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\N11,,La Ditta ENTE 	NAZ.IND.CINZIATOGRA,FICHE 	 residente a 	
,...., .í- 

Via 	20 32 	  domanda la revisione della,  

C  Italiano) 	  	DUE SOLDI 	DI 	SPERANZA 	 

della marca: 	UNIV..ERSALCINE 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sott ostSoftlla revisione. 	

% , 	 ,' 4 
Lunghezza dichiarata metri 	  a certata met i 

   

O 	p.  LiTi NIZION 	C1NEETOGRMICIIS  Roma, li 	 .3..1952 	 

  

  

   

UFFItIO CENTRALE PER LA CINEMATO 

k:\y  

‘"5-  as,e,,t0Allomanda di revisione 

 

DESCRIZNNE DEL SOGGETTO 

 

Regìa: Renato Castellani 
Interpreti: diaria Fiore - Vincenzo Wusolino 

Antonio Catalano è un giovanotto di vent"anni che, terminato il ser-
vizio militare, torna al paese, in provincia di Napoli, dove l'aspetta-
no madre e fratelli di cui egli è l'unico sostegno. Antonio, pieno di 
buona volontà, e di temperamento ottimista, vorrebbe trovare un'occupa-
zione stabile che gli permettesse un'esistenza mano precaria, tanto più 
che amoreggia con una bella figliola, Carmela,, e, malgrado tutti gli o-
stacoli, non ultimo l'opposizione delle due famiglie, desidererebbe spo-
sarsela'. Antonio, costretto invece a vivere alla giornata, passa da un 
mestiere all'altro, e si trasferisce anche a Napoli sperando di ottenere 
un lavoro. Lia è breve illusione. Dopo alti e bassi, è costretto a rien-
trare al paese. Qui, infine, messo al bivio fra l'amore della sua Game-
la e l'egoismo ossessionante dei familiari che pretenderebbero da lui 
ogni sacrificio senza neanche dargli un po' d'affetto, egli si decide pe: 
Carmela. Se ne andranno loro soli, a dispetto degli altri a costruirsi 
una vita nuova. 
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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. 	.4• " ,ero 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.  

, 18 MAR. 195?  Roma, li 11 Sottosegretario di Stato 

TERENZI•ROA14 



Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
U Fy* I O CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

$3,‘ 	0092  
N 	'0#' t  Domanda di revisione 

La Ditta 15.21...NAZ.• 	IMPIT521tLS 	2.CGRAFaggate a 	&LÀ 	 
Via 	PO 	3,d,t 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	DUZ SOLDI DI 	SPZUTPU. 

della marca • 	UNInRSALG.INE  

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

(Italiano) 

Lunghezza dichiarata metri 

Roma, li 	 11*3.1952 
*e' 

accertata metri. 

p. riTi CINEMATOGURCIIE 

11/44.  R 1710NE DEL SOGGETTO 

Regia: Renato Castellani 
Interpreti: Uaria Fiore - incenzo Uueoline 

Ant,nio Jatalano è un giovanotto di vent'anni one, terclinato il ser-
vizio militare, torna 411 paeee, Li provincia li Plapoli, dove l'aepettar-
no LLaZre e fratelli di cui egli è l'unico roste fio. A'otonio, pieno di 
beona volontà, e di temperamento ottimista, vo -rrabbe trovare un'occupa- 
zione et: ;pile sane ‘,12. 	attesse .:D'esistenza ;,e,ao precaria, tanto più 
che amoreggia con 'ma bella 	 Carmela, e, malgrado tutti gli o- 
et-coli, non ultime l'opposizione dalle d,..Je 	 desidarerebee spo- 
sarsela. Antonio, coetretto invece a vivere a.,la giornata, patema ia an 
mestiere all'altro, e el trasferisco anche a Uapoli sper3aJo di ottenere 
an lavoro. 	breve illusione. Dopo alti e bassi, è costretto a rien- 
trilre al »,ase. dai, infine, nerlo al bivio :1'r,-, 	cella sua Carme- 
la e l'egoismo ossessionante dei familiari che pretender boero da lui 
ogni sace'iticio senza neanche dargli un po' d'affetto, ocli ai decioe poi 

,andranno loro soli, n dis)et,o 	altri a costruirsi 
una vita nuova. 
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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 
18 MAR, 195? 	

p. 11 Sottosegretario di Stato 

TERENZI-ROMA 
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DECICRIZIONE DEL SOGGETTO 

11°.  
Metraggio 

dichiarato 

accertato 

autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Ronza, li 	 

F.11i Sciomer & Figli - S. p. A. - Roma - Mod. 290 D.G. i5.000 

c. c•  
	 ,oritelAi) 	  

IL SOTTOSEGRETARI 	ATO 
ti  7L.t-* 61fY4' 

N. 	IN 	di Protocollo 

04» 
VO PRESIDENZA DEL __CONSIGLIO D' 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : Dli;; Kinn pi 5.1):5:111.filA 

Regia:Imnato Castellani 
Interpreti: :aria Fiore - Vincenzo HAsolina 

-Aalsno un giovanotto di vent'anni che,terminato il servizio 

militare -,orna al paeee,in provincia A Napoll,Ove l'as:dettano uadre 

e ZrateUA (li cui è l'unico nostegnosAntonio pic«i ul b~a volontà 

e di tem2erameato ottimista /vorrebbs trovare un'occupazione stabile 

che c,1i epaneattem3e un'eelatenze nelle peearia,tanto più che amoregAa 

con una ~a figliolefearmelso malgrado tutti 	ontacoll,non ultimo 

l'orposizione delle due famiglie !esif3ererebbe epoemrsele.Antonio 

costretto invece n vivere alla ,14ornsta pecca da un mestiere all'altro 

e si trasferisce n Pitpoli sperandaal ottenere un lavoro.a breve illusio-

ne.Dope alti e bassi è costretto a rientrare in peesel infine oesso 

al bivio fra l'amore cella sue .aree e l'egoinmo ascesole:lento ei farri 

gliari che pretenderebbero a lui ogni 2acrificionenza ncenche 

un pò d'affetto egli decide per r,Atrmala•Se ne znamaz andranno loro soli 

n dispetto e iî altri a costruirsi una vita nuovo. 

FILM NAZIONALE 
 AMMESSO ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIOATORR, AL CONTRIBUTO DEL 

 10% ED AL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DELL'3% 
(1°, 2° ed ultimo comma 	

della legge 29.12-1949, Ira* 
	

• 

p, II. DIIZETTQIU GiN4.111j 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dk. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

quale duplicato del nulla-osta concesso 	f',0` sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1°) di non modificare inguisa alcha il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sosti-

tuire i quadri e te scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 



z 
o 

W II 
Il Signor 	V AkttA, 

ha pagato Lire 

N per 

IN Azienda dello Stato L. 
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7473-i 
▪ della matrice., 

W Mod. 7,2-A 

AMMINISTRA719 	EL 

UFFICIO del 	 di 

Articolo N. 	 
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o 
Aziende speciali . » 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

R O A 

La sottoscritta società E.N.I.0 chiede che 

le vengano concessi no 26 visti censura del film  

	 DUE SOLDI DI SPERANZA._ 

di nazionalità Italiana,della marca UNIVERSAICINE. 

Con perfetta osservanza 

Roza- 2-4/5/52 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta società. E.h.I.0 chiodo che le 

vengano concessi  n° 10 visti censura del 

DUE SOLDI DI SPERANZA 

Con perfetta osservanza, 

t(io- KZ" 
q i -r 
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F O NO GR AMTVIA 
N. 

SOTTOSEGRETARIO 

ANDREOTT I 

Riceve 

trasmette 

or e l/. 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

• FONOGRAMMA N1 1 6 41 - 

AL LA PREFETTURA DI 

R O M A. 

e p. c. 

ALTA QUE STURA DI 

ROMA 

TESTO — ATTTORIZZASI PUBBLICITA RELATIVA AI FILM 

"DUE SOLDI DI SBERANZ A " ET "I CONQUISTATORI 

DELLA SIRTE" 



ZITTE Z MISTE 

	°Asia 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione _Generale dello  Spettacolo 

ROMA 

I sottoscritti Sig. FRIZZI FULVIO e Dr. ACETO 

FERDINANDO, dichiarano sotto la  loro responsabilit 

che la pellicola_te_a/a per il film: 1)11C  SOLDI DI 

SPERANZAA—assolutamente identica all'origimala 

per di quaie è etato ottenuto_11_visto N°11641  

in data 18/3/52. 

Dichiarano inoltre che le copie per il duale è 

stato richiesto il visto  a 16 Mia sono tutte stam- 

Tate con materiale ininfiammabile.  

Pertanto richiedono N° 3 visti 	ce  e  sera  a 16 g/a 

Con perfetta osservanza 
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DES IONEaltS O G TTO 
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Interpret Wariggkor -k 	cenzo Musoli 

Regìa: Renato 	enti 
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tano 

ghAzio 	are  -daa  al '‘Q‘'  e 
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olo 	 amehto ottimista, vorrebbe trovare un'occupazione 

permettesse un'esistenza mano precaria, tanto più 
tà \:tem 

bi720he 

nio (talano 	girOpotto • vant'anni che, terminato il 

se, in provincia di Napoli, dove l'aspet—

cui è l'unico sostegno. Antonio pieno di buona 

te°  

L SOTTOSEGRETARIATO DI STATO tI 

I\ to Andreotti 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: DUE SOLDI DI SPERANZA 
Marca 

Metraggio 
dichiarato 	

l-Il 
accertato 141/  Universalcine 

che 	gia con una bella figliola, Carmela, e malgrado tutti gli 

ostacoli, non ultimo .l'opposizione delle dtie famiglie desiderebbe 

sposarsela. Antonio costretto a vivere alla giornata passa da un mestieri 

all'altre e si trasferisce a Napoli sperando di ottenere un lavoro. 

Ida breve illusione, dopo alti e bassi è costretto a tornare in paese, 

Civa infine messo al bivio fra l'amore della sua Carmela e l'egoismo 

ossessionante dei famigliari che pretenderebbero da lui ogni sacrificio 

senza neanche dargli un p6 d'affetto egli decide per Carmela. Se ne 

andranno loro soli a dispetto degli altri a costruirsi una vita nuova. 

ti 

Si rilascia il preseatin 

nulla-osta concesso 	V 

stfmtermine dell'art. 10 del regolamente 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 

sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1.) di non modificare sotto 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.)  
fltfUNAD,ONAtE—Attl 	 3RAMIga2 4E 	OSBLIGAIORIA 	  

	AL.C.ONTRIBIli0  DE1.1'37:: 	 SU?P',.EMENTARE DELL'i% 

0°. 2. ed ultimo comma 	r1.14 della legge 29-12-1949, n° 958) 
p. IL. LARETTOR.E GENERALE 

Roma, li 	  

23  SET. 1955 

Mod. 290 DO 
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	 Dialoghi 	  

del film 

"DITE_ SOLDI DI SPER,AN ZIO 
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