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REPUBBLICA ITALIANA 

'PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRY 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	ADEU QBECO  

 

residente 

 

Via 	 Sommacampagna  2  28 	legale rappresentante della Ditta  T ITAIRLS S p.a. 

con sede a 	R eMA  

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

 

• 

della pellicola intitolata • 	"POVERI...M.IL.IONARI 1"  

della marca: 	 VTITANUZ, 	91c 	 nazionalità 	italiana 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	O 	accertata metri 	 

Roma, li 	  

   

   

NAZIONALE 
U. Tere i - R 	4'  Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO --------- 

La TITANUS presenta. POVERI MILIONARI con Maurizio Arena, Renato Salvatori, Lorella 
De Luca, Alessandra Panaro, con Mem° Carotenuto, Roberto Rey, Gildo Bocci, Lina 
Ferri, Jose Jaspe, Miguel Viade, con la partecipazione di Fred. Buscaglione e il suo 
complesso, e con Sylva Koscina — Una produzione Titanus realizzata da Silvio Clemen—
telli — Soggetto e Sceheggiatura Pasquale Festa Campanile — Massimo Franciosa — Dino 
Risi —5Montaggio Mario Serandrei • Aiuto Regista Franco Montemurro — Segretaria Ediz. 
Tina Marchetti Clerici — Architetto Piero Filippone — Arredatore Giorgio Giovannini 
C.S.C. — Costumista Adriana Berselli — Segretaria di produzione Anna Maria Campanile — 
Tecnico del suono Enzo Silvestri — Operatore alla macchina Franco Delli Colli A.I.C. — 
Truccatore Goffredo Rocchetti — Anacleto Giustini — Fotografie di scena G.B. Poletto. 
Direttore di Produzione Aldo Pomilia — Direttore della fotografia Tonino Delli Colli 
A.I.C. — Musiche di Armando Trovaioli dirette dall'autore — Edizioni Musicali Titanua. 
Produttrice Associata Compagnia Cinematografica S.p.A. — Il film è stato realizzato 
negli Stabilimenti Titanus — Negativi Ferrania Pancro C.7 — Sviluppo e Starna Tecnostam—
pa—Roma/Cinefoto Barcellona. Registrazione sonora Westrex Recording System eseguita 
negli Studi di Sincronizzazione Titanus .— Tutti i personaggi e gli eventi di questo 
film sono immaginari. Ogni riferimento a fatti o persone della vita reale è putamente 
casuale* — Regia Dino Risi. 

LA TRAMA  — Romolo, Annamaria, Salvatore e Marisa, sposini novelli, decidono di fare 
il viaggio di nozze a Firenze, ma per un susseguirsi di banali incidenti le signore 
partono senza i mariti. Quando riescono a ricongiungersi, sullo stesso treno, imposta 
nella stazione di Firehhe, è troppo tardi perchè questo riparte alla volta di Roma. 
Qui gli sposini si sistemano provvisoriamente in un appartamentino non ancora ultimato 
e la somma destinata al viaggio di nozze dovrà essere utilizzata per le varie rifini—
ture. Senonchè Salvat&re, dopo un litigio con Marisa, esce di casa con la giacca di 
Romolo dove sono custoditi i soldi e, investito da un'auto, perde la memoria. Sulla 



o 
macchina che lo ha investito c'è Alice; la proprietaria dei.. Grandi Magazzini, la 
quale si innamora di Salvatore e lo ospita nella sua villa. Riesce poi a farlo 
nominare direttore generale dei Grandi Magazzino dove lavora Romolo il quale, 
non 'capendo che Salvatore ha perduto la memoria, cerca di chiarire la cosa e di 
riavere i soldi. Falliti i suoi tentantivi riesce a far assumere Marisa spetando 
che questa riesca e riportare Salvatore alla realtà. 

Ma questi, ormai inconsapevole del suo recente passato con Marisa, se ne innamora 
e la chiede in sposa. Durante il pranzo in casa di Marisa tutti i parenti cercano 
particolari utili a fargli ritornare la memoria, ma soltanto quando fa per andar-
sene, e sbatte la testa in una porta a vetri, la memoria gli ritorna improvvisa-
mente e non vuol credere a quello che gli raccontano. 

Recatosi da Alice per mettere in chiaro la sua situazione faddliare si sente dire 
che non sarà'più il Direttore Generale dei Grandi Magazzini. Anche Romolo viene 
licenziato dal nuovo direttore e contemporaneamente arriva lo sfratto. Ai giovani 
spoSi non resta che ritornare nella vecchia casa paterna con le speranze di un 
futuro migliore. 



r _y 

il vaglia n. 	dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro 

mento della tassa di L. 	  

Vista la quietanza N.  0 
	

13  data 

	4 	- 
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 

del Ricevitore del 

vero visto 

di Roma pel paga- 

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

   

   

fILM N 	
AZtONALE  A M tkikESSO ALL 

PROGRAM  M h109E 
OB BLIGATORIA 	  

tO -AL CO. 	
ti T') DP. 	l el. 	 

[7/1955 
N°,897) 

ERAVE 

Roma, li 	7 	AP.R 	1.9.5.9 	 Il Sottosegretario di Stato 

 



UFFICIO Concessioni Governative - Rom 

per .42 	 

107SG 
N. 	 Art. 	  

o 

Il Sig. 	 Cittikke1 	 
ha pagato lir 	 r 	 

L  per lo Stato 

per aziende speciali 	  

TOTALE . . . L. 

Addì, 



iirriazione4t 

za dIg4lar,Q.ta metri_ 

La Whitseus.,prèsmaitsi ACCURIatistelARL",con MesarizionArena, 	 

~M» Malgiliterip.tior.11a  DI Amo% gletsahdfa.Panarce ,  coque 

likanoíosattotenutts laberwaby4 ‘aamgRmoislIgmeomftacs J. 

".,,u0121  111  ~0,261fiAPVIAIMI BPRIMlí°" Pol,ggu'l  

102,0leteo Ì e con 3;y l va 'Cc 2eina - Una PredtbSISM.Pittazuxa 

renlittarta'. 141a-Silvit Clementelli 4-1  Soggetto e  sceneggiatura 

	 Pari uale Festa Campanile, Massimo Pranciosa, Dino  

Montaggio Mario Serandrei, Aiuto regista Franco Mohtemurro - 

dizione Tina Marchetti Clerioi - Architetto 

ero_Yilippone - Arredatore Giorgio Giovannini 	- 

11E—PUTITITLIGAAT~AL_  

PRIDSID~rak COIGLIO  DEIAMITISTE/  

Spettacolo 

REVISIONrh  

loa_sintobbritta .AdelfrOtecoi reitisitemtbia  

	

28,- rappresentante,dellaTITANUS S.pba.,T,ccm mode._ 	Pv-Atv‘,  
Rema, in Italia, domanda in nume e per conte dellmlaggiet4 	

ki,•7- 

stessa la revisiene'della  pellisola.intitolata: n 	 *or  

"PcVERX MXTAT04I!"  

marklaium,-Lnazionalità. italiana dichiarando -ché 

la pellicola stessa vien 	prima- volta4tiottéposta alla 



Costumista Adriana Beralli 3agretaria di Mtduzione Anna  

Maria Campanile - Tecnico del suono Enzo Silvestri - Operatore  

- Anaoleto Giustini  - Fotografie di scena G.B. 

Poletto - Direttore di produzione Aldo Pomilia - Direttore p i  

della fotografia  Tonino Delli Colli A.I.C. - Musiche di Ar-, 

- Edizioni Musicali_ 	 

Titanus - Produttrice Associata Compagnia Cinematografica- 

- Il film è stato realizzato negli Stabilimenti Titanue 

Negativi Farrania Panorp,C,7 Sviluppo_e_Staypa Teonostampa  

Roma - Cinefoto-Barcellona -_Registrazione sonore  su_apparpochi 

Westrex Recordin S stem - eseguita negli studi  di Sincronis- 

-Datti-i-personaggi e gli eventi-di- questo 	 

sono immpginAri._Ogni 	 riferimento a fatti o persone  della 

vita reale è puramente casuale. - Regiadi Dino Risi. 

LA TRAMA - Romolo, Annamaria, Salvatore e Marisa, sposini, 

nonni decidono di fare il viaggio di nozze a Firenze ma 

per un susseguirsi di banali indidenti le signore partono 

Accasa-i-mariti- Quando riescono a riaOngiungerS14 sullo stesso 

treno, in sosta nella stazione, di Firenze, è troppo  tardi 

mohkquesto riparte alla volta di Roma. Qui gli sposini si 

sistemano provvisoriamente in un appartamento non ancora ul- 

timatde  la somma destinata al viaggio dt nozze dovrà, essere 

utilizzata  per le varie rifiniture. Senonchè Salvatore, dopo 

un litigio con Marisa, esce di casa con la giacca di Romolo 



e contemporaneamente  arriva lo sfratto. Ai giovani 

osi non resta che  ritornare nella vecchia casa paterna con 	 

e speranze di un futuro mi 

dove sono u investito da_aul'_autol  

 

   

' la memoria. Sulla macchina che lo ha investito c'è  

proprietaria dei Grandi Magazzini, la quale di innamora di.  

Salvatore e lo ospita nella sua villa. Riesce poi a farlo 

nominare direttore generale dei Grandi Magazzini dove lavora 

Romolo il quale, non sapendo che Salvatore--ha-perduto-la me-7 

moria, cerca di chiarire la cosa 'e di riavere il soldi.-

Falliti i suoi tentativi riesce a fai assumere Marina sperando 

che questa riesca a riportare Salvatore alla realtà. Ma' amasti 

ormai  inconsapevole del  suo recente passato con Marisa, se ne 

innamora e la chiede in sposa. Durante il pmanzo in casa di 

Marisa tutti i-parenti-cezcano particolari utili a fa . 

tornare la memoria, ma soltanto  quando fa per  andarsene, e 

sbatte la testa in una porta a vetri,  la memoria gli ritorna 

improvvisamente entra 37114 arenare  

(usatosi da AlicePer.ettere in chiaro la MIA situazione fami-

iare si sente dire che non sarà più il Direttore General 
lm 
ei Grandi Magazzini. Anche  Romolo viene  licenziato dal nuo  



	  Vista la 	b. 	in data quietanza 

	 del Ricevitore del. Registro  di. Roma comprovante m'eseguito 

..- 

pagamento della tassa doetuta in E. 

Esaminata la pellitola 

NULLA. OSTA 

	

	la rappresentazione a termine dell'a.r  t- 14 per 

	 della legge 16 maggio 1947, n. 3790: del regolaizento annesso 

al. R.D.L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 

autore ai sensi della vigente legge speciale joix ed a oondizione 

che siano osservate le seguenti prescrizioni: 
v• 

1) di. non modificare in • isa alcuna il tito 4 	:•ttotitni 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri 

---a--14:--aszene--relative-1-di-non-aggiungerne-altri-e --di non 

alterarne in qualsiasi modo 	senza autorizzazione _l'ordine 

del Ministero. 

2)  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

	 itamaf_11 	 



,.. 

: 	(3) 

ON, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale per la Cinematografia 

E oma 

La sottoscritta Adele Greco chiede per 

conto della Titanus s.p.a.t che le vengano rilasciai - 

t i n 	duplicati del visto di: 0)  r il 
la 	4C 	4 	ar 

 Ì / I   
	 Con osservanza 

	Roma 15 aprile 1959 
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Protocollo N.

2  
REPU-BBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI/ 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Titolo : "POVERI MILIONARI„ 

dichiarato 	  

Metraggio 	
accertato 	2 g 
	 Marca: TITANUS 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La TITANUS presenta POVERI MILIONARI con 
Maurizio Arena, Renato Salvatori, Lorella De Luca, Ales-
sandra Panaro, con Memano Carotenuto, Roberto Rey, 
Gildo Bocci, Lina Ferri, Josè Jaspe, Miguel Viade, con 
la partecipazione di Fred Buscaglione e il suo comples-
so, e con Sylva Koscina - Una produzione Titanus rea-
lizzata da Silvio Clementelli - Soggetto e sceneggiatura 
Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa, Dino Ri-
si - Montaggio Mario Serandrei - Aiuto regista Franco 
Montemurro - Segretaria Ediz. Tina Marchetti Clerici -
Architetto Piero Filippone - Arredatore Giorgio Giovan-
nini C.S.C. - Costumista Adriana Berselli - Segretaria 
di produzione Anna Maria Campanile - Tecnico del suo-
no Enzo Silvestri - Operatore alla macchina Franco Del-
li Colli A.I.C. - Truccatore Goffredo Rocchetti, Anacleto 
Giustini - Fotografie di scena G. B. Poletto - Direttore 
di produzione Aldo Pomilia - Direttore della fotografia 
Tonino Dalli Colli A.I.C. - Musiche di Armando Tro-
vaioli dirette dall'autore - Edizioni Musicali Titanus -
Produttrice Associata Compagnia Cinematografica S.p.A. 
- Il film è stato realizzato negli Stabilimenti Titanus -
Negativi Ferrania Pancro C. 7 - Sviluppo e Stampa Tec-
no stampa-Roma-Cinefoto Barcellona - Registrazione so-
nora Westrex Recording System eseguita negli Studi di 
Sincronizzazione Titanus - Tutti i personaggi e gli eventi 
di questo film sono immaginari. Ogni riferimento a 
o persone della vita reale è puramente casual- 	egi 
Dino Risi. 

LA TRAMA — Romolo, Anna 
risa, sposini novelli, decidono 
a Firenze, ma per un su  

signore partono senza i mariti. Quando riescono a ri-
congiungersi, sullo stesso treno, in sosta nella stazione 
di Firenze, è troppo tardi perchè questo riparte alla 
volta di Roma. Qui gli sposini si sistemano provviso-
riamente in un appartamentino non ancora ultimato e 
la somma destinata al viaggio di nozze dovrà essere uti-
lizzata per le varie rifiniture. Senonchè Salvatore, dopo 
un titigio con Marisa, esce di casa con la giacca di Ro-
molo dove sono custoditi i soldi e, investito da un'auto, 
perde la memoria. Sulla macchina che lo ha investito 
c'è Alice, la proprietaria dei Grandi Magazzini, la quale 
si innamora di Salvatore e lo ospita nella sua villa. Rie-
sce poi a farlo nominare direttore generale dei Grandi 
Magazzini dove lavora Romolo il quale, non sapendo 
che Salvatore ha perduto la memoria, cerca di chiarire 
la cosa e di riavere i soldi. Falliti i suoi tentativi riesce 
a far assumere Marisa sperando che questa riesca e ri-
portare Salvatore alla realtà. 

Ma questi, ormai inconsapevole del suo recente pas-
sato con Marisa, se ne innamora e la chiede in sposa. 
Durante il pranzo in casa di Marisa tutti i parenti cer-
cano particolari utili a fargli ritornare la memoria, ma 
soltanto quando fa per andarsene, e sbatte la testa in 
una porta a vetri, la memoria gli ritorna improvvisa-
mente e non vuol credere a quello che gli raccontano. 

Recatosi da Alice per mettere in chiaro la sua situa-
zione familiare si sente dire che non sarà più Direttore 
Generale dei Grandi Magazzini. Anche Romolo viene li-
cenziato dal nuovo direttore e contemporaneamente ar-
riva lo sfratto. Ai giovani sposi non resta che ritornare 
nella vecchia casa paterna con le speranze di un futuro 
migliore. 

Si l 
della Le 
sensi del 

1°) di 
relative, di 

2. 	 

— 	7 APP. 1959a  
ial‘99$g'il  e 	'  o  ' * 	' 	91   o ,s241 s t a, qaule dugliCa..... del nul 

biga 	7-," N. 	9 e del regolamento 	so al R.D.L. 24 settembre 1923 N. 3287 salvo 
enteR:làg eygeTafe e lottò l'osserv 	seguenti prescrizioni : 

on ~eli% in guisa alcuna il 	o, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 
ntn aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsia si modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

90' 

concesso il termini dell'art. 14 
i diritti d'autore ai 

elle 

IL SOTTOSEGRETARI D1 STAIO 

Roma, li 

 

F.to MAGRI 
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CAPITALE SOC. L. 300.000.000 - SEDE LEGALE MILANO 

DIF1EZ GEN.LE: ROMA - VIA SOMMAt;AMPA,,NA 23 

TELEFONI 471.741 - 474.742 	471 743 - 471.744  

C C. I. A. MILANO M. ecraseir 

Spett.le 
Ministero del Turismo e dello Spettacolo 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Via della Ferratella 45 

Roma  Roma, 19 Novembre 1969 

  

Spett.le 
San Paolo Film 

Via ioortuense 746 

R egna  

 

Con la presente Vi autorizziamo a rilasciare alla San Paolo 
i visti di censura per il passo ridotto dei seguenti film: 

nocchio da te 

son degno di te 

Rha la figlia americana 

Màigret contro i gangsters 
Cartouche 

Space men 

Un militare e mezzo 
Poveri milionari 

Mi permette babbo 

Senza sorriso 

Pane amore e gelosia 
Angelo bianco 

11 bidone 
il buco 

•Uomini e lupi 
Montecarlo 

Distinti saluti. 
Titanus Distribuzi 	S.p.A. 

5:à  

I  4. 



MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia — Via della Ferratellal  51 -  Roma 

La sottoscritta SAN PAOLO FIL - residente in 

ma  . Via Portuense 746 - te1.5230207 - chiede a 

	codesto on.le ministero il rilascio di N.25 nulla- 

osta di  proiezione in pubblico apasso ridotto 

16/mm del  film: 	POVERI MILIONARI 

	 La sottoscritta fa presente che le copie a passo 

ridotto 16/mm sono assolutamente identiche allo 

originale 35/mm di cui è già stato rilasciato il 

regolare  nulla-osta di proiezione in pubblico in 

data 	7.4.59 N. 29007 

La SAN PAOLO FILM dichiara inoltre che tutte le co-

pie a 16/mm per le quali vengono rilasciati i pre- 

senti nulla-osta di censura,  sono stampe** aulmate-1 	 

riai* ininfiamnabile.  

Con osservanza. 

Roma,  (iii.A1-0 



POVERI MILIONARIp' 	A 16 mm 

TITANUS 5.p.A 
Marca': 

TITOLO: 

Metraggio 
accertato 

dichiarato 1.250 

	2, 

PRESIDENZA D1L CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

DESFRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Titanus presenta " 	,,RI MILIONARI" con Maurizio Arena, 
Renato Salvatori, Lorella De Luca, Alessandra Panaro,,con 
Memmo Carotenuto, Roberto Rey, Gildo Bocci, Lina Ferrie  

jose Jaspe, Miauel Viade, con la partecipazione di Fred' 
Buscaglione e il suo complesso, e con Syl- a-joscina - Una 
Produzione Titanus realizzata da Silvio Clemen 	i - Sog- 
getto e sceneggiatura Pasquale Festa Campanile, Mas o Fra 
ciosa, Dino Risi, - Montaggio Mario Serandrei, Aiuto regi 
sta Franco Montemurro - Segretaria di edizione Tina Mar-
chetti Clerici - Architetto Piero Filippone Arredatore 
Giorgio Giovannini C.S.C. 	Costumista Adriana Berselli - 
Segretaria di Produzione Anna Maria Campanile - Tecnico del 
suono Enzo Silvestri - Operatore alla macchina Franco Del-
li Colli A.I.C. - Truccatore Goffredo Rocchetti - Anacleto 
Giustini - Fotografie di scena G.B. Poletto - Direttore di 
produzione Aldo Pomilia - Direttore della fotografia Tonino 
Delli Colli A.I.C. - Musiche di Armando Trovaioli - dirette 
dall'autore - Edizioni Musicali Titanus - Produttrice Asso-
ciata Compagnia Cinematografica S.p.A. - Il film è stato 
realizzato negli Stabilimenti Titanus - Negativi Ferrania 
Pancro C.7 - Sviluppo e Stampa Tecnostampa Roma - Cinefoto-
Barcellona Registrazione sonora su apparecchi Westrex 
Recording System - eseguita negli studi di Sincronizzazio-
ne Titanus - Tutti i personaggi e gli eventi di questo film 
sono immaginari. Ogni riferimento a fatti o persone della 
vita reale è puramente casuale. Regia di Dino Risi. 

LA TRAMA: Romolo, Annamaria, Salvatore e Marisa, sposini 
novelli, decidono di fare il viaggio di nozze a Firenze, ma 
Per un susseguirsi di banali incidenti le signore partono 
senza i mariti. Quando riescono a ricongiungersi, sullo stes 
so treno, in sosta nella stazione di Firenze, è troppo tar-7  

dí perchè questo riparte alla volta di Roma. Qui gli sposini 
./. 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 	  
a termine dell'art. 14 della L. 16-5-1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24-9-1923, N. 3287 salvo i 
diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni : 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e l scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi m  1,  , l'ordine senza 	órizzazione del Ministero. 

• 

2) 	  
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# 	
, tRE.-7-10.c'  L2 	..cAtt,txt 

Roma, 	2  3  Itm, i.gii 	 giR .  CDP-9L 
l a ' ' 
4. „,..,r 

 
attliol 	IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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si sistemano provvisoriamente in un appartamento non ancora 
ultimato e la somma destinata al viaggio di nozze dovrà es-
sere utilizzata per le varie rifiniture. Senonchè Salvatore, 
dopo un litigio con Marisa, esce di casa con la giacca di 
Romolo dove sono custoditi i soldi e, investito da un'auto, 
perde la memoria. Sulla macchina che lo ha investito c'è 
Alice, la proprietaria dei Grandi Magazzini, la quale si 
innamora di Salvatore e lo ospita nella sua villa. Riesce 
poi a farlo nominare direttore generale dei Grandi Magazzi-
ni dove lavora Romolo il quale, non sapendo che Salvatore 
ha perduto la memoria, cerca di chiarire la cosa e di ria-
vere i soldi. Falliti i suoi tentativi riesce a far assume-
re Marisa sperando che questa riesca a riportare Salvatore 
alla realtà. Ma questi, ormai inconsapevole del suo recen-
te passato con Marisa, se ne innamora e la chiede in sposa. 
Durante il pranzo .in casa di Marisa tutti i parenti cerca-
no particolari utili a fargli ritornare la memoria, ma sol-
tanto quando fa per andarsene, e sbatte la testa in una 
porta a vetri, la memoria gli ritorna improvvisamente e non 
vuol credere a quello che gli raccontano. Recatosi da Ali-
ce per mettere ìn chiaro la sua situazione familiare si sen 
te dire che non sarà più il Direttore Generale dei Grandi 
Magazzini. Anche Romolo viene licenziato dal nuovo diretto 
re e contemporaneamente arriva lo sfratto. Ai giovani spo-
si non resta che ritornare nella vecchia casa paterna con 
le speranze di un futuro migliore. 



• 

ON. PRESIDENZA MINISTRI DEL CONSIGIr0 DEI 

Idrezioae Gexerale per la Cinematografia 

R' o m a  

La sottoscritta s.p.a. Titaxua coi addio la 

Roma via Semmacampagaa 28 chiede che vexga, telogra— 

fate a tutte le Prefetture per autorizzare la pro— 

grammaaieas del film: 

POVERI MILIONARI 

Celi 000ervaaza 

Rima 9 aprile 1959 

entindenvr-; éori;ffircribt M111101103' :.,.*fica yeigme, tp.ffiefet4 4i Pf 4,1, LetLindo 
M. 5,11A7 z CIV, fEV. 

f 
elN, 

9,AZ  199 

V 
Prot. w.3 r 



Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO  il 	19 	or 	pel Circ. . N. 	 
Circuito su quale 

si deve fare 
l'inoltro 

di 	  all'Ufficio di 	Trasmittente 	 del telegramma 

Destieazion) Provenienza Num. Parale Data della 
iorno.mese 

i 

presentaz. 
toro tato utl 

Via Indie. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli. 	Il 	telegramma 	deve 	essere scritto 	con 
chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

Destinatario. 	... 	  

Destinazione ... 		  
TUTTI PREFETTI 

 	REPUBBLICA 	 
Testo 	  

FS 3 .43 	_ 

t' 
CO 

..2 

o ,. 
a 

..,_?.. 
... 	_ 	1.,..71 

.t....;› 

3.5.Ú/2.9. 
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"P.O.YERI 
VI-i— 

 

,,,,,<,„, 
 ',..ft 	 

ag  - SEN 
TORTA AU  

Li= 	4.7.:.... 

. 	, 
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. - 	> -773 

...IIIPECT. 
CRIZZASIi 

n 22I 

í ›s'  O Sb . 	.... 	 
ì0 	oN riAGRI.1  

• ' 

0....PROGR 
PROIEZI 

. LIO DES T 

.2-RE TARIO 

iAZI.Q.UE 
NE FILM  

PRO' 

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione 
N. B. — La firma dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene, 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO Circuito 
Spedito il 	.19 	or 	 pel (lire. N. 	 

sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
di 	  all'Ufficio di 	Trasmittente 	 del telegramma 

Destinazion2 Provenienza Num. Parale  Data della 
giorno-mese iore-mlnati 

I i I 

presentaz. Via Indie. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli. 	Il 	telegramma 	deve 	essere scritto 	con 

chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

Destinatario. 	... 	  

Destinazione ... 		  

Testo 	  

1̂ ‘ ITES ^al 

SE 

TORI  
 	TRE N TO 

"- ZA IMPE 

AOS.Ti-r.BQ 

NO PROGR 

ZUNO 	 

IL TAZ IO I\ 
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356/2 
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ORIA AUT 
IIILIOWrkIfl 

	. 	• 	  

RI ZZA.SI  
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O T TO SEG 
KAGRI1 

PROIEZIO 
O O ODES T 

-P-4  TAR IO  .  

TE FILM 
t PROVIN 

	,,.•1 

_ 
(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire Megrannni di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa tudica 

— La firma dovrà essere seguita dall indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

1)10D. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

MINISTERO 	  

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

FP.IODULARIO 
From. -  25 

(1) 

Collo 

dell'ufficio 

di 

accetta.. 

Bollo 

dell'Ufficio 

di 
accettazione 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 

per 

Ore 

Indicazioni eventuali. 

MOD. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

MINISTERO 	  

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

[
TiODULARIO 
P. - Prora. - 25   

(1) 

7k3ollo 

dell'ufficio 

di 

accettaz. 

Bollo 
dell'Ufficio 

di 
accettazione 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N 	  

di par. 	 

per 	  

Ore 

1.911122=- 



MODULAR IO 
P. C.M. -SPETTACOLO 56 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

1,11LA QUESTURA di 

R O M A 

FONOGRAMMA 356/29009  

TESTO: SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI 

PROIEZIONE FILM "POVERI MILIONARI" AMBITO QUESTA 

PROVINCIA. 

SOTTOSEGRETARIO 
MAGRI' 

TRASL'ETTE: )4)14J-414-

RICEVE: 

Ore: q , 

Data, 9-A. 
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