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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

"ZURA FI C 
. CRISTALDI) 

Domanda di revisio 

'-esidento a 

Via1013P._PAtPitag" 	 lega* rappresentante deléaDia XfILS.pA.13 
*WC d PACO MISTALDI SAS.' 

con sede a A..YIa3 - PF1tara WA 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pr-i77o7c7a1 titolo • 	 

Il sottoscriltiofilirUATTI e ti.„ FRIC3 MsTALD1 

Te!  864251 	8?0 

di nazionalità:   roduzione :W Flirt-S.p.A.• 

dichiarando chertel ihrikbra—,$:té)sa—vieN 	9prima v ha sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	3-6_27 	 accertata 	tri 

S • A. 

Roma, Iís   l'Anininistrefor 

	11111.11111••••••••111.01.1M•11~ffilia 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

"La PAdAOUNT PIW,S of Italy Inc. presenta" una esclusività LUX 7ILM pro—
dotta da FRANCO CRISTALDI. 
Soggetto a sceneggiatura di AGE — SCARPELLI — MARIO MONICELLI. Regia di 
AARIO MONICELLI. Aiuto alla regia: TN20 YARIGNANO. Direttore della foto—
grafia: GIUSEPPE ROTUNNO. Operatore di macchina: GIUSEPPE MACCARI. 
Costumi di PIERO TOSI. Direttori di produzione: GIORGIO ADRIANI e 7AU TO 
LUPI. Fonico: ADRIANO TALONI. Montaggio di RUG(TRO MASTROIANNI. Musiche 
di CAnPRUSTICHELLI dirette da PIERLUIGI URBINI. 

Interpreti principali:•MARCELLO MASTROIANNI,RENATO SALVATORI, GABRIELLA 
GIORGELLI, FOLCO LULU, BERNARD BLITR, RAFFAELLA CARRA', FRANCOISE PERIER, 
VITTORIO SANIFOLI, KARI° PISU, KENNETH COVE e con ANNIE GIRARDOT. 

TRAMA  N A77r5 	L E 
La storia si svolge verso la fine dell'ottocento a Torino. 
Il centro del 'azione è una fabbrica tessile dove gli operai lavorano 14 
ore al giorno, con un salario scarso, mezz'ora di tempo per mangiare e 
privi di assistenza adeguata. L'incidente capitato ad uno di loro, cheerde 
unamano negli ingranaggi di una macchina, crea un primo fermento di protesta, 
Confusamente il Bergamasco, Cenerone, il fuochista Raoul, il gigante Pautas—
so e pochi altri formano un comitato, con l'- ncarico di chiedere all'inger 
gnere un trat;amento più rimano, rri le loro richieste, avanzae goffamente, 
non vengono nemmeno ascoltate. Spinti dalla delusione gli operai cercano 
di passare all'azione, uscendo tutti insieme un'ora prima, ma anche questo 
tentativo fallisce. Da questi insuccessi sorgono le prime discordie, ma an—
che il primo confuso barlume di coscienta della prospettiva di un'azione co—
mune coordiata. 



CI $ EM A T10 GRAFICA 

(Dr. F. IUSTALD1) 

segue Trama "I compagni"  

Un giorno, alla scuola serale, capita di passaggio uno sconosciuto, il pro—
fessor Sinigaglia, attivista sucialista. A contatto con il gruppo degli ope-
rai, la sua esperienza gli fa intuite immediatamente che la situazione gra—
vida di risentiment-, si presta a concretarsi in un'importante agitazione 
collettiva; la quale potrà anche costare delle _vite e risolversi in un momer 
taneé fallimento, ma SinigaklidCtéUesto sia il prezzo necessario della 
lotta sèciale, e non esita a spingere gli operai a n'azione di forza, met—
tendo a loro disposizione la propria capacità organizzativa ed esperienza 
politica. 
Omero, che 	un giovane operaio di tredici anni, Adele, hfiglia di Pautas— 
so, son subito dalla sua parte, ma il dialogo cce, il resto dei lavoratori 
ò reso difficile da una diffidenza atavica; aiutato dal maestro Di Meo, 
Sini..Laglia riesce alfine a persuaderli a muoversi (meno Arrè, un siciliano 
cui la fame non fa intendere ragioni). 
Attraverso sacrifici, discordie, incomprensioni, solidarietà, efumiraggio 
lo oforzo comune di uno sciopero ad oltranza, iniziato baldanzosamente, 
dura per giorni e giorni, sempre più duro, più difficile. Su questo sfondo 
collettivo, una lieve storia d'amore tra Raoul e Adele, lo rIcontro di 
Sinigagia con Niobe, una giovane prostituta al bando della sua famiglia 
operaia, e spunti episodici della vita di tutti i giorni, si disegnano 
come trame fragili di liriso e umorismo. 
Malgrado lo sforzo dei lavoratori, diretti dal professore, la resistenza va-
cil_a, ma riesce ad avare la meglio. Essi s'impongono alla coesione incerta 
e improvvisata degli operai, ridotti ormai alla fame. Il gigante Pautasso 
muore pel tentativo di dirottare un treno di crumiri con i quali c'è stata 
una collutazione. L'adolescente Omero muore, travolto in una carica di 
cavalleria. Il Sinigaglia è arrestato. Paoul, di natura individualista e 
scettica, ma convinto alla fine della causa della sua classe, deve scappare 
per sfuwire alla. polizia. 
Gli operai tornano in fabbrica, sotto il peso della loro sconfitta. ;Aa il 
loro sacrificio non è stato inutile. Sarà la prim letra di una futura mag—
giore giustizia sociale. 

LUXFtM,S.p.A, 
ièiunalinie 	e Delegato 
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dell'Ufficio _ _ 	 1  	__ intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 

1t; i ' imo.. 	3 i 

DECRET A 

NULLA 43ATA:,49 rappresn,htgiqr19_,in pubblico del Film 

CI t 	i 

a condizione di non rnOdificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so- 

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di 	w o 	 iffit~eliistsi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA 

PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA 

ED AL CONTRIBUTO t)CL 

(Legge 1 4. 2. 1963— n; 
IL  DIRETTORE GENERALE 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

--Gtieste--14FR—A4D4 4 saggeqo a 4evisiane per inPqnprtezione 

Roma, li 	
 
8 TIT. 	19i3 

N.B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro dei Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A Conti - 5-62 (8.0001 
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On.le' 

UINIST:20 DEL TURIS...0 E DELLO SPETTACOLO 	 

	Ddrezioui-Generale dello Spettacolo 	 

	 Via della Ferrateli 51 	-;* "RO íg  

I sottoscritti_Guido M-Gatti—e=dzt„-Píanel-

ti a Romain Via Po, 36 e P.za Pitagora n.9/A 

tanti delle Di tt_e_ntrk 	 " e "VIDI CII 

di. FRANCO iCRISTALDI_ S.A..S.n_con_aide in _Roma in Via 

e P.za Pitaget* n.9j4  domandoin  nomi e'per conto  agile'  

Ditte stesse, la revisione  della  pelli:Cola' del-titolo:  i 	  

*I Com-P 	-nr  	  

di nazionalità italiana, produzione "I=  FILM-S.p.AU e "VI-1 

DES CINi ÀTOGRAPICA j  FRANCO GRISTALDI 	diohit'ai  

    

chi la pillicola itiaia v'iener laroirima-volta sottoposta 

allhtrevisiome. Lunghezze dichiarata' mt.3.627 

DESCRIZIONE ICIA SOGGETTO  

UM-PARAOUNT FILMS of_Italy Ino.presenta" una esclusività 

	 'FILMiprodotta da FRANCO CRISTALDI, 

    

    

    

Sogjerto e sceneggiatura di. AGE - SCARPE= - MARIO LIONICELLI 

Regia di MARIO MONICELLI..Aiutalla regia: RENZO MARIONANO. 

Direttore'dens fotogpafiat GIUSEPPE ROTUNNO. Operatore di 

macchinai . GIUSEPPEiMACCARI,CoLtumi di. PIERO TOSI. Direttori 

di' produzionéi GIORGIO_ArOIANI e  FAUSTO LUPI. Fonico 

NO TUONI: MOntaggio'di  SUGUROASASTROIANNI. Musiche_di—CAR 

LO RUSIFICiELII dirette da_MRLUIGI 



Intlrpreti principali: MARCELLO MASTROIANNI, RENATO SALVA- 

I 

TORI, GABRIELLA GIORGELLI '14101,09 LULLI, 103NARD:BUBR, RA 

PAELLA URRÀ', FRANOOISM:PER1214 VITTORIO OINIPOLI .MARM 

PISU, KENNETH 'covile :son ANNIE GIRA. i4,,, 

T 	R 	A 'M 	A 

La storia si svolge verso la fine dell'ottocento a Torino. 

Il centro dell'aziOne è una fabbrica tessile dove gli operai 

lavorano 14 ore al giorno, con un salario scarso, mezz'ora 

di tempo per mangiare e privi di qualsiasi assistenza adegua- 

ta. L'incidente capitato ad uno di loro, che perde una mano 

ingranaggi di una macchina, crea un primo fermento di 
[
negli 

Llgrat sta 	ColliMiamente il Bergamasoo,Oeneronat_il fuchi sta 

Raoul, il gigante Pautasso e pochi altri formano un comitato 

con l'incarico di chiedere all'ingegnere un trattamento •là 

umano, ma le loro, richieste avanzate goffamente, non vengono  

nemmeno ascoltate. Spinti dalla delusione gli operai oerca- 

no di passare all'azione, uscendo tutti insieme un'ora prima 

ma anche questo tentativo fallisce. Né questi insuccessi sor-ma 

gono le prime discordie, ma anche il primo confuso barlume di 

coscienza della prospettiva di un'azione comune coordinata. 

Un giorno, alla scuola serale, capita di passaggio uno soono- 

sciutai il_prafeasor_Sinigaglia, attivista socilaieta. A con- 

tatto con il gruppo degli operaip _lasua_eaperienza All_fa in- 

tuire_immediMmente che la situazione gravida di risentimento, 

si presta a concretizzarsi in un-importante agitazione conat- 
i 



 	tiva 	la tuale potrà anche oostara dalla_~_a_risOlversi 

in únimomentaheo fallimento, ma Siniftaglia è Convinto ohe 

. 	..  o sia il preazonecassario AellaLlótta aocitale,-e'. non 

esita_a_agni~-gliloperai-a-uhlaaion, 	 ,... . 4. . 	. 

disposizione 	propria :capacità organizzativa ed esperienza  

politica,. 

Omero 	ohe è.  un giovane di 13 anni a Adatal_la,_figliii 

tasso,'sono subito dalla sua parte 	ma il dialogo con il resto 

dei lavoratori è reso difficile da una diffidenza atavica; 

aiutato dal maestro Di Meo, Sinigaglia riesce alfine a perS - 

darli a muglverai_(meno Arrò, un siciliano -cui-la-fame 

fa 	ragioni.) _intendere 

Attraverso sacrifici, discordie, incomprensioni 	solida 

lo-sforzo-oomune-di-uno --}crumiraggio :sciopero -a-cl--alt-Tanza , -I 

• ai_ 	baldanzosamente e  

.h 

giorni, sempre- 

- -• 	; 

, 	. 	.':.ore tra Raoul-e Adele l'incontro di-  inigaglia 
.-on Niobe , una giovane -tea al-bando-d~sua-famiglia 

operaia, e apunti episodici della vita di tutti i giorni, si 

disegnati come trame freagli-M-Ii-rUene-e-di-umorismo. àslgrado 

o sforzo dei lavorainTil  diretti dal professer-f—la-reeist 

tacil l a _ ma r+ esce -d avere la meglio. -Nen e imongono alla 

coesione 	... 

fama. 1.1-gigante-Peutaeso-muore-nel 

.... z 	. .,:. 	.. 	ormai-alla 

tentativo di dirottare un 

,  i- 	è stata una colluttazione. L'a- 



ente_Omero muore, travolto in una carioa -di  ca lle 

Il Sinigaglia è arrestato. Raoul  di natura individualista' 

e  scettica, ma convinto alla, fine della, causa della sua ala 

scappare per sfUg2ixe_alla  polizia. 

Gli operai tornano in fabbrica, sotto il  peso della loro  

sconfitte.  Ma il loro  sacrificio  non è stato inutile.  Sarà 

rima pietra di una futura maggiore giustizia sociale.  

LUX FILM S. p) A. 
rAMMinistratore Delst3P0 j, 
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MINISTERO DEL  TURISMO E DELLO SPETTACOLO  

Direz.Gen. dello Spettacolo- Cinematografia 

Via della Perratella, 51 	R OXA  

Ogg/ Pilm I COMPAGNI " - Rilascio visti FILM 

Ci pregiamo allegare n.40 visti di censura relativi 

al FILM in oggetto debitamente bollati dall'Ufficio 

del Registro di Roma, con preghiera di volerceli  

restituire firmati. 

Con osservanza. UNE ATOGRAF 

Roste  

Allegati n.40 visti 
LUX FI4 x  S. p. A. 

L'Ammini 	legato 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TR  AMA°  

La storia si svolge verso la fine dell'ottocento a Torino. 
Il centro dell'azione è una fabbrica gessile doveg gli operai lavorano 14 ore 
al giorno, con un salario scarso, mezz'ora di tempo per mangiare e privi di 
assistenza adeguata. L'incidente capitato ad uno di loro, che perde uncinano 
negli ingranaggi di una macchina, crea un primo fermento di ptotesta. Confu-
samente il Bergamasco,Cenerone, il fuochista Raoul, il gigante Pautasso e 
pochi altri formano un comitato con l'incarico di chiedere all'ingegnere 
un trattamento più umano, ma le loro richieste, avanzate goffamente, non ven-
gono nemmeno ascoltate. Spinti dalla delusione gli operai cercano di passare 
all'azione, uscendo tutti insieme un'ora prima, ma anche questo tentativo fal-
lisce. Da questi insuccessi sorgono le prime diseordie, ma anche il primo 
confuso barlume di coscienza della prospettiva di un'azione comune coordihatac 
Un giorno, alla scuola serale, capita di passaggio uno sconosciuto, il pro-
fessore Sinigaglia, attivista socialista. A contatto con il gruppo degli ope-
rai, la sua esperienza gli fa intuire immediatamente che la situazione gravi-
da di risentimento, si presta a concretarsi in un'importante agitazione col- 
lettiva; la quale potrà anche costare del 	té e risolversi in un momentaneo 
fallimento, ma Sinigaglia è convinto  ~  questo ia il prezzo necessario della 
lotta sociale, e non esira a s 	egli opOì& uniazione di forza, metten- 
do a loro disposizione la 	JR0,* apacità órgikz stiva ed esperienza poli- 
tica. 
Omero, che è u 	ovane operaio di tredici anni, Adele, la figlia di Pautasso, 
sono subito da la saaparte, ma il dialogo con iI'fésto dei lavoratori è re-
so difficile d 14:01d4fidenza atavica; aiutato dal maestro Di Meo, Sinigaglia 
riesce alfine a pf,th&iderli a muoversi ( meno Arrò, un siciliano cui la fame 
non fa intendere ragióniYe. 
Attraverso sacri 'cipAiaoordiel  incomprensioni, solidarietà, crumiraggi lo 
sforzo comune di sp.attOpero ad oltranza, iniziato baldanzosamente dura ter 

0/6 

a termine- 

2°) 	  

Roma, li 	1 I  OTT.1963  IL MINISTRO 
I 
F.to LOMBARDI 

    

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 

della legge 21 aprile 1962, n, 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

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

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

A. Conti - 5-62 11801001 



giorni e giorni, sempre più duro, più difficile. Su questo sfondò collet—
tivo, una lieve storia d'amore tra Raoul e Adele, lo incontro di Siniga—
glia con Niobe, una giovane prostituta al bando della sua famiglia operaia, 
e spunti episodici della vita di tutti i giorni, di disegnano come trame 
fragili di lirismo e umorismo. 
Malgrado lo sfOrZo dei lavoratori, diretti dal professore, la resistenza 
vacilla, ma riesce ad avere la meglio. Essi s'impongono alla coesione in—
certa e improvvisata degli operai, ridotti ormai alla fame. Il gigante 
Pautasso muore nel tentativo di dirottare un treno di crumiri con i quali 
c'è stata una colluttazione. L'adolescente Omero muore, travolta in una 
carica di cavaneria. Il Sinigaglia è arrestato. Raoul di natura indivi—
dualista e scettica, ma convinto alla fine della causa della sua classe, 
deve scappare per sfuggire alla polizia. 
Gli operai tornano in fabbrica, sotto il peso della loro sconfitta. Ma 
il loro sacrificio non è stato inutile. Sarà la Prima pietra da una futura 
maggiore giustizia sociale. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

lirez.Gan,delloLSpettacolo — Cinematografia 	 

Via della Ferratella÷  51 	 ROMA 	 

Ogg/Film "I COMPAGNI" — Rilascio  viati FILM definitivi  

Ci pregiamo  allegare n.40 visti di censura relativi al FILM 

in og;etto debitamente bollati dall'Ufficio del Registro  

di Romal_ con preghiera di volerceli restituire t** 	• 

Con osservanza. 

Roma, 1 2 NOV  190 
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I COMPAGNI 

TITOLO: 
	 3.627 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

LUX FILM S.p.A.-RONA 
Via Po, 36 

"VIDES CINEdATOGRAFICA S.a.S.di 
Fralépauggrg;taldi - ROLA  
P.zza Pitagora, 9 

DESCRIZIONC 	GL SOGGETTO 

Il centro dell'azione è una fabbrica tessile-dove gli Operai lavo-
rano 14 ore al giorno, con un salario scarso, mezz'ora di tempo 
per mangiare e priVi di assistenza adeguata. L'incidente capitato 
ad uno di loro, che perde una mano negli ingranaggi di una macchi-
na, 'Crea un primo fermento di protesta. Confusamente il Bergamasco 
Cenerone, il fuochista Raoul, il gigante Pautasso e pochi altri 
formanó un comitato con l'incarico di chiedere all'ingegnere un 
trattamento più umano, ma le loro richieste, avanzate goffamente, 
non vengono nemmeno ascoltate. Spinti dalla delusione gli Operai 
cercano di passare all'azione, uscendo tutti insieme un'ora prima, 
ma anche questo tentativo fallisce. Da questi insuccessi sorgono 
le prime discordie, ma anche il primo confuso barlume di coscienze 
della prospettiva di un'azione comune coordinata. Un giorno, alli 
scuola serale, capita di passaggio uno sconosciuto, il professore 
Sinigaglia, attivista socialista. A contatto con il gruppo degli 
operai, la sua esperienza gli fa intuire immediatamente che la si-
tuazione gravida di risentimento si presta a concretarsi in una 
importante agitazione collettiva la quale potrà anche costare del-
le vite e risolversi in un momentaneo fallimento, ma Sinigaglia è 
convinto che questo sia il prezzo necessario della lotta sociale e 
non esita a spingere gli operai ad un'azione di forza, mettendo a 
loro disposizione la propria capacità organizzativa ed esperienza 
politica. 
Omero, che è un giovane opep  
di Pautasso sono subito 	AL 
dei lavoratorl:,k:recok.  
dalp~ettlgeo, Sinì' la r.  
sl'(21elloAt, un sicil-i!mtr Tui 1 

- 	76) G,_1,0tAL 
D 	53  °' 

\k- 91' e 

Si ilascia il preseDterterc-ii nulla osta concesso il 	8 011.192 	a termine 
della le 	21,,,apff62, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescriziorii; 

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°) 	  

lia si svo-ge verso la fine dell'ottocento a Torino. 

9 

di tredici anni, Adele, la figlia 
parte, ma il dialogo con il rest 

a una diffidenza atavica; aiutato 
sce alfine a persuaderli a muover 
fame non fa intendere ragioni), 



Et'Vraverso sacrifici, discordie, incomprensioni, solidarietà, 
crumiraggi lo sforzo comune di uno sciopero ad oltranza, ini-
ziato baldanzosamente dura per giorni e giorni, sempre più du-
ro, più difficile. Su questo sfondo collettivo, una lieve sto-
ria d'amore tra Raoul e Adele, l'incontro di Sinigaglia con 
Niobe, una giovane prostituta al bando della sua famiglia ope-
raia, e spunti episodici della vita di tutti i giorni, si di-
segnano come trame fragili di lirismo e umorismo. 

Malgrado lo sforzo dei lavoratori, diretti dal pro-
fessore, la resistenza vacil]A-,L ma riesce ad avere la meglio. 
Essi s'impongono alla coesionend.ertiMProVvisata degli 
operai, ridotti ormai alla fame. Il gigante Pautasso muore nel 
tentativo di dirotta'e un:treno di crumiri con itivalLd'è sta-
ta una colluttazione. L'adolescente Omero muore,'travólto in 
Una carica di cavallerial Sinigagliaè arrestato Raoul--di 
natura individualistica e scettica, ma convinto: alla fine ::del-
la causa della sua clasSé deve scappare per sfuggire alla po-
lizia. 
Gli operai tornano in fabbrica,sotto il peSo della loro scon-
fitta. Ma il loro sacrifíCió non è stató inutile. Sarà la pri-
ma pietra di una futura maggiore giustizia sodiale. 
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