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DESCRIZ1ON DEL SO GG/6
Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture
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'portarsi, intrimeIe e nello stJicrdne che nella pil icola

REGISTA, : G141,001-0 GENT1L0k0
11TDERPRETI TITO GOBBI - ADRIANA BENETTI

45
CAko£0 NINCUI

Questo film ispirato ad un episodio realmente accaduto narra di un cantante
ltalo-Americano arruolato nello "Special American Service", il quale vieee
lanciato con un paracadute nella campagna Napoletana nella notte tra il 18 e
il 19 Settembre 1943. - Suo compito specifico è di entrare nelltE.I.A.R. di
Napoli e di trasmettere attraverso il canto le informazioni che il primo gruppo della Resiàtenza , col quale dovrà collegarsi, gli fornirà.
Llltalo-Axericano Jhon Almerighi cade dal cielo su una Napoli nuova, strana ;
rovine,trístezza,tedeschi, borsa nera .-11 caso gli permette di raggiungere Napoli su un camion di borsari neri i quali' gli daranno ospitalità nella loro casetta sita nella vecchia Napoli.- Jhon si col.egherà con il Primo Gruppo della
Nesistenza, entrerà alla "rtadio,canterA i primi messaggi, prometterà al borsaro
nero di lavorare per lui, innamorerà la sorella di questi che, fiore nel fango,
farà di tutto per dissuaderlo a continuare per la brutta strada della borsa nera, credendolò borsaro nero, - Tutto sembra facile per Jhon in una Napoli così
terribile, dove i tedeschi zontinnaments continuano a fare retate e a sfogare
il loro istinto barbaro. - 1„a alla raxdia radio 3a bionda segretaria,informatrice dei tedeschi, si accorge che il semplice Jhon è meno semplice di quanto possa sembrare e lo f pedinare. Una battaglia stingaggia fra le due up18 : * Chi
vincerà ? 4 Jhon continua a raccogliere informazioni e la segretaria facendolo
pedinare scorre di Centro della Resistenza e fa arrestare tutti mentre 15 Jhon
cantando " SOLE MIO " trasmette le ultime, importanti informazioni .
Ida "SOLE MIO " non è andato in onda, la segretaria ha fatto solamente incidere
un disco.
Terminato il concerto lo invita graziosamente a cena (.,1 suo albergo.
Clara si finge in,Lemarate e finalmente riprendendo il suo fare brusco dice a
Jhon che sa tutto, che ha scoperto tutto e che il messaggio è olamente inciso
in un disco, - Clara cerca di ottenere la collaborazione di Jhon in trasmissioni
contro gli Alleati ma con uno strattagemma Jhon riesce a fuggire e corre verso
covo per salvare i compagni : Troppo tardi tt Essi stanno già sul cadion

( segue )

DESCRIZIONE DEL, SOGGETTO
Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

tedesco che li porterà alla Ghestapo dove Clara certa di trovarvi il cantante
troverà la tragica improvvisata d'avere con le sue mani rovinata la vita del
Capo della Resistenza : Suo fratello It...,- E dopo un angoscioso interrogatodopo una disperata scena fra fratello e sorella, dopo ore d'incubo spario
simante mentre il fratello stà per essere fucilato, Clara ritrova la via giusta e fa trasmettere il messaggio a Jhon . - l tedeschi non risparmia no la
vita alla traditrice e Jhon riesce ancora a mettersi tn salvo ed esce dalla
Vadio mentre scoppiano l'insurrezione' napoletana .
E dopo una sintetica - visione delle gloriose " quattro giornate
il sole
risplenderà ancora una volta su Napoli 'libera mentre Jhon e Graziella si
cercano fra la folla

FINE

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi intégilltwite e nello stesso ordine che nella pellicola

Vista la quietanza n.

del ricevit ore

in data

del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento della tassa dovuta in L.
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Visto: nultd osta per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo
il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 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 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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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola
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cantante
Italo-Americano arruolato nello "Jpecial jemerican jervice", il quale viene
lanciato con un paracadute nella oampagna íttpolotana nella notte tra il 18 e
il 19 'settembre 1943. - Suo compito specifico è di entrare
di
Napoli e di trasmettere attraverso il canto le informazioni che il primo Gruppo della Residtenza , col Quale dove- collegarsi, gli fornirà.
L'italo-Americano Jhon Almerighi cade dal cielo su una Napoli nuova, strana ;
rovine,tristezza,tedeschi, borsa nera .-11 caso gli permette di ragciungere Napoli su un camion di borsari neri i squali gli daranno ospitalità nella loro ca-

setta'síta nella vecchia uapoli.- Jhon si colegherà con il
Primo Gruppo della
Resisteeza, entrerà alla Radio,canterà i primi messaggi, prometterà al
borsaro
nero dì lavorare per lui, innamorerà la sorelladi questi che, fiore nel
fango,
farà di tutto per dissuaderlo a continuare per la brutta strada della borsa nera, credendold borsaro nero, - Tutto sembra facile per Jhon in una apoli cosa
terribile, dove i tedeschi xceetiaaaments continuano a fare retate e a sfogare
il loro istinto barbaro. iea alla rsxdia radio la bionda segretaria,informatrice dei tedeschi, si accorge che il semplice Jhon è meno
semplice di quanto possa sembrare e lo fa pedinare. Una battaglia s'ingaggia fra le due spi8 : Chi

vincerà 4 Jhon continua a raccogliere informazioni o la segretaria facendolo
pedinare scopre il Centro della resistenza e fa arrestare tutti mentre X Jhon
cantando " SOLE MIO " trasmette le ultime, importanti informazioni .
iea "sua MIO " non è andato . in
onda, la segretaria ha fatto solamente incidere
un disco. - Terminato il concerto lo invita Graziosamente a cena al suo albergo.
Clara si finge ineamerata e finalmente riprendendo il suo fare brusco dice a
Jhon che sa tutto, che ha scoperto tutto e che il messaggio t solamente inciso
in un disco. - Clara cerca di ottenere la collaborazione di Jhon in trasmissioni
contro gli Alleati tua con uno strattagetuma Jhon riesce a fuggire e corre
verso
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nelra pellicola
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tedesco che li porterà alla Ghestapo dove Clara certa di trovarvi il cantante
troverà la tragica improvvisata d'avere con le sue mani rovinata la vita':del
L dopo un angoscioso interrogatoCapo della Resistenza : Uv> fratello
rio o. dopo una disperata scena fra fratello e sorella, dopo ore d'incubo spasimante mentre il fratello stà per essere rucilato, Clara ritrova la via giusta e fa trasmettere il messaggio a Jhon . - i tedeschi non risparmiano la
vita alla traditrice e Jhon riesce ancora a mettersi i salvo ed esco dalla
Radio mentre scoppiano l'insurrezione úapoletana .
E dopo una sintetica.visione delle gloriose " quattro Giornate " il solo
risplenderà ancora una volta su Eapoll libera mentre Jhon e Oxaziella sì
cercano fra la folla
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il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 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 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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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO
Servizi dello Spettacolo
REVISIONE CINEMATPGRAFICA DEFINITIVA
APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DISTATO ,ILA PRESIDENZA
Il giorno 20 dicembre 1945, è stato revist4ato il film:
" O SOLE MIO "
Marca: Rinascimento Film
Presentato: dalla Rinascimento Film
Regia: G.Gentilomo
Interpreti: Pito Gobbi, Adriana Benetti, Vera Carmi, Carlo Ninchi.
Nazionalità: italiana.
TRAMA: John. Almerighi - un italo-americano dello Special American
Service - atterra con un paracadute, nel set'embre 1943, nei dintor-

•

ISTITUTOPOLIGRAFICODELLO STAIO

ni di Napoli. Ospitato da un'umile famiglia napoletana, egli riesce
a farsi assumere, come cantante, alla radio per trasmettere, in mezzo al testo delle canzonette, degli importanti messaggi convenzionali.
Ma lo stratagemma, scoperto da una donna collaborazionista
presso la radio, provoca la cattura di un gruppo di patrioti, che vengono portati nella sede della Ghestapo, Quivi la donna riconosce in
uno di questi il proprio fratello. La donna, pentita, sacrifica la

propria vita per fare trasmettere alla radio un ultimo messaggio dal
tenente Aiierighi, che partecipa successivamente alla vittoriosa insurrezione popolare.
GIUDIZIO: Il film, di busnia

realtzz4zione tecnica, esalta efficace-

mente l'insurrezione napoletana del settembre 1943.
Nulla vi è da obiettare circa la programmazione di questo ri u
acito fila italiano.
Roma, 3 Gennaio 1946
IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO
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Ufficio Premi
OGGETTO „ Pi121 "O SOLE MIO"

Ai fini della corresponsione delle
provvidenze 'governative pregasi far conoscere
la data di presentazione in censura e tutti
gli altri elementi che si riferiscono al film
"O SOLE MIO" di produzione Rinascimento Film.—

P01.10Amil. OLLO S TAley

II .CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETT:.ACOLO

Vie Cappuccini N. 20/A - MILANO - Tele ono 2.13.71

Spettabile
ANGELICUM FILM
P.za Sant'Angelo n.2

Milano, 1i5 Giugno

195.0
nostra n. 1420 VB/LB.

MILANO

Si dichiara che l'ANGELICM FILM,ha acquistato con
contratto stipulato in data 16 Febbraio 1949, i diritti dei se=
guenti film passo 16 m/m. per le seguenti regioni:
C. C. I. A. Milano N. 363830

TITOLO

ZONE

FRA DIAVOLO

MI-TO-GE
MI-TO-GE
URAGANO AI TROPICI
MI-TO-GE-PD
GIANBURRASCA
MI-TO-GE-BO-FIBA
MILLE CHILOM.AL MINUTO MI-TO-GE-BOFI-BA
PAZZA DI GIOIA
MI-TO-GE-PD-BOFI-BA-PA -NARoma
O SOLE MIO

.SCADENZA

Giugno 1952
Dicembre 1950
Febbraio 1952
Luglio 1952
Luglio 1952

Agosto 1952

Nel solo circuito ANGELICUM FILM per le zone:GE-MITO-PD- e anche fuori circuito ANGELICUM FILM,per le altre zone
restando esclusa ogni qualsiasi forma di vendita o di subconces=
sione delle stesse a persone estranee all'ANGELICOM FILM.
In fede.
IL PRESIDE TE
(Rag.VittoOm Bonomi)

• C. P. C. 367803
TELEGR.: ANGELICUMFILM • MILANO
S. R. L.
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CINEMATOGRAFIA
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ON. PRESIDENZA CONSIGLIO
UFFICIO CENTRALE PER LA CINR: :1T9G7."..F.L1
O

WA

Piazze S. Angelo, 2 - Tel 66832 #

IC/ea Prot. T\T.t gA i ' i el t g,
Direzione Generale
--..
4.
4 o/
eticolzone
per la distri=
"Quali escgtisi eP•= ti di
1"1
vorrete rila=
1: i ,), Vi sano grati
buzone a•- '1Dasso
•i
dyjoita te vistate
scia r'Sn con, Tvqtripese sòlleptudin.e'e
tt
,
lL tal .circolaelhie de.1m. O SO=
N.9 copie -, I nAt. osta
de_342
sheztict
•
I JlicCiti.
LE MIO in 1
una"peri1 Vostro
Delle sudde te c e vo
archivio.
«li
,
,,ro, porgiamo distin. saluti.
In attesa di cortese ria

h p,

ANGELIC A FILM S.r.l.
IL P CURATORE

IGNAZIO CALVI)

N. 307
REPUBBLICA ITALIANA
o

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFI

A C>
s
t
v.
re. 3.
„*.

TITOLO:

O SOLE: MIO

Metraggio dichiarato

))9 109

-,

•
r

`'. e,
....,
,., -,,

iMArca : Rine s cinienl&sPilig3„
)4 N

accertato

CRIZIOPk

bEL S

ÈTT

Ao-

REGISTA:— GI:ICOMO G YTILOg‘''
INTERPRETI/— Tito Gjiei 4 Urlali- Dellett" Vera Carni — Carlo Ninchi.
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le viene lanciato con un paracadute nella cam
nap letana nel1 not te
tra il 18 e il 19 Settembre 1943. Suo compi
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strana: rovine, tristezza, tedeschi, bo sa per
. Il caso ;li p erniet=
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terà i primi
messaggi, prometterà al •orsaro nero di l orare per lui, inamorerà la
sorella di questi che, ior
ungo, f --4ù, di tutto per dissuaderlo a con=
tinuare la brutta stra
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incerà?lbradj ìc • tinya a raccogliere infor=
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Terminato il concerto lo in=
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Si rilascia il presen e null - osta, a termine d
9';.\del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
,
quale duplicato del nulla osta concesso
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
n
r) di non modificar-in guisa alcuna'\if titolo,
sottotitoli e le scritture della pellicola, di non
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiu gerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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tutto e che il messaggio é solamente inciso su un discO,
Clara cerca di ottenere la collaborazione di Jhon in t±'as.tssioni. contro
gli alleati — ma con uno strattagemma Jhon riesce a fuggiie versail co=
vo per salvare i compagni& troppo tardi! Essi stanno già. ul camitedesco
che li porterà alla G-hestapo dove Clara certa di trovarvi anche il can=
tante, troverà la tragica improvvisata d'avere con le sue mani rovinata
la vita del caro della Resistenza: Suo fratello!
E dopo un agoscioso interrogatario, dopo una disperata scena fra fratello e
sorella, dopo ere d'incubo spasimante tentre il fratello sta per essere
fucilato, Clara ritrova la via giusta e fa trasmettere il messaggio a Jhon.
I tedeschi non risparmiamo la vita alla traditrice e Jhon riesce ancora una
volta a mettersi in salvo ed esce dalla Radio mentre scoppia la insurrezio=
ne Napoletana........
E dopo una sintetica visione delle gloriose "quattro gioruate" il soler...
i=
splenderà ancora una volta su NToli libera mentre Jhon e Graziella si
cercano fra la folla.
FINE

Roma, li 18

D1gembre 1950

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Servizi della Cinematografia
AGENZIA DI ROMA

AGENZIA DI NAPOLI

Via Curtatone. 8

Via Tommaso Carovita. 29

Tel. 480897

Tel. 23176

AGENZIA DI CAGLIARI

AGENZIA DI ANCONA

Corso Vittorio Emanuele. 9

Vlo S. Martino, 6

FILM : " O SOT-3
:atri 3.000.

- R 0. M A -

!.." N° 307 Palo - 19/12/ 1945

Marca : " Rinascimento Film "

T.I
Sií prega codesto Ufficio volerci rilaseicire N': 15 Nulla Osta del film sopra
.

indicato , che abbiamo in distribuzione per 1' Italia .
Data l'urgenza di cui abbiamo dei Nulla Osta si desidererebbe ottenerli
con la massima cortese Urgenza .

allegati: 16 Nulla Osta film " O Sole mio !.."

REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA)
=

TITOLO:

Metraggio

ft

3 0 L

=_

O

•

"

dichiarato 0(1°

Marca :

accertato
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

GiMOM(1 UI;141Z1~
iLT&tPrt",42

C4+1..,.$1

Agli Ai iit

7 V'

V.. •

;uniou

ruisto film

lapirato eri un eplaoòlo re 3 nte actictiu , narra di un oantante
Itelo ••• Antir:lcano acruolato nollo n V
id3Crle
•dollneíj n . Li q uel.0 viene
lanciato de ,un parecalute 'olin oa
rpulotara ,olla notte tre li ld e il
jr, .;ette -liso 1343 .- wOuq complto ap
Q.le 4: a5. unite /41.o rítallt ,...i..A4›.1•17 ti .I. i i el2C).•
11 e di trauLmttove attraverao il
diA) i ZII'oru,
unì Alli, il í'..i,,,,,e. :iia..)2i,'1,-.v inuii.o.At
ir'..i L:1W .,: l .,,A ip do. 11 quaIo t.icivrz:.
• t„.U. l'oriril. • ...Altelo A.lekloaino
John AL.,-ri61.11 .)Ei.le Oeal oialo a
li n vu o athearia : lutti ne , i.iliatts&ii;•,
l'odoaohl , borea nore..•••• il
,El -zaettio di rtit,élutio;oi.o .,e5>e$1.1 au un uta..
cdon di 5orarri ieri i quali
'in° oupA',.alltà nelle lo,k.o caaette ..lita nei.la vecchie '71poll• - John a
oc cari. con X1 ri-rirao C-1,12,pix tlella ,
:e.Ali“ollaa n j
0-trer; nl'in " hsito no cantore 2. 9 it32 L.0414 bei:i • N'emetterà al borumo nero 01
lavortee per lui o innpuorera ' relin Li quoatl 0.1* , rí 0:CU
nel rango o l'avél
d tutto per <113:malori° n con In: ,e i brutto Jtrala della boa nera, creden•
dt.l.o boruito nero •••••••., Tutt aernàz.e *selle per Jo114n in una Napoli Joa1 terribile , ‹',-.rife i Te4eaohl continu, no n ;;:trir rotato od a et °gare il loro .‘tinto Uaitb~ • .!•t&I alla n I' riso n
'or.xia ìo rotarle • ini'o.niatriou dei ....,\.,(A•ai.,1, ai ao•
corce elle 11 Lì()1plice .T o. a
to Lieti Ice td. quanto pozuta aer,:lbreu'u o lo l'a peuinore • Una beate ;ile »l nt.
a l:re I due pie A cL.1 vinuerà ?
tiC1. 91 continue araocogl ere l intorti oni e la ti
ehrot urla l'aceri:4'AI° poulnere
scopre 11 Contro clol.:..a Lia .tenaci e 29 ance.itaro tutti a,:ientre Joiln utintaujo t •
* o del.t; ,a,e) ••••• n
raat.iotte 1.e uitIL...0 o ..L1:ortanti ineormoilioni, • mi Ci " , Q ii4 ...
L!': ;.ú.'e li * • • n non Zì and, in n orxia n o le 406ret ar u ..íi.e& 2atto
4olaaciite incidere
un uiaoo • .4:originato 11' catino •o 3U Invita exa.;.loan:4nto ai 4a, 120 Lii•be tp • ISii. 806.
e 2. finge innerorat a o i' nelmento rlpi,endenlo 11 e.
....:. l'aro 3.cuJoo..41co a Joiln ohe
a a tutto , Litio Tia acopo to tutto o che il tieak,cio ,:) aolaiont0 inCiao in un di..
100 • e 1 nre, cerca A ott ore le colitiboraalone di. Joul in L2aut.i....ìloni
et) riteo
Si rilascia il presente nulla - osta, a diectilAgiidgrlyt 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
1.1ett I:14C
quale duplicato del nulla - osta, concesso li
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
l'') 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, li

8 BEN. 1951

SOTTOSEGRETARIO DI STATO

311 itlioeti v Da oon uno ut2ottacet,ILie Jo rritmo() a flk.:Gire vwi il covo per
aelvoro I couptkini troppo tardi i
Laui stanno colà aul oculon
a li
porton) alla Glioatepo dove lart* corta di trovtvvi noLc, 11 (sentente, tv2vorgi
in trev,:loe improvviunte di avere con le te ani rovinata le vite uol uopo
della Lìoalatenze bàuo fratello IL..
, dopo un angoaoloao interiogatorio dopo una AVO/arata aoone fra fratello e
sorella , dopo oro di inoubo apealuante , mentre il fratello atti por oaaoro tuonato Clero ritrova le vie cl,,,7„ato o f treauottere il medatai.v.,eloo Jour) •
2odeaohl non ri
inri in vlta
t• - alit.olce e ‹Ton ioo anoura une volta a netterai in univo od etico dalla n .1tal2o n mentre ataxaqms acopplano la in-.
aluirezione '!repolotana
dopo une aintotica viaiono dello "
LtutAlorillatià - Li soie
rlaplondera oore une volta au NAPOLI litama
o u.A.(3.izi al
°emulo tra la folla
•••••••z
• s(

P

14

gt

%DA 1.10
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On. PRESODENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Servizi per la Cinematografia
R O M A
Nella nostra qualàtà di distributori per l'Itall
del film di produzione " RINASCIMENTO FILM "
dal titolo "

O SOLE MIO " ai_prega codesta

ufficio di volerci rilasciare n. 6 nulla osta
per la proiezione del film a passo 35 mm.
Si prega vivamente voler
nulla osta con la più
Ringraziando e con la

rilasciare i suddetti

cortese sollecitudine„
dovuta ossservanza.
Audax Film Distribuzione

Roma, 20 Giugno 1952
Allegati : n. 6 nulla osta

Ammin ut, i U
o

C C I A. AI ROMA N. '28731

RINASCIMENTO

S .R L

16 LUGLIO

ROMA 11
VIA [1E! MILLE 3-A

PRODUZIONE FILMS

1952

TEL 496 266

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale della Cinematografia
ROMA

L'AUDAX FILM è autorizzata a ritirare per
ns. conto i visti censura del film "'O SOLE MIO" di ns. produzione.
Ringraziando e con perfetta osservanza.

RINASCIMENTO FILM
L'Amministratore Unico

e4/6),tivir—
d9-~-t-')
(A. VAIELLI)

M.,.'
-----

34i

,

.

On.le Presidenza del Consiglio
Ufficio per la Cinematografia
Via Veneto n° 56 : R O M A =

La qui sottoscritta RINASCIMENTO FILM,Via
dei Mille n° 3/A - Roma -rivolge domanda a Codesta

On.le Presidenza affinché le vengano rilasciati
no 20(venti) Visti censura del film:
" ... O SOLE MIO ... "
Alla presente allega i relativi moduli de=
bitamente bollati.-

t9°
Q
al .A,
fr '

Con osservanza.ROMA,lì 23 APRILE 1959.-

RINASCIMÈNTO e.r.I.
L'Amministratore Unico

2
,1AAALIVA-glft".

4

P.S. - Deleghiamo a ritirare i visti censura in
,
parola il Sig. Umberto Momi.RINASCIMENTO s.r.I.
L'Amministratore Unko
Of2L4W\A-"41-fil\'

•

•

RE41UBBLTCA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

TITOLO :

I

•

Marca :

dichiarato
Metraggio accertato
3 0

OO

10.000 - 4-1959

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Interp~11114.1.4
,o,,.1.e.itirtu:0b. e. ti& 31:11.) t;\•..».
1-so ,iroto ad un 017130410 ronirant0 ~dai,» narre. di t ~ente
"01 ,,juale viene
te.3.Cua.A9..NriOULIO airY'a03.0A0 1301:10 * ,.!474302.111, P11211r101,L Jo,.
en..,~7wA ric,rolnot~ nti
tra 21 16 0 t1
innata/o c,,Anpo.~lato
taper
coayito
!z:, fà1 Iratraro ìo
:iletteubre
A*1:;to ',",rup-20
li o IL ~toro att.rervoroo 1 ceato •U?
11,E7.e.t.31irtizzina,col kluale dont. nalot(p:1-31,4:;11 fornirà•4,"';2.131~0
.2}1.1. cielo nu uzzl
nukftraotrainari.,trictocRa4
on AlJerichl.
rAy.trnaetto d roixims3ro Papali
uz
todoncLisbortx:, nort,.11
rene, 2.c.ro annetta altz, nella
31 borcuri ncrigi
tkixtgano
;Vi..".10CrtAlPi.3 denn :::ceinteterntm,
Azz't, cisn
ei collet?;'
voschia
2:10:.-331.,:orccilottera ai boronrc Tbrirotilh
trorC:. alla :.titaloecantor4 i
ourella
queoti cilef$4.ore noi
::-.ozntoroiMie lavorerà ;or lulginnwlarorà
tutto ,-,)or dia119.derlo a continuare la brutta etrada aolia boren
frzeo,Car'.:1
rx). nora oc.i.rodoulolo
boroaro nero ••••• *1...Q11U-o nanbia facile rnir.,r
Jilan in una :sapoll coal torriblioolove l todeochl continueno a fare retLte
ut'ocaze 12. lorp izrtirAto vello re.2promaie...-Alla
bio '. •
(301
tadoucirteel
Ficoorép
elio
itallennocerotarlawinformatrice
ite,:plice
cantante «Than 6 :2 orlo m:LA-Alce di quanto parun oct.,i.)re.re e lo
poalripro«
Jilon conti:Aia n reo,
11 .,.zAttztella 3 *~;14a tra i auetClii vincorh?
3,o int mutazioni o la ..,0e~oria racandaio accuiro ocopreil luo{to
levo ai rimiloccno l intriAl o fa arrootaro tutti i
uentro
trao:Ao*Z.te lo ultinc 1:-.12ortonti ir,..:or..2;azionio ricevute
tcn.lot "
{tilt 7C-3interzt,,..
v
"
"
;i1.! 11.1AZitC,
(Li.'3C0 ;i.)..w avare lz proe
0:1111.103 nejretaria ha fatto aoatonto
4~:er.U.)
cauttrate ':,:or:Anato
insrttr-. «-ur
a COUL
• con ero
Aicuto

t
a
Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il
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 d' autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto I' 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°)

(SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Roma, li

28 APP. 195g

Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568

1to Cu

zii_recionde 11. ritto
il
ea, az.lo albore* e
tutto.-act.ra
.rii fit ,o
raro firaioo lioo
Alr
idne dio •114.0t1 in traan13:31.xit emtro
cerca di ottomere
atruIacerme. Jloarl riele.300n.fur,?trg
leo.tie.3neeo0Modol sarre3to r-in o
e corre vero° il covo or ce,Ivare i ociTpa„laia.-.r.:Tpo tardi ** . •• 'ai -A.). b"
outtí... j./
1101-1API M1.1 albite tedeueo atto li portiera. alla amate» lovo
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ella ! t I
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oola lo nue ent
unn
,
.terr.,,,cptorloodopo
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enconeloao
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t
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Incubo ‹.:Aloimante antro il
3porrtta ~o fra fratello e 4orolla,lo:to ore
,_;1.;,Ita e ft-t trimmetter
1a
ritma
Vitello 3-za per oz ;ere fucilato*
re por adiu il .ke.1.3aGio..1 toc~1 a. nr. rioperalonao la vita alla traM.trim
eo.-eThon rioaee tx-.1„,ort.t a „lotterai in aelvo od Mole dalla Audio rointro
Lia I•inaurre, ione rldoletena tnti lui lawendu por* ottima.opo uno ointetica violami dallo k-;lorloce ,..uci;tre giornate "
09,11 lite-int :retro 'Mon e r:rociellaai cc?
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°ano fra la folla.-

