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Ultimata poco dopo la re:1,84 Vitali affronta coi due ragazzi Garofa= 
li, che viene legato e bastonato e poi consegnato ai gendarmi. Prima 
di cio', Garofali confessa a Vitali che l'incarico di rapire Remigio 
gli è stato dato da un signore col quale dovrà nuovamente incontrarsi 
la prossima domenica alla casa Storta. Vitali và al convegno coi due 
ragazzi ed affronta Millingham, che tratta la pistola, lo uccide. 

Matteo • Remigio rimangono soli, darprima si guadagnano il pane vi= 
vendo di ripieghi, poi chiedono nuovamente asilo a Mamma Barberin. 

Qui li raggiunge l'influenza ne asta di Millingham, che fa dire a 
Mamma Barberin che è stata ritrovata a Venezia la famiglia cui appar= 
\tiene Remigio. Remigio parte, accompagnato da Mútteo che non vuole 
abbandonare l'amico. La famiglia che, d'accordo con Millingham, at= 
tende Remigio è una famiglia di avventurieri. Remigio e Matteo cari= 
stono l'inganno e fuggono. Raggiungono la casa dei 7Millingham, per 
parlare con la buona signora Millingham, ma nella casa non trovano 
nessuno. Proprio il giorno prima infatti, il medico di Arturo aveva 
scoperto l'in'ame complotto del Sig. Millingham e di Virginia. La 
signoraMillingham non aveva potuto credere a tant'in 'arnia, e tutti 
erano partiti per Venezia per "ar luce su quelle delittuose macchina 
zioni. Le sorprese non sono finite. "atteo e Remigio vengono nuova= 
mette rapiti per ordine di Millingham, e portati in una villa sul 

senta. Ma il magiordomo che dovrebbe eseguire gli ordini infami no: 
i esegue. Remigio è alvo e può iniziare uria nuova vit nella sua 
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vera famiglia.  
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER L A CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto ARMANDO LEONI 	 residente a 	ROMA 	  
Via 	VICENZA 5 	 legale rappresentante della Ditta 	munita 

 

 

con sede nel Regno a 	aomak 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 	 iggr  • SENZA TAS1131, IA 	2° episodio) 1"'"--  
della marca 	SCALERÀ rum  

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

Lunghezza dichiarata metri 	  

Roma, li 	X4 	DICalBRE 	Igí( 	 A. 	 
t 	  

accertata metri 	VPSO 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTUR 

e 
	 da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

REGIA- GIORGIO ?ERRORI - INTERPRETI: Luciano Ambrosis - Erminio 
Spalla - Elio Steiner - Bianca Paria -
Olga Solbelli - Giorgio riamonti. 



oa  
DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLIg SCRITTURE •* 

  

J 

Vista Vista la quietanza n. in data 	  del Riceifitore 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 pcl 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 re- 

golamento 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 qua_ 

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

2. 	  

Roma, li1 5 PC Ai 
Pio 7g46 

193 	 A. 	 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI R1H;VISIONE 

N. Mori. 129 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

z 

9 z 

Il sottoscritto ARMANDO 	 LEONI 	 residente a 	ROMA 	  

Via 	VIGENZA 	5 	 ,legale rappresentante della Ditta 	 omonima 	 

 

 

con sede nel Regno a 	- ROMA 	  domanda in 

intitolata: 	 SUNZA-FAIULIA 	(-20 	episodío"44-: M52724g°  
	 della marca 	SCALERA 	 hto~  

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

Lunghezza dichiarata metr 	  accertata metri  -2$ 68  
Roma, li ---14..--DICIZMRE 	1-9 A 	 

 

 

REGIA- GIORGIO FEERONI - INTERPRETI: Luciano Ambrosis - Erminio 
Spalla - Elio Steiner - Bianca Doria -
Olga Solbelli - Giorgio Piamonti. 

Ultimata poco dopo la penali Vitali afftonta coi due ragazzi Garofa= 
li, che viene legato e bastonato e poi consegnato ai gendarmi. Prima 
di cio', Garofali confessa a Vitali che l'incarico di rapire Remigio 
gli è stato dato da un signore col quale dovrà nuovamente incontrarsi 
la prossima domenica alla casa Storta. Vitali và al convegno coi due 
ragazzi ed affronta Millingham, che tratta la pistola, lo uccide. 

Matteo e Remigio rimangono soli, dapprima si guadagnano il pane vi= 
vendo di ripieghi, poi chiedono nuovamente asilo a Mamma Barberin. 

Qui li raggiunge l'influenza nefasta di Millingham, che fa dire a 
Mamma Barberin che è stata ritrovata a Venezia la famiglia cui appar= 
tiene Remigio. Remigio parte, accompagnato da Matteo che non vuole 
abbandonare l'amico. La famiglia che, d'accordo con Millingham, at= 
tende Remigio è una famiglia di avventurieri. Remigio e Matteo capi= 
stono l'inganno e fuggono. Raggiungono la casa dei Millingham, per 
parlare con la buona signora Millingham, ma nella casa non trovano 
nessuno. Proprio il giorno prima infatti, il medico di Arturo aveva 
scoperto l'infame complotto del Sig. Millingham e di Virginia. La 
signora Millingham non aveva potuto credere a tant'infamia, e tutti 
erano partiti per Venezia per far luce su quelle delittuose macchina 
zioni. Le sorprese non sono finite. Matteo e Remigio vengono nuova= 
mente rapiti per ordine di Millingham, e portati in una villa sul 
Brenta. Ma il maggiordomo che dovrebbe eseguire gli ordini infami non 
li esegue. Remigio è salvo e può iniziare una nuova vita nella sua 
vera famiglia.  

ARMALO PEON`  

0/:—„,.., 

nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola 

Polistampa Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE_ 

• 

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 re- 

golamento 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 qua-

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

2. 	  

15 GE N, 1948 198 	A. 	 Roma, li 



e 



Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA 

giorno 12 Gennaio u.s. è stato revisionato il fila: 

n SENZA zA.saGL1A 

(II" episodio) 
ospferc 

1,1 ULTIMO INTRIGO " 

W.arca: Scalera Pila 

Presentato: dalla Scalera Fltr. 

Regista: Giorgio Perroni 

Interpreti: Luciano Ambrosis, rrininio Spalla, 	Steiner, 'Bianca 
Doria. 

TRAMA: Vitali, uscito di prigione, a tTonta Ullinghas che, tratti la 
pistola, lo uccide. latteo e He pigio, rimasti s,31i, dapprima vivono 
di ririeghi, poi si rifugiano da ma.ama Barberin. Ma anche qui vengono 
perseguitati da nllingham che li costringe a ruggire. 

Finelwente Remigio Può ritrovare la sua vera famiglia, dove, 
assiere a Matteo, iniziano una nuova vita. 

GIULI , IO: Si tratta del secondo episodio del fil% "*tfK.as famiglia". 

Più prolisso e macchinose) chn Triro, denuncia una certa stanchezza 

narrativa che invade anche i singoli elementi realih,zativi. 

Comunque anche questo aecoudo e-isodio, che assu.7,erà in ne-

de di prograLmw,ione il 4, -1':o lo di "Ultimo intrigo",può essere autoriz-

zato, nulla essendovi da. obiettare dal lato politico e morale. 

Roma, 15 Gennaio 1946 
IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

• 



SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

• Servizi dello Spettacolo 

IEVISIONECINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

••Arptuo.tta. IL SOTTOSEGRETARIO DI STA1O ALLA PRESIDENZA .• 

Il giorno 12 Gennaio u.s. è stato revisionato il film: 

" SENZA FAMIGLIA 11 

(II° episodio) 
ovvero 

" ULTIMO INTRIGO TI 

:arca: Scalera Film 

Presentato: dalla Scalera Film 

Regista: Giorgio Perroni 

Interpreti: Luciano Ambrosis, 	Spalla, Elio Steiner, Bianca 
Doria. 

TRAMA: Vitali, uscito di prigione, affronta Allingham che, tratta la 
pistola, lo uccide. Matteo e Rezdgio, rimasti soli, dapprima vivono 
di ripieghi, poi si rifugiano da ma:ama Barberin. Ma anche qui vengono 
perseguitati da Lillingham che li costringe a fuggire. 

Finalmente Remigio può ritrovare la sua vera famiglia, dove, 
assieme a Matteo, iniz-.6ano una nuova vita. 

GIUDIZIC: Si tratta del secondo episoàio del fil2 "Senza famiglia". 

Più prolisso e macchinoso al primo, denuncia una certa stanchezza 

narrativa che invade anche i singoli/elementi realizzativi. 

Comunque anche questo secondo episodio, che assumerà in se-

de di programmazione il titolo di "Ultimo intrigo",può essere autoriz-

zato, nulla essendovi da obiettare dl lato politico e morale. 

Roma, 15 Gennaio 1945 
IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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SOTTO ,E 
MINISTERQr  pq 	AMigAR)LARE 

DIREZIONE GENERALE PE
R 

E 

TITOLO : SENZA FAMIGLIA (2° episodio) ovvero *ULTIMO INTRIGO" 
dia~ 

Metraggio 

accertalo 2 2 b O  
marca: SCAIERA FILMS 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA: Giorgio Ferroni - INTERPRETI: Luciano Ambrosis Erminio Spalla -
Elio Steiner - Bianca Doria - Olga Solbelli -
Giorgio Piamonti. 

Ultimata Poco dopo la sua pena, Vitali affronta coi due ragazzi Garofali, 
che viene legato e bastonato e poi consegnato ai gendarmi. Prima di ciò, Garo= 
fali confessa a Vitali che l'incarico di rapire Remigio gli è stato dato da un 
signore col quale dovr nuovamente incontrarsi la pBossima domenica alla Casa 
Storta. Vitali vè, al convegno coi due ragazzi ed affronta Millingham, che trat 
la la pistola, lo uccide. Matteo e Remigio rimangono sli, dapprima si guadagna 
no il pane vivendo di ripieghi, poi chiedono nuovamente asilo a Mamma Barberin. 

Qui li ragiunge l'influenza nefatta di Millingham, che fa dire a Mamma 
Barberin che è stata ritrovata a Venezia la famiglia cui appartiene Remigio. Re 
migio parte, accompagnato da Matteo che non vuole abbandonare l'amico. La farri 
glia che, d'accordo con Millingham, attende Remigio, è una famiglia di Avventu= 

Remigio e Matteo capiscono l'inganno e fuggono. RaGgiungono la caa di 
Millingham, per parlare con la buona signora Millingham, ma nella casa non tro= 
vano nessuno. Proprio il giorno prima infatti, il medico di Arturo aveva sco= 
perto l'infame complotto del Sig. Millingham con Virginia. La Signora Millingha 
non aveva potuto credere a tant'infamia, e tutti erano partiti per Venezia per 
far luce su quelle delittuose macchinazioni. Le sorprese non soni finite. 

Matteo e Remigio vengono nuovamente rapiti, per ordine di Millingham, e 
portati in una villa sul Brenta. Ma il maggiordomo che dovrebbe eseguire gli 
ordine infami, non li esegue. Remigio ò salvo e può iniziare una nuova vita 
nella sua vera famiglia. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine 

duplicato del nulla osta, concesso il 	1 5 GE 
ll'art. IO del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287 quale 
1 940 

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 aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto- 

rizzazione del Ministro. 

15 Gt.%.19  Roma, 

t SOTeteMMTRIPSTATO 
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WTT910, MINIS rip? tyg 
DIREZIONE GENE 
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()POLARE 

ovvero "TITOLO : 

dichiarato 

Metraggio marca: 

Mb- 	h& 4/liti 't  

accertato 2250 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

kmbrosia 
anca ' erta — lio 

71tinata íJC0 dopo L alle lena, Vitn1 	..ronte coi 
viene le gsto e yutonptc e pel con e, nato i gendami. ; x°ita di 
conersna a 	c e l'incarico A rufire ,veci ;io 	è stato 
rnore oG1 ,ualedovrL nuova.Tente incontrarsi la proseiza doi;,enice 
'torte.. Vitnli v, a_ cunve, no coi due rzgual ed affronta 
ta la I i 4  tcl, 1 toolde. atteo e -.-;:ez14,'ie rimanzono coli 
gneno 	pane riven1L di ripAegill  poi cLiedone.nuovomento sa 
rin. 	li ra alunne l'in4lueuza ne ̀nato di Allint;-;har„, ehe 
Barber che è stata ritrovata a Venezig la 'ami glia cui a7port 
neffid,-_19 rute, tectupa.Tnilto 	r tteo 	non vuole abbandonare 

.eurna Parte 
dire a Marzo 
ene 'emimio. 
l'alci«). :a :,7a* 

aiglis cne, d'hccurde 
rlett. 'eír lo * 
11A:intima, per pt.xit-
ant- neseeuno. ropr o 
erte 1' 1.: 	complot 

'iam attende Remi„ lo, 	una famiglia d1 avventt 
capircno l'inanno e iTitrAono. h-giuni,c,no le Ce 's dei 
con lu 	 me nella casa non tre 

l :forno prime in?ettí, il n:edíco di rtur(.: aveva eco,,  
o del

‘ 	
'1,741ingham e 41 Virinia la nino. a illin 

n uveva potuto credere ntant'in:eknia, e 
per r luce-a z :.elle delittuose socchinhnonl. 
te aorpreze nen nono rilento. -atteo e ot!,71,10 vengono 
►dine di IlAinchamik 	,ratti in uní, ville sul T'rents. 
devebe ea",„uire e;11 or Thi in 	wnOn 
zisre ane nnovn vita nejlh sua era fa /glia,  

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

duplicato del nulla osta, concesso 	5  G.F k  i   9  4  5 	 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 aggiungere altri e di non alterarne,soTrfi Nin qualsiasi modo, l'ordine senza auto- 

*- sA 

Roma, 	i:  

I SOrgrgiligiblRet STATO 

con 

AS ti erano partiti per 

cent e rapiti per 
,rdo;73o 

WINO C puè 

rizzazione del Ministro. 
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C'ALERR 
RoNsA,25 gennaio 1949 
CIRCONVALLAZIONE ARPIA, 110 

TELEFONI: 767.451 - 767.559 - 70-657 
71.526 - 767.181 - 767.605 - 767.182 

    

    

    

A119 2tesidenzn del Consiglio dei -2,1inistri 
Direzione Generale dello Spettacolo 
EoMA 

°GHETTO:  Visto censura film "SENZA FAMIGLIA" 
(2°  Episodio) ovvero "Ritorno Al Nido" 

Vi preghiamo di voler rilasciare n. 13 ( tredici) visti 

del film in oggetto. 

Con distinti saluti. 	 SCALERA FILM S. A. 
Il Segr tarlo Generalo 

• ( 	Urto criscuoZ4 



N. 	  
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: AlENZA P GL (20  Episodio) oiTord,*8 rel AL NIDO. 

 

dichiarato 

 

Marca: scAL8RA KIX Metraggio 
accertato. _I 150 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

B2112 Giorgio Torroni — 

Interpreti i Luciano ambroeis — Erminio Spalla — Elio ,teiner — Bianca )orla — Olga Sol—
belli — Giorgio Piamonti 

T 	A 

Ultimata polo dopo la sua pena,Vitali affronta con i aue ragazzi Garofali, ohe viene lega. 
to e bastonato e poi consegnato ai gendarmi. Prima di ciò, garofall conressa a Vitali 
che l'incarico di rapire Remigio gli è stato dato la un signore col qual* dovrà nuovamen—
te incontrarsi la prossima domenica alla Casa Storta. Vitali va al convegno coi due ragas) 
si od affronta Aillinghamohe tratta la pistola, lo uccido. Watteo • Remigio rimangono 
soli, da,prima si guadagnano il pane vivendo di ripieghi, poi chiedono nuovamente asiCo 
a mamma Barberin. qui li ra giunge l'influenza nefasta li Willinghamohe fa dire a mamma 
Barberin ohe è stata ritrovata a Venezia la famiglia cui appartiene Remigio. 

Remigio parte, accompagnato da líatteo che non vuole abbandonare l'amico. ta famiglia 
che, dew:oordo con i Villingham attende Remiglop è una familia di avventurieri, Remigio 
e Aatteo capiscono l'inganno e fuggono. Raggiungono ba casa dai lillingham, per parlare 
con la buona signora tillingham, ma nella casa non trovano nessuno. Proprio il giorno 
prima infatti, il medico di Arturo aveva,acoperto l'infame c.mplotto d@i S,g, 
e di Virginia, La signora Ullingham nOn aveva potuto credere a tanta in arnia, e tutti 
erano partiti per Venezia per far luce su quelle delittuoso ma chinzioni. 
Le soprese non sono finite. í1atteo e Aemigio vengono nuovamente &*(0~~ rapiti per 

ordine di gillinghas, e portati in una villa sul Brants. ka il ras :,, iordomo che dovitebbe 
eseguire gli ordini infami, non li esegue. Re igio è salvo e può iniziare una nuova vita 
nella sua vera famiglia. 

	

3i rilascia il presente nulla-osta, a tea 	'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n• 3287, quale du- 
plicato del nulla-osta conces,o 	C 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guitt 9lcuna il titolo, i sot totitoli 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 au-
torizzazione del Ministero. 

2 	1 	ia 198  	 2°) 	  

   

the; er. 	 

	 I Dr. G. de  Tornvel) 

,-, 	 . 

   

,Roma, li SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

f.to Calvino 

Terenzi - Roma 



Roma, 28 Febbraio 49 
ROMA - Circonvallazione Appia, I 

Spett/le 
P IDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

ezione Generale della Cinematografia 
M 	A 

Si pre 	rilasciare altri 5 visti del film "SENZA FAMI— 
GLIA (2^  episodio)ovvero RITORNO AL NIDO. 

Distinti saluti.— 
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ROMA, 21  merzo 1949 
CIRCONVALLAZIONE APPIA, 110 

TELEFONI: 767 451 - 767.559 - 70-657 
71.526 - 767.181 - 767.605 	767.182 

iz/ 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

OGGETTO:  visti censura film "SENZA FAMIGLIA" 
2° Epis odio )ovvero "R-IZQUA—A.L-411130."(i,  1 " A 44`O  e 	( 

Vi preghiamo di voler rilasciare n. 5 ( cinque) 

visti del film in oggetto. 

Con distinti saluti. 

(Ì. A S ALER F!LM 



r. t. 

C.P.C. 387803 

TELEGR.• ANGELICUMFILM - MILANO Ai 	 • 	loihno 
 
99 

S. R. L. 

CINEMATOGRAFIA passo 16 mm. 

Sede Cantrale: MILANO 
Piazze 5. Angelo 2 - Tp 66832 

EA/Prot. .c.62.. 0., qp 

i. 
et q> • 

Direzione Generale 
•  

Milano, li 	9..Fe.bbrai.o 	195.0... 

0.N. 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI - 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA  

Quali esclusivsti di particolari zone per la distribu= 
zione del passo 16 mm/ Vi saremo grati se vorrete rilasciar 
ci N5 copie del n.11a osta pe r la circolazione del film = 
SENZA FAMIGLIA in 16 mm/ della lunghezza di m1;1150 10~1. 
Delle suddette copie vogliate trattenerne una per il Vo= 
stro archivio. 
In attesa di cortese riscontro Vi porgiamo distinti sa= 

\i
‘ MGE! 

L'Ararami.5 



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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hi  	 
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REPUBBLICA ITALIANA 

   

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: _SENZA 	FAMIGLIA 	C2 	 Episodio) ovvero 
R 

dichiarato, 	1150  16 mm/ 

accertato 

té 

,<17. °ULTIMO I' 	pa: 0"cl a p.tox. 
Oin0 

LERA FILM 36 mm/ Metraggio 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA:— Giorgio :Terreni 
IBTERPRETI:— Luciano Ambrosis, Ermini 

Olga Solbelli, Giorgio 
Spali 
mont 

Elio Steiner, 	Deria, 

 

THAMA 

Ultimata poco dtpo la sua pena, 	te 	affOhta  -44  n i due ragazzi Garofoli, 
che viene legato e bastonato e p 	c nsegthto ai 	darmi. 
Prima di ciòfbarofoli confessa a i ali -chef,. incari 	di rapire Remigio 

i 	.,,k4- gli é stato/dato da un signore c 	e qual 'hlOrrà nuovqam tíí'incontfprsi la 
prossima damenica alla casa ort Vital.t5va al convegno on i due ragazzi 
e affront 4 MIllingham, che att » pibìtola lo uccide?' tteo e Remigio 
fimangon soli, dapprima si a'  gn.%e il page  vivendi ripieghi, poi 
nhiedon nuovamente asilo  a matura 2,tberinCi' 
Qui li aggiuhge l'infl enz nefadtà d< gillingham elva a dirla mamma 
Barbe n ahe é stata r 	o ta pavene2.iì la famig a ea appartiene Re= 

	

íb'°' 	\ migio 
411, 

Remi o parte accompag 	Matte ch 	n 	3Ie abban 	l'elica. La fien 
migra che d'accordo n i-lrlilliatgham 	endí - 	zio  4  u "`=Miglia  

'Fino 
	 '  iglia di av=/ 

venttlerieri. Renig 	~'''teoAkisc 	l',' 	e  f gono. 	 ,I 

Raggiungono la ca 	lillintgiamA! 	la 	con'aa tuona signora Milli4gham 
ma;1la casa noi  o 4-essunoep-op o il giorno 	a infatti il medico ,..,, 

4inf ''t cemìiotto ' Milli 	m e di Virgini 
11 : 

di A turo aveva  
La Signora Millin am ngipavvoll5pot4to credere a tant nfamia e tutte, era= 
no partiti per 	a per - ,e lugí su quelle delittuose macchinazio, 
Le sorprese no 	o nith,'Ma - teo e Ramtgio vengono nuovamente rapiti per 
ordine di Mill n 	 in una villa sul L anta. Ma il maggiorduno 
che dovrebbe e ega re gli 	irti jaifami t  non li e gue. 
Remigio é salve  e può inizi re una nuove vita in s no alla sua vera famiElia. 

Si rilasl ia il tpresiente nulla - osta, a termine,,dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	5 Gtil 1946 	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°) 

Roma, li 	2 7 FEB. 1950 	 

U. TEFIENZI ROMA 



ALLA PRESIDENZA 

V 

\, 

• 

'i:2, 	• 
, 	cr O 

WL CONSIGLIO DZI Un'OTRI_ 

t f 

Servizi dello Spettacolo 	 R 4_14 A 	i 

sottoscritto, Sig. BONAID/ KARIO,_consede in Ra_ 

	ma_, via 	AlfredoCappelimni no_291. quale_ xupp_resentfinte 

della spett 	CINUATOGRAPTCAl_ _ACTA 	 con,sede in  iiijiaL 
7" 

no, corso Sempione 52 	concessionaria_per ltItulia 

l film "ULTIMO-INTRIGO " (2° 	episodio  di !$_±enza lt___ 

,, t 	- maxaa_daarera Fil 	il formato_r in. -per 

a_l_Morn--fl-richiesta_ _di no 11._ (undici) visti_d_14wIL 

   sura per la_distribuzlnne del film_a_passa_ridatta 4 	i f 
	Il sottoscritto dichiara,-sotto la, li I r sua responsabili 

tè, chala_pellicola 16/mm per___U___film_"_RITORNO  ! 
f 

NIDO" (2° episodio di "Oenza Famiglia") è assolut ,..=. 

te identica alla _originale_35_,A22a,_per la quale è _stato_ 

	ottenuto il _vizto____di_ asnaura_n! 	- 

Dichiara inoltra che le  alTie_par_le_qualt 
. 

è stata_ 

richiesto il 	sto di censura sono tutte_atzraputalt,_ 

«ateriale ininfiammabile„ --, 

oma, lì 	 / 

E3ONALD1 MARIO 
Remx=w-A, 	:.... • 	4:/ 7,,9 	lig 	-- 

, .., 

SCALERA FIL 
*S.P.A. 

,._ 

IN 

\ e • ..A.'11 

:... 	- 
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SCALETtA dichiarato 	 
Metraggio  

accertato 	 1 5 

 

Marca : 

 

   

    

Terenzi - Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA s GIORGIO FERRONI INTERPRETI LUCIANO DE AMBROSIS — ERMINIO' SPALLA — ELIO STEIN 
BIANCA DORIS OLGA SOLBELLI — GIORGIO PIAMONTI 

Ultimata poco dopo la sua pena, Vitali affronta, coi due ragazzi, Garofolo, che 
grato e bastonato e poi consegnato ai gendarmi.— Prima di ciò, Garofolo confessa 
che l'incarico di rapire Remigio gli è stato dato da un signore col quale dovrà nuovamen_ 
te incontrarsi la prossima domenica alla Casa Storta.— Vitali va al convegno coi due ragaz_ 
zi ed affronta Millingham, che estratta la pistola. lo uccide.— Matteo e Remigio rimangono 
soli; dapprima si guadagnano il pane vivendo di ripieghi, poi chiedono nuovamente asilo a 
Manuna Barberin.— £ui.  li  raggiunge l'influenza nefasta di Millingham, che fa dire a Mamma 
Barberin che è stata ritrovata a Venezia la famiglia cui appartiene Remigio.— Remigio par 
te, accompagnato da Matteo che non vuole abbandonare l'amico.— La famiglia che, d'accordo 
con Millingham, attende Remigio, è una famiglia di avventurieri.— Remigio e Matteo e<piscc 
no l'inganno e figgono.— Raggiungono la casa dei Millin 	, per parlare con la buona si 
finora Millingham, ma nella casa no# trovano nessun 	Prop o il giorno prima, infatti, il 
medico di Arturo aveva scoperto l'infame con 	to de gg, illingham e di Virginia.— La 
Signora Millingham non aveva potuto cr 	e a tan Wfamia, tutti erano partiti per Ve 
nezia per far lucecsu quelle delp. ose macchikla oni.— Le so rese non sono finite.— Mat_ 
teo e Remigio vengono nuov 	te rani1510 ordinejaM1119.ngli $ e portati in una villa 
sii Brenta.— Ma il m;ordomo cygitvrebbe eseguet.r3>dli ordini nfami non li esegue.— Re 
migio' è salvo 	o inizisnrhlatl nuova yiAt5Vala sua vera famig 

15s.‘lt°  
0\9 e  

15a 1946 

	

Si rilascia il p 	a - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 	 a 

	

termini dell'art. 14 	Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e 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. 

viene le 

a Vitali 

2°) 



Al_MINISTERO 

Direzione 

ROMA 

Unico della 

----  -- 

--;,,-- 	i(/ 	r 	' 	\ 

	

? _  

A.1 RE 500 	i 	 \ 

DEL _TURISMO E DELLO SPETTACOID_ 

Il sottoscritto,Manfredi_Traxler, 

Generale dello Spettacolo 

Amministratore 

Academy Film Distribution S.r.l. con 
Ot In :9 

sede aRoma, via Fratelli_R2spolis, 8_ -24 "4980- 

ahe_gli 

•roiezione 

Chiede 

vengano rilasciati n. 15 nulla_osta di 

in pubblico del film "SEdZA FAMIGLIA!! 

Frod.Scalera Film) - 20  Episodio 

Roma, 24 

Coa osservanza 

aprile 1980 
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24 AN 198P 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	iSNWLANLAWAL 	(21 lega ) 

Metraggio dichiarato 	  

tr 

	

Metraggio accertato 	Z4C- 	 Marca : ~1. EU& 	  

       

       

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

R2GIA t CIWGr TUFflpil Insweagn t WCINO DS AMMOJIS 	3FAubil ~SUO STUMM 
lGtl DrY315..1 TAA "13LhA .41139910 PCA .?t~ttrl 

dopo l' nua pona, Vitali. affronta, 031 duo raeanol, earofolo, che viene leo. 
e poi conaocnato ni ~darmi, érime di ciA,GarofOlo contenne a Vitali 

di rapire ''.eam o s l.i mato dato da un si ,oro col lualo dovrú nuovamen-, 
noontrarni la proceina domonica alla Casa Aorta. Atall va al oonvogno coi 2 ra(>1›.. 
afPronte 	ano* astratta la piatole, lo uccide. -Latteo o iicR-.1icio rimangono 

noli; dapprima ai Gwidanano il pane vivendo di rupia hi, poi chiedono nuovnmonto aailo 
a Aanna 3arborin. ztf. li  ragA.unge l'infiuonea nefasta di AlAghan °ho tl dire n :Acne 
~boria che è stata ritr)vata a Venezia la faniclia cui appartiene s trio.ttamimo par-
te, accompagnato da Matto° che non vuole ab•uandonare 'santo°. ;Ara fariclia che, d'accordo 
con ?il Lig 	attonce 	ò una rwigtia di avventurieri. ~lei° e .;attoo oapieco- 
no l'inganno o DleG31:10a. 2aglilunimno la caaa dei AlLighan per parlare con la- buona ai 
anora Allichan, ma nella MEM non trovano nosauno. 4.)roprio il giorno prima infatti, il 
I odico di Arturo aveva »coperto l'iniamo complotto del Ag.JAILigham e di ar£ inia. ha 
eignorn :Altighsc non aveyn potuto erodere a tanta infamia o tutti erano pa:ctitA por »-
nenia por faro luce au r.;nalle delittuoee macchinazioni. lie ooprette non oono ivi t€i. Mat-• 
leo s Remizio vengono nuovamente rapiti, ger ordino di '11Acham o portati in un n villa 
sul 3renta. Un il magriordono che dovrebbe eeeguire gli ordini infami non Li OGOCUO. 
Romtgio salvo e può inlolare una nu14-1. vita nella sua vora farri fila. 

Si rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso il 	2. 1G E P, 
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 le scritture della pellicola, di non sostituire i ouadri e le scene 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine e1= autorizzazione del Ministero 
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