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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta 	20....T1... 	Ce.xtuzy 7ox 	  residente a 	Roma 	  

Via 	$, Susanna 12 	domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	 La Fauni,£11.41` Sullivan 	  

della marca : 	20 	Th. 	Century 	Fox 	  

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

(  Lunghezza dichiarata metri  	3j 	accertata metri 	 

20 Th.'Century Fox 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista : Lloyd Bacon 

Protagonisti : Anne Baxter = Thomas Mitchell a  Selena 

Royle a  Trudy Marshall 

't-1  DIC. 1945 	 19 	 Roma, li 



4.  

Roma, li 

IL S • T SE RETARIO 

V. rimar  •  INNLA 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

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 della 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 condizione 

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

„— 



N. 546 
della matrice 

Mod. 72-A 

AMMINISTRAZIONE DEL  

UFFICIO 	•  Articolo N. 	 

del 

di 41.tti 54 - ISM 	 
Il Signor 

7,4Lovm--  ran—e:17-- ha pagato Lire 

Pcr 

Addì 	 .9.« 	Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 
II Capo Ufficio 

t;z1 N. Totale L. 



per 
	 r 

AMMINISTRAZIONE DEL 	 

UFFICIO 	Articolo N. 
del 	Melo 	2r4; 	8 

',Signor 

ha pagato Lire et«,17; ?-er,ts.04 4:9  

	 i  

4 

Per l'azienda dello Stato .... L. 	....... Acidi 

Il Capo Ufficio 
Per le aziende speciali 	 

4 

N. JTotale L. _1./ .4 	 

• 

della matrice 
Aro& 72-A 



Con osservanza, 

PARVA FILM 

PARVA FaMS 
L' 	 Unico 

...(79/-2, 

»Ma 7iirn 
ORGANIL'YIZIONE CINEMATOGRAFICA 

PER II PASSO RIDOTTO 

ROMA 
	

roana 	 27/12/48 

ON. DIREZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale per lo spettacolo 

ROMA 

Si prega dodesta On. 
il Visto di programmazione 
di produzione Century Fox. 

Il Visto si richiede 
• integralmente au pellicola 

Direzione Generale di voler rilasciare 
per il film " La famiglia Sullivan " 

per copia in formattb 16 m/m. stampata 
all'acetato di cellulosa (ininfiammabile).  



Nh 	di Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO 
	

Formato 1GmAn. 

dichiarato 

Metraggio 
accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Ihterpreti principali: /une Baxter Thomas :itchell 

;Joyd Bacon 

il film narra la storia di questa famiclis americana 
dalla nascita del primo figlio via via fino al cesto: cinque fra-
telli eà una sorella. I cinque ratazzi, esuberfoiti di vita, ne 
colbinuno di tutti i colori; sere 1.L4iti essi portano ovunque 
,il tino della loro gaia spensier: 

Gli axni pasano e i 'fluilivz,n", orami giovanotti si offac-
cigno alla vita: il più gran& è un appassionato motociclista; e 
il più giovane, ancora studente, ai innamora e si sposa. :a la 
turatene resta più unit che r i; i cinque fratelli sono sempre 
indivisibili. E quando il loro paese viene proditoriente attac-
cato, decidono innediatamnte di arruolarsi volontari. In una azione 
nel Pacifico la loro novo viene colpita e i einuc fratelli - come 
io erano sempre stati in vita - si trovano uniti anche nell'eroico 
estremo sacrificio. 

Aur ,3rizzazione valida 

per pellicole 

ininfiammabili 
	

:5 ir• 

,,,w,,,,Ii:Iii.,S7123~~11~1~911,111.1~1"1""1101021001.1"."`"1"."9"."" 

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

nulla-osta concesso 	.12 • /74 sotto l'osservanza delle presenti prescrizioni: 

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

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

2) di stampare il film su pellicola ininfiammabile. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Roma, il 

 

(311..1)49. 	 

 

  

  

Marca: . '-,entury 'ox 



i i 	 • 

S. R. L. 

CINEMATOGRAFIA passo 16 mm. 

Sede Cantrale: MILANO 
Piazza S. Angelo 2 - Tel 6 832 

.EA/Prot . N.53.*.5.0. 
Direzione Gene aie 

C,P.C. 367803 

TELEGR.: ANGELICUMFILM - MILANO 

Milano, li  6 Febbraio 195D .... 

O!. 
	 4 

P IDENiA CONSIGLIO MINISTRI 
UFF CIO CENTR 	PER LA CINEMATOGRAFIA 
R 0 DI A 

Quali esclusivsti di particolari zone per la distribuzione 
del passo 15 mm/ Vi saremo grati se vorrete rilasciarci con 
cortese sollecitudine e debitamente vistate N. co ie 
nulla osta per la cirmlazione del film LA 	 SUI= 
=VAN, in 16 mm/ della lunghezza di m1.1300 circa. 
Delle suddette copie vogliate trattenerne una per il Vo= 
stro archivio. 
Ma attesa di cortese e sollecito riscontro vogliate gra= 
dire distinti saluti. 

ANGELICO 1 MUM S. r.. 
CAmmIstr 	Pcicgato 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINI 

279 

27 9 
„oni e p„t' L., 

6'..o 
z•., 
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(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: 
	LA FAMIGLIA SULLIVAN 	Formato 16 mm/ 

dichiarato 	1500 Metraggio 
accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti Principali:— Anne Baxter; Thomas Mitchell 
REGIA:— Loyd Bacon 

T RA M A 

Il film narra la storia vera di una famiglia americana dalla nascita del 
primo figlio e via via sino al sesto.Cinque fratelli ed una sorella. I 
cinque ragazzi, esuberanti di vita, ne combinano di tutti i colori; sem= 
pre 'uniti essi portano ovunque il tono della loro paia spensieratezza. 
Gli anni passano e i Sullivan, ormai giovanotti si affacciano alla và= 
ta: il più grande 4 un appassionato moticiclista e il più giovane, ancora 
studente si innamora e si sposa. 
_Ma la famiglia resta più limita che mai. I cinque fratelli sono sempre in= 
divisibili. 

quando il loro paese viene proditoriamente attaccato, decidono immedia= 
tamente di arruolarsi volontari. 
In un'azione nel pacifico la loro nave viene colpita e i cinque fratelli, 
~e lo erano stati in vita, si trovano uniti anche nell'estremo eroico 
sacrificio. 

nIMIERRI~. ,--~MemeeN~ 

Autor' n;'. ,:' u. z i o rà - v e 

, 
s o I o 	r pe )  .1  i  r' 

	

,,... 	. 

ininfi n roma bili 
:,,,2011111~1111~,  

Si rilascia il presente nulla osta, a, termine dell'art. 10 dei regolamento 24, settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 1 9 

- i  11 di non modificare in guisa alcuna ilti9o.45  titolo, 	sottostioto
ttloi le'oslseervscarnizttaurdeeldleelisaegupeenlitiicoplare,scdiiizinoonni: 

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°)   
	c- C.  
04 «P(1141 	 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

U. TERENZI - ROMA 

Marca Century Fox 

Roma, li 	2  5 FEB. 1950 	(°«‘. 



( SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA ) 
	 MARCA  DA  BOLLO 

TITOLO : 
	"LA FAMIGLIA SULLIVAN" 

dichiarato 	 
Metraggio 

t accertato 3175 Marca UNION FILM — Distri 
FOX FILM — Produzione 

N. 
'h_St 	REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: Lloyd Bacon — Int.Anne Baxter — Thomas Mitchell — Selena Royle 

Questa è la storia di una tipica famiglia americana,i Sullivans,dei 5 famosi fratelli 
la cui devozione uno per l'altro e per la loro Patria hanno commosso la Nazione —del 
padre,della madre e della sorella Genoeffa—di Caterina Mary che diventò in spirito u= 
na Sullivan non appena ne prese il nome.E come essi divennero, in un periodo glorioso, 
una famiglia di grandi americani. 
Per quanto viene ricordato da papà Sullivan e dalla madre il film ci riporta alla fan= 
ciullezza dei loro figli:Giorgio,Francescà,Matt,Giuseppe ed il piccolo Alfredo.La loro 
sorella Gen è sempre presente. 
Episodio dopo aoisodio,noi vediamo i ragazzi crescere,litigando,giocando,scherzando,fa= 
cendo ciò che fa ogni gruppo di ragazzi alla loro età.Ma rimanendo sempre uniti.Un gior= 
no,dopo una disputa con il padre,quando Giorgio lascia la casa solamente per ritornare il 
giorno seguente,il padré osserva : "Spero che ciò serva noi,Sullivans,a rimanere sempre 
uniti 
I ragazzi crescono nell'età adulta.E' l'anno 1939.Giorgio ha ora 25 anni,Francesco 23, 
Giuseppe 21,Matt 20,e Alfredo rimane sempre il bambino della famiàlia,Genoeffa è ormai 
una bella signorina. 
Quando Alfredo incontra Katherine Mary Roof egli è il primo dei fratelli ad innamorarsi 
e viene burlato dai quattro fratelli,maggiori.Infatti la loro burla manda Katherine a ca= 
sa piangendo ed è solamente quando la intera famiglia Sullivan va a visitarla,che lei ed 
Alfredo si riconciliano.Ed i ragazzi fanno del loro meglio per allestire i preparativi 
per la cerimonia. 
Un anno dopo mentre un bambino sta per nascere,Alfredo perde l'impiego ma i fratelli si 
apprestano a trovargli una nuova oeoupazione.Non appena il bambino nascerà—Alfredo dice 
a Katherine—ne avremo subito un altro.Non posso pensare ad un bambino che cersca senza 
fratelli. 	 • 
In seguito .all'attacco di Pearl Harbour i 5 fratelli si consultano fra loro e decidono di 
arruolarsi in marina.Ma Alfredo,così pensano,dovrebbe essere escluso.Per il primo tempo 
il quintetto che era stato sempre unito,deve perciò separarsi.Con dispiacere Alfredo ac= 
cetta ,ma Katherine sa che egli sarebbe stato un infelice e"voglio che tu vada sotto le 
armi",gli dice.Ogni giorno che passa tu cara* sempre più addolorato. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine piell'a,rt. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 111 	-12 k sotto l'osservanza delle 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 aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	 p. c. c. 

Roma, m 1952 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Tip. ITALIANA - Roma 



• 

osi portaeolo apoolale da ";asninaton i rafia •1 ai ar,:aolano laniera* nulla Stagna navig li osa 
eistorpodiniere le:zio:ma Junosu che fa parta dell forzo dell'aerea di. Guadalcanal. 
E oasi i 5 fratelli oonplaao il aervizio 7.1.1.11tare ed incolltrano 11 loro deatino* tutti o oin. 
Tuo Inalene. 

211,11M 130 . 01.J012-1,1Q 	3a:' . A5143-ala9519 
.,,-AFErw..-gyi/.[";:ry V) A, là 3 i( 	EXT 
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Marca: 
s FOX FILM 

UMION FILM — Distribuzione 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO : 	
"IL FAMIGLIA SULLIVAN" 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

dichiarato 	 

	3175 Metraggio 
accertato 

of .d 	 
20) 

Roma, li 	 A•PR 	1952 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

N. 279 
	

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Regista: Lloyd Bacon — Interpreti: Anne Baxer — Thomas Mitchell — Selena Royle. 

Questa è la storia di una tipica famiglia americana, i Sullivans, dei 5 famosi fratel—
li la cui devozione uno per l'altro e per la loro Patria hanno commosso la Nazione —
del padre, della madre e della sorella Genoeffa — di Caterina Mary che diventò in spi—
rito una Sullivan non appena ne prese il nome. E come essi divennero, in un periodo 
glorioso, una famiglia di grandi americani. 
Per enanto viene ricordato da papà Sullivan e dalla madre il film ci riporta alla fan—
ciullezza dei loro figli:Giorgio, Frencesco, Matt, Giuseppe ed il piccolo Alfredo. La 
loro sorella Gen è sempre presente. 
Episodio dopo episodio noi vediamo i ragazzi crescere, litigando, giuocando, scherzan—
do, facendo ciò che fa ogni gruppo di ragazzi alla loro età. Ma rimanendo sempre uniti. 
Un giorno, dopo una disputa con il padre, quando Giorgio lascia la casa solamente per 
ritornare il giorno seguente, il padre osserva: "Spero che ciò serva noi, SAlivanso 
rimanere sempre uniti." 
I ragazzi crescono nell'età adulta. E' l'anno 1939. Giorgio ha ora 25 anni, Francesco 
23, Giuseppe 21, Matt 20 ed Alfredo rimane sempre il bambino della famiglia; Genoeffa 
è ormai una bella sienorina. 
Quando Alfredo incontra Katherine Mary Roof egli è il prime dei fratelli ad innamorare» 
si e viene burlato dai quattro fratelli maggiori. Infatti la loro burla manda Katheri—
ne a casa piangendo ed è solamente quando l'intera famiglia Sullivan va a isitarla, 
che lei ed Alfredo si riconci=liano. Ed i ragazzi fanno del loro meglio per allestire 
i preparativi per la cerimonie. 
Un anno dopo mentre un bambino sta per nascere, Alfredo eerde l'impiego ma i fratelli 
si apprestano a trovargli una nuova occupazione. Non appena il bambino nascerà — Alfre—
do dice a Katherine — ne avremo subito un altro. Non posso pensare ad un bambino che 
cresca senza fratelli. 
In seguito all'attacco di Peari Harbour i 5 fratelli 
di arruolarsi in Marina. Ma Alfredo, così pensano, dovre'ebe essere 
mo tempo il euintetto che era stato sempre unito, deve neroiò separarsi. 
re  Lafredo accetta, ma Katherine sa che egli sarebbe stato un infelice e 

Si rilascia il presente nulla - osta, a terín*i  e dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, f 
quale duplicato del nulla - osta; concesso A 	- 47.,.1» 	sotto l'osservanza delle 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 aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del MiniStero. 

si consultano fra loro e decidono 
escluso. Per il pri—

Con dispiace— 
" Voglio eh? 
	 • • 



tu vada sotto le armi " Gli Lice."Ogni giorno che passa tu sarai sempre più addolora—
to". 

Con permesso speciale da Washington i ragazzi si arruolano insieme sulla stessa 
nave, il cacciatorpediniere americano Juneau che fa parte delle forze dell'aerea di 
Guadalcanal. 

E così i 5 fratelli compiono il servizio militare ed incontrano il loro destino, tut—
ti e 5 insieme. 

Fine  
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