A.Carlo Ponti Cinematografica" e dalla "S.p.A. Excelsa Film".
Con atto 21/1/1955 registrato a Roma il 21/1/1955 e notificato
alla SIAE il 24/1/1955, la "S.p.A. Carlo Ponti Cinematografica" ha cedu
to un terzo dei diritti di utilizzazione economica del film alla
"Società Cinematografica per Azioni Pori De Laurentiis" (successivamente denominata "Filmpode S.p.A.", po"Produzioni De LaurentiisInter.Ma.Co.B.P.X." ed ora "PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE INTER.MA.CO.S.P.A.")
Successivamente le due suddette società produttrici hanno ceduto un terzo dei diritti al C.I.N.C.O. e l'altro terzo alla "THOR FILMS
INTERNATIONAL TRUST".
Le suindicate cessioni risultano dalla fotocopia del certificato S.I.A.E. che rimettiamo allegato alla presente.
Sin dagli anni 1963/1964 le tre società proprietarie ciascuna
di un terzo dei diritti del film in oggetto (cioé: Filmpode, Cinco e
Thor) hanno conferito alla "Dino De Laurentiis Cinematografica Distribuzione S.p.A." mandato di noleggiare e distribuire il film in oggetto.
(fotocopie allegate)
Come vi e ten noto la "pino De Laurentiis Cinematografica
Distribuzione S.p.A." il 1/9/1966 é stata fusa per incorporazione nella
"Dino De Laurentiis Cinematografica S.P.A." la quale, a sua volta, il
20 Agosto 1973 é stata fusa per incorporazione nella scrivente "PRODUZIONI
CINEMATOGRAFICHE INTER.MA.CO . S.p.A.
iPrOduzionlanemetesgrineh•
Con osservanza.
iNTE.R.MA,CO, gl,p,A,
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Il Procur .iure
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INDIRIZZO TELEGRAFICO : INTER. MA. CO. ROMA
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PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE INTER. MA. CO.
SOCIETÀ PER AZIONI
CAPITALE SOCIALE L. 51.000.000

Roma, 6 M4ggio

1

974

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Divisione V
Via della Ferratella 51
ROMA
OGGETTO: Film "UN AMERICANO

A ROMA"

Facciamo seguito alle due domande da questa Società presentate il 10 Aprile 1974 ed intese ad ottenere n° 20 visti di censura
del film "UN AMERICANO A ROMA" e n° 40 visti di censura della relativa presentazione.
Allegati alla presente rimettiamo i seguenti documenti:
- Certificato della S.I.A.E. - Pubblico Registro Cinematografico
relativo al film in oggetto, rilasciato il 19 Gennaio 1974;
- Certificato della S.I.A.E. - Pubblico Registro Cinematografico
sempre relativo al film in oggetto, rilasciato il 24 Aprile 1974
e che aggiorna il precedente.
Riepiloghiamo il contenuto di detti certificati, dai quali
risulta quanto segue:
A) PRODUTTRIU del film in oggetto, iscritto al P.R.C. l'8 Luglio 1954,
in parti uguali (5(r: cadauna):
(a) la"S.p.A. CARLO PONTI CINEMATOGRAFICA", che il 4 Agosto 195 6
cambiò la sua denominazione in "CIPI-Società Cinematografica per
Azioni" (XIV annotazione in data 28 Maggio 1957 - Prot.11964 a
pagg. 10 e 11 del Certificato) e venne messa in liquidazione

l t ll Giugno 1959 (XVI annotazione in data 8 Agosto 1959 - Prot.
14578 a Paggi', 11 e 12 del certificato SIAE);

o
- 2 (b) la "S.p.A. FXCEISA FILM", che con sentenza 24 Maggio 1956 del
Tribunale Civile di Roma venne dichiarata fallita (IX annotazione in data 29 Maggio 1956 - Prot.10681 - pagg. 6 e 7 del
certificato SIAE).
Le predette due Società comproprietaria del film effettuarono le cessioni che seguono:
1 ° ) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -SACC:
(a) Con atto del 6 Luglio 1954 le due predette società produttrici
cedettero tutti i diritti di utilizzazione economica delillm
alla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - S.A.C.C. fino alla concorrenza
di L. 98.500.000 (I annotazione del

7

Luglio 1954 - Prot.7931 a

pag. 1 del certificato S.I.A.E.);
(b) Con atto del 25 Ottobre 1955 la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SACC
rinunciò a detta cessione (VI annotazione del 29 Ottobre 1955 Prot. 9749 a pag. 5 del certificato SIAE).
pertanto nulla spetta alla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 2°) C.UU,C.0„-Comptoir International pour le Commerce et

l'Industrie

Con atto del 17 Dicembre 1954 la "EXCELSA FILM S.p.A." e la "CARLO
PONTI CINEMATOGRAFICA S.p.A." hanno ceduto al"CINCO-Comptoir Interna
tional pour le Commerce et l'Industrie S.p.A." un terzo delle rispettive quoteAprpprietà del film e cioè un terzo della proprietà totale
del filmes con tutti i diritti ad esso inerenti nessuno escluso ed eccettuato (IIT annotazione del 20 Dicembre 1954 - Prot.8563 - pag.3 del
certificato SIAE).
Tale cessione é stata confermata, dopo il fallimento della "EXCELSA
FILM S.p.A.", con atto del Giudice Delegato al fallimento in data

o
-

19 Gennaio 1957 (XII annotazione del 23 Genigaio 1957 - Prot.11479 a pag. 9 del certificato e XIII annotazione del 26 Gennaio 1957 prot.11507 a pag. 10 del certificato).
Pertanto la "CINCO - Comptoir International_pour le Commerce et
l'Industrie S.p.A." é rimasta comproprietaria di un terzo del
film.
Come preciseremo appresso, detta società ha cambiato la sua denominazione in"C I M -Grandi Magazzini S.p.A.", ma non ha notificato
il relativo atto al Pubblico Registro Cinematografico.
Tale notifica é stata da noi sollecitata ed é in corso da parte
del "C.I.M.-Grandi Magazzini s.p.A."

3°) SOCIETA' CINEMATOGRAFICA PER AZIONI PONTI-DE LAURENTIIS
con atto di cessione del 21 Gennaio 7955 (vedasi pure atto di precisazione del 2 Novembre 1955) la "S.p.A. CARLO PONTI CINEMATOGRAFICA"
cedette alla "SOCIETA'CINEMATOGRAFICA PER AZIONI PONTI DE LAURENTIIS"
il 33,335 (un terzo) dei diritti di utilizzazione economica del film
in. Italia ed all'estero (e cioé i residui due terzi del suo 50% di
proprietà). (rV annotazione del 24 Gennaio 1955 - Prot.8694 a pag. 1
del certificato e VIII annotazione del 12 Novembre 1955 - prot.9794 a
pag. 6 del certificato STAE).
4°) TUX FILM S.P.A.,
(a) Con atto del 23 Maggio 1956 la "SOCIETA' CINEMATOGRAFICA PER AZIONI
PONTI DE LAURENTIIS" costituì in pegno a favore della LUX FILM SpA,
fino alla concorrenza di L. 600.000.000, un terzo di tutti i proven
ti derivanti dalla utilizzazione economica del film in tutto il
Mondo (X annotazione del 5 Giugno 195 6 - Prot. 10691 a pag.7 del
certificato SIAE);

e

4

(b) Con atto del 30 Giugno 1961, la LUX FILM S.P.A. rinunciò a
detta cessione LXIKannotazione del 27 Luglio 1961 - Prot.16772
a pag. 14 del certificato SIAE).
pertanto nulla spetta alla LUX FILP 1,22.. e la "SOCIETA'CINEMATOGRAFICA PER AZIONI PONTI DE LAURENTIIS" rientrò interamente nella sua
quota di proprietà del film, già cedutale della "S.p.A. CARLO PONTI
CINEMATOGRAFICA").
5°) ISTITUTO DI CREDITO DELLE cA222L1LRIspARmio ITALIANE _ITALCASSE)
(a)Con atto 30 Novembre 1954, la "EXCELSA FILM S.p.A." cedette
all'ITALCASSE il 33 di tutti i proventi del film in Italia e
all'estero e dei contributi governativi (II annotazione del
10 Dicembre 1954 - Prot. 8517 a pag. 2 del certificato SIAE) e
con atto del 10 Novembre 1955 si precisa che in luogo del 335
la cessione deve intendersi

per

un terzo di tutti i proventi

e contribti governativi del film (VII annotazione del

12

Novem-

bre 1955 - prot.9793 a pag. 5 del certificato SW)1
(b)Con provvedimento del 14 Nammbre 1956 il Giudice Delegato al
Fallimento Excelsa Film autorizzò il sequestro conservativo dei
diritti di utilizzazione economica del film, già ceduti allo
ITALCASSE con l'atto sopra citato (XI annotazione del 2' Novembre 195 6 - Prot.11281 a pag. 8 del certificato SIAE);
(e) Con atto di conciliazione giudiziale in data 10 Maggio 1960 lo
ITALCASSE rinunciò irrevocabilmente e definitivamente ai diritti
di utilizzazione economica del film a favore della Curatela del
Fallimento Excelsa Film s.p.A. (XVII annotazione del 22 Giugno
1960 - Prot. 15435 a Pag.12 del certificato SIAE);

(d)Con ordinanza del Giudice Istruttore della Sezione Fal limentare del Tribunale di Roma fu disposta la revoca del sequestro
conservativo e si confevra5ll atto di,conciliazione giudiziale
sopra citato (XVIII annotazione del 22 Giugno 1960 - Prot.15436
a pag. 13 del Certificato),
Conseguentemente la EXCELSA FILM S.P.A. (Curatela fallimentare)
riacquistò allora l'intera proprietà dela sua quota precedentemente
ceduta allo ITALCASSE e poté effettuare la cessione che segue alla
"THOR FILM INTERNATIONAL TRUST," (2/3 della sua quota 50%).
(e)Con atto 22 Gennaio 1955, la "SCCIETA'CINEMATOGRAFICA PER
AZIONI PONTI DE LAURENTIIS" cedette all t ITALCASSE il 33,33%
dei diritti di utilizzazione economica del film in. Italta e
all'estero e dei contributi governativi
(V annotazione del 25 Gennaio 1955 - Prot.8702 - a pag,2 del
certificato SIAE) e
con atto 2 Novembre 1955 si precisò che anzicché per il 33,335
la cessione dei contributi governativi doveva intendersi per
un terzo della totalità

due terzi del 02

(VIII annotazione del 12 Novembre 1955- Prot.9794 a pag.6 del
certificato SIAE),
Tale precisazione é limitata ai contributi governativi perché
richiesta dal Ministero dello Spettacolo, ma é evidente che la
precisazione stessa può analogicamente estendersi all'intero
atto di cessione della "SOCIETA' PONTI DE LAURENTIIS" allo
ITAWASSE, che così acquistò la proprietà

di un terzo (o

quanto meno del 33,33) del film, che successivamente, a sua
volta, poté effettuare la cessione che segue al Sig.Agostino
(detto Dino) De Laurentiis.

f

60) THOR FILM INTERNATIONAL TRUST - Mauren (Liedtenstein)
(a) Con atto giudiziario del 29 Marzo 1963, il Giudice Delegato
al Fallimento Excelsa Film S.p.A. vendette e trasferì a
favore del Sig, Alfredo Panone nella sua qualità di amministratore delegato legale rappresentante della "THOR FILM
INTERNATIONAL TRUST, con sede in Mauren 4Liechtenstein),nonché
in. proprio, i residui diritti di utilizzazione economica per
le quote di spettanza della fallita EXCELSA FILM S.p.A. (e
cioé 2/3 del 50% e quindi 1/3 del totale) relativi a vari
films, fra cui il film "UN AMERICANO A ROMA"
(XX annotazione del 10 Maggio 1963 - Prot.19063 a pag. 15
del certificato SIAE);
(b) con atto 19 Ottobre 1962, la THOR FILM INTERNATIONAL TRUST
ed il Sig. Alfredo Panone in proprio cedettero al sig. JOSEPH
JUSTMAN, già domiciliato in. Roma - Via Abbadia San Salvatore
n° 22, il 16,66% di tutti i diritti di utilizzazione economica
del film
(XXI annotazione del 30 Settembre

1255 -

prot.21401 - a pag.16

del certificato SIAE)
Questo atto non é stato mai notificato dalla THOR FILM e dal
Sig. JOSEPH JUSTMAN a nessuna delle altre comproprietarie del
film, né alla società Distributrice del film, alla quale nessuna
richiesta di pagamento della sua quota di proventi é mai pervenuta dallo stesso signor JUSTMAN.
In buona fede la società Distributrice ha versato alla THOR FILM
un terzo dei proventi di quota produttore del film, appunto perché non ha míi ricevuto comunicazione di questa ultima sua cessione dalla THOR FILM al Sig. JUSTMAN.

7°) AGOSTINO (detto Dino) DE LAURENTIIS:
Con. atto del 9 Luglio 1959 l t ITALCASSE ha ceduto al Sig. AGOSTINO
(detto Dino) DE LAURENTIISfl i beni, le utilità, le titolarità ed i
redditi" (in parole povere: la proprietà) della quota parte del
film già ceduti all tITALCASSE dalla "SOCIETA I CINEMATOGRAFICA PER
AZIONI PONTI DE LAURENTIIS" (vedi comma (e) del precedente paragrafo 5°)
e cioé un terzo della totale proprietà del film
(XV annotazione del 21 Luglio 1959 - Prot.14541 a pag, 11 dei certificato SIAE).
A questo punto il Sig. Agostino (detto Dino) De Laurentiis ha, riceduto tale sua quota dei diritti sul film alla "SOCIETA I CINEMATOGRAFICA PER AZIONI PONTI DE LAURENTIIS" che, con atto rogito Notaio
Igino Clementi del 19 Dicembre 1960, repertorio n. 183735, cambiò
la sua denominazione in "FILMPODE S,P.A.", successivamente ancora
denominata "INTER.MA.00.-INTERNATIONAL MANUFACTURING COMPANY

S.p.A."

(XXII annotazione del 17 Marzo 1970 - Prot.27478 a pag. 17 del certificato), successivamente ancora denominata "PRODUZIONI DE LAURENTIISINTERNATIONAL MANUFACTURING COMPANY S.P.A. (XXIII annotazione del

5 Febbraio 1971 - Prot.28541 a pag. 17 del certificato SIAE DEL 19
Gennaio 1974) successivamente infine denominata "PRODUZION] CINEMAUal3.11=1lb=a,zAz2.,._>s,2,,A" (XXIV annotazione del 13 Febbraio 1974
Prot. 32475a pag, 1 del certificato SIAE in data 24 Aprile

1974).

Questa cessione però non risulta perfezionata con regolare atto
notificato al Pubblico Registro Cinematografico, perfezionamento
che la scrivente Società effettuerà entro il mese di maggio 1974.

B) COMPROPRIETARI DEL FILM
Per quanto sopra esposto, risultano comproprietari del film:
- per 1/3 la "CINCO-Comptoir International pour le Commerce
et l'Industrie S.13, A.", ora denominata "C.I.M.-Grandi Magazzini
S.p.A.", con sede in Roma;
- per 1/3 la "THOR FILM INTERNATIONAL TRUST!: con sede in Mauren.
(Liechtenstein) ed il Sig. JOSEPH JUSTMAN (sconosciuto alla
scrivente Società);
- per 1/3 il Cav.Lav. Agostino (detto Dino) De Laurentiis che
non utilizzò per la sua quota i diritti ricevuti dallo
ITALCASSE, lasciandoli, come sopra esposto, alla "SOCIETA'
CINEMATOGRAFICA PER AZIONI PONTI-DE LAURENTIIS", successivamente denominata "FILMPODE S.p.A." ed ora denominata "PRODUZIONI
CINEMATOGRAFICHE INTER.MA.CO. S.p.A.", alla quale li ha ceduti
con l'atto allegato (in secondo originale) in corso di registrazione e di notifica al Pubblico Registro Cinematografico,
C) DISTRIBUTRICE del film in. tutto il Mondo era la "DINO DE LAURENTIIS
CINEMATOGRAFICA DISTRIBUZIONE S.p.A." per effetto dei mandati conferitile dai comproprietari del film "CINCO
INTERNATIONAL TRUST" e dalla "FILMPODE
Successivamente:

e "THOR FILM

(a) la "DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA DISTRIBUZIONE S.p.A."
é stata incorporata (per fusione) dalla "DINO DE LAURENTIIS
CINEMATOGRAFICA S.p.A." con atto rogito Notaio Francesco
Luerezio,coadiutore del Notaio Raoul Guidi, repertorio
n:100.188 in data 31 Agosto 1966, registrato all'Ufficio Atti
Pubblici il 7 Settembre 1966 al n. 15584, notificato a codesto On.le Ministero il 30 Settembre 1966, e conseguentemente
tutte le obbligazioni e le attività della prima, compresi i
mandati di distribuzione dei films che la "DINO DE LAURENTIIS
CINEMATOGRAFICA DISTRIBUZIONE S.p.A." aveva ricevuto da terzi,
passarono alla "DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.p.A.";
(-a) la soc."FILMPODE S.P.A." cambió la sua denominazione in
"INTER.MA.00.-INTERNATIONAL MANUFACTURING COMPANY S.p.A."
(XXII annotazione del 17 Marzo 1970 - Prot.27478 a pag.17
del certificato rilasciato dalla SIAE il 19 Gennaio 1974);
(e) la„sog."INTER.MA.00.-INTERNATIONAL MANUFACTURING COMPANY SpA"
(già "FILMPODE S.p.A.", già "SOCIETA T CINEMATOGRAFICA PER
AZIONI PONTI-DE LAURENTIIS") cambi8 ancora la sua denominazione
in "PRODUZIONI DE LAURENTIIS-INTERNATIONAL MANUFACTURING
COMPANY S.p.A."
(XXIII annotazione del 5 Febbraio 1971 - Prot.28541 a pagg,
17 e 18 del sopra citato certiflicato SIAE);
(d) la "DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.p.A.", con atto
rogito Dr:Franco Maria Gargiullo,coadiutore del Notaio
Alberto Misurale, repertorio 351141 in data 20 Agosto 1973,
registrato all'ufficio Registro Atti Pubblici il 22 Agosto
1973 al n:3197, notificato a codesto On.le Ministero il
5 Febbraio 1974, é stata incorporata (per fusione) dalla
"PRODUZIONI DE LAURENTIIS-INTERNATIONAL MANUFACTURING COMPANY
S.p.A." e quindi tutti i mandati di distribuzione già di
.1.

- 10 -

competenza della prima società sono divenuti di
competenza della seconda società, che infine, a
sua volta, ha cambiato la sua denominazione in
"PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE INTER.MA.00 S.P.A."
(XXIV annotazione del 13 Febbraio 1974 - Prot.32475
a pag. i del certificato rilasciato dalla SIAE il
24 Aprile 1974), rimanendo mandataria-distributrice
del film in oggetto.
A conferma di quanto sopra rimettiamo fotocopiati dei seguenti
documenti, dei quali uniamo pure in visione gli originali, con
pregh.tera di restituzione:
- lettera-mandato in data 26 Maggio 1964 della THOR FILM
INTERNATIONAL TRUST annotata il 10 Giugno 1964 dall'Ufficio
Bollo straordinario al Mod.VI al n.6788/3;
- lettera-mandato in data 27 Marzo 1964 della "CINCO-Comptoir
International pour le Commerce et l'Industrie S.P.A." annotata
il 16 Aprile 1964 dall'Ufficio Bollo Straordinarie al Mod.VI
al n.5543/3;
- lettera in data 29 Aprile 1974 del CIM-Grandi Magazzini S.p.A."
che, con riserva di darne notifica al pubblico Registro Cinematografico, comunica il cambiamento della denominazione della società "CINCO S.p.A." in "CIM-Grandi Magazzini S.P.A." e conferma
i due mandati di distribuzione del film in oggetto alla scrivente
Società (annotata dall'Ufficio IVA al Mod.VI in data 2 Maggio 1974
al n° 610).

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto, nella speranza
di aver chiarito la confusa situazione risultante dall'allegato certificato della S.I.A.E. -Pubblico Registro Cinematografico rilasciatoci
il 19 Gennaio 1974 e nella speranza che codesto On.le Ministero voglia
usare benevolenza verso lo scrivente, non responsabile di qualche
imperfezione nella stesura dei pregressi atti relativi al film in oggetto, prega codesto On,le Ministero di voler rilasciare i visti di
censura richiesti con le due domande in bollo del 10 Aprile 1974
per il film "UN AMERICANO A ROMA e relative presentazioni.
Si. ringrazia e si ossequia,
Produzioni Cinematografiche

INTER.MA.CO.
L'Amministratore Unico

( Dc. Luigi De Laura:fila)
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OGGETTO

Film: UN AMERICANO A ROMA.
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Per i provvedimenti di competenza, si trasmette l'u ita
richiesta del Tribunale Civile e Penale di Roma - Sezi e I^
Civile - notificata in data 27/10/77.
Quanto sopra concernendo le notizie richieste il e n enuto del film in oggetto.
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MOD. 56 SPETT.

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Roma, 11 novembre 1977

In merito alla richiesta della sceneggiatura del
film "Un americano a Roma" si dichiara che nulla
risulta depositato in archivio.

In fe
r

Giuseppe Fabi

o

DIREZIONE GENERALE ROM,VIA PALESTRO, 75 TEL. 496051-496349
EGC/mm

192 9 -

496942
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Roma, 17

Novembre 1954

C. C. T. A. R 08404

On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri
Direzione Generale dello Spettacolo
R
O
M
A

Preghiamo codesta On.le Presidenza
di voler cortesemente provvedere ad autorizzare
la Questura di Roma, di disporre per l'affissio—
ne in tutta Italia, del materiale pubblicitario
del film:
" UN AMERICANO A ROMA "
Con osservanza.
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SERVIZI SPETTACOLO. INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE

BONOGRAMMA N. 17705
ALLA PREFETTURA DI
ROMA
Ep.c.
ALLA QUESTURA DI
ROMA
TESTO = NULLA .DTTA PUBBLICITÀ' RELATIVA AL FILM "UN AMERICANO A ROMA"
MUNITO NULLA OSTA 17705

PER SOTTOSEGRETARIO

DE2IRRO
GRAFICO DELLOSTATO

Trasmette
riceve
data
ore

A424"--/i---%

DIREZIONE GENERALE

VIA

ALESTRO, 75 TEL. 496051 - 496349 - 496942

re prot. W.

Filiali :
ANCONA

1929 - 1954
at)e).14 tív c92ez&i/
-Pe/Ì~-tyrece

w~tele-pz,/

Corso Garibaldi, 13
Telefono 2729

Roma, 3 dicembre 1954

BARI
Via C. Rosselli, Il
Telefono 11318
BOLOGNA
Via A. Gramsci, 3
Telefono 31904
CAGLIARI
Via Roma

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale dello Spettacolo

45

Telefono 2459

ROMA

CATANIA
Via Umberto, 44
Telefono 13796
COSENZA

Via de'Boni, 1

Preghiamo codesta On.le Presidenza del Consiglio dei Ministr:
di voler comunicare a tutti i Prefetti della Repubblica, nonchè ai questori
di Bolzano, Aosta, Trento e Trieste, la programmazione del ns. film "UN AME.

Telefono 26144

RICANO A ROMA".—

Corso Mazzini, 73
FIRENZE

GENOVA
Piazza Vittoria. 51-r

Con osservanza.—

Telefono 55546

MINERVA FILM S.p.A.

MILANO
Via Franchetti, 2
Telefono 61620
NAPOLI
Via S. Brigida, 39
Telefono 23797
PADOVA
Via Trieste, 23
Telefono 23046
PALERMO
Via Di Stefano, 20
Telefono 11241
ROMA

)7M

Via Palestro, 87
Telefono 490517
TORINO
Piazza Bodoni, 3
Telefono 53078
TRIESTE
Via C. Beccaria, 5
Telefono 5979
UDINE
Via Teobaldo Ciconi, 5
•• ROMA

Indirizzo telegrafico - MIIVERVAEILM • Roma

Mod 845
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,/FONOGRAMMA DELLA

"orf4(Ì7
SERVIZI SPETTACOLO. INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE

ALLA PREFETTURA DI
ROMA
FONOGRAMMA N. 17705

e p.c.:
ALLA QUESTURA DI
ROMA

T E S T O: SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIE=
ZIONE FILM "UN AMERICANO A ROMA" MUNITO NULLA OSTA N. 17705
AMBITO QUESTA PROVINCIA =

p. SOTTOSEGRETARIO STATO
DEPIRRO

9

TRASMETTE
RICEVE
DATA

9-e;12,w524

ORA

iZt/e)

Mon. 85

Indicazioni di urgenza p

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE

Circuito sul quale si deve fare
l'inoltro del telegramma

TELEGRAMMA
Spedito il
Qualifica

I9
DESTINAZIONE

pel circuito N.

ore

NUM.

PROVENIENZA

Trasmittente

all'Ufficio di
PAROLE

DATA DELLA PRESENTAZIONE
Giorno e mese

Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio

Ore e minuti

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

A TUTTI I PREFETTI DELLA.REPUBBLICA
17705 =SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIE AUTORIZZASI PROIE6
ZIONE FILM " UN. AMERICANO A ROMA" MUNITO NULLA OSTA 17705 AMBITO
CODESTA PROVINCIA
PER SOTTOSEGRETARIO
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MOD. 83

Indicazioni di urgenza

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

I

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE

Circuito sui quale si deve fare
l'inoltro del telegramma

TELEGRAMMA
Spedito il
Qualifica

19
DESTINAZIONE

ore

pel circuito 1V.

PROVENIENZA

NUM.

all'Ufficio di
PAROLE

Trasmittente

DATA DELLA PRESENTAZIONE

Giorno e mese

Via d'istradameuto e indicazioni eventuali d'Ufficio

Ore e minuti

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

QUESTURA DI
TRENTO?

BOLZANO

1.77 -Q5 = SENZA UTE GNO PROGRAMMA ZI ORE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE

_.

FILM "UN „AMERICANO _ROMA" .E.T.;:a
CIA
..,:„
/* servizi <ste
~~lag

OSTA 177 0 5 AMBITO CODESTA P ROVIN=
PER

SO T TO SEGHE TARI O
DAI RRO

t

(1102151) Rich. 11 del 1953 - Ist. Poligr. Stato - Q. C. (e. 50.000)

MOD. 83

, Indicazioni di urgenza

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 'IDEI MINISTRI
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE

Circuito sul quale si deve fare
l'inoltro del telegramma

TELEGRAMMA
Spedito a
Qualifica

19
DESTINAZIONE

ore

pel circuito N.

PROVENIENZA

NUM.

all'Ufficio di

Trasmittente

PAROLE I DATA DELLA PRESENTAZIONE
Giorno e mese

Via d'istradameuto e indicazioni eventuali d'Ufficio

Ore e minuti

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

DR« LEFEVIRE
UFFICIO S TAEPA COMMISSARIO GENERALE
et RIES T :p.1
17705 -m P11714- - °UN »ERICA-NO- A Rf IVIA".- BST---APPROVATO CENSURA-E 7-11[TNITO—
NULLA OSTA 17.7.05
PER SOTTOSEGRETARIO
vt.EItz,
so
D:12 I RRO

,t e
(1102151) Rich. 11' dee 1953 - lat.

D,

Poligr. Stato - G. G. (c. 50.000)

M od 845
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE

SONOGRAMITA N. 17705 =
' ALLA PREFETTURA DI
ROMA
ep.c.
ALLA QUESTURA
ROMA

TESTO = SENZA II'TEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIO=
NE FIZM "UN AMERICANO A ROMA " MUNITO NULLA OSTA 17705 AMBITO QUESTA
PROVINCIA

PER SOTTOSEGRETARIO
DEPIRRO
TRASMETTE 1-‹..M

ISTITUTOPOLIGR ATI CODE LLOSTATO

RICEVE
DATA
ORE

m~...

i g i t.
(9,
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MOD.

Indicazioni di urgenza

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE

83

Circuito sul quale si deve fare
l'inoltro del telegramma

TELEGRAMMA
Spedito il

19

Qualifica

DESTINAZIONE

ore

pel circuito N.

PROVENIENZA

NUM.

all'Ufficio di
PAROLE

Trasmittente

DATA DELLA PRESENTAZIONE

Giorno e mese

Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio

Ore e minuti

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