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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

della manu:  ESEDRA C.C.I. 

 

nazionalità  Italiana 

 

  

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

Lunghezza dichiarata metri 	100 	  ac certata m 

Roma, li  17/1/55  114444«,... 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Ditta  "ESEDRA" C.C.I. 	residente a  Roma Via Nizza,11 

Via   cloinamla la revisione della pellicola intitolata : 

"DIVISIONE FOLGORE" 

PRESENTAZIONE 

Regia - Duilio Coletti 

Interpreti principali:Fausto Tozzi, Ettore Marini, Aldo Bufi Landi, Lea 

Padtvani. 

SCENE  

Lanci dall'aereo e discese dei paracadutisti 

Mitragliamente aereo della trincea 

I paracadutisti sul camion 

La distribuzione dell'acqua 

Un pezzo della scena d'addio tra Jaspe e la Padovani 

Un calcio nel sedere ai due alpini 

Un pezzo dell'operazione chirurgica al pugile 

Mitragliatrici 

Episodio Tozzi 

Episodio GirottA 

battaglia 

SPEAKER  

La Cei- Incom e la Esedra film hanno il piacere di presentarvi 

alcune scene del film "DIVISIONE FOLGORE" che vedrete prossimamente su 

questo schermo. 

No, non adopereremo questi agettici ormai abusati e inutilmente 
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laudativi. Vi diremo soltabto che" Divisione Folgore" non è uno dei soliti 

tetotíci film di guerra, non 6 una delle tante storie di guerra romanazata 

che falsificano i fatti e che esaltano eroi fasulli. 

Divisione Folgore è un film schuetIamente drammatico intensamente 

umano, 'è un complesso di sequenze crudamente vere. 

DIVSIONE FOLGORE è un'avventura fatta dei sogni e delle delusioni, 

delle speranze, delle ansiek dei mille pericoli di uomini diversi che il 

destino ha riunito per la più spavalda sfida alla morte. 

DIVISIONE FOLGORE l'epica canztne di gesta degli uomini di El 

Alamein, in un travolgente crescendo drammatico, ci porta nel clima di 

una battaglt senza pietà, ci narra le incredibili gesta dei cacciatori 

di carri nell'uragano di guoco la lotta ai Davide contro Golia, della 

audacia contro l'acciaio: storia appena di ieri e già leggenda. 

DIVISIONE FOLGORE IL PI' GRANDE FILM DEDICATO ALL'EROISMO SFOR 

TUNATO DEI SOLDATI IN AFRICA UNA SUPERBA REALIZZAZIDEE CINEMATOGRAFICA 

INTERPRETATO DA., 

DIRETTA DA DUILIO COLETTI 

PRODOTTA DALL'ESEDRA FILM 

prossimamente su questo schermo presentata dalla ; 

CEI  
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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 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 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. 

2.  

Roma, li 	 8Ok A. 1955 	 Il Sott segretario di Stato 
(Osc 4  Luigi Scalfaro ) 
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ESIDENZA DEL CONSIGLIO  DEI  MINISTRI-

Servisio_Cinematografia 

Cinematografica Italinnat_cbiede  che gli venga ri—

lapcipito_il prescrittto  nve13a—osta  per la prenta 

zi one del, film "DIVISTONR_FOLGOREI sulle  70  copia 

allegate alla presente, 	 

_Con osservanza._ 

Roma, 21  Gennaio 1955  
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Metraggio 

TITOLO: "DIVISIONE FOLLOE" 

dichiarato 	 

accertato 	 Marca: ESEDRA C.C.CI. 

 

1820» 
REPUBB CA ITALIANA ilì 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
( SERVIZIO DELLA CINEMATOGRAFIA ) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRESENTAZIONE  

REGIA 	 Coletti 
INTERPRETI PRINCIPALI : Fausto Toezi, Ettore Marini, Aldo Bufi Landi, Lea Pa 
devani. 

Scene 
Lanci dall'aereo e discese dei Paracadutisti. 
Il mitragliamento aereo della trincea. 
I paracadutisti sul camion. 
La distribuzione dell'acqua. 
Un pezzo della scena d'addio tra Laspè e laéPadovani. 
Il caldo nel sedere ai due alpini. 
Un pezzo dell'operazione chirurgica al pugile. 
Mitragliatrici. 
Epidodio Tozzi.' 
Episodio Girott±. 
Battaglia. 

SPEAKE R.  

La Bei— Incorra e la Esedra Film hanno il piacere di presentarvi alcune scene 
del film "DIVISIONE FOLGORE" che vedrete prossimamente su questo schermo 
No, non adopereremo questi7taggettivi ormai abusati e inutilmente laudativi 
Vi diremo soltanto che "DIVISIONE FOLGWIE" non è uno dei soliti retorici film 
di guerra non è una delle tante storie di guerra romanzata che falsificano 
i fatti e che esaltano eroi fasulli. 

Divisione Folgore è un film schiettamente drammatico, intensamente umano, 
è un complesso di sequenze crudamente vere. 
Divisione Folgore è un'avventura fattabi sogni e dei&e delusione delle spe 
ranze, delle ansie, dei mille pericoli di uomini diversi che il destino ha 
riunito per la più spavalda sfida alla morte. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'articolo 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato 

del nulla osta, concesso 	 b u IN, 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

11 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°) 

FEa 1955 
Roma, h IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Itto SCALFAI?0 
Tip. INCOM - c. 1000 
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