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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLCL 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 	 mio 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto Ing.._GUIDO__M._GATTI—dr.FRAZICO--C-RISTALDI residentek a 11--0-_1--A- 
Via Po, 36 	"LUX 	 te 

Via P-i-z-a---Pit-a-gora, -9/A 	 legak rappresentanti dendeuitte_viDigs -GINLIIATOGRAFICiel 	 
di FRANCO CRISTALDI S.a.S." 

con sede aRemal___Via Po„36 e P.za___Pitsiemanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 
gora 9/A 

della pellicola dal titolo • 	" 	C---0--M P- A- G--N  I " 	 

nazionalità  	produzione : "LUX FILM—S.p.A." e "VIDES CINEMA— 
di FRANCO CRISTALDI S.a.S." 

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

Lunghezza dichiarata metri 	tao   accertata metri 	  

  

P. 

    

1%1 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La PARAMOUNT FILMS of Italy Inc. presenta" una esclusività LUX FILM prodotta da FRAN—
CO CRISTALDI. Regia di MARIO MONICELLI. 
Interpreti principali: MARCELLO MASTROIANNI p  RENATO SALVATORI, GABRIELLA GIORGELLI, 
FOLCO LULLI, BERNARD BLIER, RAFFAELLA CARRA', FRANCOISE PERIER, VITTORIO SANIPOLI, 
MARIO PISU, KENNETH KOVE e con ANNIE GIRARDOT. 

P P 
PRESENTAZION't"  

TOGRAFICA 

1) Donna che entra in casa e trova Mastroianni seduto. 2) Mastroianni schiaffeggia—
to da 74na donna, cerca gli occhiali caduti in terra.3) Riunione degli uomini in fab—
brica.4) Pippo Starnazza parla alla gente.5) Diamanti che dice di non avere capito 
niente. 6) Mastroianni suona il clarino; entra una donna con un ferro di cavallo, o/ 
sputa sopra per scaramanzia e lo getta dalla finestra finendo in testa ad una per—
sona che passa.7) Lulli che gioca con le palle di neve presso la ferrovia. Mastroianni 
da sopra un vagone chiede che cosa sia. 8) Dettaglio di una macchina vestitrice in 
movimento. 9) Tavolo della fabbrica con personale che lavora. 10) Mastroianni che 
arringa la folla che lo ascolta. 11) Casa Gentilizia con una bambina che gioca a 
riempire una pignatta ed un vecchio che la colpisce con una verga. 12)Donna che scen—
de da una staccionata aiutata da Salvatori che per iingraziamento prende uno schiaf—
fo.13)Mastroianni e Girardot che parlano. 14) Salvatori che pren.ie il treno in cor—
sa. 15) 2 ragazzi che scendono le scale parlando.16) Mastroianni e Salvatori a let—
to che parlano. 17)Mastroianni si nasconde dietro una colonna per non farsi vedere 
dalle guardie. 18) Un attendente offre alla Carrà una pignatta ed. una pagnotta.1e) Ma—
stroianni e Girardot seduti a tavolo fanno colerzione.20) Mastroianni chiarisce i 
punti da mettere sul contratto di. lavoro.21) Scuola serale con il maestro che si ar— 
rabbia perché gli alunni vengono in ritardo.22) Dettaglio della folla in tumulto. 
23) La folla si scaglia contro i soldati.24) Dettaglio di. lotta con il cpitano che 
dà ordini ai soldati di fare fuoco.25) Mastroianni si cuce una calza. 



segue scene: Presentazione  

26) Scena di Mastroianni malmenato. 27) Scena di colluttazione generale. 28) Det—
taglio di Mastroianni che lotta. 29) Dettaglio di una mano che aziona i comandi 
di una locomotiva. 39) La locomotiva emette sbuffi di vapore addosso a Lulli. 
31) Lulli corre lungo la linea ferroviaria. 32) Dettaglio di un treno in cor—
sa. 33) Lulli di spalle corre lungo la linea ferroviaria. 
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Vista la legge 21 aprii 	2, n. 161 

Vista la ricevuta del v/-:mento.-in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	 

della tassa di L. 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di lo grado 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

   

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	7_ 

      

a condizione di non modificare 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 non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

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

Gtte-,to 	neR è s gge4p a Fe4ieiefie per Posper-tezieRe. 

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

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A Conti - 5 62 (8.000) 
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	 ___MINISTEHQ DEL  TURISMO  E DELLO  _SPETTACOLO 

	,Direzione Generale dello Spettacolo  

	 Via della Ferratella_f_51_ 	 R Q „M__A_  	  

I sottoscritti Ing.GUIDO M.GATTI e dr.PRANCO CRISTALDI resi'- 

denti a Roma in Via Po n.36 e P.za Pitagora n.9/A;-legali  

rappresentanti  delle Ditte_ "TI  PTLU-S.p.A." e "VIDES OINE- 

EATOGRAFICA-di FRANCO-CILISULDV'H-Ò-an-ocyn-Eiede-a-lomaT 	 

Via Po n.36 e P.za  Pitagora domandano, in nome e per conto  

delle Ditte stesse, la revisione della pellicola dal titolot  

"_I_ COMPAGNI"  

di nazionalità italiana, produzione "LUX FILM-S.p.A." e "V/  

DES CINEMATOGRAFICA di FRANCO CRISTALDI  S.a.S." dichiarando__ 

che. la stessa  pellicola viene  per la prima_ 	 volta sottoposta 

alla revisione. Lunghezza dichiarata mt.110. 

La PARAOUNT FILMS of Italy  Inc.pre_senta" una _esolusivit' 

LUX FILM prodotta da FRANCO CRISTALDI. Regia  diMARIQMO 

BELLI. Interpreti principali: MARCELLO MASTROIANNI, RENATO  

SALVATORI, GABRIEILA_GIORGELL/,  FOLCO  	gumi,_ 

tilFF&ELLA CURA',  FRANCOISE PERIER, VITTORIO SANIPOLI, MARIO  

ISU KENNETH KOVE e con ANNIE GIRARDOT. 

	 PRESENT A  ZIONE  

nna che entra in casa e trovtiMastroianni se 

anni  schiaffeggiato_da_una_dammbr Ampow  gli  occhiali 

duti, in terra. 3) Riunione degli_uomini, in fah 



.o Starna 	'aria alla gente. 5) Diamanti che dice di non 

aver capito niente. 6) Mastroianni suona il clarino. intra 

una donna con un ferro di cavallo, ci sputa sopraperzoare- 

manzia e lo getta dalla finestra finendo in testa ad una per- 

sona che passa. 7) Lulli che gioca con le palle di neve 

presso la ferrovia. Mastroianni da sopra un vagone chiede 

che oosa sia. 81 Dettaglio di una macchina vestitrice in mc- 
. 

vimento. 9) Tavolo della fabbrica con personale che lavora. __ 

10) Mastroianni che arringa la folla che ascolta. 11) Casa 

Gentilizia con una bambina che gioca a riempire una. pignatta 

ed un vecchio che la colpisce con una verga. 12) Donna che 

scende da una staccionata aiutata da Salvatori che per rin- 

graziamento prende uno schiaffo. 13) Mastroianni e Girardot 

che parlano. 14) Salvatori che prende il treno in corsa. 

15) 2 ragazzi che spendono le scale parlando. 1:6) Mastroian— 

ni e Salvatori a letto che parlano. 17) Mestroianni si IlaT- 

feconde dietro una colonna per non,farai-vedere dalle guardie. 

18 	Un attendente offre alla Carpì. Una pighatta ecluna ..pagnot- 

t . 19) Mastroianni e Girarde seduti a tavolo fanno colazione. 

20 	Mastroianni chiarisce i punti da mettere sul contratte 

.*_lavoro. 21) Scuola serale con il 	che si arrabbia _maestro 

.erchè gli alunni vengono in ritardo. 22) Dettaglio della 

• tumulto. 23) La folla si scaglia contro i soldati. 

24) Dettaglio di lotta con il capitano che dà ordini ai sol- 

dati di fare fuoco. 25)__Mastroianni sl cuce una oalza. 26) 



Scena di Mastraianni malmenato. 27) Scena di_collutiasione 
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taglio di una mano che a Zi onai_c.omandì di. una l000motiva. 

39) La locomotiva emette- sbuffi di. 	 Lulli. --vapore—addosso a 

31) Lugli corre lungo la linea ferroviaria. 	Dettaglio 32) 

di un treno in corsa. 33) Lulli di 	 lungo la spalle corre 

liena ferroviaria. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

In data odierna é stata presentata, presso l'Ufficio accet- 

tazione pellicole, la cepew,e.la presentazione 	• La: 	 

Il film é scena e colonna/t 	  

Consegna il film il Sig. 	  

Rappresentante della Società 	1  

FIRMA DEL RJCEVENTE 

FIRMA DEL DEPOSITANTE 

ROMA, 

16 OTT.1963 



firmati. 

+ e ti i 

	 Alleg. n.70 visti 

LUX FILM 
vAmmwsko 

CORANO* 
ork  - 17y1 	 

S.A.S. 

()rude 

MINISTJRO DEL TURISMO E DELLO  SPETTACOLO 

Direzione Gen. dello Spettacolo  Cinematografia 

Via della  Ferra tella, 51_ 	 R O M  A  

Oggetto: Fi "n).__a_24011:UGUI" Ri la scio- sciati PRES=TAZIOn 

	 1 01 pregiamo allegare n.70 vieti di censura relativi alla 

PRESENTAZIONE in oggetto debitamente bollati dall'Ufficio 

del Registro di. Roma -con preghiera di volerceli_ restituire  2  tO_IL 1963 



N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAC 

1 s OTT. 1963 
seguenti prescrizioni: 

le scritture della pellicola, di non sostituire i 

non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

a termine 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	" I COMPAGNI"  

dichiarato' M' t,_130 
Metraggio 

accertato 	  

"LUX 	 Via Po,36 

Produzione :tivrEES Cl=i1ATO_GRAIICA di 
FRANCO CRISTALDI S.a.S." 
P.za Pitagora n.9/A  

   

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRESE2TTAZIONE  

1) Donna che entra in casa e trova Mastroianni seduto. 2) Nhstroianni schiaffeggiato 
da una donna, cerca gli occhiali caduti in terra. 3) Riunione degli uomini in fabbri 
ca. 4) Pippo Starnazza parla alla gente. 5) Diamanti che dice di non aver capito nien 
te. 6) Nhstroianni suona il clarino, entra una donna con il ferro di cavallo, ci spu-
ta sopra per scaramanzia e lo getta dalla finestra finendo in testa ad una persona 
che passa. 7) Lulli che gioca con le palle di neve presso la ferrovia. Nhstroianni da 
sopra un vagone chiede che cosa sia. 8) Dettaglio di una macchina vestitrice in movi-
mento. 9) Tavolo della fabbrica con personale che lavora. 10) Nhstroianni che arringa 
la folla che lo ascolta. 11) Casa gentilizia con una bambina che gioca a riempire una 
pignatta ed un vecchio che la colpisce con una verga. 12) Donna che scende da una 
staccionata aiutata da Salvatori che per ringraziamento prende uno schiaffo. 13)1h-
stroianni e Girardot parlano. 14) Salvatori che prende il treno in corsa. 15) 2 ra-
gazzi che scendono le scale parlando. 16) Mastroianni e Salvatori a letto che parla-
no. 17) Mastroianni si nasconde dietro una colonna per non farsi vedere dalle guar-
die. 18) Un attendente offre alla Carrà una pignatta ed una pagnotta. 19) Mestroianni 
e Girardot seduti a tavola fanno colazione. atstroianni starnuta dentro la tazza. 
20) Mastroianni chiarisce i punti da mettere sul contratto di lavoro. 21) Scuola se-
rale con il maestro che si arrabbia perchè gli alunni vengono in ritardo. 22) Detta-
glio della folla in tumulto. 23) La folla si scaglia contro i soldati. 24) Dettaglio 
di lotta con il capitano che dà ordine ai soldati di fare fuoco. 25) atstroianni si 
cuce una calza. 26) Scena di Nhstroianni malmenato. 27) Scena di colluttazione gene-
rale. 28) Dettaglio di Mastroianni che lotta. 29) Dettaglio di una, mano che aziona i 
comandi di una locomotiva. 30) La locomotiva emette sbuffi di vapore addosso a Lulli. 
31) Culli corre lungo la linea ferroviaria. 32) Dettaglio di un treno in corsa. 
33) Lulli di spalle corre lungo la linea ferroviaria. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di 

autorizzazione del Ministero. 

2°) 

       

       

        

        

Roma, li 

 

p. c. c. 

( r. G. De 2"chiasi) 
IL MINISTRO 
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