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ON.IE /RESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRT 

SERTIZIO DELLA CINELATOdRAFIR.  

R  

La ditta sottoscritta SCALERA FILMS, 

sedente in Roma - Circonvallazione Appia-ItO, 

fà istanza alla Presidenza del Consiglio dei 1,i-

nistri (servizio per la cinematografia) perchè le 

vengano rilasciati---i--nuovi visti di censura per 

il film: 

" I BAEBINI CI GUARDANO " 

già ammesso alla circolaZione 

n. 32016 del 19/8/943. 

Con osservanza, 

Roma 17/7/947:- 	

con nulla osta 
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Ki 8 l'. 
5protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	I BAIIA/ CI GUARDANO 

dichiarato 
Metraggio 

2632 accertato 

Marca: 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regiat Vittorio JO Sica 

Interpreti* Luciano De àbrosi3 Isa 	D'. l 

una piccola famiglia-  borghoottt babbo, manma e un bimbo di. 5 anni 
vivano in continua discordia, poitchè la mamma allaccia una relazione 
con un certo Suor Roberto e con questi fuge da casa. Il bimbo 
comprendo e ne soffre. Andrea, íl padre, manda il bambino nAla.caas 
dalla nonna ria questa non sà confortarlo con affetto e quasi e ri-
cadere sul piccino la colpa della madre. ao ricousegna al genitore 
o dopo una notte insonne in attesa della sua znanma l  è assalito da 
una forte febbre. Di nascosto l'Una, la mauma, si reca a visitarlo 
quando il marito non c'è. 'A.a una sera 23 trova dinanzi al marito 
finisce col riconciliarsi. Sembra che la, calma e la serenAt4 sia 
ritornata nelle famiglia, sta ancora una volta .Nina si abbandona al. 
l'amante: il bimbo vede e capisce. Allora il padre consegna il bimbo 
alle cure di un collegio e la finisco con la vite. Nina giunge in 

aglio al colle lo per riprenderai il bambino, ma questi sii 
lascerà stringere tra le braccia della madre, 	il mo animo assente, 
preteso verso il ricordo el babbo e preferisce • restare iu collegio, 

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

duplicato del nulla-osta concesso 	t) 	L,) L , 
' 	i9,4) 	

sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°l di non modificare in guisa alcun-a il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i 

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

autorizzazione del Ministero. 
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Rame, 13 Luglio 1950 

CIRCONVALLAZIONE APPIA, 180 

Telefoni: 780.783 - 783.121 - 783.133 - 783.154 

ROMA 

pr. 007245/ 

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direz. Generale Cinematografia 
ROMA  

Si prega codesta spett. Direzione di voler rila-
sciare n. 10 visti di Censura del film "I BAMBINI CI 
GUARDANO". 

Con osservanza. 

S.A. SCALERA FILM 
UFFICIO STAMPA 



Una piccola famiglia boa ghese: 
vive in continua discordia, pii 
un certo Signor Roberto e con q 
e ne soffre. Andrea, il padre, nan 
ma questa non sa confortarlo coi a 
la colpa della madre. Lo riconsegn  
in attesa della sua mamma, è assal 
Nina, la mamma, si reca a visitarl 
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CVPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR 

UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: I BAMBINI CI GUARDANO 

REPUBBLICA ITALIANA 

5 dichiarato 	 
Metraggio 5 

I accertato 	2832 

Marca: ALTRA FILM 

DESCRIZIONE DEL 50a ETTO 

Regia: Vittorio De Sica 
Interpreti: Luciano De Ambrosis — o Emilio Cigoli 

X A m 

I 

babbo 	e un bimbo d 5 anni, 
la Mamma 	accia una rei zione con 
i fugge di casa. Il bimbe comprende 
a 	bambino nella cas della nonna, 
fejtto e quasi fà rica re sul piccino 
al genitore e dopo uria notte insonne 
t da una fxte febbre. Di nascosto, 
quando il marito non c'è. 

Ma una sera si 
Sembra che la calma e 
una volta Nina si ab 
il padre consegna 
vita. Nina giunge 
ma questi si lasc rà 
mo è assente, pro eso 
collegio.  

trova dinanzi al marito e finisce col riconciliarsi. 
la  serenità sia ritornata nella famiglia; ma ancora 

ona all'amante: il bimbo vede e comprende. Allora 
o alle cure di un collegio e la finisce con la 
aglie al collegio per riprendersi il barbino, 

st ng re tra le braccia della qadre, ma il suo ani—
vér-. il  ricordo del babbo e preferisce restare in 

Si rilascia il prese te nulla - osta, a termin d a1)5del regolamento 24 settembre 1923. n. 3287, 
quale duplicato del nul a-osta concesso .) 	

sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
1) di non modific • re in guisa alcuna\l titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo sostituire i quadri e le scene relative, di non 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero ; 

Roma, li 	 

2°) 	  
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(91. 	 SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

U. TERENZI - ROMA 
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