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REPUBB.J.ICA ITALIANA 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
	

0.9  
II sottoscritto ...PIO...AN.GELETTI   residente a 	ROMA 	 

Via -di 	Villa Sacchetti l 5,1Iteale rappresentante della Ditta DEAN FILM S.r.l.  

Tel 	sede ,a 	ROMA 	  dbmanda, in nome e per conto della Dittasessa, 

lanwisioneciellapegColadal~ 	 WOGLIAMUL-I-COLONNELLI" 	 

d nazionalità: ITALIANA: — 
	

produzione: DEAN FILM T- Societt a res ponsatriiita_iimita a 
dichiarando che la pellicola-stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri _2815 	 2if(2 o 

-293 

C 	NE DEL SOGGETTO 

- TRAMA; L'idea, del colpo di stato ha orgini incerte._La vocazione autori 
taria, fatta di bramosia di imperiti, di misoneismoie di ansia di picco-
le rivalse,è annidata nelle menti - in alcune delle quali l_larterioscle 
rosi comincia a recare i primi guasti - di non pochi anziani ufficiali. 
Uno dei recenti provvedimenti di quello che essi definiscono il "gover-
no della disgregazione nazionale" e cioè 1/abolizione degli attendenti, 
è l'innesco che fa esplodere la loro indignazione: il tutto sfocia nel-
la determinazione di far qualcosa per porre un argine all'avanzante de-
composizione dello Stato. La congiura dei colonnelli prende le mosse il 
giorno della festa della Repubblica. Il deputato Giuseppe Tritoni, in 
rotta con il suo Partito, la Destra Nazionale, riesce a convincere un 
gruppo di colonnelli ad aderire a un suo progetto di colpo di Stato. I 
finanziamenti per l'impresa e il reclutamento di uomini per il golpe so 
no il primo obiettivo del deputato livornese. I congiurati si riunisco-
no per decidere il piano del colpo e le prime misure da prendere una voi 
ta al potere. Nel frattempo, alcuni deputati, che erano venuti a sapere 
del"progetto Tritoni e soci", informano il Ministro degli Interni che pro 
mette di prendere subito provvedimenti in proposito. Il golpe dei Colon- 
nelli, che doveva culminare con l'arresto del presidente della Repubblica 
sfuma in parte per l'inettitudine dei congiurati, in parte per llinterven 
to delle forze dell'ordine e del Ministro degli Interni. In una chiarifi-
cazione finale, presenti i congiurati ed il Presidente, il Ministro Li Ma 
si rivela l'attuazione di un contro - colpo di stato, che prendendo il 
pretesto di sventare il golpe dei Colonnelli, che ha provocato una reazio 
ne delle sinistre, deve reprimere i disordini e ristabilire l'ordine turba 
to. Tritoni messo alle strette, cerca un'ultima via di scampo minacciando 
i presenti con una bomba, ma l'unico risultato di quest'ultima bravata è 
la morte del Presidente.Li Masi ha ormai mano libera e si attuano immedia- 

Roma, li 



tamente dei cambiamenti legislativi e governativi in senso decisamente autorita-
-rio. Un anno dopo ritroviamo il Tritoni malconcio, ridotto a vendere il suo pro-
getto. di colpo di stato per pochi soldi a giovani nazioni dell'Africa. 

-TITOLI DI TESTA: ITALNOLEGGIO CINEMATOGRAFICO (marca) - La DEAN FILM presenta -
UGO TOGNAZZI in - VOGLIAMO I COLONNELLI (grandezza libera) - (in ordine alfabe 
tico) con CLAUDE DAUPHIN - DUILIO DEL PRETE - GIUSEPPE MAFFIOLI - CARLA TATO' -
e con FRANCOIS PERIER nel ruolo di DI CORI - CRONACA DI UN COLPO DI STATO a cu 
ra di AGE, SCARPELLI, MONICELLI - Musiche di CARLO RUSTICHELLI dirette da ALES 
SANDRO BLOKSTAINER Edizioni Musicali CAM ROMA - Costumi e Arredamento di PIERO 
TOSI - Scenografia di LORENZO BARALDI - Montaggio di RUGGERO MASTROIANNI - Diret 
tore della Fotografia ALBERTO SPAGNOLI - Direttore di Produzione MARIO D'ALESSIO 
- Un film prodotto da PIO ANGELETTI e ADRIANO DE MICHELI - Regia di MARIO MONI-
CELLI.- 

TITOLI DI CODA: Hanno partecipato inoltre: LINO PUGLISI, nel ruolo di LI MASI -
PINO ZAC, nel ruolo di ARMANDO CAFFE' - e in ordine alfabetico -"_TINO BIANCHI -
ANTONINO FAA' DI BRUNO - VINCENZO FALANGA - GIANCARLO FUSCO - BARBARA HERRERA -
RENZO MARIGNANO - CAMILLO MILLI - ALBERTO POSTORINO - GIANNI SOLARO - PIETRO TOR 
DI --MAX TURILLI - SALVATORE BILARDO - BRUNO BOSCHETTI (c.s.c.) - PIETRO BIONDI 
- GIUSEPPE CASTELLANO - LUCIANO CATENACCI - MICO CUNDARI - VITTORIO DE BISOGNO -
BELISARIO DE MATTEIS - NINO FORMICOLA - MARIO FREDA - ROSANNA GHERARDI - ENZO 
GUARINI - ENZO LA TORRE - VINSENZO MARRANZINO - VINCENZO MAZZUCCHI - CARLA MAN 
CINI (c.s.c.) - MAURO MISUL - FRANCO MORALDI - LINO MUROLO - LORIS ZANCHI -Is-
pettore di Produzione TONINO SARNO - Aiuto regista - CARLO VANZINA - Operatore 
alla macchina EMILIO LOFFREDO - Truccatore PIERANTONIO MECACCI - Parrucchiere 
LUCIANO VITO - Segretario di Edizione CLAUDIO RISI - Segretario di Produzione 
STEFANO BOLZONI - Cassiere di Produzione ROBERTO MEZZAROMA - Fonico VITTORIO 
MASSI - Assistenti al montaggio: LIDIA PASCOLINI, PAOLA CARLOZZI - Titoli di 
Testa di SANDRO LODOLO --Arredamenti moderni a cura della SOC. ANGÒLO, ROMA -
Teatri di Posa CINECITTA" - Sviluppo e Stampa ISTITUTO LUCE - Registrazioni so 
nore_FONO ROMA = Mixage ALBERTO TINEBRA - OGNI RIFERIMENTO A PERSONE, COSE O 
FATTI REALMENTE ACCADUTI, E' DA CONSIDERARSI PURAMENTE CASUALE - _ 

CV 



STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 41, Via Morgagni - 00161 Roma - Tel. 867.626 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

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 	0 	  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, 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. 

Roma, li 

 

IL MINISTRO 

 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 



Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

di L. (.)— 
(in cifre) 

di Lire  	 
(in lettere) 

eseguito da 	  

EANNF L M s. R. L. 	

	

ROMA • ylA DI VILLA SACCHETTI, 15/B 	

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

• 1 ° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PERICOLI CINEMATOGRAFICHE 

Addì(') /5-  2 	19.__T 

ettario ch 9 

disponibili prima e dopo l'indicazione dell'importo. 

SI AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazione kl versamento 

404 o certificato di addebito 

È
 O

B
B

L
IG

A
T

O
R

I
O

 IN
D

IC
A

R
E

 A
 T

E
R

G
O

  L
A

 C
A

U
S
A

L
E

 D
E

L
 V

E
R

S
A

M
E

N
T

O
 



Causate del versamento 
,4 ...,..'" ...re,  i.srii .... 4  

.P9emento tassa per: 

HPpuypriUi Ltal10 intellet- 
! .. . 	... - .. ... 

ria•ir g, 20 g," le: 1 

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 	  

-T/15.g* rie TRA-44( 	F t t- kt  

11(941-1~ 

 

i 	kaJklit'él-t<  

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



Roma, 2 4 F EB,1973 

depositante Fir 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellico e la copia e la press.entazrian, del film: t 

Il film è scena e colonna 	 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società Tel. 

 

   

Firma del ricevente 

Ai~ ,) 



Oh/le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 	 

Direzione Generale dello Spettacoin 

1? 0 M A 

,La sottoscritta DEAN FILM s.r.1. con _seide _in Roma - 	  

,Via di Villa Sacchetti 15/B - rappresentata-dal suo 

▪ Amministratore Unico Sig._ PIO AN 

guito alla domanda di revisione del film_  di qua_pro- 

,duzione dal titolo 

"VOGLIAMO I COLONNRT,Lre 

chiede_ai_ 6ensi dell'art. della legge 21/4/62 _n° 161  

di venir ascoltata_dall'On/le Commi ssi one  

neCinematogr_afica. 

Con osservanza. 

Roma, 31/-1/73- 
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MINISTERO DEL TURISMO P, DELLO SPETTACOLO 

Generale_dellnSpettarolo _Direzione 

ROMA 

Oggetto: Film "VOGLIAMO 	I 	COLONNELLI” 

La sottoqrritta DRAN FILM s_r-1. con 	cede 

- Via di Villa Sacrhetti 15/B - presenta do _in _Roma_ 

manda a22inc1i2.  ie_ 	n ri i asciati n° 45 Visti Cen _vengan 

sin-'a Siel 	film in_ nguetta. 

Con osservanza. 
FIL 

Roma, 26/2/73 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO, 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

	 !'é 

T I T O L O: 	"V  O G L I. .A 4 O 	I 	C 	01 .0.N.EL.E.A-L.I" 

Metraggio dichiarato  281 5  

	a Metraggio accertato 80a 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA: L'idea del colpo di stato ha origini incerte.La vocazione autori-
taria, fatta di bramosia di imperio, di misoneismo e di ansia di piccole 
rivalse, è annidata nelle menti - in alcune delle quali l'arteriosclero-
si comincia a recare i primi guasti - di non pochi anziani ufficiali.Uno 
dei recenti provvedimenti di quello che essi definiscono il "governo del 
la disgregazione nazionale" e cioè l'abolizione degli attendenti, è l'in 
nesco che fa esplodere la loro indignazione: il tutto sfocia nella deter 
minazione di far qualcosa per porre un argine all'avanzante decomposizio 
ne dello Stato. La congiura dei colonnelli prende le mosse il giorno del 
la festa della Repubblica. Il deputato Giuseppe Tritoni, in rotta con il 
suo partito, la Destra Nazionale, riesce a convincere un gruppo di colon 
nelli ad aderire a un suo progetto di colpo di Stato. I finanziamenti per 
l'impresa e il reclutamento di uomini per il golpe, sono il primo obietti 
vo del deputato livornese. I congiurati si riuniscono per decidere il pia 
no del colpo e le prime misure da prendere una volta al potere. Nel frat-
tempo, alcuni deputati, cbe erano venuti a sapere del "Progetto Tritoni e 
Soci", informano il Ministro degli Interni che promette di prendere subi-
to provvedimenti in proposito. Il golpe dei Colonnelli, che doveva culmi-
nare con l'arresto del presidente della Repubblica, sfuma in parte per la 
inettitudine dei congiurati, in parte per l'intervento delle forze dello 
ordine e del Ministro degli Interni. In una chiarificazione finale, presen 
ti i congiurati ed il Presidente, il Ministro Li Masi rivela l'attuazione 
di un "contro-colpo di stato", che prendendo il pretesto di sventare il 
golpe dei colonnelli, che ha provocato una reazione delle sinistre, deve 
reprimere i disordini e ristabilire l'ordine turbato. Tritoni messo alle 
strette, cerca un'ultima via di scampo minacciando i presenti con una bom 
ha, ma l'unico risultato di quest'ultima bravata è la morte del Presiden-
te. Li Nasi ha ormai manto,  libera e si attuano immediatamente dei cambia-
menti legislativi e governativi in senso decisamente autoritario. Un anno 
dopo ritroviamo il Tritoni malconcio, ridotto a vendere il suo progetto di 
"colpo di Stato" per pochi soldi a giovani nazioni dell'Africa. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il     a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza 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. 
A 

2) 	  

   

	 PER COPI 	
oNroRmE. 

IL DIRETTO E 
 DT ra.v-isioN51 	IL MINISTRO 

(Dott. Artonio D'Orazio) F.to Speranza 
Roma, 	  ,1973 

Marca : 	 »DEM FILM. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

41, Via Morgagni - 00161 Roma - Tel. 867.624 



TITOLI DI TESTA:  ITALNOLEGGIO CINEMATOGRAFICO - La DEAN FILM presenta-
UGO TOGNAZZI in - VOGLIAMO I COLONNNLLI -t con CLAUDE DAUPHIN - DUILIO 
DEL PRETE - GIUSEPPE MAFFIOLI - CARLA TATO' - e con FRANCOIS PERIER nel 
ruolo di DI CORI - CRONACA DI UN COLPO DI STATO a cura di AGE, SCARPELLI, 
MONICELLI - Musiche di CARLO RUSTICHELLI dirette da ALESSANDRO BLOYSTAINER 
Edizioni Musicali CAM ROMA - Costumi. e Arredamento di PIERO TOSI - Sceno-
grafia di LORENZO BARALDI - Montaggio di RUGGERO MASTROIANNI - Direttore 
della Fotografia ALBERTO SPAGNOLI - Direttore di Produzione MARIO D'ALES-
SIO - Un film prodotto da PIO ANGELETTI e ADRIANO DE MICHELI - Regia di 
MARIO MONICELLI 

TITOLI DI CODA: Hanno partecipato inoltre: LINO PUGLISI, nel ruolo di LI 
MASI - PINO ZAC, nel ruolo di ARMANDO CAFFE' - e in ordine alfabetico - 
TINO BIANCHI - ANTONINO FAA' DI BRUNO - VINCENZO FALANGA - GIANCARLO FUS 
CO - BARBARA HERRERA - RENZO MARIGNANO - CAMILLO MILLI - ALBERTO POSTORI 
NO - GIANNI SOLARO - PIETRO TORDI - MAX TURILLI - SALVATORE BILARDO -BRU 
NO BOSCHETTI - PIETRO BIONDI - GIUSEPPE CASTELLANO - LUCIANO CATENACCI - 
MICO CUNDARI - VITTORIO DE BISOGNO - BELISARIO DE MATMIz; NINO FORMICO 
LA - MARIO FREDA - ROSANNA GHEPARDI - ENZO GUARINI - ENZO LA TORRE - VIN 
CENZO MADRANZINO - VINCENZO MAZZUCCNI - CARLA MANCINI - MAI= MISUL - 
FRANCO MORALDI - LINO MUROLO LORIS ZANCHI - Ispettore di Produzione 
TONINO SARNO - Aiuto regista CARLO VANZINA - Bperatore alla macchina EMI 
LIO LOFFREDO Truccaterc PIERANTONIO MECACCI - Parrucchiere LUCIANO VI-
TO - Segretario di Edizione CLAUDIO RISI - Segretario di Produzione STE-
FANO BOLZONI - Cassiere di Produzione ROBERTO.MEZZAROMA - Fonico VITTORIO 
MASSI - Assistenti al montaggio: LIDIA PASCOLINI, PAOLA CARLOZZI Titoli 
di testa di SANDRO LODOLO - Arredamenti moderni a cura della SOC. ANGOLO, 
ROMA - Teatri di Posa CINECITTA* - Sviluppo e Stampa ISTITUTO LUCE - Re-
gistrazioni sonore POMO ROMA - Mixage ALBERTO TINEBRA - OGNI RIFERIMENTC 
A PERSONE, COSE O FATTI REALMENTE ACCADUTI, E' DA CONSIDERARSI PURAMENTE 
CASUALE.- 



Dialoghi dfinitivi 
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