
AG.FR 	DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
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Titolo: 	"CRONACA FAMILIARE" 3Y3 

     

Società: TITANUS METRO S.p.A. 

 

Trama : 1945, al tempo dell'occupazione alleata. Enrico, giorna—
lista a Roma, apprende la morte del fratello Ferruccio 

avvenuta a Firenze e rievoca nella memoria la sua storia e quella del—
lo scomparso al quale era legato da un profondo affetto. 

Durante la prima guerra mondiale Enrico, allora ragazzetto, 
e Ferruccio, ancora lattante, perdono la madre in seguito alla epide—
mia di spagnola. Il padre dei due ragazzi torna scassato dal fronte 
e la famigliola, della quale fa parte anche la nonna materna, deve 
lottare con le strettezze. Due coniugi anziani che godono in quel mo—
mento di una buona posizione, in quanto sono rispettivamente maggior—
domo e governante in casa di un individuo assai ricco, si interessano 
del piccolo, lo prendono con sè, praticamente lo adottano, cambiando 
il suo nome originario di Dante in quello di Ferruccio, e si appresta—
no ad assicurargli una esistenza e una educazione da "signorino". 

Quella che inizialmente sembra una grande fortuna si rivela 
in seguito una sventura per Ferruccio. Morti il padrone e la moglie il 
padre adottivo del ragazzo viene a trovarsi a sua volta nelle strettez—
ze e Ferruccio, un pò per costituzione un pò per la particolare educa—
zione ricevuta, si rivela di fronte alla realtà della vita poco meno 
che un inetto. 

Anche il padre di Ferruccio ed Enrico muore nel frattempo e 
Enrico lotta duramente per farsi le ossa come scrittore e affermarsi 
nel campo giornalistico. 

Pur avendo condotto per anni una esistenza diversa e parlan—
do sotto molti riguardi un diverso linguaggio, i due giovani sono in 
fondo strettamente uniti dall'istinto di solidarietà familiare e dal—
l'affetto che provano tutti e due per la vecchia nonna ancora vivente. 
Un senso di protezione quasi paterna spinge oltretutto Enrico a inte—
ressarsi costantemente dei casi di Ferruccio e aiutarlo ogni volta 
che gli è possibile. 

Dopo varie traversie e vicissitudini i due fratelli vengono 
separati dalla guerra e dalla conseguente occupazione tedesca. Quando 
si incontrano di nuovo Ferruccio, che nel frattempo si è sposato ed ha 
avuto una bambina, è gravemente ammalato. Enrico assiste Ferruccio du—
rante la sua lunga degenza in un ospedale romano e successivamente in 
una clinica, dove lo fa ricoverare a sue spese. Malgrado ogni cura le 
condizioni di Ferruccio vanno peraltro progressivamente peggiorando 
tanto che quando quest'ultimo esprime il desiderio di essere traspor—
tato a Firenze nè il fratello nè i medici pensano ad opporsi, trattan—
dosi in definitiva dell'ultima volontà di un moribondo. 
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Con la scena della partenza in autolettiga di Ferruccio 

ormai condannato ed alcune inquadrature di Enrico che vaga per le 
strade di Roma si chiude le rievocazione ed insieme la vicenda. 

Giudizio: Derivata dal racconto omonimo di Vasco Pratolini 
la vicenda cinematografica tratta di un caso limite 

- e per ciò esemplare- di amor fraternolillustrandolo nel complesso 
con convincente efficacia. 

Persuasivo nella caratterizzazione di ambiente e nella rie-
vocazione di particolari atmosfere appartenenti a un recente passato, 
il copione, per le sue origini letterarie od altro motivo, ha anche 
quà e là delle lungaggini, delle situazioni troppo inhistite e appe-
santite da un dialogo eccessivamente abbondante, che generano, alme-
no alla lettura, un senso di tedio. 

Comunque per il tema trattato ed i valori che intende illu-
strare il film è già, come assunto, al disopra del livello medio e 
merita per ciò stesso un certo rispetto. 

Dal punto di vista morale si segnala a pag.. 226: Enrico, 
appreso che Ferruccio ha perso il posto dove lavorava, lo rintraccia 
in un bordello: lunga scena di ambiente. Ferruccio dice fra l'altro 
"... sono andato al casino per vedere a ch.e punto arriva la brutali-
tà degli uomini ma non riuscirò mai ad abituardi e per questo reste-
rò sempre il disgraziato che sono!". 

Elementi pet la realizzazione: Il film viene realizzato dalla Società 
"TITANUS METRO". 

Preventivo di sosto: L.450.000.000.= 

Regista: Valerio Zurlini. 

Interpreti principali: M.Mastroianni, J.Perrin, S. Randone, 
V.Ciangottini, J,Mauro. 

Elementi del C.S.C.: M.Guglielmo, 

Teatri di posa: Titanus. 

Esterni: Roma e Firenze. 

Roma, 17 gennaio 1962 

IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
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REPUBBLICA ITALIANA 

INISTERO del TURISMO eY ello SPETTACOLO 
Ybt 

Il sottoscritto 	ADELE GRECO   

Domanda di revisione

residente a 	NMA 	
.*:\ 

Via  SOLZIACALTAGNA 28 	legale rappresentante della Ditta 	TITANUS S 	 p. A. 	\\  

con sede a 	ROMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : 	 CRQ N AC A FAMILIARE  

della marca • TITANUS-METRO-S.p.A.
N 

 

 

nazionalità  ITALIANA 

 

   

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

iA,:elk». Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	VS 5 	e eA  

Roma, li 	  

  

  

 

U. Terenzi - Roma, Y 	r , Tel. 820.302 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Marcello Mastroianni 
Jacques Perrin 

in 
CRONACA FAMILIARE 

con Sylvie, Valeria Ciangottini, Marcella Valeri, Franca Pasut C.S.C., 
Marco Guglielmi, Dori Dorika, Nino Fiscagni C.S.C., Miranda Campa, Mar-
gherita Ciboldi, Lilly Romanelli, con Serena Vergano, e con Salvo Ran-
done, Tratto dal romanzo di Vasco Pratolini, sceneggiatura di Vasco 

Valerio Zurlini, MariO Missiroli, Aiuto regista Mario Missiroli; 
assistente alla regia: Piero Schivazappa, Operatore alla macchina Enrico 
Cignitti, Segretario d'edizione Graziolina Campori, Costumista Gaia Roma-
nini, Ispettore Produzione Claudio Agostinelli, Tecnico del suono Giovan-
ni Rossi, Fotografo di scena G.B. Poletto, Aiuto arredatore Emilio D'An-
dria, Aiuto costumista Anna Maria Alleri C.S.C., Segretario di produzio-
ne Antonio Guadagnino, Truccatore Nino Carboni, Parruchhiera Amalia Paolet-
ti, Scenografia e Arredamento F;u1224erini, Direttore di produzione 
Giorgio Adriani 1LD.C. Monta 	diMAI,riad3rei, Direttore della foto- 
grafa Giuseppe Rotunno, Regia di Valerio Zurlini, Il film è stato realiz-
zato negli Stabilimenti "TITANUS" - Negativi Eastmancolor Sviluppo e Stam-
pa Tecnostampa Registrazione sonora su... presso gli studi di doppiaggio 
"TITANUS". 

Un giovanègiornalista Enrico riceve la notizia della morte del fratello 
Dante. Ne prova un grande dolore e rievoca la vita del fratello e la sua 
dai primi anni dell'infanzia. Enrico e Dante hanno avuto un'esistenza dif-
ficile, sono stati spesso divisi: il maggiore è stato educato in modo più 
realistico e per questo è riuscito a trovare la sua strada, Dante è state 

.2\: A ZION 
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allevato da un padrino che gli ha dato nei primi annue una vita molto 
facile. Ma venuto a mancare il suo aiuto il giovane si è trovato mol-
to sbandato. Enrico ha cencato di aiutarlo ma tutto è stato vano. Dan-
te muore di un male inguaribile. 
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NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 	  dell' U icio 	  

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 	-0-01-12   
Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETAao  

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

2. ■ 

FILM NAZIONALE AMMESSO 	MIA 

 	RROGRAMMAZONF 	OBBLIGATORIA 	 

ED AL CONTRIBUTO DEL 16% 

	

( 1e?:ge 31 - 7 - 1956" 14 0-.39-7-  -e legle 	  

  	22 - 12 - 1959  N. 1097 > 
M p. IL 	ETTO E• GEN:iltALE. 

Ai fini esclusivi della r visione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

ama-en, 
 
'te ' 	 t 

1 4 SET.1961 
Roma, li 

	
IL MINISTRO 

l SUí -IUSLAEiA :;ij 
IThr. Dario IM" 

N.B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo 
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di Posta 3  
474 

AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSPAL 
Attestazione del versamento 

o certificato di addebito 

ROMA 
sul c/c N. N. 1/46000 intestato a: 	o 

1° UFFICIO 	- ROMA o 

CONCESSIONI GOVERNATIVE 

VIA SOMMACAMPAGNA N° 28 
3 



Attesi ione e 

/Yr,  33x- 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO CHE DEVE 

RILASCIARE LA LICENZA 
O L'AUTORIZZAZIONE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

Verificatore 

Indicare con prefisione la 1iapa o 
l'autorizzanionejort 
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REMBLTCA TTALTANA. 	
, 
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MINISTERO MEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Generale dello 	•= 	= 	• 	• 

DOMANDA .-nT  REVTSTONE 	 . 

,.: 	. 

La sottoscritta ,ADRLB GRECO residente a Roma Via Sommacampa- 

28 legale rappresentante della Ditta Titarus S.p.A.. gne, 

con sede a Roma domanda, in nome e per conto della Ditta 

*tessa, la revisione della pellicola intitolata: "CRONACA 

-FAMILIARE" della marca; "TITANUSI-METROS.p.A." nazionalità ,. 

italiana dichiarando chtil.a pellicola stessa viene per la 

prima volta sottoposta alla revisione. 	"  i  (.) tiftitt tti ;$  .15 p.A. 
;•`.' 	• • 

0/--- Lunghezza dichiarata metri 	 accerta met 

Roman 2$ 	 p, 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO ... 

Marcello Mastrolanni 

- . 	 Jacques Perrin 
• 

• in 

CRONACA FAMILIARE 

con Silvye, Valeria Ciangottini, Maroella_Veri, Franca  

.:,.? 

' 	- 

' Pasut C.S.C., Marco Guglielmi, Dori Dorika, Nina_Péscagai 

• C.S.C., Miranda Campa, Margherita Molai., Lilly Romanelli 

don Serena Vergano e con Salva Randana9.-  Tratiodsa romanzo 

di Vasca Pratalini5  Sceneggiatura di:Vasca Pratolini, Vale- 

rio_zurlini 	Mario Misiroli 	Aiuto regista Mario Missiroli, 



china Enrico Cignitti,_Segretario d'edizione Graziolina Caxu- 

pori, Costumista 	Romanini, Ispettore di produzione Clau- _Gaia 

dio Agostinelli_,_ Tecnico del suono Giovanni Rossi, Fotogra- 

fo di scena 0.3. Poletto, Aiuto arredatore Emilio D'Andria, 

Aiuto coRtumista_Anna Maria Alleri C.S.C., Segretario di 

Antonio Gumiagnin4 Truccatore Nino Carboni,__Par- _produzione 

ruochiera, Amalia Paolattil_Scanogradriwmblentazione 

Flavio Mogherini, Direttore di produzione Giorgio A.driani 

A.D.C.2  Montaggiodi Mario Serandrei, Direttore_ dalla,foto- 

grafia GinReppe Rotunno, Regia di Valerio Znrlinit  n film 

è stato realizzato negli Stabilimenti ''TITANUS" - negativi 

Restmanno)or Sviluppo e St-mpa Tenringtampa Registrazione_ so- 

-gora su..—presso gli studi di doppiaggio "Titanua". 

Un giovane giornalista Enrico riceve la notizia della morte 

del fratello Dante. Ne prova un grande dolore e rievoca la 

vita del fratello e la sua dai primi anni dell'infanzia. Efl- 

rico e Dante hanno avuto un'esistenza diffioilo, sono stati 

spesso divisi: il maggiore è stato educato in modo più rea- 

listico a per questo è „riuscito a trovare la sua strada, p — 

te è stato allevato da un padrino che gli ha dato nei primi 

anni una vita molto facile. Ma venuto a manca re il suo ai 

to il giovane si è trovato molto sbandato. Enrico ha cercato 

J_,di aiutarlo ma tutto è stato vano. Dante muore di un male 

-- 	 , inguaribile. 

Vista la quietanza N. 	in data 	del Ricavito- 

_____ — 



di—loma_comprovante  1!aaegnito pagamento dei 

L. 	ovvero  visto il vaglia n.  

intestato al.  Ricevitore del Regiatro 

A OSTA_per  la rappresentazione_a_termine delUart. 14 

lla legge 16 maggio 1947,_n._379 

 

del regolamento annesso 

 

R.D.L. 24  Settembre 1923  n. 3287, salvo i diritti di au-

i sensi della vigLnte  legge_speciale ed a condizione 

di Roma pel  pagamento_della tassa< di L 

Esaminata la pellicola: 

,che siano osservatele seguenti presctizioni: 

) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotito-

li e le snritt~ della pellicola, di non sostituire i guad 

le-scene relativa,_di_non aggiungernealtri e di non alte-

arner-in-qualsiasimodandine  elenza autorizzazione del  

IL MINISTRO 



ON. MINIST4R0 DEL TURI1IOEMELL0 	SPETTACOLO 

Direzione Generale per lo Spettacolo  

o ni a 

La  sottoscritta-Cele Grco chiede  in nome 

-e-per-canto--d 	tanu s s . p . a. che le vengano 

-rilasciati n 	duplicati del n.o. per il film: 

CRONACA FAMILIARE 

Con osservanza 

5L0 



20 SEI. 196? Roma, li 	G.  d,P 
s.a.e.t. - roma 

IL MINISTRO 

p. e.  ,3 C. 

M• 	  

REPUBBLICA 	ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Titolo: CRONACA FAMILIARE 

dichiarato 	  

Metraggio 

accertato 	 

Marca: TITANUS-METRO 'S.p.A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Marc titt~streriesfid---*----____ 

Ja ques Perrin 

caN n 

CRON CA A rAmrLIARE 
Regia i Valerio Zurlini 

Un giovane giornaSrgrrrAntif riceve la notizia della. ---

morte del fratello Dante. Ne prova un grande dolore e 

rievoca la vita del fratello e la sua dai primi anni del-
l'infanzia. 

Enrico e Dante hanno avuto un'esistenza difficile, sono 
stati spesso divisi: il maggiore è stato educato in modo 

più realistico e per questo è riuscito a trovare la sua 

strada, Dante è stato allevato da un padrino che gli ha 
dato nei primi anni una vita molto facile. Ma venuto a 

mancare il suo aiuto il giovane si è trovato molto sban-

dato. Enrico ha cercato di aiutarlo ma tutto è stato vano. 

Dante muore di un male inguaribile. 

MISSlONE 

w. 	JtilA 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	  a termine della 
legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 
delle seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il t:tolo, 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 auto-
rizzazione del Ministero. 

2) 

F.to  Aatonlogxi 
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REPUBBLICA 	ITALIANA 

\Vs: •  t!. 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Titolo: CRONACA FAMILIARE 

dichiarato 	  

Metraggio 

accertato 

	 3 3 O  4di 
	

Marca: TITANUS-METRO 'S.p.A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Marcello Mastroianni 

Jacques Perrin 

in 

CRONACA FAMILIARE 

Regia di Valerio Zurlini 

Un giovane giornalista Enrico riceve la notizia della 

morte del fratello Dante. Ne prova un grande dolore e 

rievoca la vita del fratello e la sua dai primi anni del-
l'infanzia. 

Enrico e Dante hanno avuto un'esistenza difficile, sono 
stati spesso divisi: il maggiore è stato educato in modo 

più realistico e per questo è riuscito a trovare la sua 

strada, Dante è stato allevato da un padrino che gli ha 

dato nei primi anni una vita molto facile. Ma venuto a 

mancare il suo aiuto il giovane si è trovato molto sban- 
dato. Enrico ha ce  4 	 rito ma tutto è stato vano. 

,-.1)a~e.411. 
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Si
i 
 lirilascia il presente duplicato di nulla osta g 	il 	  a termine della 

legge 211. aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autór`e ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 
delle schumgprescrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il nolo, 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'ordinte senza auto-
rizzazione del Ministero. 

2) 

Roma, li 	 

s.a.e.t. - roma 
2  a  1111.1962 	 \`-' ,ronlast) 

pr'LG. 
MINISTRO 

F.to AntorioUl 
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OGGETTO 

  

MOD. 3 
MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 

2 2 NOV 1963 

/ / 	 /  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ft 

- Alla j. 
Via E.G1anlimme42 

- A1l'A.G.I.3. 
Vi" di Villa Patrisi#2m  

- Alla DIVISIONE VIII 	a  = SEDE 

Si coma lesa che il film 9TR:1T:e,. 	ILICF* rodot- 
to dalla "?.1TU"S - MrTO 3.1).A." è stnto ricanoscluto 

nadItto2er la 4ioveatà", ai sensi ed agli effetti degli 

artt.lj e 14 della legge 31/7/56, n.d37 e a,ccessive Ago- 
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Dire 

o 

tener „3e per le *pot  calo 

SPETTACOLO 

e per conto dell 

rilaecihtí 11) 40 	vieti del fila 

CRONACA FAMILIARE 

Con tvaisarnans 

D 



dichiarato  	 Marca: TITANUS-METRO S.p.A. 

l
i 

accertato 3330.E  Metraggio 

;383 19  
N. 	  

REPUBBLICA 	ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOL 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Titolo: CRONACA FAMILIARE 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

h h 

210VEilY 

Jacques Ferii. 1L1 	
- leu''rje 

 317-1956 
Marcello 

	n,. 897 

in 

CRONACA FAMILIARE 

Regia di Valerio Zurlini 

Un giovane giornalista Enrico riceve la notizia della 
morte 'del fratello Dante. Ne prova un grande dolore e 
rievoca la vita del fratello e la sua dai primi anni del-
'infanzia. 

Enrico e Dante hanno avuto un'esistenza difficile, sono 
:stati spesso divisi: il maggiore è stato educato in 	ehT 
più pealistico e per questo è riuscito 

Cr;
e  

strada. Dante è stato allevato da u .p 
kai 

dato nei primi anni una vita molto 
mancare il sui, aiuto il giovane Si è 
dato. Enrico ha cercato di aiutarlo ma 
Dante muore di un male inguaribile. 

ac le. esRetutito  
ova) ml.tvébeviuri  

1959 	9.  11. D \  
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	1 4 Salga, 	 

termine della 
legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e so o l'osservazione 
delle seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il t:tolo, 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 auto-
rizzazione del Ministero. 

2) 

Roma, li 

s.a.e.t. - roma 

P. 
ÌII

, MINISTRO 

F.to AntoniogRi 
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MILANO 0. 597057 

CAPITALE SOC. L. 300.000.000 - SEDE LEGALE : MILANO 

• DIREZIONE GENERALE : 00185 ROMA - VIA SOMMACAMPAGNA, 28 

TELEFONI: 471.741 - 471.742 - 471.743 - 741.744 

Roma 28 Settembre 1972 

On/le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA  

Oggetto: film "CRONACA FAMILIARE".— 

Con la presente autorizziamo la Spett/le SANPAOLO FILM 
a cui la presente è diretta per conoscenza, a richiedere i 
duplicati del nulla osta del film in oggetto occorrentegli per 
la distribuzione del film stesso nel formato ridotto. 

Con osservanza 

/TITANUS 	t uzi?ng spa 

p.c. SANPAOLO FILM 
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On.le UNISTERO DEI TURISMO 3 DELLO 	ACOLO 

Direzione Uenerale dello Spettacolo 

uinematograZia - Via della Ferratellap 51 

-sottoscritta La SAN 24WLO FILL4 - con sede in 

Roma - Via Portuense, 746 - chiedi il rilasolo di  

1'  / / nc.21 nulla—osta di proiezione in pubblico del film: 

CRONACA FAMILIARE  ta 
, 

passo ridotto-T-5/nm. / 

e/  , 
>I 

La sottoscritta fapresente che le copie a passo 

ridotto 1/mm. sono identiche all'originale 35/mm: 

per cui è stato rilasciato il nulla-osta di prologo 

zione n°38319 del 14.9.62 

La 	otto critta S2IN 1OLO PII1fa inoltre preeiite 

che tutte le copie a passo ridotto 16/mm. per il 

quale si richiedono i presenti nulla-osta sono stan /I 

pate su materiale ininfiammabile. 

Con osservnza. 

Roma,  t 
r 

SAN I ,,,,  LO FILM 
VIA '  -  -  T 	NS  - 

- GIMA 

_ _ 
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S.TER DErTURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

      

TITOLO: _CRONACA FAMILIARE 	 1 5mra 

Metraggio dichiarato -1320--- 	 TITANUS-LETRO S.p.A. 
accertato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Marcello Mastroianni 
Tacques Perrin 

in 
CRONACA FAMILIARE 

Regia di Valerio Zurlini 

Un giovane giornalista Enrico riceve la notizia della 
morte del fratello Dante. Ne prova un grande dolore e 
rievoca la vita del fratello e la sua dai primi anni 
dell'in2anzA. 
Enrico e Dante hanno avuto un'esistenza difficile, so 
no stati spesso divisi: il maggiore è stato educato 
in modo più realistico e ler questo è riuscito a trova 
re la sua strada, Dante è stato allevato da un padri-
no che gli ha dato nei primi anni una vita molto faci 
le. Ma venuto a mancare il suo aiuto il giovane si è 
trovato molto sbandato. Enrico ha cercato di aiutarlo 
ma tutto è stato vano. 
Dante muore di un male inguaribile. 

A.utorizzazione 	d a 

solo per 

in.r_fla 

/ / • , C.  1 LP 	rn 

    

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  1 4 	 a termine della legge 21-4-1962, 
n. 161, 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) 	  

  

	4 DK 1972 

     

ME 	 

  

         

         

   

PER CO  P 
DIRETT 

(Doti. nion 

   

Roma, li 	  3-J  \floNE 

e  D Oi  aZiO) 

IL MINISTRO 



CRONACA 	PAMILIA 
n nnnnnntrnnrtnnnetnttnnnnnrsnnttnnnnnnnrr 

ROT TA 8 3ettelabre 1962 
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