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PRESIC,Nt DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
';) DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Domanda di revisione 	 Data IO  Settembre 1954 

La Ditta VIDES — S.P.A. residente a ROMA 

    

Via V Livenza, 7 

 

Tel.  848.166  domanda la revisione della pellicola intitolata: 

 

"IL SEDUTTORE" 

della marca: 	VIDES 	
nazionalità  Italia a  

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

Lunghezza dichiarata metri.  2.700 	accertata metri .i••U° 	p.6•PeAt  
PR 

(Dr. P. 

DESORIZIONE DEL soscuLgTo 

Regista:Franco  Rossi 

Interpreti: Alberto So- 
Min 

~Padovani — Jaqueline Pierreaux 
°L; 4, 	 - 

Soggetto : 
E' la storia di un itaiano del ceto medio il quale 

pur amando la moglie)  anzi soprattut to amando la moglie, non rie—
éice a sottrarsi alla suggeStiOnr-tht ít1 di lui operano le belle don—
ne: la procace passante, la cassiera cl:l bar, la collega dell'uf—
ficio, la bella signora francese conosciuta per caso, l'impiegati—
na che s'intravede dalla finestra di fronte.....sono tutte donne 
che lo fanno sognare e lo fanno mentire un p?) con gli amici. Narra 
di grandi, passionali avventure, si dimostra sicuro di se, ma in—
fondo non combina mai nulla se noti pevtaso; ed ò propio il caso 
a far diventare quest'uomo, felicemente sposato, "amante" di un in—
dossatrice francese, e spasimante per la giovane moglie di un ~ia—
tore americanoin villeggiatura a Fregene. 

I tre legami sentimentali finiranno per trascinare 
"il Seduttore" sull'orlo del preCipizio; per fatale combinazione si 
troverranno riunite nel ristorante di propietà della moglie tutte 
e tre le donne del nostro Eroe. Egli non avrà altro rimedio che 
quello di lasciarle in feroce disputa fra loro: se la sbrigheranno 
tra donne; lui partirà, andrà a fare il minatore ndlVene,ízuela, 
scomparirà 	 ma pochi mesi dopo, su una spiaggia potolare lo ri— 
vediamo, felice, tranquillo, sereno, intento a fare le flessioni in 
riva al mare, mentre sua moglie affettuosamente lo guarda e sorrider 
è come un bambino, bisogna perdonarlo, compatirlo. 



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 29 giugno 1913, n. 285 

e dell'art. 	del relativo regolamento salvo il disposto Ball' 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. 

2) 	  

ROMA li 1 6 SEI. 1954 IL SOT7SG#tEARtO DI STATO 

  

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA - VIA CERNAIA, 1 - CORVO 



Art. 

UFFICIO  1eriev.21,erGevernative  

1216 
N. 

Il Sig. 	  

ha pagato lir 	 ; i  404444. 	teiAti  

per  REVISIONE F M. metri 	 

	TITOLO 

per lo Stato 	 L  

per aziende speciali 	  

TOTALE 	L. 	 

Addh, 	 IL pRocuypia,,,, 
. 



Xo 



- 	O . 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministgd 

Servizi per lo Spettacolo - Cinematografia - 

R 	O 	MA-  

‘ 
La Ditta Ditta VIDES S.p.A. residente a Roma, Via Liven- 

za, 7 Tèl. 848.166 domanda la revisione della pel- 

licola intitolata: "IL SEDUTTORE" della marca Vides 
# 

nazionalità Italianal dichiarando che la pellicola 

stessa viene sottoposta per la prima volta alla re- 

visione. 	 0k -1 __ 

Lunghezza dichiarata metri,2.700 41.  

Lungheizza accertata metri 

Regista: Franco Rossi 	 _ 

Interpreti: Alberto Sordi - Lea Padovani - Jaqueli- 

ne Pierreaux - Mino Doro - 	..., 	. 

,E' la storia di un italiano del ceto me- _Soggetto: 

dio il quale pur amando la moglie, anzi soprattutto 

amando la moglie, non riesce a sottrarsi alla sug-  

estioue che ,su di lui_operano le belle donne: la 

la cassiera del bar4  la collega ._roca_c_e passante,_ 
i-  .-• 	. 	1. beim. Rignora_francege conosciuta_ 113  SEI __,:._ 1954* . 

..,. 
.er caso 	l'impiegatina che s'intravede 	dalla fine7 

-tra di fronte 	 sono tutte donne che lo fanno 
 

z I.: are e lo fanno mentire un pb con gli amici. Nr  

la di grandi, passionali avventure, si dimostra si- 



(Dr CR5400 
f L P RES-tErnWngb 

111.p. 

cur di sema infondo non combina mai milla se -9-  . 

è propio il  _caso a far diventare  

Puest'uomo, felicemente Oposato, "amante" di un 

indossatrice francese, e srasimante per la giovane 

moglie di un, aviatore  americano J.n.villeggiatura  

a Fregene. 

I tre legami sentimentali finiranno per tra-

scinare "il Seduttore" sull'orlo del precipizio; 

er fatale combinazione  si troveranno riunite nel  

torante di propietà della moglie, tutte e. t e  

donne del nostro ',Eroe. Egli non avrà altro rime 

lo di  2asdiarle in feroce disputa fra 

loro; se la sbrigheranno tra donne; lui partirà, 

   

	 andrà_a fare il minatore nel. Venezuela, scompari-7 

chi mesJ:dopol  su una. spiaggia po- 

tranquillo, sereno 

intento a,fare le, flessioni ir riva al mare, mentr 

sua moglie affettuosamente lo guarda e sorride: 

è come un bambino,  bisogna perdonarlo, compatirlo. 



• 

FILM "IL SEDUTTORE" 

• 
FILM NAZIONALE AMM7333 ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA; 

AL CONTRIBUTO DEL107.; • O AL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DELL'h; 

(1°, 2° ed ultimo comma deii'art. 14 della legge 29-12-1949, n,° 958) 
p. IL DIRE TORI GENERALE 

ROMA 23/11/54 



it 

< 
r3 
®I 
	 * 

-- 	t.,;•'' 

On.le 

PRESIDENZA_DEI=BIGILIO 7)ET MINISTRI_ 

Servizi dello Spettacolo 

; 	• 	4, 	. 

Il_acttoscritto Franco Cristalcii rappisesín- 
. 

tante della VIDW S.p.A. con sede in Roma - Via 

Livenza n.7 - chiede _il rilascio di n._40 visti di iC, 1A--2"/'  

censura celativi al filmo , li 

" IL SEDUTTORE 

, 
Con_osservanza, --i 

Roma, 13 Ottobre 	1954 -  / / 

. 

, 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: IL SEDUTTORE 

dichiarato 	 
Metraggio 
	226 accertato 0 Marca: VIDES S. p. A. 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: Franco Rossi 	 ed è proprio il caso a far diventare quest'uomo, feli- 

Interpreti: Alberto Sordi - Lea Padovani - Jaqueline 

Pierreaux - Lia Amanda - Mino Doro. 

SOGGETTO: 

E' la storia di un italiano del ceto medio il quale 

pur amando la moglie, anzi soprattutto amando la mo-

glie, non riesce a sottrarsi alla suggestione che su di lui 

operano le belle donne; la procace passante, la cassiera 

del bar la collega dell'ufficio, la bella signora francese 

conosciutaper caso, l'impiegatina che s'intravvede dalla 

finestra di fronte.... sono tutte donne che lo fanno so-

gnare e lo fanno mentire un po' con gli amici. Narra 

di grandi, passionali avventure, si dimostra sicuro di 

se, ma in fondo non combina mai nulla se non per caso;  

temente sposato, « amante » di un indossatrice france-

se, e spasimante per la giovane moglie di un aviatore 

americano in villeggiatura a Fregene. 

I tre legami sentimentali finiranno per trascinare 

« Il Seduttore » sull'orlo del precipizio; per fatale com-

binazione si troveranno riunite nel ristorante di pro-

prietà della moglie tutte e tre le donne del nostro Eroe. 

Egli non avrà altro rimedio che quello di lasciarle in 

feroce disputa fra loro: se la sbrigheranno tra donne; 

lui partirà, andrà a fare il minatore nel Venezuela, 

scomparirà—. ma pochi mesi dopo, su una spiaggia 

popolare lo rivediamo, felice tranquillo, sereno intento 

a fare le flessioni in riva al mare, mentre sua moglie 

affettuosamente lo guarda e sorride: è come un bam-

bino, bisogna perdonarlo, compatirlo. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 4 

i 6 SET 1 	
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

l *) di non modificare in guisa alcuna n ttfolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le vene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°1 

CONTRIÚTÒ 	 i 	 y„,,k 
Roma, 1i,,.. 	01.1‘ oti uniti offirm dàihrl, 14 tfilià  lèt23  à -1'2 =1M , n  ONOTTOSEGRETARIO 1D1 STATO 

th utast TORti GhblEgALE 

A 



' o 

t „ 

,......_- __ 

Spettri  e PRESIDENZA d 

Direzione Generale 

R 	M l__ _O 

, 	 . 

1 CONSIGLIO 
 

PIC ine ma t °grafia 

La sottoscritta S.p.A. VIDES - R O M A - 

Via Livenza, 7 - chiede il rilascio dell'accluso 
5  

i 

-i 

vieto censura relativo al film di prppria produ- 

zione : "IL SEDUTTORE" già approvato da CodeSti / 

Uffici con il no 17324 del 18/9/1954. 

Con osservanza. 	VDES S. p. A.i  
la LI 	a‘ N.  47, 

Roma, 16 Febbraio 1955 
 

ALLEGATI: i Visto Censura 

1 Visto Censura_ 

bollato 

semplice 

41.1%  NAZIONALE AMMESSO 	ALLA PROGRAMMAZIONE bBlUIGATCR 

ii.CONTRIBUTO DEL In ED AL CONTRIBUTO SUPPLEMENIARt *IL 

IF•ti  r  titii ultimo comma dell' Irt.14 da go  t9-Vi-34.  n* Ve> 

t  5  

1 - 	 ....  !L 23,Ert(A),  

, 

' • 
. 



STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA - VIA CERNAIA, 1 - CORVO 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

TITOLO: "IL SEDUTTORE" 

  

    

dichiarato 2.700.  
Metraggio 

accertato 2 . 700, 
Marca: VIDES — S.p.A. 

 

 

92 3 
. 3287, quale duplicato d 

nulla-osta, concesso sotto l'osserv anza delle seguenti prescrizioni : 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: FRANCO ROSSI 

Interpreti: Alberto Sordi, Lea Padovani, Jaqueline Pierreaux, Mino Dor3 
Lia Amanda. 

Soggetto: 
E' la storia di un italiano del ceto medio il quale pur 

amando la moglie, anzi soprattutto amando la moglie, non riesce a 
sottrarsi alla suga:estione che su di lui operano le belle donne: la 
procace passante, le cassiera del bar, la collega dell'ufficio, la 
bella sinora francese conosciuta per caso, l'i-apiegatina che s'in—
travede dalla finestra di fronte..... sono tutte donne ché lo fanno 
sognare e lo fanno Mentire un pò con gli amici.Narra di grandi, pas—
sionali avventure, si dimostra sicuro di se, ma infondo non combina ma 
nulla se non per caso; ed prpprio il caso ha far diventare quest'uo—
mo, felicemente sposato, "amante" di un indossatrice francese, e spa—
àimante per la giovane moglie di Uh evviatore americano in villew ia—
tura a Fregene. 

I tre legami sentimentali finiranno per trascinare 
"il Sedutt,ore" sull'orlo del precipizio; per fatale combinazione si 
troveranno riunite nel ristorante di propiet della moglie tutte e tre 
le donne del,nostro Eroe. Egli non avrà altro rimedio che quello di 
lasciarle in feroce disputa fra loro: se la sbrigheranno tra donne; lui 
partità, andrà a fare il minatore nel Veneízuela, scomparirà........  
tua pochi mesti) dopo, su una spiaggia popolare lo rivediamo, felice, 

—tranqiillo, sereno, intento a fare le flessioni in riva al mare, mentre,  
sua moglie affettuosa lo iarda e so±ride: è come un bambino, bisogna 
perdonarlo, compatirlo. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a term„lAudell'art. 10 del regolamento 24 settembre 

" I. ‘'.5)  

• ' 
1. di non modificare in guise' alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire iquaidnriierol.e 

scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in 	autorizzazione del Ministero. 

2) 	 (11M NA17.30. 	
ana pRoGR4AISMIblitecdordine 

& 
 CONTRIBUTO DEL 10% ElYnCOIC-R1534-9-84-P-PLEMENIARe 

 CU ti  

BORIA E 	
hr «ultimo amar» diall'rt_lA.della legge t9-1',-i$41. 

,,,.  . 'a. Dite 
 

It 
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COLLEAMTISTERa_DELTITRISOWELLO—SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ILOALL___ 

La sottoscritta ROME INTERNATICITAL FILE prega codesto 

onorevole Ministero di voler rilasciare alla sottoscritta 

iteclAsimat  con_cortesollacitudiner  n°I0 visti per il- film 

v/r/..A 

"IL SEDUTTORE", come da vi come 	n°17324 del J6 Settembre 

1,2  

- 
V  

1954, &IR ITArrà prn gra m-nata prosiraamente in Italia. 
i 	-' 

Con osgervarza- 

Roma, 21 Aprile 1960 
/ 

NOM 	INTERNATIONA 
a Conaigltere D• 

LMS 



  

REPUBBLICA ITALIANA 

     

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEL NISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: "IL SEDUTTORE" 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	22  

Marca :VIDES, S.p.A. 

10.000 - 5.1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Rerrista- FRANCO ROSSI 

ILII2zuell: ALBERTO SORDI — LEA PADOVANI — JAQUELINE PIERFEAUX — LIA AMANDA — MINO DORO 

SOGGETTO: 
E' la storia di un italiano del ceto medio il quale pur amando la moglie, an—

zi soprattutto amando la moglie, non riesce a sottrarsi alla suggestione che su di lui o—
perano le belle donne; la procace passante, la cassiera del bar, la collega dell'afficio, 
la bella signora francese conosciuta per caso, l'impiegatine che s'intravvede dalla finee 
stra di fronte... sono tutte donne che lo fanno sognare e lo fanno mentire un po' con gli 
amici. Narra di grandi, passionali avventure, si dimostra sicuro di s4, ma in fondo non 
combina mai nulla se non per caso; ed è proprio il caso a far diventare quest'uomo, feli—
cemente sposatey "amante" di un'indossatrice francese e spasimante per la giovano moglie 
di un aviatore americano in villeggiatura a Fregene. 

I tre legami sentimentali finiranno per trascinare "Il Seduttore" sull'orlo 
del prepipizio; per fatale combinazione si troveranno riunite nel ristorante di proprietà 
della moglie tutte e tre le donne del nostro Eroe. Egli non avrà altro rimedio che quello 
di lasciarle in feroce disputa tra loro: se la sbrigheranno tra donne: lui pattirà, andrà 
a fare il minatore nel Venezuela, scomparirà... ma pochi mesi dopo, su una spiaggia popo—
lare lo rivediamo felice, tranquillo e sereno, intento a fare le flessioni in riva al ma—
re, mentre sua moglie affettuosamente lo guarda e sorride: è come un bambino, bisogna per—
donarlo, compatirlo. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R 
1923 N 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 
seguenti prescrizioni : 

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

2°) 	
0 1°3\ 5  

Roma, li 	23 ALU 	 19§ 	 

Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 

:7  
.D.L. 24 settembre 
l' osservanza delle 

pellicola, di non 
in qualsiasi modo 

Vc\. 

 

Gea• 
l'ornr..Sk)  

ki\N 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

•lo EP/VINI 



On.le 

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Via della Ferratella 

ROMA 

La sottoscritta MANBMI í?ILM S.r.l.,in persona 

del suo arrinistratore univo Vincenzo Marzi,con se 

de in Roma — Via 

rilasciati n° 20 

Cipro,47 — chiede che 

visti censura del film: 

SEDUTTORE" 

le vengano 

"IL 

Con osservanza 

Roma, 
..) 

MAN 	T 	FI 	s.r.l. 
ré Clobice1 goi 

I 
 

il 

fj)  
Ils) 	 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR 
SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

T I T O L O: 	IL SEDUTTORE  

dichiarvto 	  
Metraggio 	 Marea: 	VIDES S.p.A. 

aceertgto 	 2 6 
DESCRIZIONE DEL SOGGEVTO 

Regista: FRANCO ROSSI 
Interpreti: ALBERTO SORDI — LEA PADOVANI — JAQLJELINE PIERREAUX — LIA AMANDA 

MINO DORO. 

SOGGETTO 

E' la storia di un italiano del ceto medio il quale pur amando la moglie, 
anzi soprattutto amando la moglie, non riesce a sottrarsi alla suggestione 
che su di lui operano le belle donne; la procace passante, la cassiera del 
bar, la collega dell'ufficio, la bella signora francese conosciuta per caso, 
l'ilpiegatina che s'intravede dalla finestra di fronte.... sono tutte donne 
che lo fanno sognare e lo fanno mentire un po' con gli amici. Narra di gran—
di, passionali avventure, si dimostra sicuro di se, ma in fondo non combina 
mai nulla se non per caso; ed è proprio il caso a far diventare quest'uomo 
felicemente sposato, "amante" di un indossatrice francese, e spasimante per 
la giovane moglie di un aviatore americano in villeggiatura a Fregene. 

I tre legami sentimentali finiranno per trascinare "Il Seduttore" sull'or/o 
del precipizio; per fatale combinazione si troveranno riunite nel ristoran—
te di proprietà della moglie tutte e tre le donne del nostro Eroe. 

Egli non avrà altro rimedio che quello di lasciarle in feroce disputa fra 
loro: se la sbrigheranno tra donne; lui partirà, andrà a fare il minatore 
nel Venezuela, scomparirà 	 ma pochi mesi dopo, su una spiaggia popola— 
re lo rivediamo, felice tranquillo, sereno intento a fare le flessioni in 
riva al mare, mentre sua moglie affettuosamente lo guarda e sorride: è come 
un bambino, bisogna perdonarlo, compatirlo. 

Si ri scia iiresente NULLA OSTA c.Luale duplicato del nulla oste concesso 
il i SET. 1 	a termine dell'art.14 della 1.16/5/47 n°  379 e del rego 
lamento annesse al R.D.L. 24/9/1923 n° 3287 salvo i diritti d'autore ai sen 
si della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti pre— 
scrizioni: ,-- 

''OSMO 

odisi—uunarAmt-a  r calce ssn 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola' 
scene relative. di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

quadri e le 
del Ministero. 

2) 	  

Roma, 	 6 

  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

   

   

tdO  tWX(411 TIPOGRAFIA CORVO - ROMA 
VIA SQUARCIALUPO, 7 - TEL. 492.007 

 



tTri, I4190k.‘, 4iír. 

TERENZI ROMA 

Telefoni: Centralino 875507 - 875298 - 879263 Indirizzo telegrafico: NICTE - Roma 

N.Prot. 10422 /AR 
DIANA CINEMATOGRAIICA 

S. P. A. CAP. INT. VERS. L. 30.000.000 

DIREZIONE GENERALE: VIA ANTONIO STOPPANI, 15 

AMMINISTRAZIONE: VIA BERTOLONI, 16A 

ROMA 

Roma, 18 Settembre 1954 

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

OGGETTO: "IL SEDUTTORE"  

Con preghiera di impartire la necessaria autoriz-
zazione telegrafica alla QUESTURA DI ROMA per la concessione 
del permesso di affissione dei manifesti pubblicitari. 

Con osservanza. 

OIANA Cìnernaograt 



Mod 845 

FONOGRAMMA DELLA 

o 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

ALLA PREFETTURA DI 

ROM A 

FONOGRAMMA 17324 = 
e P.C. 

ALLA QUESTURA DI 

ROMA 

TESTO = NULLAOSTA PUBBLICITA1  RELATIVA AL FILM "IL SEDUTTORE 

SO TTOBEGRETARIO 

ERMINI 



Telefoni: Centralino 875507 - 875298 - 879263 	 Indirizzo telegrafico: NICTE - Roma 

DIANA CINEMATOGRAFICA 

N.Prot.  10423 	/AR 
S. P. A. CAP. INT. VERS. L. 30.000.000 

DIREZIONE GENERALE: VIA ANTONIO STOPPANI, 15 

AMMINISTRAZIONE: VIA BERTOLONI, 16A 

ROMA 

Roma, 18 Settembre 1954 

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

OGGETTO: "IL SEDUTTORE"  

Si prega impartire disposizione telegrafica a tut—
ti i Prefetti della Repubblica e ai Questori di Bolzano, Trento, 
Aosta e Trieste, autorizzando la programmazione del film all'og—
getto. 

Con osservanza. 

U Fetill O 



Mod 845 

o 

FONOGRA1VIMA DELLA 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

ALLA PREFETTURA DI 

ROMA 

e p. c. 	 FONOGRAMMA N. 17324 = 

ALLA QUESTURA DI 

ROMA 

TESTO = SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIE 

ZIONE FILM "IL SEDUTTORE" AMBITO QUESTA PROVINCIA 

SOTTO SEGRE 'ARI O 

ERMI NI 



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 

 

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

Qualifica DESTINAZIONE PROVE.N ENZA 	NUM. PAROLE 
 i 	

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. 

 

A --- TUTTI I --- PREFETTI DELLA -REPUBBLICA ---------------------- 

 

  

  

	17324 SENZA .-I_T+ PEGNO- PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI 	PRGIEZIO= 
NE FILM 	 "IL SEDUTTORE"- AMBITO -CO-DESTA ...PROVINCIA 	  

SEI 

SOTTOSEGRE2ARIO 	  
E REINA  	  

        

       

	 4854 

     

(I102151) Rich. 11 del 1 	- ist. Poligr. Stato - G. C. (c. 50.000) 



NUM. PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE DESTINAZIONE PROVE"' ENZA 

Giorno e mese Ore e minuti 

-SOTTOSEGRETARIO  
ERNI NI 

n N 

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

TELEGRAMMA 

Spedito il 	  19 	•  ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

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

	ALLA QUESTURA DI 	 

	BOIA ANO 	AOSTA 	TRENTO 

	17324 = SENZA IMPEGNO PROGRUMAZIONE -OBBLIGATORIA• AUTORIZZASI PROIEZIONE 
FILM "IL SUDE T TORE " MCI TO CODESTA PROVINCIA  

	r 

• 

(1102151) Rich. 11 del 1953 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (o. 50.000) 

Mon. 83 

Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 
Indicazioni di urgenza 



Qualifica NUM. 

Indicazioni di urgenza 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

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

DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese Ore e minuti 

SE 	tit 	 

* 

(1101151) Wel'. 11 del 1053 - Ist. Poligr. Stato - U. C. (e. 50.000) 

Mon. 83 

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

	DR. MAINARDI 	 
FILM BOARD 	 

TRI E S TE 

	17324 ..z.x nudi 	 "IL SEDUTTORE°  EST-APPOOVATO-OENSUBA-ET-MUNITO-NULLA-OSZA 
	17324 	  

	

SOTTOSEGRETARIO 	 

	EBMINI 	 



ivi :TE 

OY‘iv• 
4/81  

  

_L'URTO: 
sono bello? Von sono mica bello. Ma nell'uomo 
non conta mica la bellezza. E' une questione di sangue 
Anche con il fisico suo, se lei gira il mondo e dice 
sono italiano é coie se dicesse sono sr.g.anuolo. 
Certi raesi sono benedetti. 

A7ELE: 	 gli 

Perché lei crede che ance 1a S h 	pagna? 

AL-JERTO: 	
• 

Come no? ,2:at lei ha mai conosciuto una donna anagnuo-
p2 

AT3ELE: 

No! 

ALBERTO: 

Lei la vera dona non la conosce! 

ADELE: 

Von lo metto in dubbio. 

ALBERTO: 

Lo sra,,nola che ho visto io, una andaluse. Di quelle 
non quei re'tini. Guardi la faccia.non serve la but-
tiamo.Ea da qui a qui non le dico niente. O Dio, un 
rot bassin.ad di fianchi. 

ABEEE: 

Peccato! 

ALBERTU. 

ni la rigzat Però gua dl cosa arrivo a dirle stasera 
a  MQ  la `donna basselí fianchi non mi disriace. 

ADELE: 

.7eanehe a me. 

'xxxxxxxxxxxxxxx 
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