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Domanda di revisione
La DittaSOC.Ei r.l.AJTRA PUBBIICITA'

via le Iolaf,19

della marca:

residente a

7•Zoma

domanda la revisione della pellicola intitolata :

"gOOMMI SARANNO UWINI*
Astra 1T U' icith

nazionalità

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

290

28/ 1 2/ 1 950

gq?
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gg '/mministr 'ore Unico

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

/pro
7n1t2 ollo rieducaziono Coi raLazzi e

bicegO'

che !anno di avere un ambiente sano per poter ritrovare la propria ,,:)c*,9enalitN e i valori norali
che essi hanno allandonato.

Soggetto: Silvio Siano
degia:
Silvio Siano
Operatore: Franco jc i) a01113
Attori i.reLl duna. vita

•

e

-44:
44.

Vista la quietanza N.
in data
del Ricevitore del
ovvero visto
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagadell'Ufficio
il vaglia n
mento della tassa di L.
Esaminata la pellicola :
del relativo reNULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art.
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'ordineosenza autorizzazione del Ministero.
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Roma, li
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I. Signor
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TITOLO :

•

n-..14

1z.

dichiarato
Metraggio
accertato
Terenzi-Roma
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L
ei\ìe l'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
Si rilascia il presente nulla - osta, a e
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
quale duplicato del nulla - osta, conceyst
1") di non modificare in guisal"lcuna 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, li

IL SOTTOSEGRETARIO I STATO

de

COPIA

Roma, 9/1/1951
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dir.Gen. Spettacolo

FF/le

R O M A
Via Veneto, 56
e per conoscenza:
Alla Spett/ S.I.A.E.
R O M A
Via Quattro Fontane,149

Cortometraggio
Titolo provvisorio: "DOMANI SARANNO UOMINI"
Titolo definitivo: "SARANNO UOMINI"
A seguito della Vs/ richiesta telefonica Vi comuni—
chiamo che abbiamo modificato il titolo del cortometraggio
"Domani saranno uomini" con il nuovo titolo:
"SARANNO UOMINI"

Vi preghiamo volerne prendere nota a tutti gli ef—
fetti.

Distinti saluti.
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