
Domànda di revisione 

Il sottoscritto Roberto Dandi residente a 

 

   

della marca • 	ROYAL FILM 	nazionalità 	ITALIANA 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima 

Lunghezza dichiarata metri 
	

2.800 

Roma, li  29 Gennaio 1957  

volta sottoposta alla revisione. 

o 	 accertata metr 	 

p. 

Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

Mod. 129 (A) 

REPUBB ALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

9;5  
Roma  

viale Castrense 9 	 Rizzoli Film legale rappresentante della Ditta 
Roma con sede a 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

- PADRI E FIGLI della pellicola intitolata : 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Mario Monicelli 
INT 

Interpreti: Vittorio De Sica, Antonella Lualdi, 

Marcello astroianni, Marisa ;Aerlini, Franco Inter 

lenì 	Anno Carotenuto, Ru&Aro 

TjUMA:.  Il filrt. narra le vicende di cinque famiglie 

e Gli eterni probleTA dei rapporti tre padre e figli, 

Sandro Bacci, alunno del Liceo, e Marcella Corallo, 

aLnna del ginnasio, marinano la scuola. Il Preside 

informa le famiglie dei due gi vnj, Corallo, sarto 

emerito, un vedovo spensierato, non riesce a fare 

il burbero nei confronti di Marcellal anzi cerca di 



nascondere al figlio rag loro, la narachella di lei. 

Il Profeenor Dacci è durienimo contro il figlio San 

ero, ne non è lui la aecOra'nera di canne  bnnel Vezio, 

il figlio magaiore. Tra 1gentiAg ír-Tofeesore c'è 

la sinora Blasi, che, attendendo unffiglio, toraen 

ta 11 povero marito,_autieta di una ncuala di guida. 

L'infermiera di fiducia del Dacci, Ines 

ha ednque figliant111, ~e aie clienti inen si porta 

ditta". tre bambini 	merito di lei, cuptode al 

giag64Mo soolOgico, va al lavoro con gli altri duo. 

aandro e ~cella neguito a far paoreggiate e a rac 

contare fandonie alle ..famiglie. Il cavolier Corallo 

istlaato &l figlio Carlo, otrapaa la ~faccione a 

aar- ella e va dal Profeenor Baco". a protentare contro 

Sanar°. Alla ragazza che adarao é tenuta in cara chiu 

et fa le inezi ni la sigaarn Ines. Uno dei figli di 

Ines ni è araalato di morbillo, perciò manda gli al 

tri baabini, nd 	contagai presso famigAe di 

amici. Il birbo più gr nde, Avnruccio, ospitato da 

Rita, sorella di Inea, la quale non ha figli. Il mari 

to di ìUta, Cnsare ei affeziona n1 piccolo e. quando 

il raaazaino vien reatituito alla mamma, Cenare deci 

de di adottare un orfanello. Nello stesso giorno ha 

laoao il arto della signora Blesi e nascono du raa 

polli! Sandro e Marcella dicono alle farialie che se 



non permetteranno il Oro fiji,nnzt ento spetteranno 

di studiare.' cenitori stabiliscono che Sandro e War 

celle dovranno i rare un mc'eltiero, però alle conclu 

alone empi cedola*. -i madri consíderan,) sorridendo la 

Ti 	
h 

4i01. ~mai ohi è la vittorie Cela vite.  

MOLI la TESTA#  CINERIZ-presenta-Vittorio De Sice in-

PADRI E tIOLX.;e;n Marcello astroinnni-Antenella Lualdi- 

lbriss Merlini-P_anco Interlenghi-Florella -ari 	o 

Carotenuto Lorena De luo Rug,ero I-rchi-Gabriele 

Antonini- Emma Baron-Raffiele Pieu-Franca Garliolfi; 

Franco di Troochio-Soggetto di ACE-SCARFELII- onIer 

hoehiggiatura d dialoghi di AGE-SdiFiFELLI-BENVOUTI-, 

UNIC LLI, collaboratore alla sceneggiatura Luigi  

manuale-Diret-ore della foto afia Leonida Barboni 

A.I.C.-Dire 	di iToduzione Romano landi A.d.c.- 

Musiche di Ales,andlo Cicognini-Edizioni PON FIL RI 

CORDI-flontaggio Otello Colf gsli A.i.n.y ai 	regista 

Mario MaEelisegrettria diPdizione Silv na 

Oberatorc alla racchina Ajaco Parolin, onici Giovanni 

Uos 1,Raf,-ele del Tonta-Architetto Piero Ghorardi, 

Ispetto , di fr!rod,tglono ',rapo Salvi,secretario di Pro 

i ne Luigi Ana.tanyfotocrafo di scena Pier Itigi 

2raturlontTruocatore Gianni Donelli,Par:ucchiera Reno 

ta Aaexanti-Co-DrocÌu ione ROYAL PII R) A Filmel-llyrica- 

Periel.RealizrAta di Guido Gi;- mbartolomel-Regia di Mario Yonicelli-
Produzione eseguita negli Stabilimenti TITANUS, negativi e positivi 
Istituto Nazionale Luce, registrazione WESTERN ELECTRIC RECORDING, 
girato su pellicola. Dupont in cineme.cope 
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FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA 
PROGRAM m AZIO N E OBBLIGATORIA 

ED AL CONTRIBUTO DEL 16% 

( 1° comma dell'art. 11 dr !la legge 31 /7/1956 N.• 897) 

p, Il Dy!TIOFIC NERALI3 
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U1 1 r  / 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. tl f  3..t 	 ovvero visto 

il vaglia n 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento 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 re- 

golamento 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 4 quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di un' altérndrne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Vista laquietanza 	in data del/Ricevitore del 



$111111,, 	• - 

UFFICIO 	111.11101~11%   ,  iminiathra lamiego_ 

2236 
Art. 	  N. 	 

Il Sig. 	 

ha gato lire 	 

per 

. L. 	  

ende speciali 	  

T VALE . 	L. 	  

IL 13i 	TORE Adr1). 



  

23302 
ttoacritto_Roberto Dandi-legale rappresentante- 

Film, V.le Castrense19 Roma, do 	 

manda in nome e per conto della Ditta stessa,la rev  

sione della pellicola intitolata:  

fIDAnDT W inaT.Tes 

2-9-U40951  

della marca ROYAL FILM,  nazionalità_ italiana, dichia  

rando che la  pellicola stessa viene per la prima vol  

Lunghezza dichiarata  mt.2.800 ac  

Roma,  29 Gennaio 1957  

Regia:Mario Monicelli 

Interpreti:Vit:orio De Sica,Antonella Lualdi ,Marcello 

Mastroianni,Marisa Merlini,Franco Interlenghi,Memmo 

earotenutoiRuggero Marchi. 

.TRAMA: Il film narra le ylepnde di cinqUe_famigl* 

igli atarni_probl emi dei rapporti tra padri 

Sandro Bacci, alunno del liceo,e Marcella Corallo 

alunna del giannasio, marinano la scuola.Il Presid 

informa le famiglie dei due giovani. Corallal_lanr 

	emeritoy un_vedovo spensierato-, non riesce--a-fare 

il burbero nei_ccnfronti_ di Marcellwy anzi cerca_  k  31-i£13/4:1951 

nascondere  al figlio maggiore, la marachella dilei 

Il Professore Bacci è durissimo nei confronti di San 

dro, ma non è lui  la pacora_nexa di casa,  bensì V 

il figlio maggiore. Tra i clienti del Professore c è  



la signora Blasi che, attendendoianligliA4_tormen 

il povero marito, 	 guida. 

'infermiera di fiducia del Bacci,Ines Santarelli, 

Nelle case_dei_clienti_Ine 

dietro tre bambini e_il_marito di lei, custode al 

giardino zoologico4selLal lavoro_con_gli altri due. 

Sandro e Marcella seguitano a far passeggiate e a 

raccontare fandonie alle famig 

_lco_j_stigato dal figliw_earl°_,_ strappa la confeesi-

a-Marcella_e_vadal-Profeasor_Bacci_a_protestare •latro 

Sandro. Alla ragaz_za_che adesso è tenuta in casa e  •  iusa 

	fa-le inezioni la-signora Ines.Uno dei figli 	I 

si A-ammalata di-morbillo, perciò_ „manda gli altri 

Adi_e_v_itare contaggi presso famiglie _di 

	Il bimbo_  più  grande_Alvaruccio, è ospitato  sia 

lla di  Ines-la- 	 quale_non_ ha figli. Il marito d 

IIl RitaA_Cesare si affeziona al piccolo e quando il r 
	 

gazzino vien restituito  Alla mamra, Ceear_e_decid_e 

Adattaxe_un_orfanello. Nello stesso giorno:ha 

l_parto~-della signora Blasi_e mancono due rampoll 

_Sandro e Marcella dicono alle_famiglie che se non er 

metteranno il loro fidanzamento  smetteranno di stu 

dure-.- i_genitori stabiliscono che Sandro e Marce 

dovranno imparare un_mestiere,_pert alla conclusi°•e 

	 -essi cedono. I-padri-caneiderano 	 sorridendo  la vit 



_o-peraz ore_ _aira_ ma e cnina ajace  

Ponivi Giovanni Rossi,Raffaele Del Rfonte lArchitetto 	  

ia dei giovani che è la vittoria della vita. 

Z,present 

1.11011I E FIGLI-con Marcello Mastroianni4Antonell 	 

Lualdi rMarisa-~linii-Pranaa-InterlenghilFiorella 

rilMemmo  Carotenuto,Lorella De_Iuca,Ruggero Marchi- 

Gabriele Antonini,Emma BarontRaffaele Pisu,Franca 

Gandolfijranco di Trocchio-Soggetto di AGE,SCARPEZLI, 

UnNTCTMLT-Sepnoursylatura  e  dialoghi di AGE,SCARPELLI, 

BENVRNUTTIMONTC~,enllabotatore alla sceneggiatura 

Luigi Enunanuele Diretto_r_e_ della. fotografi& Leonida_ 	 

	 Rarbrini  A.X.C-,Dirgttare_ai Produzione nomanu  uamul  

A.d.c. -Musiche di Alessandro Cicognini -Edizioni Po 	 

11,0_ Film Ricordi-Montaggio Otello Colangeli 

aiuto regis_ta__Maria Maffei, segretaria 	E0 71  _one 

Piero Gherardi-,-Ispe-t-t-ore di Produzione Minimo Salvi, 

mAsyrptprin ai Produzione Luigi Anastasi-fotografo  di scena 

Pier Luiglabraturlo»,truccatore Gianni Donellijparrue  

chiera Renata_Magnanti - co-prolduzione ROYAL FILM- 

ROMA Filmel-Ijrrica-Parigi-realizzata  da  Guida Giam 	  

b- artol- omeittegiadi Mario_Xonicelli-Pro dazi ore  esegui_ta_ 	 

egli_Stabiliment i T I UNITS , N egativi  _e_ Rosi 	i 

azionale Luce, registrazione WESTERN RECORMING  

ELECTRIqigirato su  pellicola Dupont cinemascope. 
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Vista la quietanza n. 	in data 

del Ricevitore del Registro dei Roma oonpr 
, 1. 

gement° della tassa dovuta in té 

 

 

.ervveriù  visto il vaglia 

intestato al  riorvit 

Siro 41 lona per pagamento della tassa di £. 

r1L-rappromentationwai te n 

lodéo-29-41~ -9134-z*-285-11-4.1~-• 

4,1r*lativorsgolanonto salvo  il disposto Moll'art 

14 della legge sui diritti di autore, testo unico 

10 Settembre  1882 11.1012 AULA condiziam ob,s_siano 

oseervate l, segueirti premorisioni: 

dU  41 non modificare  in guisa alaoaa il titolo i 

ottotitoli • le scritture della zalloola,  di non 

sostituir* i quadri e le scene relative, di non ad' 

qualsiasi mod 

l'_ordins senza autorizazione dalitinistero 

della, le 
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lama, 11 	 OZGRETAZIO DI STL 

  



1<•'.3  
C) 	 • 

C) 

N* 	- 	• 	-sidenza del Consiglio dei Ministri 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione Censura Cinema 

Via Veneto, 56 

iloma 

Vi preghiamo volerci cortesementà _rilascia— 

1:(  
re N.45 Visti Censura per la copia del nostro film 

"PADRI E FIGLI"  

Con Oaservanza. 

Rik Ft 

doma. 11 17 AprilA 1957 

--. 



Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell 
quale duplicato del nulla - osta, concesso 

3 i r-r: in 1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo; 	ottotitoli e le scritture della pellicola, di 

sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
settembre 1923, n. 3287, 

non 

N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : «PADRI E FIGLI 

Metraggio dichiarato 
	

Marca : ROYAL FILM 

accertato 	 

Terenzi - 4 Fonte:ie, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: MARIO MONICELLI. 
Interpreti: VITTORIO DE SICA, ANTONELLA LUALDI, MARCELLO MASTROIANNI, MARISA MERLINI, 
FRANCO INTERLENGHI, MEMMO CAROTENUTO, RUGGERO MARCHI. 

LA TRAMA: 

TI film narra le vicende di cinque famiglie e gli 
eterni problemi dei rapporti tra padri e figli. Sandro 
Bacci, alunno del liceo, e Marcella Corallo, alunna del 
ginnasio, marinano la scuola. Il Preside informa le fa-
miglie dei due giovani. Corallo, sarto emerito, un ve-
dovo spensierato, non riesce a fare il burbero nei con-
fronti di Marcella, anzi cerca di nascondere al figlio 
maggiore, la marachella di lei. Il Professor Bacci è du-
rissimo nei confronti del figlio Sandro, ma non è lui 
la pecora nera di casa, bensì Vezio, il figlio maggiore. 
Tra i clienti del Professore c'è la signora Blasi, che, 
attendendo un figlio, tormenta il povero marito, auti-
sta di una scuola di guida. L'infermiera di fiducia del 
Bacchi, Ines Santarelli, ha cinque figli. Nelle case dei 
clienti Ines si porta dietro tre bambini, e il marito di 
lei, custode al giardino zoologico, va al lavoro con gli 
altri due. Sandro e Marcella seguitano a fare passeg-
giate e a raccontare fandonie alle famiglie. Il cavalier 

Corallo istigato dal figlio Carlo, strappa la confessione 
a Marcella e va da'!. Professor Bacci a protestare con-
tro Sandro. Alla ragazza che adesso è tenuta in casa 
chiusa fa le iniezioni la signora Ines. Uno dei figli di 
Ines si è ammalato di morbillo, perciò manda gli altri 
bambini, ad evitare contaggi presso famiglie di amici. 
Il bimbo più grande, Alvaruccio, è ospitato da Rita, 
sorella di Ines la quale non ha figli. Il .marito di Rita, 
Cesare si affeziona al piccolo e quando il ragazzino 
vien restituito alla mamma, Cesare decide di adottare 
un orfanello. Nello stesso giorno ha luogo il parto del-
la signora Blasi e nascono due rampolli! Sandro e Mar-
cella dicono alle famiglie che se non permetteranno il 
loro fidanzamento smetteranno di studiare. I genitori 
stabiliscono che Sandro e Marcella dovranno imparare 
un mestiere, però alla conclusione essi cedono. I pa-
dri considerano sorridendo la vittoria dei gi vani che 
è la v tor 

FILM NAZIONA LE AMMESSO ALLA 

PROGRAM MAZION 

ED AL 	
E OBBLIGATORIA 

CONTRIBUTO 3DE71. 11.91566"Nl±: 
8W) 

1* comma dell'art. 11 c'tlla legg

e 1( 

p. I1 DIRETT RE GEMERM_ 

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°) 

  

e 

   

     

Roma, .18 APR. 19 

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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22 SET. 1961 

SAN P OLO FILM 
DIRE 	E GE RALE 

Vi  Lt 	44 
<7"--  -ROmA. 



Roma,  25 	SET.19 	(Dr. G. De Tor 
p• e. e,. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

.0 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO:  "PADRI E FIGLI" (a 16mm.) 

dichiarato  1.120  - 
Metraggio Marca:  ROYAL FILM 

accertato  	1 1 2 o 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regla: MARIO MONICELLI 

Interpreti: VITTORIO DE SI CA, ANTONELLA LUALDI, MARCELLO MASTROIANNI, MA 
RISA MERLINI, FRANCO INTERLENGHI, MEMMO CAROTENUTO, RUGGERO MARCHI. 

TRAMA 

Il film narra le vicende di cinque famiglia e gli -.eterni problemi dei 
rapporti tra padri e figli. Sandro Bacci, alunno del liceo, Marcella Co= 
rallo, alunna del ginnasio, marinano la scuola. Il preside informa le fa= 
miglie dei due giovani. Corallo, sarto emerito, un vedovo spensierato,non 
riesce a fare il burbero nei confronti di Marcella, anzi cerca di nascon= 
dere al figlio maggiore, la marachella di lei. Il professore Bacci è duris 
situo nei confronti del figlio Sandro, ma non è lui la pecora nera di casa, 
bensì Vezio, il figlio maggiore. Tra i clienti del professore c'è la si.=- 

gnora Blasi, che, attendendo un figlio, tormenta in povero marito, autista 
di scuola guida. L'infermiera di fiducia del Bacci4 Ines Santarelli, ha 
cinque figli. Nelle case dei clienti Ines si porta dietro tre bambini, e 
il marito di lei, custode al giardino zoologico, va al lavoro con gli al 
tri due. Sandro e ;Marcella seguitano a fare passeggiate e raccontare fan 
donie alle famiglie. Il cavaliere Corallo istigato dal figlio Carlo, strap.  
pa la confessione a narcella e va dal professore Bacci a protestare contro 
Sandro. Alla ragazza che adesso è tenuta in casa chiusa fa le iniezioni la 
signora Ines. Uno dei figli di Ines si è ammalato di morbillo, perciò man= 
da gli altri bambini, ad evitare contagi presso famiglie di amici. Il bim-
bo più grande, Alvaruccio, è ospitato da Rita, sorella di Ines la quale 
non ha figli. Il marito di Rita, Cesare si affeziona al piccolo e quando 
il ragazzino vien restituito alla mamma, Cesare decide di adottare' un or= 
fanello. Nello stesso giorno ha luogo il parto della signora Balsi e nasco 
no due rampolli! Sandro e Marcella dicono alle loro famiglie che se no; 
permetteranno il loro fidanzamento smetteranno_g_studiare. I genitori 
stabiliscono che Sandro e 3arc"ella dovranno'iMiSa're:téliiI dieUere, però al 
la conclusione esgi- cedono-?---±-  adri considerano sorridendo la vittoria dei 

li giovani che 'è la vittoria , - 	vita. 

FINE 
!- 7,0 	 777777 

1:39 2 ) 

	

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale du911  icato del nulla osta 	es 	3  # 5-EN 	i4^5-7, 
termine e del regolamento a'o al R. D. L. 24-9-1923;S: a287 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 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) 	  
Iv'tINISfP0 pr' 	! 	PETTACOLO 
	DiR•E-ZPGN, 	 .. .. 	CAC) 	 

p. ft um: i 	(.;;•• • 



RIZZOLI FILM 
CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 181678 

VIALE CASTRENSE, 9 • ROMA • TELEFONO N. 778.906/9 

Telegrammi: RIZZOLI FILM ROMA 

Roma, 1 Febbraio 1957 

On. Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Roma  

Vi preghiamo di voler gentilmente 
inviare il telegramma N.00 alla programma—
zione del nostro film: 

" PADRI E FIGLI " 

a tutte le Prefetture d'Italia e alle Que 
sture di Aosta, Trento, Bolzano e Trieste. 

Con osservanza. 



MOD. 845 
• 

SERVIZI SPETTACOLO. INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

PREFETTURA 

ROMA 

e p.c.: 
	

FONOGRAMMA N. 23502 

QUESTURA 

ROMA 

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

FILM "PADRI E FIGLI" AMBITO QUESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO 

BRUSASCA 

TRASMETTE 

Znitiv•e. /11)"\RICEVE 

_ 	DATA 

i 3 5 ORE 



Ore e minuti Giorno e mese 

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

TELEGRAMMA 

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

PROVENIENZA PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio Qualifica NUM. 

Mon. 83 

Circuivo sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

DESTINAZIONE 

MODULARIO 
Serv. .spett. - 270  

Indicazioni di urgenza 

DATA DELLA PRESENTAZIONE 

Giorno e mese Ore e minuti 

Indicazioni di urgenza 

BOT 	GR£TARIO 

INUISASCA 	2 	F  t  8 195/ 

Mon. 83 

••• 

(3103167) Rich. 48 del 1955 • 1st. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 

MODULARIO 
Serv. .Spett. -  1070 

44, 

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

TELEGRAMMA 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

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

PAROLE PROVENIENZA NUM. 

I

Qualifica 	DESTINAZIONE 

SOTTO3BGRETARIO 
BN/SASCA 

(3103167) Rich. 48 dd 1955 • lst. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 

\t-terter 



C IN E 

CINERIZ 
91  
VIALE CASTRENSE, 9 • ROMA• TELEFONO N. 778.906/9 

Telegrammi: CINERIZ ROMA 

C. C. DI ROMA 181678 

DIREZIONE NOLEGGIO 
Roma, 	21 giugno 1961 

  

ON.LE 
MINISTERO 
DIREZIONE 
Via della 
ROMA 

DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
GENERALE — CINEMATOGRAFIA — 
Ferratella, 45-51 

   

e p.c. : Spett.le 
SAN PAOLO FILM 
Via Portuense, 746 
ROMA 

Film "PADRI  E FIGLI" — 

Vi preghiamo di voler cortesemente rilasciare, 
su richiesta della SAN PAOLO FILM, i visti censura che 
la stessa richiederà, per lo sfruttamento del film in oz 
getto, a passo ridotto (16 m/m). 

Con osservanza. 
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