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RIF. A NOTA N.

On.le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Via Aege. Ferratella, n° 51
— ROMA

DEL
ALLEGATI
OGGETTO

Film "SPADACCINI DELLA
SERENISSIMA".-

4inistua
Lire:

N OV. 1960
t

N. Prot.

?n.

Dai documenti erariali in possesso di questa Società, ri—
sultano per il film indicato in oggetto, prodotto da Edward Small,
le seguenti programmazioni:
— Catanzaro
Cinema Masciari
— Piano di Sorrento (04410 /0
Moderno
— Fiorano
"
Oratorio
1,
— Besozzo {40.."4-44A
E. Duse
te
tA~r)
— Lecco
Nuovo
n
— Vergiate (t)42,,h4i4,„ /
Impero

28/9 /60
21-22/9/60
10/9/60
16/9/60
28-29/9/60
17/9/60

Poichè i dati relativi all'approvazione della pellicola
"SPADACCINI DELLA SERENISSIMA" non sono a tutt'oggi compresi tra
quelli settimanalmente rilevati presso gli Uffici di codesto Mini—
stero, si resta in attesa di cortesi chiarimenti in merito.
Distinti saluti.
SEZIO CINEMA
ttore

SIAE MULTILITH 100.000 - 1/60

SA/pc

O NOV 196Q

.

Al Prefetto di

VIII^

NA POLI

Film !'SPADACCINI DELLA SEREEISSILA".

E' stato segnalato che nel cinema "MODERNO" di Piano i Sorrento,il 21 e 22 settembre u.s. è stato programmato il film
"SPADACCINI DELLA SERENISSIMA".
Poiché un film con tale titolo non risulta autoriz-

zato alla proiezione,pregasi codesta Prefettura di voler
disporre gli opportuni accertamenti in merito l comunicandone le risultanze a questo Ministero seghalando anche il nominativo del distributore. Qualora il film risulti effettivamente sprovvisto del nulla osta di proiezione,pregasi di
adottare i provvedimenti di competenza.

p. IL MINIS T R O

1960

SA/pc

Al Prefetto di
C TANZ ARO

Filo "SPADACCINI DELLA ERE

M ".

E' stato segnalato che nel cinema "MA3CIARI" di
codesta città,i1 28 settembre u.s. è stato programmato
il film
"SPADACCINI DELLA SERENISSIMA".
Poichè un filza con tale titolo non risulta autorizzato alla proiezione,pregasi codesta Prefettura di voler
disporre gli opportuni accertamenti in merito,comunicandone le risultanze a questo Ministero segnalando anche il
nominativo del distributore. Qualora il film risulti effettivamente sprovvisto del nulla osta di proiezione,pregasi
di adottare i provvedimenti di competenza.

p. IL M I N STRO

A

I

SA/pc

10 NQ' 1960

Al Prefetto di
VIII"

Film "SPADACCINI DELLA SDRENISSILA".

E' stato segnalato che nel cinema "NUOVO" di Lec-,„.
co,i1 28 e 29 settembre u.s. è stato programmato il film
"SPADACCINI DELLA SERENISSILA".
Poichè un film con tale titolo non risulta auto—
rizzato alla proiezione,pregasi codesta Prefettura di vo—
ler disporre gli opportuni accertamenti in meríto,comuni—
candone le risultanze a questo U.nistero segnalando anche
il nominativo del distributore. Qualora il film risulti
effettivaLlente sprovvisto del nulla osta di proiezione,
pregasi di adottare i provvedimenti di competenza.

p. IL MINISTRO
--1

O NOV 1960

Al Prefetto di
VI 1.1-a

Il.

:

Film "SPADACCINI DELLA

R . E S'

SERI, I

E' stato segnalato che nei cinema "E.DUSE" di Besozo e "IEPERO" di Vergiate,i1 16 e 17 settembre è stato
programmato il film
"SPADACCINI DELLA SERENISSIMA".
Poichè un film con tale titolo non risulta autorizzato alla proiezione,pregasi codesta Prefettura di voler
disporre gli opportuni accertamenti in merito,comunicandone le risultanze a questo Ministero segnalal,do anche il nominativo del distributore. Qualora il film risulti effettivamente sprovvisto del nulla osta di proiezione,pregasi di
adottare i provvedimenti di competenza.

p. IL MINISTRO

MODULAIÚ0

MOD. 70

15 novembre

'Prefettura di COMO
PROT. N.

7514

O

Div. Ga b•

ALLEGATI

Al

Risposta al Foglio del
Div.

19

Sez.

N.

MINISTERO DEL TURISMO E
DELLO SUTIACOLO
Dir.Gen. dello Spettacolo .

OGGETTO: Film "Spadaccini

i

Con riferimento alla ministeriale
n.1101/Rev.26 in data 10 corrente, si comunica
che effettivamente nei giorni 28 e 29 settem—
bre scorso presso il Cinema "Nuovo" di Lecco
è stato proiettato il film intitolato "Spadac
cini della Serenissima", con sottotitolo "Ca—
gliostro", distribuito dalla Casa Marte Film,
via Superga n.42, Milano.
La pellicola era munita di nulla osta
n.5644 del 24.4.1949 ed era già, stata proietta
ta anni. fa con il titolo di
1estro" .
Ministeri
Cirte:."

MODULARIO

MOD. 71

Le—Pref.-M

Prefettura di CATANZARO
pmyn n ?5464

Div. P•S•

AUMINIST220 DEL TURISMO E SPET
TACOLO-Direzione Generale dell
Spettacolo '

ALLEGATI

Risposta al Aglio de?
Div. ...... .

Sez.

Catanzaro,22.11.1960 ly

N. II0I/Rev.26

R. O. M...A

OGGETTO: 2ILM :"Spadaccini della Serenissima".=

Con riferimento alla ministeriale sopradistinta,si comunica
che il giornà 28 settembre u.s.,effettivamente nel locale Cinema
"Masciari" fu proiettato il film "Spadaccini della Serenissima".=
Detto film fu noleggiato presso la Cristallo Film - noleggio
pellicole cinematografiche - con sede in Napoli-via Carrozzieri
Toledo n.27,1a quale,con lettéra del 15 corrente,ha indicato i
seguenti dati di censura: Visto censura film 5044 del 24.4.1949,
titolo originale del film "Cagliostro".=

IL PREFETTO
(Ravalli)

Roma - lat. Poligr. Stato P.V.

MODULARIO

MOD. 71

.LC—Prq.-63

Prefettura di NAPOLI
PROT.

N. 722.9/CC

DIv. Gab.St.

ALLEGATI

Al MINISTERO .3 h,i1. TURisno....E DELLO
SPETTACOLO
Direzione Generàle dello Spettacolo
Via della Ferratella, 51

Risposta al Foglio del
Div.

19

Sez.

N.

ROMA

OGGETTO: Film

"Spadaccini della Serenissima".
N

Ada..^^^.A.N."."

ldoO

.....;-:.».,......:-:-..........t -,
[....--7-

Con riferimento al foglio IIOI/Rev.26 del IO corrente,
di pari oggetto, si comunica che la pellicola specificata in oggetto è stata proiettata al cinema "Moderno" sito in Piano di Sorrento ed attualmente viene programmata nel cinema "Mignon" di questa città.
Trattasi del film con il titolo originale di "Cagliostro"
prodotto da Edonard Small con il nulla osta di proiezione al pubblico n.5644, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 21 marzo

1949.

Lo stesso viene distribuito dalla Società "Juventus film"
sita in questa Via Morgantini, 3.

IL PREFETTO
(Spasiano)

Roma - Ist. Poligr. Stato P.V.

ALLA PREFETTURA

VIII"
1134/REV.26-5644

di
//,) J

COMO

7514/Gab. del 15/11/1960
film RCAGLIOSTRO" proiettato con il titolo "Spadacci
ni della Serenissima"

Con riferimento al foglio soprqindicato si comunica che il film in oggetto è stato revisionato ed approvato in dc
ta 21 aprile 1949 con il titolo "Cagliostro" .
Poichè nessuna richiesta di variazione di titolo
risulta presentata a questo Ministero,i1 film in parola avrebbe dc
vuto circolare solo con il titolo a suo tempo approvato.
In relazione a quanto sopra si prega cotesta Prc
fettura a voler diffidare la Società distributrice a non modificare in guisa alcuna il titolo del film senza l'autorizzazione di qt
sto Ministerotavvertendo che nel caso dovessero verificarsi ulter
ri infrazioni del genere sarà provveduto a carico dei trasgressor
a termine di legge.

IL DIRETTORE GEpERALE
./ 2
/,

26 NOV 1960
ALLA PREFETTURA
di

VIII"

NAPOLI

Mg /5644-Rev.
7229/C0 del 22/1 1/1960

film "Cagliostro" proiettato con il titolo "Spadacc:
ni della Serenissima".

Con riferimento al foglio atpraindicato,si fa
presente che per il film "Cagliostro",approvato in data 21 aprile 1949 e munito del nulla-osta n*644,queto Ministero non ha
autorizzato alcun cambiamento di titolo.
2ertatito il film in parola dovrà essere proiettato in puLblico con il tiolo "Cagliostro" e non con il titolo
"Spadaccini della Serenissima" come è stato presentato al cinema
"Moderno" di Piano di Sorrento.
In relazione a quanto sopra si prega cotesta
Prefettura a voler diffidare la Società distributrice a non modi
ficare in guisa alcuna il titolo del film senza la prescritta
autorizzazione di questo Ministerc,avvertendo che nel caso doves
sero verificarsi ulteriori infrazioni sarà provveduto a termine
di legge nei confronti dei trasgressori.
IL DIRETTORE GENERAMI

//i

t.

7 24.t.:,L

MODULATO

MOD, 71

Prefettura di COMO
PROT.

N.

6555

Drv,

Oomo, 2 dicembre

19

L),

ALLEGATI

Alla PEZT2TTLTEA

MILANO

Risposta al Foglio del
Div.

Sez.

OGGETTO:

N.

• PO.:

AL aNIPTERO.DSL TURI31102
DELLO SPETTACOLO
Dir.Gsn. dello 3pe1taoo10

Filai ticliostp>" proiettato
della Serer_issi'l?".

C.011.

0.1.0...»...p,..d.accira.

In alcune sale oInenaorei4ohe 4±clOsta Provincia
è stato recentemente proietta
lm '.;5padi7ceini della Serenissima"1 oon sottotitolo éLostro, diutrlbuito dalla
Casa .
7 arte Film - vi l)uperga n.42
211ano.
Al riguardo il mistero del Turismo e dello 2pettacolo ha comunicato che il film di oui trattasi è stato revi[donato ed approvato in data.4.1949 con il titolo 'lio
stro" soggiungendo che, poichè nessuna richiesta di variazione
del titolo t stata presentata, il film avrebbe dovuto circolare solo oon il titolo a suo tempo approvato.
Citi premeseo, e per aderire a richiesta del predette
Ministero, si preda cedeste 2refettura di voler diffidare la
Societù distributrice a non modificare in gtges alcuna il
titolo del fil2 senza l'autorizzazione del .Jínistero con l'av
vertenza che in caso dovessero verificarsi ulteriori trasgres
aloni del genere sarà provveduto a c?rico dei trasgressori a
termine di legge.

rf i
Roma - Ist. Poligr. stato P.V.

PREFETTURA DI VARESE
Pmt.N. 3.1.9.31.. D
Risposta a notali...1101AV 26...
del 10.11.1960—
Allegati

va.e, 3/12/1960

OGGETTO...712M "SPADAUClINI D LA 8 RgrISSIMA ft•-

Al Ministero del Turismo e dello Spettacolo

— Direzione generale dello Spetta,colo —
Divisione VIII"
R

o ma

In relazione alla ministeriale sopradistinta, si co—
munica che da accertamenti esperiti è risultatt chel nei
giorni 16 e 17 settembre u.s.,nel cinema "Impero" di
Vergiate ed in data 17.9.1960 nel cinema n.Duse" di
Besozzo, è stato programmato il film "Spadaccini della
Serenissima".
Il predetto film, dal titolo originale "Cagliostro"
e dal sottotitolo "Spadaccini della Serenissima", munito
di nulla osta n.5644, rilasciato in data 21.4.1949 dal—
la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio Cen—
trale per la Cinematografia — risulta distribuito dalla
Casa Cinematografica "Masella Film" con sede in Milant,
Via Superga n.42.=

5 D C. 1960
Alla Prefettura di
C A T A.
11 A.F 4.
e_e
Alla Prefettura di

VIII"
/rev.5644
25464/P.3. del 22/1 1 / 1 960
: Film Spadaccini della Serenissima"._

Con riferimento al foglio sopraindicato, si fa pre—
sente che per il film "Caliostro" approvato in data 21 aprile
1949 e munito dei nulla osta 5644, questo Ministeoo non ha
a utorizzato alcun cambiamento di titolo.

Pertanto il film in arola può essere proiettato in
pubblico sola can il titolo "Cagliostro" e non con il titolo
"Spadaccini dei]i Serenissima" come è stato presentato 21 ci—
nema "Musciari" di codesta città il 20 settembre u.s.
In relazione a quanto sopra si prega la P- efettura
di Napoli di voler diffidare la Società dirtributrice "Cri—
stallo Film" con sede in detta città — Via Corrazzieri Toledo
27, a non modificare il titolo del film senza la prescritta
autorizzazione di questo Ministero, avvertendo che nel caso
dovessero verii:icarsi ul t rio ri infrazioni sarà provveduto
a termine di legge nei confronti dei trasgressori.

IL DIT, ETTOFE «INERALE

MODULARIO

MOD. 71

Lc-prq.-63

Prefettura di NAPOLI

PROT.

L

19

Dr/. .{tea b.....

N. 7.229/CC

Al

ALLEGATI

Risposta al Foglio
Div.

DiC, /966

MINISTERO DEL TURISMO_E DELLO
SPETTACOLO

Direzione Generale Spettacolo
Via della Ferratella, 51

Sez

ROMA

GGET

Filmz

"Spadaccini della Serenissima".

Con riferimento al foglio I195/rev. 5644 del 5 corrente mere, di peri oggetto, si comunica che il titolare delltagenzia noleggio films "JUVENTUS" con sede in questa via Morgantini n.3, distributrice del film in oggetto indicato, è stato
diffidato a non modificare il titolo del film stesso senza la
prescritta autorizzazione di codesto On.le Dicastero, pena provvédimenti ai sensi della legge vigente in materia..

IL PREFETTO

(Spasiano)

dl.

Roma - lat. Poligr. Stato P.V.

SOCIETÀ' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S. LÀ. E.)
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ShZIUKS cabimit
UFFICIO segnalazioni
PROT. N. 3849

ROMA,

23 settembre 1961

RIF. A NOTA N.
DEL

ALLEGATI

OGGETTO

Variazione abusiva titolo film
- Lungometraggio: "OAGLIUSTMJ".

On.le
M1hIST410 TUhldmu JMILU
dl>2.2TAQULU
direzione Generale dello spettacolo
Via della Éerratella, 51
h
A

Si fa seguito alla lettera di questa società n.2489
del 2/11/6, per informare che dai documenti in possesso
della scrivente risulta che il film in oggetto continua a
circolare con il titolo non approvato: %PAD/WL:I -1 IMILA
shhkihISSIMA%
In proposito, per quanto possa occorrere,
lano le seguenti programmazioni:
- Collo°
uin.Parrocchiale
- Siracusa
Verga
- b.13iagio di Oamastra~ Il U.R.U.
isk,T#fror" - Albíno-itesenzano al Serio • b.euore
- homa
• Alessandrino
- Adrano
" Ideai
- Adrano
• Moderalo
Distinti saluti.

7 ,.~1

ai segna
1/6/61
1 2/7/61
16/1/61
43/7/61
5-6/8/61
13/061
15/b/61

UIhEMA
Itore

SIAE MULTILITH - 100.000 - 2/61

MODULARIO
M. TUR SPETT n. 56

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
— Divisione VIII" —

La S.I.A.E. sin dal 2 novembre 1960 ha segnalato che
circolava in varie città italiane il film
"SPADACCINI DELLA SERENISSIMA"
che risultava provvisto del nulla osta di proiezione in pub—
blico.
Si è appurato che tale film si identifica col film
U.S.A. "CAGLIOSTRO" distribuito dalla Scalera Film che ot—
tenne il nulla osta di proiezione in pubblico n.2644 il 21
aprile 1949.

TITUTO POL IGWICO DELL

La Scalera Film ha già da tempo cessato la propria
attività.
A seguito della predetta segnalazione,a mezzo delle
Prefetture nella cui giurisdizione il film era stato proiet—
tato,si provvedeva a diffidare ì vari distributori regionali
dal far circolare ancora il film con un titolo non autorizza—
to.
Ora la S.I.A.E. con foglio n.3849 SL del 23 settembre
u.s.,segnala che il film in questione continua a circolare
col titolo non autorizzato "SPADACCINI DELLA SERENISSIMA".
Si prospetta pertanto l'opportunità che venga disposta
la revoca del nulla osta di proiezione a suo tempo rilasciato
alla Scalera Film.
Si è intanto disposto che le Prefetture competenti a—
dottino i provvedimenti di competenza a carico dei gestori
delle sale cinematografiche nelle quali è stato proiettato
il film e dei distributori del film stesso.
Roma,

•
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I LMODULARIO
C. Pref. - 63

Moo. 71

Como, 14 dicembre

PREFETTURA DI COMO
PROT.

N. 9337

Doc. Gab.

ALLEGATI

Risposta al Foglio del
Div.

Sez.

/9 61

AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO
110.4rSPETTACOLO - Dir. Gen. Spettacolo
ROMA
Al

11.11.961

e,p.c.: AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dir. Gen. della P.S.
Rev.
2631/5644
.
N
ROMA

Film "Cagliostroll.-

OGGETTO;

I
Con riferimento alla ministeriale sopradistinta,
si comunica che il film indicato in oggetto è stato proiet
tato, con il titolo non autorizzato, nella Sala Cinematografica Parrocchiale della frazione Laghetto di Colico in
data 1° giugno 1961.
Il Parroco del luogo, De Barba don Angelo, gestore
del locale, interpellato in merito, ha dichiarato che la
pellicola gli fu data a noleggio dall'organizzazione cinematografica Milanese, via Superga 35, Milano e che egli,
data la serietà della organizzazione, non sospettb che il
film circolasse con titolo non autorizzato.
La pellicola, il giorno successivo a quello della
proiezione, fu restituita alla Società noleggiatrice.

41

IL PRVETTO'
(Guida)

Roma - Ist. Polir. Stato P.V.

i

»m. 7

morrutAElo

- C. Pref.q 43

PREFETTURA DI CATANIA
lowyr.N. 13309

li, 16.12.1961

Dm. Gab. St.

ALLEGATI

Al MINISTERO DEL TURISMO

Risposta ai Foglio del .
Sez.

N. 2631/5644 Rev.

E DELLO SPETTACOLO
Direzione denerale dello Spettacolo
ROMA

O G GE T T O

_n_Gagliostro"
...

...............

In relazione alla nota sopradistinta si comunica che il Sig.
Mannino Giuseppe qui residente in via De Felice,34 é stato chiari
to in contravvenzione e trasmesso il relativo verbale alla Pretura
competente perché nella sua qualità di possessore del film " Gaglio
stro" lo metteva iu circolazione noleggiandolo col titolo non auto
rizzato di "Spadaccini della Serenissima".
Si fa riserva di ulteriori notizie relative al titolare del
cinema Ideal di Adrano.

IL PREFETTO

Roma - Iai. Poligx. Stata P.V.

MOD.

MODULARIO
I. - C. Pref. - 62

Bergamo,li. 4/1/1 962 —

70

19

PREFETTURA DI BERGAMO
PROT. N.

55093/ 3A D I V.

P• S•
Al

ALLEGATI

Risposta al Foglio dell I

11/1 1/1 961 —

Div.

N.2631/5.644 Rev.

Sez.

OGGETTO:Ptlmn eagliostron —

AL MINISTERO DEL TURISMO
e dello Spettacolo Direzione
Generale dello Spettacolo
Div.VIII —
— R O Vi A —
e l p.c.
AL MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale della P.S.
Polizia Amministrativa—Sez.IIIA
(a n.10.18297-13500 del 27.12.961)

—ROMA—
In relazione alla nota sopradistinta l si comunica
che, in merito alla programmazione del film in oggetto,
sono stati interrogati il direttore della sala cinemato
grafica di Albino lfrazione Desenzano, nonché il direttore
dell'Associazione Cattolica Esercenti Cinema di Bergamo,
Don Carlo Dell'Angelo, i quali hanno concordemente dichia
rato che la pellicola aveva per titolo"Cagliostro" e non
"Spadaccini della Serenissima", quando venne proiettata
nella sala cinematografica di cui sopra. —
Quest'ultimo titolo ere stato annotato sul borderb
per errore, essendo stato rilevato da una nota della
Agenzia distributrice, la quale aveva scritto il titolo
non autorizzato sulla scatola contenente la pellicola. —
Roma - Ist. Poligr. Stato P.V.

• / •

Per quanto sopra, a carico del Sac.Don Giovanni
Canini, parroco di Desenzano al Serio, frazione di
Albino, gestore del Cinema Oratorio del"Sacro Cuore",
é stato adottato solo il provvedimento della diffida
a non incorrere,, in errori del geneíe. —

IL PREPE RO

MODULARIO
i I. - C. Pref. - 63

Mon. 71

PREFETTURA DI SIRACUSA
PROT.

N.

I824k)/ ,3 ^

iraiLL.I92

19

Div. k • L' •

ALLEGATI

Al

Risposta al Foglio dei
Div.

Sez.

N.

OGGETTO:Film "Ca.gliost.r_oi!.reir_c_31_azione
p.
..,tr
otazinne. col .tito.Lo_ nal?
autorizzato"Spadaccini della Serenissima':

EINISVIRO DEL TURISMO E DELLO SP7TTICOLO

Direzione Generale dello Spettacolo
(Rif.26,51/5644 dell'II.II.I96I)
=R M
AL MINISTERO IELL'INTERNO

Direzione Generale della P.S.
Div .Polizia Ammiva
(Rif.10.18297 del 27.12.1961)
=R O M A =

In relazione alla klinisteriale sopradistinta,si comunica che per
la infrazione di cui all'oggetto è stato uenunziato allq locale A?retura
ai sensi art.136 del Regolamento T.L. Leggi P.S.,i1 titolare dell'genzi a "Cinelatina",sita in Catania via De Felice n..)›gome Mannino Giuseppe ci Francasco,nato a Catania il 6.7.191.-

L PREFETTO
(Ferro)

Roma - Ist. Poligr. Stato P.V.

1,

111

•

MODULARIO
I. C. — Pref. 63

—

MOD. 71

Prefettura di AGRIGENTO
PROT.

N. 11/8664

Div.

19

62

P. 5,

ALLEGATI

Al

MINISTERO___DEL____TURISMO E
DELLO SPETTACOLO —Direzione

Risposta al Foglio del
Div.

14 Febbraio

Sez.

Generale dello Spettacolo

N.

ROMA

OGGETTO:Film"Gagliestre" proiettato nella sala cinematografica

par=

rocchiale di Camastra,gestita dal Sacerdote Messana Filippo.—
e per conosc:

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Direz.Gen.della P.S.
Div.Pol.Amm.va Sez. III"

(gif.nota n.10.18297.13500 del 27.12.61)R O M A
ALLA S.I.A.E, —Sezione Cinema
—Via Giantutco,2
ROMA
ALLA PREFETTURA — Uff. Spettacoli
PALERMO
Con riferimento alla nota n.2631/5644 Rev.d211 1 11 Novembre
1961,si comunica che il Sacerdote Messana Filippo,gestore del cinema
parrocchiale di Camastra,.interpellato in merito alla proiezione abusi
va del film "Gagliostro" col titolo non autorizzato "Spadaccini della
Serenissima",ha dichiarato che la proiezione di tale film nella sala
parrocchiale di Camastra da lui gestita é avvenuta durante una sua as=
senza temporanea l per cui non poté controllare l'autenticità del titolo.—
Trattandosi di prima infrazione il Messana é stato diffidato
a verbale con la comminatoria di più gravi provvedimenti qualora doves=
se commettere altre infrazioni.—
Il film in parola,é stato prodotto dalla "Casa Edward Smal"
e distribuito da "Tirrito Film" di Palermo,e pertanto la Prefettura di
quest'ultima città,alla quale la presente é diretta'per conoscenza,é
pregata di esperire ulteriori accertamenti anche per l'adozione di even=
tuali provvedimenti da adottarsi a carico del distributore.—
IL PREFETTO
(G.
cci)
Roma - lat. Poligr. Stato P.V.

?on. 77

MODULARIO

1. - C. Pref. 63

30.3.1962

PREFETTURA DI PALERMO
Ppo-r.

21101

iv, ST•

ALLEGATI

Al

Risposta al Foglio dei
Dw.

sez.

19

,
Al.

MINISTERO DEL TURI S% L DEL-

LO SPETTACOLO - Direzione Generale
dello ---- SiTe-ttacolo

R O ItA

-

- Alla Prefettura di
AGRIGENTO

OGGETTO Film " Cagliostro" - proiettato con il titolo non autorizzato
di

Spadaccirrt-delIa-Sereni-s-s-ima-" . -

Con riferimento a nota del 14 febb aio u.s. n.11/8664 P.S.
della Prefettura di Agrigento, r lativ all'oggetto, si comunica che in data 13 corrente é stato elevato verbale di contravvenzione a carico della Sig.na Tirrito Ninfa, nata a Palermo
11 11 marzo 1910, esercente noleggio di pellicole cinematografiche in Palermo - Corso Scinà n. 180, per avere noléggiato
il film " Cagliostro " con il titolo non autorizzato di "Spadaccini della Serenissima",
Alla stessa é stata fatta diffida di non incorrere ulteriormente in infrazioni del genere.-

PRiFETTO
P.Rizzo)

Roma - la. Poligr. Stetti P.Y.

llY

SOCIETÀ' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S. I. A. E.)
DIREZIONE GENERALE
ROMA - VIALE DELLA LETTERATURA N. 30 (EUR) T. 5990 - TLG "AUTORI ROMA„

BEZTONE_GINEMA
Segnalazioni
PROT. N.
12-525/b1

ROMA

.....

UFFICIO

1968

RIF. A NOTA N.
DEL

On.le
TINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Via della Ferratella, 51

ALLEGATI
OGGETTO

Film programmato con titolo
diverso da quello approvato.

ROMA
e, p.c.
Al CENTRO MECCANOGRAFICO
SEDE

Si segnala, per eventuali provvedimenti, che il g. 26/1 1/1967,
presso il Cinema Oratorio di Erve (BG) è stato proiettato il film "CAGLIO
STRO" con il titolo "SPADACCINI DELLA SERENISSIMA".
Distinti saluti.

Ministeri del turistee e delle spettante
Direzione generale dello spettacolo

1
N. Prot.

1966

SEZIONE
Il Di

MOD. 5 6 SPETT.

MODULARIO
M. TUR. SPETT. n.

(_•:/

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
- IX" Divisione -

revisione cinematografica

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE

La S.I.A.E. ha segnalato a questo Ufficio che da
tempo il film di produzione U.S.A.4 distribuito dal liquidatore della So4 Scalera Film ín liquidazione,"CAGLIOSTRO"
- nulla osta n.5644 del 21.4.1949 - risulta programmato con
il titolo non autorizzato "GLI SPADACCINI DELLA SERENISSIMA".
Poiché,né diffide alla Società, interessata, né
denuncie delle competenti Questure hanno sortito alcun effetto/ si è predisposto l'unito fonogramma di sospensione
iel nulla osta di proiezione in pubblico ai sensi dell'art.
40 - ultimo comma - della lejse 4.11.1965, n1213.

, C. C,,LLLO

L'ISPEIPTORE GENERALE

Roma, 27à.1968

MOD. 5 6 SPETT.
MODULARIO
M. TUR. SPETT. n.

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- IX^ Divisione
revisione cinematografica
AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DI P.S.
R'O'M A

FONOGRAM N.' A

I/ 4/là t-.1

PREGASI IMPARTIRE ISTRUZIONI DIPENDENTI PREFETTURE PER SOSPEN

SIONE VALIDITA' AI SENSI ULTIMO COMMA ART.40 LEGGE 4.11.1965 n.1213
NULLA OSTA PROIEZIONE IN PUBBLICO N.5644 DEL 21.4.1949 RELATIVO AL FILM
"CAGLIOSTRO" RISULTANTE DA TEMPO PROGRAMMATO CON TITOLO NON AUTORIZZATO
MIPADACCINI DELLA SERENISSIMA".

p.MINISTRO TURISMO E SPETTACOLO
SOTTOSEGRETRIO DI STATO - SARTI

l App,1988
Roma, 25.3.1968
Trasmette:
Riceve:
Ore:

MODULARIO
TUR. SPETT. n. 56

MOD.

5 6 SPETT .

«*.

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Dividenti
re a one einemetCraf
/X4

AL MINIST73R0 DELL'INTERNO
D/R3ZION-1 75 GEN22LE DI P.S.
R O 7

FON
PRMS/ IMPARTIRE ISTRUZIONI DIPENWNTI PRW ;.7TURE PER SOMMI
SIONE VALIDITAI AI OEN1I ULTIMO COMA ARMO InGGII 4.1 1.1965 n.1213
A O T PROTEZIME IN PUBBLICO T.544 D-J, 21.4.1949 RAATIVO
FILM
»CAGLIOSTROw RI3ULTANTu DA TUTIPO PROGR 7:A2O CM TIT3L0 NON AUTORIZZATO
MWPADA:=N1 DinLA smnissIme,

pAINISTRO TORISUO E SPET ACOLO

ISTITUTO POL IGRAFICODELLOSTATO

1 APR. 1968
Roma, 25.3.1968
Trneriottee
Ricevei /3„ezett7
Ore* 42/1>rio

OTTOSIIORSTARIO DI STATO
chslET TA00
?
c&b41 r

•,

OARTI

MOD. 3
MODULARIO

171

M. TUR. SPETT. 3

/96'

Sig. Aldo SIIMI
Liquidatore della Soc.Scalera Film

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

s.p.a. in liquidazione
e%bY

IX" Rev. Gin.
16 614-6 fcy

Via del Corso,525
ROMA

c43

OGGETTO

: Film "Cagliostroll.

La Jocietà Italiana degli Autori ed Editori ha segrrlato che il filmw(tgliostro" risulta progra2mato da diverso tempo in tutta l'Italia con il titolo non autorizzato di
"Gli spadaccini della Serenissima
Premesso quanto soprai questo Ministero ha disposto
la sospensione del nulla osta n.5644 del 21.4.1949 rilasciato
al citato film, ai sensi dell'art.40 II° comma della legge
4.11.1965, n.1213.
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RACCMANDATA
SIG. ALDO SIM
Liquidatore deUa Società Scalera Film
Via del Corso,5

ROMA
(A. D.)

7231

I

Ufficio 'Spettacoli
Ne. 274776.12.B.di Prot.

Roms,11 30 novembre

AL IIINL.;TERO DEL Tlika:21,i0 E DELLO SPETTACOLO
Direzion Generale dello SpettacOlh
Divisione VITI
It O 34 A
e per conoscenza
LL TIINISTERO DELL/INT-T.1in')
Direzione Generale délir P.S.
Divisione Polizie-Sez.Terzr,
R O

oguetto:

ncAGLInoTPor.—

diaft^^^^A^45.

In relazione allc lettere n02631/5644 dell'il c7,ITunte,
81 cor.uniec che è stata contestata l contravvenzione, n norme
del1'art.136 del Recolrento ec:,eeutivo del T.U. delle LeAA di .7.1.,
a crrico delle seguenti persone, per ave messo in. eircolrzione il

ISTITUTOPOLIGRAFICODELLOSTATO

rliu, "CAGLIOSTRO" col titolo abwdmanen:
tcarpiate in "SPADACCINI
DELLA SMENISSINA" :
1°) TESTI Alberto fu Anchise e di Cenci Beafrice, nto o S.Mauro
(Firenze) il 26-9-1916 - titolare della licenze del cinema per=
roechiale Ale,3oandrino;
2°) DE GIROLAMO Vincenzo di Don.enico e di Pascarella Manona, nato
a Roma i 17/2/1 930 - 41...inistratore unico dello Soc."National
film".-

