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REPUBBLICA ITALIANA 

SIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
,M ICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

11:9  
%giacendo di revisione 

La Ditta DOMENICO PAOLERCIO 	 residente a  CASTELLAMMARE DI STABIA 

Via  Benito 7  	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 
documentario "CORDERIA DI STATO" 

della marca • DOMENICO PAOLERCIO 	nazionalità  ITALIANA  

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

	

Lunghezza dichiarata metri 		
285 	

accertata metri  2g  

Roma, li 	 25 MAGGIO  1953 	 P. Apiefel   
	etAlo....ed;01  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LA Corderta di,Stàto di Castellammare di Stabia, unica in Italia 
sorta nel 1783;  fornisce tutte le attrezzature in funi alla Mari -
na Militare Italiana . Il documentario illustra le varie fasi di 
lavorazione e di trasformazione della canapa in funi dalle minu= 
ten.ze alle gomene . 

sTig 

01,0-e1-0)-Q 

libass 	Nodt4)“ -,5 

2u) eh ee) G il 	ívt - 



ji,eutztz_ 

7-ra' 
Vista la quietanza N 	 in 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 pei 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 se5uenti 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.  

Roma, li 	Gitt 	1953 	 . 11 Sottosegretario di Stato 



N.  5646  

Per 

UFFICIO COACCISSifiNaí G4Yeals5  

per lo Stato .... 	 L. 

per aziende speciali . 
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Addì, 	\-11 	IL P 	URATORE 
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On.,PRESIDENZA DEL CONSIQII0  DEI MINISTRI DIREZIO= 

NE GENERALE DELLO SPETTACOLO=ROMA 

Si ohiede_a_CodeatoOn. Ministero voler rils  

eciar.e_noig copie di vieto censura del dommentarie 

da me prodotto dal titolo: 	 

	 CORDERIA DI STATO 

Con osservanz --t11.-? 
01:05,e4sv'e‹, /Do  e/O 

Via Banita,_ 7 	 

CASTELLAWARE DI STABIA  

(Napoli) 	  

Roaa,21 settembre  1953 
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---4'c'4RiEPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO : 	uurturxt.t..ét Ll outxu 

dichiarato,. ..... 4.5 
Metraggio 

accertato 	 Marca : DamENICOPAOLARCIO 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Corderia di Stato di Castellammare di Stabia,costruita nel 
1783 è l'unica in Italia e fornisce tutte le attrezzature in cordame 
alla Mrina Militare Italiana. Il documentario illustra le varie fasi 
di lavorazione e di trasformazione della canapa in funi,dalle.minu= 
tenze alle gomene. 

REGISTA: Massimo MONTEItSCO 
OPERATORE: Romolo GARRONI 

Si rilascia il presente nulla - osta, a terniin,..s 4911g 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
9-1 quale duplicato del nulla - osta, concesso 	v i % 	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. 

20) 	  

Roma, li 

  

3 SEI 1955 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

f.to  Andreotfi 

  



g 	
o

ag  i?t.s, opyz 

(2411, 

9E1 con-D64.10 L» minuffiri 

74os 21,*.) 

O ,L4 

i / jortoset.,11; Dongswito Pe9a1Fiftio.  

olvfl;r4 dS  Doev spriofrío " coopirifirl 	f7470,, 

-•>, 	..7 eA,.• 04 • ("09414-  &Avi, f„,f, ore l .7)  • I 	* r  

I • 	», li i .  t .  i 1-1.1? J F/0 	 • 2 c. »3,-• e rr.frw 

OWAd,J Jetrekt4 	ft-4 	ed 14 7-t 

5L-A911 



N. 	1  4  4.2 
i'tPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : COUERIA DI `STA TO 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 	 

285 
Marca : DOILIMCO PAOL :1 CIO 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Uorderia di Stato di Cstellosmare di wtabia, costruita 
nel 1783 è l'unica in Italia e fornisce tutte le attrezzature in cor-
dame alla ::_arina lilitare Italiana. Il documentario illustra le varie 
fusi di lavorazione e di trasformazione della canapa in funi, dalle 
minutenze anne gonene. 

REGI TA s deludine MONTEFUSCO 

OPGRATOR s Romolo GARRONI 

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 : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	  

Roma, 

 

SEI 	i IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 



PWRSTMPRZAngli CON 	MIT laNT$PRT 

	  irezione Generale dello S ettacolo 

2. e  --"ttio—Den~ Paolercio, Via Bonito n.7 Castellannz 	 VA 	- 

i Stabia, prega cadeste On.le Presidenza di_volergli rilasciare 	 

	

itol to 	 5?,LAr•AA 
• V 

= 	APR. 1955 Domenico  Peolercio m 

CORDWIA DI STATO. 

Ayn npnervanzA. 

o 37 nulla osta per la proiezione del documen_ 
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REPUEPIKICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: CORDERIA DI STATO 

Metraggio 
dichiarato 	 285 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Corderia si Stato di CiasteLlammare di Stabia, costruita nel 1783 è l'unica 

in Italia e fornisce tutte le attrezzature in cordame alla Marina Militare 

Italiana. Il documentario illustra le varie fasi di lavorazione e di trasfor—

mazione della canapa in fUni, dalle minutenze alle gomene. 

Regista: MASSIMO MONTENTSCO 
Operatore: ROMOLO GARRONI. 

accertato....2_..8..0.   
Marca: DOMENICO PAOLERCIO 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
-1953 	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 
I' ordine senza I' autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Roma, 

Doc. 29 

5 APR.  1955 	 

 

p. c. a 
QY: eh 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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quale duplicato del nulla-osta, concesso lett  
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