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Mod. 129 (A) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 	 í1 

9;1 

DOMANDA di REVISIONE 	 Data  3  settembre 

Il Sottoscrittói  Ugo Forcesi e Giovanni Elli 	legale rappresentante 

della Ditta __compagnia..Itallana__Attualità 0.1.rielliatOresidente a 	Milano  
grafiche - C.I.A.C. 

Via 	Soperga  45 	Tel. 286_._662__. domanda la revisione della pellicola intitolata : 

wCALEIDOSCOPIO CIAC N. 1125"  

della marca     nazionalità 	italiana  

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

Lunghezza dichiarata metri 21/.90 	accertata m. 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ITALIA: due navi scuola della Marina germanica a Palermo 

ROMA: sosta a Roma di Mister Dag Hammarskoeld ricevuto dal 
Presidente Fanfani 

: arriva a Ciampino Robert Stack 

: Kirk Douglas per le vie della capitale 

: ritorna in Italia Abbe Laine 

VENEZIA: seconda settimana del Festival del cinema 

ROMA: affidata a Josè Greci una parte in "Ben Hur" 

ROMA: chiuso in un sacco "Mister Okay" si getta nel Tevere 

RAVENNA: gara di pittura estemporanea 

MILANO: sonni agitati per i lettori dei "gialli" 

=  

OOMPAGNIA ITALIAN ATTUAUTX 
CIN ATS̀ ,• ~FICHE 

P. 

e e 



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 alterare, in qualsiasi modo 1' ordine senza auto-

rizzazione del Ministero. 
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Vista la quietanza N.   ) , 4 ù   in data  	(-)  	94 	
42e, 

Ricevitore del Registro di Roma 

comprovante l' eseguito pagamento della tassa dovuta in L. } 	7 	ovvero visto il vaglia N. 	  

dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento della tassa 

di L. 	  
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'ELEF. 870.370 - 878 

MILANO - VIA SOPERGA, 45 

TELEF. 286.662 - 286.663 

C. C I. A MILANO 341014 

C  o  0A0C 
COMPAGNIA ITALIANA ATTUALITA' CINEMATOGRAFICHE 

Milano, 4 Settembre 1958 

On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 
Servizi per la Cinematografia 
Roma  

A seguito del rilievo fatto dall'Ufficio Censura di codesto 
Ministero, si comunica che nel ns. cinegiornale "Caleidoscopio 
Ciac n°  1125" è stata modificata la frase "colossale polpetto-
ne romano di Ben Hur" in "colossale Ben Hur" togliendo dalla 
colonna le due parole "polpettone romano''. 
Tale correzione è stata apportata in tutte le copie. 

Con osservanza. 

c. 
nia Italian rarich 
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Dn. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta Compagnia Italiana Attualità Ci- 

Jnematografiche - C.I.A.C. 	- soc.a.r.l. 	con sede a Mila- 

no Via Soperga 45, OB,p-B_02- 25 milioni e legalmente 

rappresentata dai suoi Amministratori: Ugo Forcesi e 

Giovanni ano rilasciate n°  

30 copie del nulla osta di censura relative al cine- 

giornale "CALEIDOSCOPIO CIAC N. 1125". v 

Con osservanza. 

Milano, 3 Settembre 1_958 	opM PA GNIA ITALIANA ATTUALITÀ 
CINE 	ATO.r.FICHE 

M 

--# 



11.4 011.1958 
il 

2) 	 -C• 

	

cP 40.to 	 
SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

N   277 14  
-.41111* 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO  CALEIDOSCOPIO CIAC 	N.  1125  

j
dichiarato  213490  

Metraggio 
accertato 	2__'_g  

Marca : C. I. A. C. 
Compagnia Italiana Attualità Cinematografiche 

MILANO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ITALIA: due navi scuola della Marina Germanica a Palermo 

ROMA: sosta di Mister Dag Hammarskoel# ricevuto dal Presidente 
Fanfani 

ROMA: arriva a Ciampino Robert Stack 

ROMA:Kirk Douglas per le vie della capitale 

ROMA: ritorna in Italia Abbe Lane 

VENEZIA: seconda settimana del Festival Cinematografico 

ROMA: affidata a Josè Greci una parte in "Ben Hur" 

ROM: chiuso in un sacco "Mister Okay" si getta nel Tevere 

RAVENNA: gara di pittura estemporanea 

MILANO: sonni agitati per i lettori dei "gialli" 

r:oG.\15454145kiajoAA-%75:::07\SG°A-10-St‘-1411. 

Dec.ano coiaraLl 
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elì t. i 5- Vgne 3117 /1955 A‘,_ 
C0i-g?,\ 3t.31.  

ie 
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Si rilascia il presente nulla osta quale duplicato àsì--Wiiira osta concesso il 
a termini 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 e 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 alterare, in qualsiasi modo 1' ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 

i"ce 	SEI 1958 	 
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Marca : C. I. A. C. 

Compagnia Italiana Attualità Cinematografiche 

MILANO 

jdichiarato -21,490 
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TITOLO. CALEIDOSCOPIO 	CIAC 	  N.  1125  

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
C 

ATALIAt due navi scuola della Marina Germanica a Palermo 

ROMA: sosta di Mister Dag Hammarskoelg ricevuto dal Presidente 
Fanfani 

ROMA* arriva a Ciarupino Robert Stack 

ROMA*Kirk Douglas per le vie della capitale 

22m ritorna in Italia Abbe Lane 

VENEZIA* seconda settimana del Fe stivai Cinematografico 

ROMA: affidata a Josè Greci una parte in "Ben nue 

ROMA: chiuso in un sacco "Mister Okay" si getta nel Tever0 

RAVENNA: gara di pittura estemporanea 

MILANO* sonni agitati per i lettori dei "gialli" 
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(Decifri° 
cornma 	

1 5 - legp e 31 i 7 /1956 
	° 897 ) 

p. IL DirC.IS(,.RE. G::71.e 

Si rilascia il presente nulla osta quale duplicato del nulla osta concesso il  	im 4 SEI 1958  
a termini 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 e 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 alterare, in qualsiasi modo 1' ordine senza 

autorizzazione del Ministero. 
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Fio  de P10 



m. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI mINISTAI 

~vizi dello  Spettasele 

ROMA 

La sottoscritta  CemP*CataatallamaAttualità 

!inematografiche - 	Ca 	s_soo.a.r.l.  con sedate_ 

TT accertata 

OOMPAGNIA ITALIANA ATTUALITAL 
CIN_MT09FICHE 

CM Osservanza. 

!nano. 3 Aettaabra 158 

Milano Via oyyry6a har ,r73# womip.mow. m, Milioi  elegalmen- 

te rappresentata dai suoi Amministratori: Ugo Forcesi, 

e Giovanni Elli,  domanda la revisiono dollapollioola 

ntit alata' "CALEIDOSCOPIO CIAC Y. ZIRS"  della marca 

.I.A.0. di nazionalità  italiana, dieblarando ehe la  

cela stessa viene eer la prima volta sottoposta 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO  

	 due navi Imola della marina germanica a Pale o 

COMA: sosta a coma di Mister Dag Hammarskoeld ricevut 	  

dal Presidente Fanfani 

tritorna in Italia Abbe Late 

VENEZIA; **sonda settimana del Festival del cinema 

ala  revisione. 

.unghezza dichiarata netri: 

: arriva a Ciampin* Robert Stask 

e Rirk Douglas per le vie della *Coltale 



	attillata a Jooè Presi una parto in *Iton Bure  

ROMA: Olmo in un sasso 'Kistsr Okay a* 

Vari 

RAVENNA gara ai pittura estemporanea 

t a noi 

	102AN0:,aoind, agitati por  lettori dei "gialli" 
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Allegata ricevuta di pagamento tassa concesaione4gb._  
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Milano, 3 Settembre 1958 
N ATO 

// 

i' 

{In PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

ervizi dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta Compagnia Italiana_AItualità 

Cinematografiche - C.I A.C. 	- soc a r 1. 	con sede a MI- 

lanD_Via Soperga 45, cap.soc. 25 milioni e legalmente 

rappresentata dai suoi Amministratori: Ugo Forcesi e 

Elli, chiede che vengano avvertite telegrafica- _Jiovanni 

mente, urufnuendo del fondo esistente_presso codesta 

lan—PRESDENZIL.JAApesture delle 	 provinc5e  _seguenti 

lell'avvenuta concessione del nulla osta di proiezione 

in 	 del ctneziornale "CATIEIDOSCOPIOTCIAC_N-II2S". _pubblico 

= ZUESTURA DI BOLOGNA =REGGIO EMILIA = FIRENZE=PESCARA= 

Con osservanza. 

_. 
PAGN IA ITALIANA A 



Indicazioni di urgenza 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

 

TELEGRAMMA 

 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N.  	all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

Qualifica DESTINAZIONE 	PROVE2`..ENZA NUBI. PAROLE 	DATA DELLA PRESENTATIOIVE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese 	Ore e minuti 

MOD. 83 

 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

	PREFETTI BOLOGNA-REGGIO Ma LIA-FIRENZE-PESCARA 	 

2771.4....=..-..SENZA ITILLPEGNO PROGR 'AZU.ZIONE. OBBLIGATORIA AUTORI ZZA,SI PROIEZIONE  

"CALEIDOSCOPIO CIAO 	1 125"  AMBITO CODESTA. PROVINCIA- 

	 S.O.TTOSE.GRETARIO 	STATO 	  

	 ARIOSTO 	 
1lb 5„  r   

4 	
047-  1958  
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(1102151) Rich. 11 del 1953 - Ist. l'olia. Stato - G. C. (e. 50.000) 
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