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DOMANDA DI REVISIONA' 

Adele Greco 	 Roma Il sottoscritto    residente a 	  
Via Sommacampagna 28 legale rappresentante della Ditta 	S  p.A. Titanus 

   

con sede in Italia a Roma 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 
della pellicola intitolata: 	ACCADDE AL PENITENZIARIO  

della marca 	Fortunia. Film 	 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione 

Lunghezza dichiarata metri     accertata metri c 	 
,:;,;»,,,:szpi. 	• 

DESCRIZIONE DEI TITOLI,  e  TTO 	LI 

Roma, li 

arIVN 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola o 
z 

la Titanus presenta:una produzione Fortunia Film realizzata 
da Felice Zappulla, per la Titanus Fort'inia:ACCADDE At'PENITENZIARIO 
con Aldo Fabrizi=Alberto Sordi=Mara Berni=Walter Chiari=Peppino de 
Filippo=Nino Besozzi=Mario Riva=Riccardo Billi= litri interpreti: 
Ignazio Balsamo=Rnrico Luzi=Turi Pandolfini=Carlo Romano=Natale 
Cirino=Tonio Nicotera=Memmo-Carotenuto=Augusto di Giovanùi=Attilio 
Bossio=Soggetto di Felice Zappulla=Sceneggiatura e dialgghi:Ruggero 
Maccari=Ettore Scola=Giovanni Grimaldi=Musiche di Nino Rota=Dirette 
da:Franco l errara=Edizioni nusicali Titanus=Direttore della Fotogra—
fia:Tonino -delli Colli (A.C.I.) scenogrsifia di Peppino Piccolo= 
Ispettore di produzione:Rnrico Bologna=Aiuto regista:Silvana Langini—: 
Raffaele Crivaro=Operatore Sergio Bergamini=Fonico:Giovanní Rossif:= 
Arredatore:Luigi-D'Andria=Montaggio:Adriana-Navelli=Segretaria di 
ddiziOnetAmbrogio Molterni=Truccatore:Romolo De Martino=Parrucchiera: 
Anna Cristofari=Segretario di produzione:Carmelo Zappulla=Aiuti 
Segretari di produzione:Raimpndo 'eriga—Francesco Stammelluti= 
Direttore di produz.Armando Grottini A.D.C.=I1 film è stato girato 
negli stab.Titanus su pellicola Gevapan=registrazione sonora su 
apparecchi Western Eletric =Il soggetto, gli avvenimenti,i personag—
gi di questo -film sono immaginari. Ogni rassomiglianza con persone 
viventi o vissute è puramente casuale.Regia di :Giorgio Bianchi 
La trama: Fatti e prsonaggi,parole e casi d'un braccio d'uno dei 
tanti penitenziari,dove un secondino, umano e comprensivolbuono ed 
indulgente, è il perno di figurde situazioni. che si esprimono con 
una propria individuazione indicativa dei caratteri, dei personaggi. 
delle vicende non sempre colpevoli e non sempre—tristi. 
La vita dei detenuti è la vita stessa del penitenziario:vittima e 
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	 DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

protagonista il buon Cesare, ilsecondino che cerca di aiutare 
tutti e di tutti comprende lo stato d'animo,che per tutti vuole 
trovare la parola buona e la giustificazione pronta.Che forse 
non osserva rigidamente il regolamento carcerazio,ma è l'interpre—
te della comprensività umana,al contrario del secondino di notte 
che conosce molto i regolamenti, ignorando l'umanità. 

Fra battute d'ilarità,situazioni di una comicità, irrefre—
nabile, ci si avvia al finale che si conclude con un ennesimo 
incontro di Alberto,autoelettosi custode del riposo notturno 
e di Cesare guardia smontante. 
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	 DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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f 
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del registro di Roma 

pel pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la Pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini di legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art 	 del relativo rego- 

lamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 aggiungere altri e di non alterarne, i n qualsiasi modo senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Vista la quietanza n. 

. 3  
k V'T  

3 	in data ce"yelor  Ricevitore del 

IL SOTTOSE 	•  IO DI STATO 

Roma, li 	 



S4111C iQD1 :aver:ulivo UFFICIO 	 - 

eQ„e,eant 94-e 	i tumm  

per lo Stato 	 L 

per aziende speciali . . • • 

L. 	 h k-, -(;n7-.  

IL PROCURATORE Addì, 
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TORE 
(C) 	

OTALE .  

IL P Addì, 	 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

- Cinematografia - 

elp • 	Commissione di revisione cinematografica 
di 10  grado. 

TITOLO DEL FILM O DEL DOCUMENTO 
REVISION ATO 
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CASA PRODUTTRICE 

METRAGGIO  ..t,1  /( 

Giudizio di massima per l'esportazione della pellicola nella co-
pia revisionata ed approvata il 

LA COMMISSIONE 
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REPUBBLI.k ITALIANA  

PRESIDENZA .DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 

Ufficio Ce;trale  

DOANDA DI REVISIONE  ' 	  

n sottoscritto Adele Greco residente a Roma - Via Somma- 

28 rappresentante d'ella S;P,a. TITAITUS con sede 

in Ita, la a ttoma aomanaa in nome e per ounuu uella h'oeieuu 

stessa la revisione della pellicola intitolata: "ACCADDE AL 

PENITENZIARIO" della-marca Fortunia Film dichiarando che la 

•ellioola stessa viene per la prima Volta sottoposta alla 

- 	, 
revisione. 

, 

(r rdl 	), 
Lunghezza dichiarata metri. 	 SA 	— 	" ' 
ROM!, li 

DESCRIZIONE DEI TITOLI SOTTOTITCr 	E SCRITTURE 

La Titanus,presenta: una produzione Fortunia Film realitzata 
--. 

; *una 	per la TitanusFortuniat_"ACCADDR_Ai,PE- 

NITENZIARIO con Aldo Fabrizi, Alberto Sordi, Mara_Berni, Wal- 

ter Chiari 	P idno De.Fi3ippot  Nino Besozzi, Mario Riva, 

Riccardo Billi,:Altri interpreti: Ignazio Balsamo, Enrico 

Luzi, Turi Pandolfini, C rlo RQUIWILO4 Natale Girino, Tonio 
105  \. 

Nicoteral  Memmo Carotenuto, Augusto di Giovanni 	Attilio,_ 	  
4113 4.‘  

_1. dio, Soggetto di Felice Zappulla - Sceneggiatuta e dialoghi: 

u 	ero Maccari, Ettore Scola, Giovanni Grimaldi - Musiche 

di Nino Rota dirette da: Franoo Ferrara - Edizioni Musicali 

Titanus - Direttore Mia Fotografia: Tonino Delli-Colli (ACI) 

./. 



Scenografia di  Peppino Piccaln,  Ispettore di Produzione: 

Enrico  Bologna  - Aiuto  Regista: Silmana-Manginil___Raffaele 

Crivaro - Operatore Sergio Bergamini -Fonico Giovanni  R 

si - Arredatore Luigi d'Andria  - Montaggio Adriana  Novell' 

Segretario di Edizione Ambrogio Molterni 	liruccatOre_R 

	 =io te Martino - Parrucchiera Anna Cristofari -,Segretar o 

di Produzione Carmelo Zappulla - Aiuti Segretari di Produ 

zione Raimondo-Seripa  Francesco Stammelluti. Direttore 

di Prodlizione  Armando  Grottini A.D.C. . Il Film è stato 

girato, begli Stab.ti Titanus su  pellicola Gevapan - Regi-

strazione sonora su apparecchi Western  Electric.  Il So 

to, gli avvenimenti, i personaggi di questo film sono imm 

ginari. Ogni rassomiglianza con persone viventi o vissute 

	  è puramente casuale. Regia di Giorgio Bianchi.  

LA. TRAMA  - Fatti 'e personaggi, parole:e oasi  d'un braccio 

d'uno  dei tanti penitenziari, dove un secondino, umano  e  

comprensiyo, buono ed indulgente, è il perno di figure e 

situazioni che si espripono con una propria„individuazion 

	indicativa  dei caratteri -dei perso:114gal delle viotaidaino  

sempres colnevoli e nan sempre tris-4.  

1,a vita  ds§idetenuti è  14 vita stessa del  penitenziario;  

vittima_e_p_rotagonista  il .-o.  Cesare, il_secondino,  che 

cerca di aiutare  tutti .e di,tutti comprende lo stato d' 

mo'che per tutti vuole trovare la:parolablióna  

s tifi cr-] zione pronta5 	  



frenabile. si  avvia_  al finale che si conclude con 

sipo incontro di AlbertoL  autoelettosi custode_dmi_riposo 

notturno e di Cesare guardia  smontante. 	 

Vista la auietanza n° 	in data 	del Ricevitore_del 

Registro di Roma comprovante l'eseguitolnagmmAnto,flAllA 

Forse non osserva rigidamente il regolamento caroerario 

ma  -è  l'interprete della-comprensività limarla, al contrai:io_ 

_del secondino di-zotte-Che-canosoemolto b 

ti,  ignorando  l'umRnità. 

Fra batture d'ilarità, situazioni di una comicità. irre- 

tassa dovuta in Z. 

Esaminata la pellicola  

NULLA OSTA per la rappresentazioneaLte.rmini di legge 25 

Giugno1913 n° 285  e dell'art. 	del relativo _reg_ola- 

Mento salvo il  disposto dell'art. 14 della legue 	uai di 

ti 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 iltitolol  i ototit li 

e le scritture della pellicola, di non aggiungerne  altri 

quadri e di non alterarne, In qualsiasi modo senza autor z- 

zazione del Ministero 



IL SOTTO SEGRETARIO DI STATO 

Roma, li 



S. R. L.  

VIA DELLA MERCEDE 21 - TELEF. 687715 - ROMA 

Roma, li  10 ottobre 1955 

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo-Cinematografia 

ROM A 

Film " ACCADDE AL PENITENZIARIO "- 

Ci pregiamo informare che cono state attenuate le battute a pag.2 

del copione e precisamente le frasi: "No.. so cinquecento! Ma non 

l'ho detto mica così per ..." 
11 Tenga...tenga..tenga.." 
11 Sì, lo so, ma adesso non ho il resto" 
11 Niente per carità... Per seicento lire tenga " 

No so cinquecento 
11 Beh, va bè, so cinquecento...tenga 
11 Beh, allora? 
11 Tenga! e se li beva alla mia salute. Addio Cesare" 

Sono state cambiate le battute a pag.6: " Perchè tanto saranno le 

ultime. Adesso ho incontrato il capo... M'ha fatto una • 	11 

E' stata attenuata la scena che riguarda il pagamento del pollo. 

E' stata eliminata la seconda parte della scena tra la guardia e 

De Filippo nell'interno del ristorante e precisamente sono state es lu- 

se scene e battute da quando si incomincia a parlare del coltello ala 

fine. Dopo si vede solo la parte finale quando la guardia arresta 

Filippo e lo porta fuori del locale. E' stato eliminato così quanto 

appare a pag.53,54,55 che riguarda il dialogo tra la guardia e De Filippo. 

Con ogni osservanza. 	 FORTUNIA FILM 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
( .'t r. .klire 	ppalla) 
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Roma li 	10 Ottobre 	19  35 

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale per la Cinematografia 
ROMA 

FTIM: "ACCADDE AL PWITENZIARIO" 

In riferimento al film a margine Vi comunichiamc che : 

- dalle co-ce è stata tolta la seconda parte della scena in cui la guardia discute 
con De Filippo e nel corso della quale questa gli fa vedere il coltello, minac- 
cia di dargli uno schiaffo, lo chiama cretino etc. 	ed è stata alleggerita la 
scena del pollo ed altre parti in cui il secondino s'incaricava di portare gene-
ri varii ai detenuti. 

Inoltre è stata ridotta la scena finale del secondino che fa salire sulle sue 
spalle un detenuto e precisamente togliendo la parte in cui il secondino dà una te-
stata al muro allorquando il dete to sale sulle sue spalle. 

Il metraggio del film or- risulta di mt.2716. 

Con osservanza. 

(7) 



FILM "ACCADDE AL PENITENZIARIO" 

1L1Vt NAZli:IALE A7339 ALI A 1>Rnik25.2tOg >et›,z,  L. 

h CONTRiE'›UJO DEL 10Z i O AL CONTRi bti IO  

0., 2.  tni ultimo comma dell'art.14  della legge 29 .12 - 1949, n*  953) 
p.  IL DIRETrilx:3,11-8rENERALI 
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ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  t  INIS R 

Direzione generale per la Cinematografia 

Roma 

La sottoscritta Adele 	z 	• 	•  -  i  : 	• ' 	• 4  

Bella S.p.A. Titanus t  

duplicati del 

che le vengano rilasciati No 
. 

_--' 

-v iato del film: 3 I t i b 

ACCADDE AL PENITENZIARIO 

Con osservanza 

Roma 

dr 

._..-v/ 



Protocollo N. ....... 1 974_49 
REPUBBLICA 

	
ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Titolo: ACCADDE AL PENITENZIARIO 

	

i dichiarato 
	

Marca: FORTUNIA FILM 
Met raggio 

	

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Titanus presenta: una produzione Fortunia Film rea-

lizzata da Felice Zappulla, per la Titanus Fortunia: ACCADDE 

AL PENITENZIARIO con Aldo Fabrizi _ Alberto Sordi _ Mara 

Berni - Walter 'Chiari _ Peppino De Filippo - Nino Besozzi -

Mario Riva _ Riccardo Billi — Altri interpreti: Ignazio Balsa-

mo _ Enrico Luzi - Turi Pandolfini _ Carlo Romano - Natale 

Cirino 	Tonio Nicotra - Memmo Carotenuto - Augusto di 

Giovanni _ Attilio Bossio — Soggetto di Felice Zappulla —

Sceneggiatura e dialoghi: Ruggero Maccari - Ettore Scola - 

Giovanni Grimaldi — Musiche di Nino Rota — Dirette da: 

Franco Ferrara — Edizioni Musicali Titanus — Direttore della 

Fotografia: Tonino delli Colli (A.I.C.) 	Scenografia di Pep- 

pino Piccolo — Ispettore di produzione: Enrico Bologna —

Aiuto regista: Silvana ,Mangini - Raffaele Crivaro — Opera-

tore' Sergio Bergamini — Fonico: Giovanni Rossi — Arre-

'datore: Luigi D'Andria — Mcntaggio: Adriana Novelli — Se-

gretario di edizione: Ambrogio Molterni — Truccatore: Romolo 

De Martino — Parrucchiera: Anna Cristofari — Segretario di 

produzione: Carmelo Zappulla — Aiuti segretari di produzio-

ne: Raimondo Seripa _ Francesco Stommelluti — Direttore di 

produzione Armando Grottini (A.D.C.) — Il film è stato girato 

negli stabilimenti Titanus su pellicola Gevapan - Registra- 

zione sonora su apparecchi Western Eletric — Il soggetto, gli 

avvenimenti, i personaggi di questo film sono immaginari. 

Ogni rassomiglianza con persone viventi o vissute è pura-

mente casuale. Regia di: Giorgio Bianchi. La trama: Fatti e 

personaggi, parole e casi d'un braccio d'uno dei tanti peni-

tenziari, dove un secondino, umano e comprensivo, buono ed 

indulgente, è il perno di figure e situazioni che si espr)mono 

con una propria individuazione indicativa dei caratteri, dei 

personaggi delle vicende non sempre colpevoli e non sempre 

tristi. 

La vita dei detenuti è la vita stessa del penitenziario: 

vittima e protagonista il buon Cesare, il secondino che cerca 

di aiutare tutti e di tutti comprende lo stato d'animo, che per 

tutti vuole trovare la parola buona e la giustificazione pron-

ta. Che forse non osserva rigidamente il regolamento carce-

rario, ma è l'interprete della comprensività umana, al contra-

rio del secondino di notte che conosce molto i regolamenti, 

ignorando l'umanità. 

Fra battute d'ilarità, situazioni di una comicità irrefre-

nabile, ci si avvia al finale che si conclude con un ennesimo 

incontro di Alberto, autoelettosi custode del riposo notturno 

e di Cesare guardia smontante. 

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3278, quale duplicato 

sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di nen sostituire i quadri e 

le scene relative, di non aggiungerne altri e non alterarne, in qualsiasi modo l'ondine senza <autorizzazione del Ministero 

„.  Onisidare 1at bathatas “pirohé tanto carenza 14, tgtimp Ad***0 ho lachn, 
trate $1  salis• • il 11414 f*tt lairtal • a */ • 

A Vi EMMAre ish ~Sa del piii~ 	• 	 ra kornto)"/ 
FILM NAZIONALE 	ALLA P7,032A1MAZIONE OBBLIGATORIA, 

AL CONTRIBUTO DEL 1r,", 	22',ITPi3UTO SUPPLEMENTARE DELL'8% 
ROMA li 	  

.,,, 7 il°  .Zó  ed ultímo comma cari .  U::T.141131fa keggl 23-12-139, n' 953) 
Q  Lin,. 056 	 p. IL 1.>IR1 -  rcwsk: 

Il Sottosegretario di Stato 

Fio 	firusasca 

 

 

del nulla osta concesso 	 

.411« 	 In. • 



(SEGUONO CONDIZIONI) 

Eliminare la 2A  parte della scena tra la guardia e De Filippo nelle 
interne del ristorante e precis 	Vilislano escluse scene o battute 

da quIndo si incomincia a par 	ol coltello alla fine. 

Dopo si deve vedere solo la p u1 	e quando la guardia arresta 

De Filippo e lo porta fuori d 	o 
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ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLI 	DEI _,.IN1STRI 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Roma 

g/  
La sottoscritta Adele Greco chiede per conto 

£ i 

della S.p.A.altanus, che le vengano rilasciati

irt

l 

tdu_plicalti del visto ministeriale del film: ,N í l 
ACCADDE AL PENITENZIARIO 

1 

Con osservanza 
a  g e Ziteanuel__ 
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Titolo: ACCADDE AL PENITENZIARIO 

4,y 7.. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

dichiarato 

Metreggio 

1 accertato 	 

Marca: FORTUNIA FILM 

c, 9 

 

Protocollo N....._....... 

ce- t 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

La Titanus presenta: una produzione Fortunia Film rea-

lizzata da Felice Zappulla, per la Titanus Fortunia: ACCADDE 

AL PE.NITENZIARIO con Aldo Fcbrizi _ Alberto Sordi _ Mara 

Berni - Walter Chiari _ Peppino De Filippo - Nino Besozzi -

Mario Riva - Riccardo Billi — Altri interpreti: Ignazio Balsa-

mo - Enrico Luzi - Turi Pandolfini .. Carlo Romano - Natale 

Cirino 	Tonio Nicotra - Memmo Carotenuto - Augusto di 

Giovanni _ Attilio Bossio — Soggetto di Felice Zappulla —

Sceneggiatura e dialoghi: Ruggero Maccari - Ettore Scola -

Giovanni Grimaldi — Musiche di Nino Rota — Dirette da: 

Franco Ferrara — Edizioni Musicali Titanus -- Direttore della 

Fotografia: Tonino delli Colli (A I C.) — Scenografia di Pep-

pino Piccolo — Ispettore di produzione: Enrico Bologna —

Aiuto regista: Silvana iMangini - Raffaele Crivaro — Opera.. 

tore! Sergio Bergamini — Fonico: Giovanni Rossi — Arre-

datore: Luigi D'Andria 	Montaggio: Adriana Novelli — Se- 

gretario di edizione: Ambrogio Molterni — Truccatore: Romolo 

De Martino — Parrucchiera: Anna Cristofcri — Segretario di 

produzione: Carmelo Zappulla — Aiuti segretari di produzio-

ne: Raimondo Seripa _ Francesco Stctnmelluti — Direttore di 

produzione Armando Grottini (A.D.C.) — Il film è stato girato 

negli stabilimenti Titanus su pellicola Gevcr:pan - Registra- 

zione sonora su apparecchi Western Eletric — Il soggetto, gli 

avvenimenti, i personaggi di questo film sono immaginari. 

Ogni rassomiglianza con persone viventi o vissute è pura-

mente casuale. Regia di: Giorgio Bianchi. La trama: Fatti e 

personaggi, parole e casi d'un braccio d'uno dei tanti peni-

tenziari, dove un secondino, umano e comprensivo, buono ed 

indulgente, è il perno di figure e situazioni che si esprimono 

con una propria individuazione indicativa dei caratteri, dei 

personaggi delle vicende non sempre colpevoli e non sempre 

tristi. 

La vita dei detenuti è la vita stessa del penitenziario: 

vittima e protagonista il buon Cesare, il secondino che cerca 

di aiutare tutti e di tutti comprende lo stato d'animo, che per 

tutti vuole trovare la parola buona e la giustificazione pron-

ta. Che forse non osserva rigidamente il regolamento carce-

rario, ma è l'interprete della comprensività umana, cl contra-

rio del secondino di notte che conosce molto i regolamenti, 

ignorando l'umanità. 

Fra battute d'ilarità, situazioni di una comicità irrefre-

nabile, ci si avvia al finale che si conclude con un ennesimo 

incontro di Alberto, autoelettosi custode del riposo notturno 

e di Cesare guardia smontante. 

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3278, quale duplicato 

del nulla osta conceesocié.
5..ar T. 1955 	 

sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitrli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e 

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

Caubiare la battuta: "perchè tanto saranno  le  ultime. Adesso  ho  in-
contrato  il  capo0.01Pha fatto una...". 

Attenuare la scena del pagamento del pollo. 
FU-

NAZIONALE AMMES30 ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA, 	Il Sottosegretario Si Stato 

ROMA li 	 

nto Brusasce 

VEDI RETRO)./.. 
AL CONTRIBUTO DEL 10% F D AL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DELL'8% 

defila ìeg .p.,  29 -12 -1949. n.° 958)- 
p. IL lilia.TTORE GENERALE 

7_ AGO, 1957 
• 110.1.51i ............... 



ONOCONDI 

illediearle la 2~ partii 4 Ila eeena tra la guardia e Di Filippo nello 
interno 461:-**itorastr • precisamente sano escluse ~né o battute 
da quando 91 íneeninoia a parlare del coltello alla fine. 
làope si deve ~or* solo 1 parte finale quando la guardia arresta 
De Filippo  e lo porta fuori del 10oale. 
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01.1.1g MISTERO ma.., TUErs-g0 E DELLO ':. 

Direzione Generalo dello epe 4. tuono 

i st V. A 

Si autorisia la bort:141i eaa Paolo Pile* a zia. 

obil~ per_pmria oonts i 'visti di *ensure per le ~le 

inA6Aan, del fila : "ACCADDE AL PENITENZIARIO" 

 	2iiitint: muluti• 

Rame 27 Se t; ',, onore 1961 

eSr--7, •,, 	,,,,, , 	e  
I  `j, 	• 	 ' (.,.. 	 , 

iffg9f0Fr-i  

• 
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MINISTERO DEL TURISMO E. DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia - Via della Perratella, 51 - Rai;AA 

La SAN PAOLO FILM - residente in Ràma - Via Por 

tuense, 746 - chiede a codesto on.le Ministero il 

rilascio di n° 	nulla-osta di proiezione in pub= 

blico del film: 

"ACCADDE AL PENITENZIARIO" 

a passo ridotto 16mm. 

La SAN PAOLO FILM, proprietaria dei diritti di 

sfruttamento a 16mm. del film sopra citato, dichia 

ra sotto  la propria responsabilità  che tutte le co  

pie a 16mm. del film sono assolutamente identiche 

all'originale 35mm. per il quale è stato  rilascia  

te il visto di censura n*19729 del  5.10.1955. 

La SAN PAOLO FILM dichiara inoltre che tutte le 

	copie a 16mm. per le quali  villagsmoirichiesti i pre 

senti nulla-osta di  censura, sono  stampate su mate  

riale ininfiammabile. 

Con osservanza. 

Roma,  étY  
SAN PAOLO FILM 

	 _____Diegno_NLGEIMALE 

Vi,/ tuona 746 
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Roma,24 DTT 	1961 
	 us\ gcb ' 	p. C. 

(Dr. G. de 

E 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "ACCADDE AL PENI TINTZIARI O " ( a 1 6 rim  

dichiarato  1.090  

accertato 	
10 	9 O  Metraggio 

	 \\*  t‘  
44 e" 

.10  I  IDI  t 01' aircanì!..0N  

La Titanúls pr,3senta: una p 
pulla, per la Titanus Fort 
Alberto Sordi, Mara Berni, 
Mario Riva, Riccardo Dilli, A 
Turi Pandolfini, Carlo Romano 
fiuto, Augusto di Giovanni, Atti 
neggiatura e dialoghi: Ruggero i 
Musiche di Nino Rota, Dirette da 
Direttore della fotografia Tonino Delli Colli (A.I.C.) - Scenografia di PeL 
pino Piccolo, Ispettore di produzione Enrico Bologna, Aiuto regista Silvana 
Mangini, Raffaele Crivaro, Operatore, Sergio Bergamini, Fonico Giovanni Ros 
si, Arredatore Luigi D'Andria, Montaggio Adriana Novelli, Truccatore Romolo 
De Martino, Parrucchiera Anna Cristofari, Segretario di produzione Carmelo 
Zappulla, Aiuti segretari di produzione Raimondo Seripa, Francesco Stommel= 
lutti, Direttore di produzione Armando Grottini (A.D.C.) - Il film è stato -
girato negli stabilimenti Titanus su pellicola Gevapan - Registrazione sono 
ra su apparecchi Western Electric - Il soggetto e gli avvenimenti, i perso.  
naggi di questo film sono immaginari. Ogni rassomiglianza con persone viver._ 
ti o vissute è puramente casuale. Regìa di Giorgio Bianchi. 
LA TRAMA - Fatti e personaggi, parole e casi d'un braccio d'uno dei tanti 
penitenziari, dove un secondino, umano e comprensivo, buono ed indulgente, 
è il perno di figure e situazioni che si esprimono con una propria indivi= 
duazione indicativa dei caratteri, dei personaggi delle vicende non sempre 
colpevoli o non sempre tristi. La vita dei detenuti è la vita stessa del 
penitenziario: vittima e protagonista il buon Cesare, il secondino che cer 
ca di aiutare tutti e di tutti comprende lo stato d'animo, che per tutti 
vuole trovare parole buone e la giustificazione pronta. Che forse- non ossea 
va rigidamente il regolamento carcerario, ma è l'interprete della compren=-  
sività umana, al contrario del secondino di notte che onosce molto i rego 
lamenti, ignorando l'umanità. Fra ttute d'ilarità situazioni di una co= 
micità irrefrenabile, ci si TO Qt  finale che sconclude con un ennesi= 
mo ine'cntre di Alberto, 9Nl ege 90M'sA,custode del notturno e di Ce= 
sare guardia sTilont940 R\VO 9N .y\o0 %91- 

«0 
eti 

05- 	
\3 	r0\,?°,àì\t 	

e, ,95 	• \ .12a. 

C•  rs/ 

z, u 	2ortuna Film realizzata 
a: ACCADDEPENITENZIARIO 

lice ZaL 
Aldo Fabrizi, 

ter 	Peppino De T2:1-171Dpo, Nino Besozzi, 
tri5interp . ->Igna.z,ib Balsamo, Enrico Luzi, 
Natale ino 	mio Nicotra, Merano Carote= * 
io w..ssio 	oggetto di Felice Zappulla, Sce 
oca 	Ettore Scola, Giovanni Grimaldi, 
anca Ferrara, Edizioni MusiOali Titanus, 

•kítA il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 

a te/line 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 nen, modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
scene re-Iati-Ve di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2ì  Cambiare la battuta: "perchè tanto saranno le ultime. Adesso ho incon-
trato-  il eapoI.0 M'ha fatto una...". 
	Attenuare la scena 	del 	pagamento del 	pollo. 

IL SOTTIVEGRETARIO DI STATO 
Ant<> 45' ri14-aisce 

(VEDI 	RETRO 	 



(SEGUONO 90NDISIONI) 

Eliminare la 2" parte della scena tra la guardia e De Filippo 
nell'interno del ristorante e precisamente siano escluse scene 
o battute da quando si incomincia a parlare del coltello alla 
fine. 

Dopo si deve vedere solo la parte finale quando la guardia ar-
resta De Filippo e lo porta fuori del loca 

=0=0=  



	 MINISTERO DEL TURIAMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia.  

La UNJIONE FILMISTICA ITERNAZIONALE s.r.l. (U.F.I.) 

-sedente—in-Roma Via-Poi 

chiede 

w 

2 3 LUG 1979 

rilascio di n.12 (dodici) nulla -osta di proie= 

zinne in pubblico del film  parmat.  qq  

ACCADDE AL PENITENZIARIO 

per il  quale è stato ril asciato il visto di cen  

s'ira 1.19729 del 5.10.1955? 

La-sottoscritta 	dichiara di essere la unica 

e sola titolare-,proprietaria d i diritti di sfrut 

tamento nelle sale cinematografiche e che tutte 
	_23 ItIG. 19Pl 

le eopie_del film per i quali sono richiesti i  

Visti censura  sono stampate su materna ininfiaMm 

_Caln_esservanza 

_1~w 23 Miglio J.976 

s. r. li 
15 	ritATORZ UMANI 

-414  00424' 
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19729.. 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: .'."ACCADDE_AL_PENITENZIARIO"tql"MOMMi) 	  

Metraggio dichiarato 4.043 T . 3  
Met 	io accertato  	

1 
ragg 	 Marca : FORTUNIA FlLttit 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Titanus presenta : una produzione Fortunia Film realizzata da Felice Zap-
pulla, per la Titanus Fortunia : ACCADDE AL PENITENZIARIO Icon Aldo Fabrizi 
Alberto Sordi, Mara Berni, Walter Chiari, Peppino De Filippo, Nino Besozzi, 
Mario Riva, Riccardo Billi, altri interpreti : Ignazio Balsamo, Enrico Luzi, 
Turi Pandolfini, Carlo Romano, Natale Cirino, Tonio Nicotra, Memmo Carote-
nuto, Augusto di Giovanni, Attilio Bossio, Soggetto di Felice.Zappulla, Sce-
neggiatura e dialoghi : Ruggero Maccari, Ettore Scola, Giovanni Grimaldi, 
Musiche di Nino Rota, Dirette da Franco Ferrara, Edizioni Musicali Titanus, 
Direttore della fotografia Tonino Delli Colli (A,I,C,) - Scenografia di Pep-
pino Piccolo, Ispettere di produzione Enrico Bologna, Aiuto regista Silvana 
Mangini, Raffaele Crivaro, Operatore Sergio Bergamini, Fonico Giovanni Rossi, 
Arredatore Luigi D'Andria, Montaggio Adriana Novelli, Truccatore Romolo De 
Martino, Parrucchiera Anna Cristofari, Segretario di produzione Carmelo 
Zappulla, Aiuti segretari di produzione Raimondo Seripa, Francesco Stommel-
lutti, Direttore di produzione Armando Grottini (A,D,C,) - Il fil è stato 
girato negli stabilimenti Titanus su pellicola Gevapan - Registrazione so-
nora su apparecchi Western Electric - Il soggetto e gli avvenimenti, i per-
sonaggi di questo film sono immaginari. Ogni rassomiglianza con persone 
viventi o vissute è puramente casuale. Regìa di Giorgio Bianchi, 
LA TRAMA - Fatti e personaggi, parole e casi d'un braccio d'uno dei tanti 
penitenziari, dove un secondino, umano e comprensivo, buono ed indulgente, 
è il perno di figure e situazioni che si esprimono con una propria indivi-
duazione indicativa dei caratteri, dei personaggi delle vicende non sempre 
colpevoli e non sempre tristi. La vita dei detenuti è la vita stessa del 
penitenziario : vittima e protagonista il buon Cesare, il secondino che cer-
ca di aiutare tutti e di tutti comprende lo stato d'animo, che per tutti 
vuole trovare parole buone e la giustificazione pronta. Che forse non esser-
va rigidamente il regolamento carcerario, ma è l'interprete della compren-
sività umana, r al contrario del secondino di notte che conosce molto i rego- 

Si rilascia il presente NULLA-OSTA  gua,l e duplicato del nulla-osta concesso il 	5 ott. 1955 
a termine dell'art. 14 dela 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 Alba alcuna il titolo, i sottotitol' e le scritture del 	pelli 	 n sostituire i quadri e le scene 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne. in quilsiasi autorizzazione del Ministero. 

21 
 Cambiare la battuta : "pere è tan 

Attenuare 	 la scena-del-pagam 	elo  Vuto 	Nrine 	 (vedi retro. 
Roma. 	 il i)' m0 .--- -- n ...-zie.e 

ivisiolle  r,e7Z;AVottosegretario di Stato 
dirottare e::  

Crlern''11.2-Ir c'.., .̀:0 Calzbfia 

le ultime. Adesso ho 
e 

incon- 
trato il capo 	M'ha fatto 

STAMPATI ?ER Ma:  MAFIA 
Via Morgagni, 25 - 00161 Roma - TM. 867.626 

"reatTei- 



lamenti, ignorando l'umanità. Fra battute d'ilarità, situazione di una 
comicità irrefrenabile, ci si avvia al finale che si conclude con un 
ennesimo incontro di Alberto, autoelettosi custode del riposo notturno 
e di Cesare guardia smontante. 

FINE 

e 	- 

(Seguono condizioni) 

Elimina'reAa 2A  parte della scena tra la guardia e De Filippd nel- 
-l'interno dél' ristorante e:precisamente siano escluse scene,o bat-
tute da quando si incomincia a parlare del coltello alla fine. 

Dopo si deve vedere solo la parte finale quando la guardia arresta 
De Filippo'e lo porta fuori del locale. 

I • 
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Roma li 	Ianttobre 	 19 

SPETTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale per la Cinematografia 
Roma 

film: ACCADDE AL PENITENZIARIO 

Vi preghiamo voler far telegrafare a tutte le Prefetture della 
Repubblica per autorizzare la programmazione del film in oggetto. 

Vi preghiamo inoltre di fare un fonogramma alla questura di 
Roma per autorizzarne l'uscita della pubblicità* 

Distinti saluti 
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TRASMETTE 

RICEVE (A, 

O r e 

Moo. 845 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

FONOGRAMMA N. 19729  

PREFETTURA 	ROMA 

QUESTURA 	ROMA  

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA 
AUTORIZZASI PROIEZIONE FILM "ACCADDE AL PENITENZIARIO".  
AMBITO QUESTA PROVINCIA (.) 

SOTTOSEGRETARIO BRUSASCA 

DATA 



   

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

Indicazioni di urgenza Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

     

Spedito il 	 19 	 ore 	 pot circuito N.  	all'ufficio di 	  Trasmittente 	  

Qualifica DESTINAZIONE PROVE:\ ENZA 	NUM. PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese 	Ore e minuti 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

TUTTI PREF' ETTE REPUBBLICA 

19729 = SENZA IMPEGNO PROGRAIBIA Z 1 ONE OBBLIGATORIA  

	 AU T ORIZ Z ASI ,PROIEZI ME FILM  "  AC CADDE. AL ...P.EN I TENZ IARI O " 	  

	 AMBITO C ODESTA PROVINCIA- )  

SOTTOSEGRETARIO BRU SASCA. 

(1102151) Rich. 11 del 1953 - I9t. Poligr. Stato - G. C. (c. 50.000) 



Qualifica NUM. 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmi tenie 	  

DESTINAZIONE PROVE ENZA PAROLE 	DATA DELLA missmerazionir Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese I Ore e minuti 

SOTTO.;1419 TAR   	A 	  
• 

2017 

p• 
ArA. • 7W 

71!..." j• h 

51) Rich. 11 del 1953 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (e. 50.000) 

MOD. 83 

 

PRESIDENZA,' DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

 

Indicazioni di urgenza Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

QUESTORI AooTA Trtsno ie  »Qua° 	 

1972$ 2t;SZA URANI PROORAWL.ZION OB IG„TORI, 

	 AUTORZZZAta PRO1121.1.11g 	l'ACC14D1)/ír 	PAti 	7-1 
	 A /31TO 1,04.„ 3WA 	(1•-) 	  



MOD. 8 4 5 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

ALLA PREFETTURA DI 
ROMA 

e, p.c. 

ALLA QUESTURA DI 
ROMA 

19729 — NULLA OSTA PU13BLIC IT A ' RELAT IVA AL FI LM "ACCADDE AL PENITEN—

ZIAR IO". 
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data 
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SOTTOSEGRETARIO 

BRUSASCA 

I. 



ACCADDE AL PENITENZIARIO 
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