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REPUBBLICA ITALIANA 

INISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Giovanni Ad sil sottoscritto 	 dd Si 	residente a 	aria 	 

Via  le Regina Iviaizn.r.i1t5.Mle rappresentante della Ditta 	  

con sede a 	 Roma    domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 	"LO 	SGARBO" 

della marca • 	 GIOVANNI ARDESSI 	nazionalità 	ital 1 2 n e 	 
~itwito~ 

dichiarando che la pellicola stessa "Viene per la prima volta sottoposta alla 	isione. 

Lunghezza dichiarata metri 	2280 	 accertat 

Roma, li 11 dicembre 19_61 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: Silvio Siano. 
Interpreti principali:Gerard Blain, Gordana Miletich, Saro Ursì,Ubaldo Gra-

nata, Giacomo Furia, Piero Palermini. 

Tram a: L'azione si  svolP.e intorno al mercato boario di Noia. L'affl.,Len 
za del bestiame al gercato e soggetta a camorristi che ne sta-

biliscono qualità e prezzo. Paolo osa ribellarsi a tale stato di code. In-
fatti tenta di vendere l'unica vitella ma non vi riesce per l'hstilità di 
Carmelo, uomo di Don Michele grosso commerdiante della zona. Paolo sfida 
Carmelo. Questi scarica la sua pistola su Paolo senza colpirlo. Si sta 
per scatenare una furibonda lotta ma interviene Don Michele il quale apprez 
gando, il coraggio di Paolo gli propone di entrare nella sua organizzazio-
ne. Questi accetta ma viene esecrato da tutti compreso il genitore. Don 
Michele ordina, un giorno, a Carmelo di prelevare il bestiame dalla stal-
la del padre di Paolo. Avvertito di questo Paolo impedisce percuotendo 
Carmelo di compiere tale atto. Facendo questo Paolo ha commesso lo "sgarro" 
e la sua sorte è segnata. Nella piazza Don Michele in presenza di tutti 
offende Paolo il quale reagisce colpendolo con un pugno. Carmelo spara 
contro Paolo ma colpisce Assuntina figlia del fratellfb di Paolo. E' la 
scintilla perché tutti i contadini, si scatenino contro la banda di Don 
Michele. La paura non domina più. il  paese, Paolo ritorna al lavoro as-
sieme ai suoi. 
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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 pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 

annesso al R D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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. 
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Fatevi correntisti postali! 

 

Potrete così usare, per 
vostri pagamenti e per le 
vostre riscossioni il 

  

POSTAGIRO 

 

 

esente da qualsiasi tassa, 
evitando perdite di tempo 
agli sportelli degli uffici 
postali. 

    





MINISTERO DEI TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

— Cinematografia — 

Pratica n. 

La 	 Commissione di revisione cinematografica di 
1° _grado: 

Revisionato il film 	A 	  

.-~A~nOOPMr 	 n,==c2. 

in data • . • Z
t2../2,  6- f 

ai fini dell'esportazione esprime il parere: 

• • • 

LA COMMISSIONE 

/

t-4(  



40t41 ADot 

tiZIO I CINEMATOGRAFI° 

	
ROMA 

 21 Dicembre 1961 

ROMA 
	 Viale Regina Margherita, 157 - Tel. 866094-848708 

C C. 	A. Roma n. 223800 

N. prot. 	  

On. MINISTERO TURISMO e SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
«Ufficio Censura  

R OM A 

Ci pregimo informare codesto On Ministero che allo scopo 
di rendere meno violenta la scena riguardante l'azione dell'attore 
Saro Urzì (Carmelo) verso la ragazza (1,Tariella), nel film "LO 
SGARRO", da me prodotto, ho creduto opportuno, di mia iniziativa, 
tagliare buona parte di detta scena, accludendo pertanto il taglio 
della pellicola. 

Con osservanza. 

124  
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SPrfarraa 'tNIiCè TURISMO 5 SPETTAMI° 

Direzione G,anarale? dello Spetibamito 

Domanda di  reviadoMois 

Il sottoomdttO Glevemat A444,10414 

e Roma -Via Regina Ueila n.157- fa domanda 

visione della pellicola intitolatai 

« 
ki 

la re- 

della marca: Giovanni Addossi di nazionalità italiana, 

dichiarando ohm la pellicola stessa viene  per la pri- 

Pa volta sottoposta alla ravisione. 

Lunghezza della pellicola è di m.2280. 

T r a m a : L'azion.e si svolge intorno al mrroato 	 

boario di Noia., l'affluenza del bestiame al mercato 

è soggetta a osmorriati che ne stabiliscono qualità 

e prezzo. Paolo osa ribellarsi a tale atsto ui con. 

Infatti tonta ui vendere l'anica vitella ma non vi. 

riesce per l'istilità ui I:armalo, uomo di Don I iohel 

roseo commerciante della zona. Paolo sfida Carmelo. 

questi scarica la sua pistola su .aaolo senza colpi 

Si sta per scatenare una furibonda lotta na in- 

Don Aohele il quale apprezzando il oarajgg 

30 gli propone di entrare nella sua arismigimap 

zone. taesti 9. cootta ma viene eceorato da tatti 

preso il genitore. Don ichele Ordina, un giorno, 

• 1 • 
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del 
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padre dl  PM questa Pelo 

 

      

cuotando Carne compiere tale atte. Paseeado 

sta Paolo ha 04:emeeeo lo "sarto urto 

è saggiata. Nella piazza .don Michela in emensa di 

tatti attende  Nolo il  gasi teag,sce colpendolo con 

ton pagne4 Oaroel0 Coca Mitra Paolo ma colpi - ce As -u 

Una riglteLdel fratello  di  Paolo. 	la 

perebitult1 i eontadigAL ei  soateoino  o4 

di Dea Miehels• La paura aea doalmapitt  il paeme 

~lo  ritorna al lavoro assieme al :Mi 

Regista: ~li  Siano 

Interpreti prinoipalis Geraru 	Gordena Alet 

Baro Ursi Ubaldo Granata. Glaoome Paria. 

Pero Palerminic 

Rosa, 1, dicembre 1961 
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TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

MINISTERO 	  

MOD. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

Bollo ‘\ 
dell'Ufficio 

di 
accettazione 

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il 	 19 	 or 	 pel Circ. N. 	  

all'Ufficio di  	Trasmittente 	  

Destinazione Provenienza E um. Pdrola 	i rata della 
i giorno-mese 

presentaz. 
i 	01,1=0111MA 

I 

Via indie. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. 	ll telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la 

lettura ne sia facile. 

Destinatario 	  

Destinazione 	  

Testo 	  

- 

ALIie AlA4473.. 
	 ..24F2Li 	 

i ro 

 	i zrzi. cz 

•  

•-• 2 Joa  
111,45.411A.. 

trik 	Piie- 

:
QUAra.tantk  

-.44,11:1CIL 	 
IP ''' It9 

Diai A 

retLitra, 

-U--1i 
	 khítOn  

 	tAmio 

•••
•••

••••
••••

•••
  

S
p

az
io

  r
is

er
v
at

o
  a

ll
a  

d
ic

h
ia

ra
zi

o
n

e  
d
i
 S

ta
to

  o
  

c
if
r

a
  

d
i 
S

ta
to

  e
  b

o
ll
o

  
d

e
l
 fu

nz
io

n
ar

io
  m

it
te

n
te

.  

(l) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi dl Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione. 

N. B. — La firma dovrà esser seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

SCONTR INO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 
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rAre 

Indicazioni eventuali 
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F.  From. — 27 
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SPIT.T. le  MINISTERO DEL TURISMO EDELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo  	 

ROMA 

a Il sottoscritto Giovanni Addesst,_residente 

Roma -Viale della Regina n..157—produttore- del filt 

"IO SGARRO" di nazionalità italiana, fa domanda 

poter ottenere h.. 45 visti_ di censura del film stes- . 

so. 

Roma, 21 dicembre 1961 

GIOVANNI ADDESSI 
/----) r" 
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TITOLO : LO SGAB,itO 

dichiarato 
Metraggio 

 

accertato 	 

...----"---- 

\ ceIg t  Marca: 

r,10 
S 

ANNI ADDE 

conce o il h WC.! v a  

amen annesso al R.D.L. 24 settembre 
legg speciale e sotto l' osservanza delle 

   

   

 

RE. bUBBLICA ITALIANA 

    

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO '  

DESCRIZIONE 1:1EL. SOGGETTO 

GIOVANNI A àDESSI presenta GERARD BLAhr-131"4•0_39GARttu" con GORDANA MILETIC-
UBALDO GRANATA-SARO URZI'-LUISA CONTE-PASQUALE AARTINO-PIERO PALERAINI-
GIAC0'.!0 FURIA-NINO VINGELLI- e con CHARLES VANEL- soggetto e sceneggiatura SIL-
VIO SIANO-MARIO i. DI NARDO-SABATINO CUFFINI -musica GINO PECURI-EDIZIONI 
MUSICALI C. A. nei. - ROMA - direttore di produzione LUIGI GIA.C3SI(A.D.C. ) direttore del-
la fotografia TONI SECCHI- una produzione G. A. CINEMATOGItAFICA - U. G. CINEATO-
GRAFICA S. r.1. - realizzata da UBALDO GRANATA - regia SILVIO SIANO. 
TRAMA - L'azione si svolge intorno al mercato boario di Noia. L'affluenza del bestiame al 
mercato è soggetta a camorristi che ne stabiliscono qualità e prezzo. polo osa ribellarsi 
a tale stato di cose. Infatti tenta di vendere l'unica vitella ma non vi riesce per l'ostilità 
di. Carmelo, uomo di Don ,vIihhele grosso commerciante della zona. t-nolo sfida Carmelo. 

uesti n* scarica la sua pistola su Paolo senza colpirlo. Si sta per scatenare una furibou, 
da lotta ma interviene Don Michele il quale apprezzando 11 coraggio di Paolo gli propone 
di entrare nella sua organizzazione. uesti accetta ma viene esacrato da tutti compreso il 
genitore. Don Michele ordina un giorno, a Carmelo di prelevare il bestiame dalla stalla 
del padre di Paolo. Avvertito di questo Paolo impedisce percuotendo Carmelo di compiere 
tale atto. Facendo questo Paolo ha commesso lo "sgarro" e la sua sorte è segnata. Nel-
la piazza Don 'lichele in presenza di, tutti offende Paolo il quale reagisce colpendolo con 
un pugno. Carmelo spara contro Paolo ma colpisce Assuntina figli.  del fratello di t solo. 
E' la scintilla perché tutti i contadini si scatenano contro la banda di Don ilichele. La 
paura non domina più il paese, Paolo ritorna al lavoro assieme ai suoi. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e d 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vige 
seguenti prescrizioni : 

1') di non modificare in guisa alcuna il titolo, i 	i  totitoli 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. 

Roma, li 	 
G€ 8-9-962 

  

IL MINISTRO 
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Tipografia U. TERENZI - ROMA, 3-1961 - 10.000 

Via 4 Fontane, 25, tel. 461568 - Via G. Marradi, tel. 891444 
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Dott. CAR 	DE TC.:;Mit1 
ROMA  - Via esuè Bor  22 

Telé 02200 

riANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO 

SEDE IN ROMA 

BF/mb  
)‘,V 

Roma, li 	9/12/65  
Via S. Nicola da Tolentino, 67 
Casella Postale 23 85 A. D. 

On.le 
rIf' MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

rione IX- Revisione Cinematografica 
a della Ferratella, 45 
O M A 

a cortes attenzione dell'egregio dott. Alessandro Lazzoni  

()Film: "LO SGARRO" - Prod. Giovanni Addessi - Fallita- 

Nella ns. qualità di cessionari dei diritti e ricavi del-
l'emarginato film, preghiamo la cortesia di codesto On.leDicastero 
di voler esibire al latore della presente dott. Fabio Boccacci, ns. 
Fundbnario, la lista dialoghi del suindicato film, della quale sarà 
da noi tratta fotocopia necessaria per l'esecuzione di vendite al-
l'estero. 

Il Dott. Carlo De Toma„Curatore del Fallimento del produttore 
sig. Giovanni Addessi, controfirma la presente per benestare. 

Con ringraziamenti e distinti saluti. 

Mod. 7 34 9 
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On.le 	MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Sezione Cinematografica 

ROMA 

sottoscritto Alfredo Stella domiciliato in Napo- —IL_ 

li alla Via Corso Vittorio Emanuele 494/a, chiede 

che gli vengono rilasciati no 30 (Trenta) visti 

Censura del film 	"___ILLMARRQ____. 

Con perfetta osservanza. 

Roma, 24 Febbraio 1973 
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REq3 UBBLICA ITALIANA 

v-7 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACO 

• 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

1'LO 	SGARRO 's 
T ITOL O: 	  

Metraggio dichiarato 	
2,303  

Metraggio accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

GIOVANNI ADDESSI presenta GERARD BLAIN in "LO SGARRO* con GORDANA NILETIC mUBALDO GRANATA m 
ano URZI' =  LUISA CONTE = PASQUALE MARMI = PIERO PALERMINI = GIACOMO FURIA = NANO VINGEk 
LI . e con CHARLES VANEL  m  Soggetto e sceneggiatura SILVIO SIANO - MARIO M. DI NARDO 
SABATINO CIUFTINI -• musica GINO PEGURI EDIZIONI PIJSICALI C.À.M. ROMA = Direttore di pro- 
duzione LUIGI GIACOSI (A*D0C*) Direttore della fotografia TONI SECCHI - una produzione 
G.A. CINEMATOGRAFICA -UoGe CINEMATOGRAFICA s*rel* - realizzata da UBALDO GRANATA -
Regia di SILVIO SIANO*  

TRAMA* L'azione si svolge intorno al mercato boario di Noia* L'affluenza del bestiame al 
mercato  è soggetta a camorristi che ne stabiliscono qualità e prezzo* Paolo osa ribellarsi 
a. tale stato di cose* Infatti tenta di vendere l'unica vitella ma  non vi  riesce per l'osti-
lità di Carmelo, uomo di Don Michele grosso commerciante della zona* Paolo sfida Carmelo* 
Questi soarioa la sua pistola su Paolo senza colpirlo* Si sta per scatenare una furibonda 
lotta ma interviene Don Michele il quale apprezzando il coraggio di Paolo gli propone di 
entrare galla sua organizzazione* Questi accetta ma viene esacrato da  tutti compreso il 
genitoroj. Don Michele ordina  un giorno aCarmelo di prelevare il bestiame dalla stalla del 
padre di Paolo. Avvertito di  guastò, Paolo impedisce percuotendo Carmelo di compiere tale 
atto. Facendo questo Paolo ha commesso lo "s  erro" e la sua sorte è segnata* Nella piazza e Michele in presenza di tutti  offende Pao o il auale reagisco colpendolo con un pugno* 

melo spara contro raolo ma colpisce Assun ina flgila  del-rratello al raolo* 
E' la sintilla perchè tutti i contadini si scatenano oontro la banda di Don Michele* 
La paura non domina più il paese, Paolo ritorna al lavoro assieme ai suoi* 

ule=10/04w2z~4~1e=ir=o0,10/2,0=0= 

20269 
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Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta concesso 
il 41/12/61 a termini dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, no 379 e del 
regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 1923 no 3287 salvo i diritti di 
autore ai sdnsi della vigente legge speciale e sotto l'asse. vanza delle se-
guenti prescrizioni : 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autori 

ri e le scene 

ero. 

2) 

   

    

Roma, 	

7 MAR.  1g75 

 

	

PER CO 	
NFORME 

	

IL  DIRETT 	
DI DIVISIONE 

(Dott. Antonio D'Orazto) 

IL MINISTRO 

'2'°  fu/G-451 

 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

41, Via Morgagni - 00161 Roma - Tel. 867.626 
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