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a REPUBBLICA ITALIANA 

 

  

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

4 Uth, 

Domanda di revisione 

La Ditta 	 '% K'  LI • 	l ‘ ovnv  residente a 	I )1,414'4  

Via 	451  A (N.LM144t 	" 4  • 14 	p.(4 «  domanda la revisione della pellicola intitolata: 

	 1l I.  &X 	tV1344 c A 	  

TU Y1 044,0 	fl'Ut 	nazionalità 	h 4 444 4 	 della marca: 	  

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

Lunghezza dichiarata metri' 	 - 

 

accertata metri 

 

  

    

Roma, li 	 Kam,  

 

  

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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Vista la quietanza N. 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguitò 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  	4 	 p. 11 Sottosegretario di Stato 
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ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO__ 

Se-z-i-one- Censure cinema* ogr-ef-I-Ge 

SOMA ... 

Il 	sottosdritto autore e 	 del 	ti _proprietario 

*VILLAFRANCA" essi cure d_i___e_v_er_ mod il ice +o nel_f i lis 

quanta 	stato 	 Commis 	.. 	• _911_1 	_richiesto _della 

- censure e cioè 	: 

- l e 	iute_ d_e_LLe_Anerci a 	te so na_s_tot e_sa_s_it ap _hat 	 _Rea 

I ul te_ Li e LI linno di tionell i 

- t i ̂ fLneke_è__stato so s t I tui to de visioni de I Le_b_a_ . 

+agi i ei_su I 	Pieve e del Monumento a Vittorio Emem 

nuele _11.,_ 

Tirrenier 	11_ 13__Li.i_g_l to 	1953 	• 

, 
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On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

Direzione Generale Spetacolo 

R O 1:1 A 

Il aattoscritto ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINE*-

MATCGRAFICHE — E.I:.I.C. — chiede che gli vengano 

rilasciati n° 4 visti del filai VILLAFRANCA. 

Con perfetta osservanza. 
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SOCIETÀ CINEMATOGRAFICA IMMOBILIARE PISORNO 

TELEF. 65-30 
61-31 

TIRRENIA (Pisa 

PRESIDENZA del CONSIGLIO 

Direzione Generale Spettacolo 

Servizi per la Cinematografia 

UFFICIO CENSURA 

ROMA 

Con la presente Vip dichiariamo di avere apportato al film VILLAFRANCA / 

(produzione Forzano=film) i tagli richiesti da codesta Direzione e cioè: 

I) Sostituzione della colonna sonora nei due punti dove si ode la Mar' 

1
cia Reale. (Teatro Regio e battaglia) 

M') Taglio dell'adunata a Piazza Venezia e chiusura film con il monws 

I 
mento a Vittorio Emanuele II°. 

Naturalmente i suddetti tagli,apportati sui negativi del film sarnano 

su tutte le copie che verranno messe in circolazione. 

Distinti saluti 

Società Cinematografica Immobiliare Pisorno 

Il. Direttore Generale 



Produzione: CF ANO 

Reslas Giovacchino Forzano 

Interpreti* Annibale Betrone, Corrado Bacca, Armando Dicliotti 

Operatore: Donadio Benni 

Soceetto dal film storico 

di protocollo REPUBBLICA ITAL. N. 	  

SIDENZA DEL CONSIGLIO 

14.6‘ 

Metraggi

OLO: 

o: 

SERVIZIO DELL 

VILLAFRADCA 
dichiarato 
accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

21 	 ehe-aiano eliminate 	le te 	della 	mano  ia reale intonate allo 

Roma, li 	 ~4 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

.1.  

Tl 2ilm narra Gli avvenimenti ckie nel 1859 conduasero alla pace 
di Villaranca. L'opera svolta da Canili° Cavour per arrivare 

all'alleinsa con Napoleone III% tutte le pone sopportate dal 

popolo italiano e da Vittorio imanuele 	':.spo l'armistizio. 

Il 2111c. vuol alte che anche dopo una tremenda sventura un po—

polo non deve abbattersi. e quel popolo saprà reuistcre e lot—

tare, tornerù ad ~ler° forte. 

Si rilascia il presente nulla 
del nulla osta concesso 

1°) di non 
scene relative, di 

modificare in gui 
non aggiungerne e 

its1 osta, a ter ' 

	

	dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3287 quale duplicato 
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

‘<,p  , 45 i ,\\ i ' titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
non alterarne in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 



apparire del Re nel Teatro Regio di Torino e dopo una delle batta-

glie del 1859, ed inoltre che il film termini col primo piano del 

mungmento a Vittorio Emanuele II eliminando la gonna di maeea in 

piazza Venezia.. 
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niT1Ei213 INDN'aiE CIE'2D»:;LiLiz Con perfetta osservanza 

1 9 NOI/ 1953 . 

On/ie 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

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

le vengano concessi n° 15 visti censura del 

film ridotto a 16/mm dal titolo: 

VILLAFRANCA 

Diphiara sotto la sua reaponsabilità che la 

pellicola a 16/mm è assolutamente identica all'- 

originale 35/mm per il quale è stato concesso 

il visto ministeriale n° ‘i 3 5D 

Dichiara inoltre che le copie delle quali è stato 

richiesto il visto censura sono tutte stampate su 

nateriale ininfiamnabile. 

4 



Auto i <azio 
ne vali 

soio pet 
Inintiaratnabdi 

IL SOTTOSE 	
ctreo

GRETARIQ401 STATO rs. Anw 

X 35 o 
di Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: VILLAFRANCA 

dichiarato 1350 
Metraggio 

accertato 	,f 

Marca  . 
2orzano 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Produzione Forzano film 

Regìa:Giovacchino Forzano 

Interpreti:Annibale Bretone - Corrado Racca - Armando Biglietti 

Operatore: Donadio Bei 

Soggetto dal film storico 

Il film narra gli avvenimenti che nel 1859 condussero alla pace 

di Villafranca.L'opera svolta da Camino Cavour per arrivare all'-

alleanza con Napoleone III tutte le pene sopportate dql popolo. 

Italiano e da Vittorio Emanuele II dopo llarmistizio. 

Il;film vuol dire che anche dopo una tremenda sventura un popolo 

non deve abbatttersi.Se un popolo saprà resistere e lottare tornerà  

ad essere forte. 

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

quale duplicato del nulla-osta concesso 	14 GEN. 1953 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sosti-

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

autorizzazione del Ministero. 

2°) ..Che...siano._ eliminate le...battutt. della.marol.a....rtait intonate... ........ 

alle_upparirt_del Re al 	teatr CU gio„).i Torino e. dopo_una dellt.buttagliei 

Roma, li 	1.2 	NOV.-1.9.53 
F,MI-Sciomer & Figli - 5. p. A. - Roma - Mod. 	D 
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