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Domanda di revisio e 

La Ditta  SAFA-PALATINO 	
residente a  	 

P.zza SS. Giovanni e Paolo, 8  domanda la revisione della 

"BELLEZZE 	IN 	IWTOECOOTER" 

della marca : 	SAFA  - PALATINO 	 nazionalità 	Italiana  

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

accertata metri 	 
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DESCRIZIONE  DEL SOGGETTO 

Una dimostrazione di motoscooteristi organizzata da Marcella Fulvia
Franco)firlia del sindaco Pelacardi (G.Inglese)suggerisce a Carletti 
(E.Viarisio)l'idea di organizzare un giro d'Italia emminile in motose 
scooter.A Carletti ald affianca De Renzi (G Be tAPt 	lo scopo di impa- 
dronirsi del denaro affidatogli e di 	e 	nbil sua amantè e compli- 
ce Franca (L.Sini).Sciami di fally a 1 ano la città di Palermo, ove 
il giro ha inizio.Conos 	lidieletta (V.Belmont)che conta vincendo, 
di salvare dalla prigiog 1 fratello;Rosetta,(A.Piazzai)ehe vuol raggiun 
Bere in America il fidanzato e Marcella.Anche Laura (I.Barzizza)si è 
iscritta al giro.Evasa dal carcere,dove era stata ingiustamente rinchiu-
sa,la ragazza la ragazza si era rifugiata presso Carletti.Il giro ha ini-
zio;tra Laura,Enrichetta e Rosetta si stabilisce uno stretto vincolo di 
solidarietà.Laura crede di avere eluso ogni ricerca,ma sotto le spoglie 
del giornalista Alberto (C.Giustinibi nasconde un polizziotto.Alberto 
è attratto da Laura,ma ne ignora la vera identità.A1 giro di aggrega 
John il fidanzato di Rosetta,mentre Pelacardi tenta di raggiungere la k 
figlia.Nel cordo della gara Marcella sposerà il fidanzato.Laura viene 
arrestata da Alberto che convinto dell'innocenza della ragazza,le permet-
te di proseguire la corsa.Frattanto Carletti decide di togliere a Be Ren- 
zi il denaro dell'organizzazione.Laura incontra il truffatore:De Renzi 

è l'uomo che ella cercava.La prova è offerta da un cineasta che ha inci-
so su un apparecchio sonoro compromettenti brani di conversazione tra il 
De Renzi e l'amante. A S.Remo Enrichetta taglia vittoriosamente il tra-
guardo seguita da Laura,Rosétta e karcella,ma giunge la ntitizia che Be 
Ronzi è fuggito con la cassa e sta per decollare con un aereo.Le girine 
proseguono la corso verso l'aeroporto e riescono ad impedire al malvi-
vente la fuga.   INTERPRETI PRINCIPALI  

Ira fiarzizza 	Carlo Giustini 
Fulvia Franco 	Enrico Viarisio 
Virginia Belmont Galeazzo Benti 
Laura Sini 	Guglielmo Inglese 

Via pellicola intitolata : 

Lunghezza dichiarata metri 	2.750 

Roma, li 	2 	C1TI 	1952 	 

REGIA: CALO GAMPOGALLIANI 
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Vista la quietanza y 	 /51  X n data 	  del Ricevitore del 

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

il vaglia n 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
che siano osservate le 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 alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

10 OTT,1952 
Roma, li 	  11 Sottosegretario di Stato 
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Roma, 13 cItobre 1952 
PIAZZA SS. GIOVANNI E PAOLO, 8 
Telef. 755.643 - 778.069 - 767.790 

 

 

O.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA  

OGGETTO: Film "BELLEZZE IN MOTOSCOOTER"  

Con riferimento a quanto disposto da Codesta 
On.le Direzione Generale,su tutte le copie del film a 
margine indicato è stato apportato il taglio della scena 
della doccia. 

Con osservanza. 

PA.•PALATINO DISTRIBUZIONE FUMI 
IL DIRETTORE COMMERCIALI 

Angolo Battiatalt) 
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ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

R O 2 A 

Roma,  15 Ottobre 1952 
PIAZZA SS. GIOVANNI E PAOLO, 8 
Telef. 755.643 778.069 - 767.790 

 

 

OGGETTO: Film "BELLEZZE IN MOTOSCOOTER" 

   

Con riferimento a quanto disposto da Codesta 
0.1e Direzione Generale,su tutte le copie del film a margine 
indicato è stato apportato il taglio della scena,della doccia. 

Con osservanza. 
S.A.P.A. - PALATINO 

viec. AZ, FILMS ARTISTICI - PALATINI) 
L' Amministratore unico 

(Guido Mancindli) 
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Si rivolge domanda a Codesta Direzione Ge— 

nerale  per ottenere il visto dì censura relati 

vo al fluì "BELL=E IN MOTOSCOOTER"._ 

Con osservanza. 
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Una 
Franco 
rico Viaris 
tor,AUurlet 
del denaro 
(L.Sini).Sci 
avrà iniAo, 
re dalla pri,  
America il fi 

intapar siag   
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

azione di metosenoterLett nonni r.  zita da karcella (Fulvia 
del sindace Pelacardi (.Inrlese)surrerisce a Canotti ( 

)1'idell di orgTaniz naie un Aro d'Italia feminile in motoseu 
si affianca »e henzi (c.ilenti)con lo scopo di impadronirsi 
I9tatcrli o di furrire con la sua quante e complice 1?ranca 
i di fanciulle affollane la città di f'alermo,ev2 il <--inca 

sciamo i'mriehetta (V.helmont)ehe en tu vincendo,di salva-
e il fratello:noseì,ta (..Plazzai)ehe vuoi rarrdunrere in 
z to e .areellasànche Laura (I..Garzi za) - i 	iiscritta al 

,dro.:Arasa dal carcere,deve era stata inriustamente .ncíl 	la rarazza 
si era rifurfi ta presso Carlettial -ire ha int io: tra baura, nrichetta 
e °setta si tahillsce une stleLto vincolo dì solidarieta.Laura crede 
di avere eluso orni ricerca,ma sotto le str,,,lie del Aernalista Alberto 
(C.Oiustiní)si nascendo un polizzintto.Alherto è attratto da Laura,ma ne 
i:nord la v ra identità. A1 	sì arg,re,,u 	il £idanzato di lineetta, 
mentre eelacardi tenta di rarriaw-erd la firliao Nlel corso della rara IlLar 
cella sposera 3.l lidanzate.Laura viene arrestata da Alberto,che convinto 
dell'innoGenza della rap:az:.111,1e permette di prnseruire la enrea.Prattanto 
Canotti decide di t -fiere a )e Ronzi il danaro dell'orguaizzaziene.Lau 
ra incontra il truff atnre:De Ren*i9ò l'uomo che ella cexcava,La prova 
offerta da ua cineasta che ha inciso su un ,parecchio onoro compromet-
tenti bruni di unnversazione tra il De manzi e l'amante.A .tomo dnriccot-
ta tui-liu vittoriosamente il traruardo sorruita da Laura,iinseita e laarcel-
la,ma riunrye notizia che De henzt é 'la ito con la cassa e sta per decol- 
lure con Un LICren 	 proserunno la corsa verso l'aeroporto o rie— 
scono ad impeàire 	,alviVente la fura 

  

Isa Igrtizza 
Fulvia Franco 
Vili,  n 	BeLlon 
Laura.  

Carlo Oiustini 
Enrico Viarisio 

t-Galeazzo Denti 
Gu-lielno Inrlese 

It CARLO 

 

  

   

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso 	O O 'Ft 1q57  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. 
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(1° ed ultimo comma dell'art. 14 de la leg 	9 /12149, n. 	8) 

p. IL DIRETT R 

ROMA 23/g/ 

COMTISS IONE APPELLO 

FILM, "BEILLEM IN MOTOSCOOT7R" 

113 NAZIONALE AMMESSO ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA 

/IL COMBLITO DEL 10% ED AL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DEIL'8% 
#ri  2° ed iihma Gomma dell'art.14 della legge 29-12-1949, n° 958 • 
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