
Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

,c.>"' 	• 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

CORD FILM S.p.A. 	residente a  ROMA,  La Ditta 

Via 	Via Guido d'Arezzo,  4 

 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

 

CANI E GATTI 

della marca :  RECORD FILM 	nazionalità 	 ITALIANA 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	2.550. 	accertata metri 

Roma, li  22 agosto 1952 

DESCRIZION ? L SOGGETTO 

Regista: Leonardo De Mitri 

Interpreti: Titina De 
	N:h; Umberto Spadaro; Antonella Lualdi; Armando Francioli; 

Paolo St; Carletto Romano; Marisa Merlini. 

SOGGETTO 

La storia si svolge in un piccolo paese di "tremila" abitan 
ti. 

Siamo in tempi di elezioni amministrative e viene fatto Sinda 
co il farmacista del luogo. Capo dell'opposizione é l'Albergatrice, 
sua antica fidanzata e da lui abbandonata davanti all'altare, che 
per far dispetto al Sindaco vorrebbe impiantare nel paese una nuova 
farmacia. Ne avrà il diritto se il numero degli abitanti supererà i 
"tremila". 

Perciò il problema é che nasca o non nasca il nuovo abitante. 
Ma nel mezzo della battaglia demografica, il caso vuole che 

proprio la figlia del farmacista e il nipote dell'albergatrice, i 
quali si sono amati fra i battibecchi dei genitori, provvedano ad 
arricchire il paese del nuovo cittadino. 



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 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 dall'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 alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

2 9 AGO.  192 
Roma, li 11 Sottosegretario di Stato 
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(7202781) Ord. 76 - Roma, 2,-1951 - letituto Poligralieo dello Stato P. V. (o. 10.000) 

MOD. 83 

4 011.1952 	 

Indicazioni di urgenza PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

TELEGRAMMA 

 

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

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

Giorno e mese Ore e minuti 

  

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

	TUTTI  

tuo noi 1A eken. 

Jr, TA _P 	alA 	  





Mon. Tr. 34 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
COMMISSARIATO PER IL TURISMO 

TELEGRAMMA 

Indicazion.i‘ili urgenza Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

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

DESTINAZIONE DATA DELLA PRESENTAZIONE 

Giorno e mese I Ore e minuti 

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

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

PREFETTO 

REGGIO EMILIA 

12598 .leg 	SENZA IMPEGM1ROGRAMMAZIONE_OBBLIGATORIA AIITWIZZASI.PROIEZIONE 

	FILM 	 "CANI 15' GATTI"  A6i8 IT O CODESTA PRAYIIiC IA 	  
	 SOTTOSEGRETARIO 	  

Andreo t ti 

 

146.1951 	  

(7103821) Rich. 37 del 1950 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (10.000) 



N131.{. 

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

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

Spedito il 	 

 

19 	 ore 	 pel circuito N. 	  all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

 

Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'ittradamento e indicazione eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese Ore e minuti 

  

MOD. 83 

N. B. — Il telegramrsa dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 
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Ord. 3 (13-9-1952) Stab. Tip. Id. Studi sal Lavoro (Cop. 20.000) 



FILM "CANI E GATTI" 

FILM NAZIONALE AMMESSO  AtlA  PROGRAMMAZIONE OBBL13-,  

AL CONTRIBUTO Dello% ED AL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DELL'8% 

(1', r ed ultimo comma dell'art.14 della legge A-12.1949, n° 95B 
p. IL DIRIT OE GEN 	E 

• 

Roma, 1/12/52 
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 	 

Servizi della Cinematografia 

La sottoscritta Società p.A. " RECORD 
FILM ", situata in Roma Via Guido d'Arezzo,4 

in persona del Presidente Freddi LuiglIfa domanda-

affinchè gli vengano rilasciate n° 25 copie del 

Visto Censura del Film CANI-3GATT-1.- 

Con osservanza 
RE C 

',h% 	 SIDENTE 
utst

1
1 	 1LUK3i FREDDI) - 	 FREDDI)  

Roma 29/8/52 



TITOLO : 
	C GA."21: 

dichiarato 2. 55a*  

Metraggio ) accertato 	  1;" Marca : 

   

REPUBBLICA ITALIANA 

NZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

Terenzi - 4 Fontane, 26 

)rnprio 
3i cono xy 
il pnaue del muco 

i MOZ30 della batta 	donocraloa, 
del farnr.313te, e 11 .1±pote dell'albe, 
i baAibed6:11 deij J.enitorl, ,rolrome0ono 

) elio 
i quu.21 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Intorirotl. 	 " 
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i‘r ioli; 

o 	17, 
X314.4~4014~, 

i in U2 yl000le pacco di t -cAln " 
abi 

'irxx› in tcL121 di elezioni AMrtotrative o vieto oloten 
t* Sindaco il rarnaciota del luoGc. 	dellicoolcione 5 l'Alda " 
trio% une cluticu £11an2..e.to u Cla lui abikundonnta ckavarti all'altarep 
«ho 	diapetto al Sinlacc vowròbbo Lx,piantare I aom Uad 
nuove, 	lir 	nvrà il AirIttc co il ntlicro docli ébitontl Gunom 
~à i 	Ala. 

nroiù 	 c10 naeoa o 	 go" oi.tm 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. Ntadel regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna 91 gilo, 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 autorizzaziondi cfregalliiiiitelliVESSO ALLA PROGRAMMAZIONE OBBL'r 

(1; 2e  ed ultimo  comma dell'ad.14 della  Ing.,:  29-12-1949, n°  958 
..415 	 p. IL Dlk I OlLE GENiRAII 

Roma,/i th  %\\)%  

Fto Andrentt, 

20) AL CONTRIBUTO DEL 	ED AL  CONTRIBUTO SU PLEMENTARE DELL'M 

,SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



• ; rilasciato in data 

60 copie del Visto Censura del Film "Cani e Gatti" 

Con osservanza 

Roma 29 Dicembre 1952 

k 
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'1° 	EURO FILM — IL PRESIDENTE ..2 	, 
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ON.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

- 	&C.ia Cinematografia - 

La sottoscritta Società p_a. " RECORD PTUF”  

residente in Roma via Guido d'Arezzo 4, in persona 

del Presidente Freddi Luigi, fa domanda a codesto 

Onorevole Ministero affinché gli vengano rilasciati 
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ON.LE PRESIDENZADELL_CO INISTRI 

cY 

. 

SEZIon CINEMATOGRAFICA = ROMA 

La sottoscritta Società per Azioni "RECORD 

FIIM" residente in Roma,_sia_ Guido d'Arazzo_ 4, in 

r • 
•ersona del suo_ Presidente Luigi Freddi, fa 	dornan-____ 

gli ven- .a a codesto Onorevole Ministero affinché 

- gano rilasciate N° 60 (sessanta) copie d 1 Visti) 

_di Censura del_ film "CANI E GATTI" rilasciato in '' 

• 
... 

, data 29/8/1952 col N° 12598= 

osservanza 	.4."--.---1) 	--,, 	' ,Con 	 _ 	 -"---» 

. 	_ 	• 

- 
RECOL-• 
( LUIGI FREDDI) 

Noma, 2 gennaio 1953 
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SIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

TITOLO: 	 

dichiarato 
Metraggio 

( accertato 

          

Marca : 

     

     

DESCRIZIONE DEI SOGGETTI 

Regista: 

Interpreti: ~te :fondare, ~nella Uoaldlo -rriondo 
Mole 310,pa, ~Atto noLono, ~leo ;,:erItnt* 

	

opolp 	an Aragli* poemi, 41 "AmbìIre ttontl, 
tAtte in twayl dt 	 xn2Antatrottve e viten* ratto Sinda 

vo 11 foramploge Mt iene». Capo delloappootnlone l':,lbereatrtee, 
Av4 *Mien ridereste oda lat abbandonata lbeGntt alIoultare. che 

fbr Aspetto 101 Aadaeo-  vorrebée 1aarterniter4,  nelJ....inene ann mtove 
far000lo. Re gerrk 11 tutto .30 U numero doe,11 ebltnnLi rouAirerì. 
m tremale 4, 

Plirgab 11 Priblems 4.041 asme o non ~ma 11 nuovo olt 

Ami uomo della belliilla deuto,:refiemo; Il et,;,00 ren1er che 
droprio in ridile del fammaelata • 11 nipoti dallialberentrldee 

el r n amasi fra I battlbaaell1 	 12414M~dam, chí, 
urr10Ohir. Il padme dal nuovo cittodlno. 
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Si rilascia rilascia il presente nulla - osta, a termine delko.rt. 10 del regolamento 	settembre 1923, n. 3287, 

	

quale duplicato del nulla - osta, concesso 	o 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
10 ) di non modificare in guisa alcunaril titolo, film 44001,ME (AMMS3Crittlkie IMARAMANStikl,Orúlifit 

sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerkecookiBtAhte,DEDcAS-"Eili sisophogirurgigEtctg% 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2° ed  ultimo  comma dell'art. 14 	a legge 29-12-1949, n° 958) 
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0
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p. I  DIt  ETTORE GENERALE 

ECORD MA-
GI FREDDI) 
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I PRESID 

   

Roma, 	I 	5 BEI  t n't  

  

   

IL SOTT•bEGRETARIO DI STATO 

    

Andreottf 

TIPOGRAFIA CORVO - ROMA - T.I. 4 91606 
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c.) 	
Vla BOO 
d'Arezzo, 4 

El6bIlei 

REMI 
( LULU] FA, 

9 8 Mod. 129 (A) 

IDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Domanda di revisione 	 Data 	 

La Ditta 
RECORD ioni-  s.p.A. 

residente a 

  

Guido d'Arazzo 4 	865610 	 Tel.    domanda la revisione della pellicola intitolata: 

" CANI E GATTI 

della marca: 
ItSOORD PITA 

  

italiana 
nazionalità 	  

     

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

255C 	 2550 
Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	  p. 	 

IJEONArDe IDE 14 	
(:› 

Titina de 2ilippo, Umb9rto Spadaro, Antonella Lualdi, Armando 
Francioli, Paolo Stbp9a, Carletto .,:iomano, Marina .  

DESCRIZIONE 1 	G 	T  

10 

SOGGETTO  

La storia si svolge in un piccolo paese di "tremila" abitanti. 
'Siamo in tempi di elezioni amministrative e viene fatto indaco 

il farmacista del lao;o e  capo dell'opposizione é l'Alberatrice, sua 
antica fidanzata e da lai abbandonata davanti 012 altare, che per fa/ 
dispetto al Jindaco vorrebbe impiantare nel paese una nuova rarzacia. 
Ne avrà il diritto se il numero deUl ablIanti supererà i "tremila". 

.eroi il problema é che nasca o non nasca il nuov:, cittadiLio, 
nel mezzo dalla battaglia demografica, il caso vuole che pro-

prio la figlia dei farnaciata a il Apote dell'albergatrice, i quali 
3i sano amati fra i battibecchi dei ;enitbri, t_rovveduno a 	rricchire 
il ,aesa del novo cittadino. 

Via 

Regista : 

Interpreti: 



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 giug,,o 1913, n. 285 e dell'art. 	del relativo 
regolamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012. ed a con-
dizione 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 altr e di non alterarne, in qualsiasi (nodo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

I 	 

Roma, li  
	

p. il Sottosegretario di Stato 

TIPOGRAFIA CORVO - ROMA - Tel. 4 91 6 0 6 



RECORD FILM 
Via Guido d'Arezzo, 4 
Roma  

"CANI E GATTI" 
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