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PRESIDENZA TEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Sottosegretariato per la Stampa ,Spettacolo e Turismo 

OGGETTO 

Mod, 65 



• 

Mod, 129 (M 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sotto scr 	LUIGI 	ROGGI. 	  residente a 	ti O IV', 

Via 	Vicenza .5/ 	a 	 legale rappresentante della Ditta 	prs-se. la 	iEX. FILM  n  

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

LA SIG1TORINk 	"Friaulein 	)- 	D- UV •Ceilo —  fem"..; o 
della marca UnivenS1.1113.—F 11111 .t_app.rovata 

2. a Gennaio 	1941  - 	dichiarando che la pellieolo stessa viene per la Ticesca volta sottoposta alla revisione. 

metri   212  9 	 
LULGI ROG A  - ROMA  

A2ZAL 

o 	
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTI RE 

z 
	 da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

HEGISTA : ERICH WAG-HNEK - 

1N2ERPHET1 ILE WERNER - luADY HAHL -  HANS LEIBELT _ 

La giovane governante di una famiglia Austriaca suscita la simpatia 
di un amico di casa, che è anche dipendente del ricco industriale 
capo0 della famiglia. Ciò provoca la gelosia della figlia di costui, 
ragazza piuttosto civettuola, la qu'le aveva in cuor suo sperato di 
concludere con il funzionario di suo padre un conveniente matrimonio. 
La piccola governante, calunniata dalla signorina , è costretta ad 
abbandonare la casa mentre la capricciosa ragazza riesce a concludere 
l'agognato fidanzamento . 
ma le sue mali arti  vengono in luce : il fidanzato la lascia per ritor- 
nare alla fanciulla che in realtà amava 	 

N E 
(13 

della pellicola intitolata: 	tt 

	

"1'14 	 

Lunghezza dichiarata metri   accertata 

Roma, " 	F9a1946 	193 	 A. 	 

Poliatampa - Ord. 148 (8000) - 1989 XVII - 1991 

9I14I APPROVATO AL N? 31.201 di Protocollo in data 9 Gennaio 1941 

	— • — 
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SOTTIMIDAFOUGI STATO 

o 

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E 
	

R E 
a 

/110,4 sh5.•-• 

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 poi pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della légge 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 scritturo della pellicola, di non sostituire i qua. 

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

2. 0-30tr-Yrki 11-422A /7, 	 ".-42 	 'e2A-el-1444.40  	et 

e  t-t 611-4.-uo /1012-37 4   	 AMt 	424.4.1 	0:./.;e144(? ........... 	%' 

v 	I  

Roma, li 	1 2  MR1946193 	A. 	 
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N.  	  Mod 129 (A) 

MINISTERO DELLA CULTURA LLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI RI-IVISIONH; 

Il sottoscritbo 	LUIGI 	hoGUI 	 _ ~ente a 	 

Via • -VteeriZa- 	a 	 legale rappresentante della Ditta 	  presso la *A1X FiIi 	" 
con sede nel Regno a 	h ij k A 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

11 	LA .10.fit-hINA 	( 	Fraulein 
	  della marca UniversumFj)(apr 	al 	31.201 	P.LLO 

Gennaio 	1941 	 dichiarando che la pellicolo stessa viene per lakita volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 2...5,50.    accertata metri 	21. 	2 9 
Roma, li A  rr 	193 	 A. 	 9111.1. R G 	 ROJAUL 
	 i-1/114I 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITOAIRE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

1NWEAPtETI -110.)E WEÚNLÚ úiADY RAHL 	LE1132 	- 

La giovane governante di una ramiglia Austriaca, suscita la simpatia 
di un artico di casa, che è anche dipendente del ricco industriale 
0511300 della famiglia. Ciò provoca la gelosia della filia di costui, 
ragazza piuttosto civettuola, la quale aveva in cuor suo sperato di 
concludere con il funzionLxio di suo padre un conveniente matrimonio. 
La piccola governante, calunniata dalla signorina , è costretta ad 
abbandonare la casa mentre la, capricciosa ragazza riesce a concludere 
l'agognato fidanzamento . 
isiì le sue mali arti vengono in luce :il fidanzato la lascia per ritor- 
nere alla fanciulle che in reale amava 	 

P e 
N E 

FiI: APPROVA2u AL N? 3i.201 di protocollo in data 9 Genaio 1;-1 

Polistampa - Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941 

della pellicola intitolata: 	 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
c. 

2 
z 

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 scritturo della pellicola, di non sostituire i qua_ 

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

2...4& 	 da•RA44•1144AVe  (tAde t41‘ QUA 	 (A(  élAGC 

53 WC: %AI  42  	 at‘ 	
• 

5° 4;4 .e121-(4...L., 	SCAL -44Lci,   	 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO,  

Servizi dello Spettacolo 	 0 

Revisione cinematografica definitiva 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Sede 

Il 4 marzo 1946 è stato revisionato il film: 

"LA SIGNORINA" 
marca:Universum Film 
distribuzione:Rex Film 
regia:Waschnek 
interpreti:Ilse Werner,Hans Leibelt 

Trama: La giovane governante di una famiglia berlinese suscita la 
simpatia di un amico di casa,che sta per divenire dipenden= 

te del ricco industriale capo della famiglia.Ciò provoca la gelosia del= 
la figlia di costui,la quale aveva sperato di concludere con il giova= 
notto un conveniente matrimonio. 

La "signorina" è costretta ad abbandonare la casa mentre 
la figlia dell'industriale riesce a concludere il desiderato fidanza= 
mento.Tuttavia,sul più bello,il fidanzato abbandona la capricciosa ra= 
gazza per sposare .L.a. signorina. 

G i u d i z i o: Trattasi di un vecchio tip m tedesco,già approvato nel 
gennaio del 1941,e poiw-blóccato dal P.W.B.Film assai 

mediocre tricalcante i vecchi luoghi comuni cari a certa cinematografia 
tedesca d'anteguerra. 

La pellicola,la quale non presenta nel suo contenuto alcun 
accenno al regime hitleriano o alla situazione politica in generale,può 
essere riammesse- a circolare purchè sia eliminato dal testo dialogico 
ogni accenno alla città di Berlino e siano tolti i rari fotogrammi in 
cui appaiono delle iscrizioni tedesche. 

' "z-,  ••.--= "e-te 	
, 

r.'"" 	
eit.../eGe-4-t 

1111, CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Roma,5 marzo 1946: 
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N.  4 52  Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

Metraggio dichiarato 	 Marca: "Unive3.el 
accertato 	 ;Tri 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La giovane Governante di uua famiglia Austria.* *uscita l* **apatia di un 
Omioo di ocoa , che ) ;,nche dipendente del rt000 industrial* SOpo dalla 
rosigli* e  
aia provoca la gelosia dalla figlie di 000tui, racazIlo piuttosto oivottuolc, 
la quale aveva in ouor Suo sperato di oonoludore oon il funzionario di sua 
padre un oonvonionto aetrioahla 41* 

La pl000lu govornanto , aaluonleta dalla sipario& e  4 costretta ad ebburidenam 
re la coaa isentre 	oaprisaioea :scossa rimee a so noludore le &cognato dar 
nalMente 

RAU amo sali arti vertano presto in luce i il ~mato la luaola per rim 
~nere allafanoiulia ohe in roelta amava 

 

~~W~~«.**~~....~.~«!.  
~~~~~~~0~~~~~ 

 

)) A oondlnioao sia eliminata sia uuLla teet, 	one 	11a pubblicità ogni 

ladicazione relativa alla casa al produzione degli iaterpreti e del re—

gita. 

4 6 GTARIO  Di STATO 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 setterAre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 	M  A R 1  9  46 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

i °) 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°) 	 ,z  
ala oliwinate dal tanto dialogloo o 
th di brii» e rime tolti i t 
iscrizioni 1,4441004,4 
• L 	-46 

Roma, li 

alla 	ott= 
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E 
ACQUISTI IMPO 

NAZIONALE 
I PELLICOLE ESTERA 

4~~4  
Voltaggio! 

nazionail il(QUIITI IMPORTUNI 14111(011 UTRP 
LEGGE 4 APRILE 1940- N. 404 

Roma 
vamensmm~mgegem 

V 	n T r, 
TELEGR : ENAIPE 	 TEL. 81795 - 850742 

Roma, 8 aprile 1946 

PROI N. 

Alla PR7SIDRNZA DRI CONSIGLIO DTI MINISTRI 
Sottosegretariato per la Stampa Spettacolo e Turismo 
Servizi dello Spettacolo 
ROMA  

A richiesta si comunica che il film: 

"FRAUIRIN " (Signorina) 

presentato per la nuova revisione venne importato con Bolletta Doganale 
di importazione n. 3 Serie A del 26.8.1940 

Con osservanza. 





PRESHIENZA DEL GoNSIGUO [lEl M IiiSilli 

4 
ZilLsEgreigrialo pgr ia ',:npa e le Unlii..  i 

Il Sig. 

de8idtra essere, ricevuto da S. E. 

Roma, li 	  

FIRMA 
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