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tREPUBBLICA ITALIANA 

a Z.1949 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

fiKirtanda 4i revisione 

La Ditta S.À.P. n'A  

 

residente a 	N.tir)0.1 

 

  

Via 9". •z0 Vittorio 	nnan3zals 	 

LA4,ITA D'ORO 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

della marca : 	 

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

Lunghezza dichiarata dichiarata metri 	2,,OLO 	
 

accertata metri 	91A 

Roma, li 28  Geni:letto 1949. 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
o 

p. 

Regie Armando Fizzetotti. 
Interprete Pranoa Marzi, Piero Potermivi, Bemiaminoe Meggio. 

T raza 
	 i 	v t 

GrAzielì.9 	ArrLenil o  figli. (31 un ergastolano sono giteti 
allevati fin dalla tenera et:9, nell'ospizio dei figli dei a82—
erti di Ponippl. ME; nioutrt Greztalla viene adottata da una no- 
bi!Tr 	 neroletnna o  cha pone ogni Olxra 

41ttorts dimentichi le !l'un 21RPCIAP, Arsaando vive in UZ
Mente non de:. tutto legale ed è preso C10 une /usane passione 
per uva gioNene 	soprennortzinete Celamite d'Oro per una 
piccola calamita che porte (sempre al palco. Le esigenzeeotgenz 	t quer- 
eta donna di il3l1s0 Rosettzg spingono ArmentIO 	pzoourcri Senaro 
con mezzi non del tutto leciti. Il guo traffico viene prelato 
scoperto ed è eitontenet• det poeto di levoro. P130 sepenzio oo4-
me procurarsi de3 danaro trlvolge alle sorelle deprettendole 
degli oggetti pi cari. Questa cede alle richieste del. fratel-
lo per porre tino a quell'incontro ili modo che nessulL) Lo po-
tesne 'velare. Grazielle intanto ha conoectatoungiovar' PV70—eato p  figlio del fattor° d e da sua madre adottiva t un nuovo een-
timeuto si è risvegliato in lei. La au s feLicitú. è turbata però 
dal dubbio ohe venendo a lonanyerm Renato te sua triste nascita 
TI1311 accetti il euo amore. *a uguale dubbio è in Rencto ohe la 
erede figlia detta signora. Questo stato d'animo li avvicine 
di più P tra 1oro viene soenbisto una j.ralkìeZaa di nozze con 
l'approvazione lei familiari. Armando invece vive dei giorni 
tristi con indifferenza oh* ora gli moetra Re9eitt6,, determinata 



eopretulito della scarsezza di denaro. Scopre dei debiti che 
non potrt, miei pagare mentre Rosetta accetta offerte d'amore 
da un altro giovani del. qu.artiele. Armando condeciuta questa 
relazione affronta il rivale e finisce con lui in galere. Gra-
nello apprese la notizia del. giornali prega Renato di difen-
dere davanti il trieu.nele il. fratello. Renato accetta e fa un 
esordio oriltante. Armanao viene condenneto aoli coi men. 
Renato coreana nel, tribunaln la giovane. Roaelta che ormai li-
bera lancia le_eue mire su quel glevene ,!, 1 ^r:Ante e daueroso 
traeporteudok le sue arti teetminee in xtzter,ventura 414 allenta-
uandolo (le arazielle ohe occorteei di orectre raffreddemento 
de parte di Renato vive sicari infelici. Un freno a tutto cies-
sto viene e portarle iì padre ki Renato ci r Informato da un 
amico della condetta dal fiele viene e Napoli in tempo da fre-
nare l'insana avventura. In tempo peecliì- , "?oselte avendo cono-
sciuto la »rosetele liberaztono li Armerei° spingo Renato e ee-
guirdakdee un poeto più sicuro; ma tutto 4eieete non viene ttua-
to per l'uscito cd. Arin ndo dai carcere. Questi trovata le oasi 
abbandonata e venato a conJectre da una le+te*re in /7095.??.(2.3 del- 
le cameriera, il luogo dove avvrà l'inoontro per le 	e 
conoscendo le pene per La sorella per l'allentanamento d. Re-
nato el reca 3111 luogo. Ooetà. Rosetta attende Renato e la sua 
meravigliainel vou.ore Armenno• Quebeti l'iliontene da ;11101 i3O ,■• 

eto cercando di. comfincarle R non mettere in etto il, suo prepo-
etto 4 eopratutto per In fe/init4 delle eerelle, ma ormai Roeet-
tn non pensa olle allo pue felicità, ed eventto vieto poco /erta-
no "Renato lo chtame invano ripetuteti:lente perché queeti non ve-
dondola ai. ellontena, Rosetta vorrebbe ancore gridare ma Aman-
do le serre le gole. De svesta colluttazione che »evi faie ìra 
prossimità di un burrone, e per 'o schianto delln beleuetra su 
cui era poggiata, %getta cade nel precipizio trovaridone 1•;- mor-
te. Armando aCerrito i.lplmeol.pitn per lo ecarpie ed abbreccts 
il corpo eeenime di Rosetta, querturtlne melte cose evveree aveva 
ricevuto da ..-l ueeta donne, 



\vf 	*Ti/‘ 	i frk--910 
4 	 rm-t- 9-91A) 	s'e) 

Vista la quietanza N.   ' 	Y 	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- 
t 

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.  

TtRENZI-ROM A 

Roma, li 	 



270.2 

Per 	 

r 

Addì Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N.  	Totale L. 

-~t ttmen 	*Articolo N. 

del 	  

della matrice 
Mod. 72-A 

Il Signor 	 

ha pagato Lire .044£44 loo  444:  
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0,11 
men••,'""4111.  besige. 

Db/Ta 	 PRESIDE Nz, A DEL CONSIGLIO DEI jtNISI SR 
Di re zi one Ge le rale per a o Spe tt a co lo 

REVM IONE CI 	TO GRAFICA DEFINITIVA 

A. P 2 U  

La II' Commis si one il gi orno 12 febbraio 1949, ha •re visi orla to il film dal  
titolo: 

" CALAMI T A D' ORO " 

iarca:S.A. :e. 
Distribuzione: idei 
Nazionalità; italiana 
Regìa: Armando ria zaro tt i 
Interpreti; Franca La rzi — Piero Pa 1 ermini , .13e niamino 	gio: 

Tra 	a: Armando e Graziel la figli di an ergastolano morto, raggi ungono 
nella vita una di versa posizione sociale. brientre la ragazza vie—

ne adottata nell'Ospizio di Pompei da aia ricca benefattrice che la desi- 
gna erede di tutte le sue sostanze, il giovane,' 	fuggito ancora ra ga zzo dal— 
I Os pizi o , si adatta a vari mestie r i, anche poco onesti 21:'r mantenere 
Ro se tt a , una donna dai, facili costumi, che , con il suo • fascino carnale, 
lo porta sempre più sulla via della perdizione. Nel fra tt empo, Graziella,  
nel la fattoria campestre della bene fatt ric e , si innamora e si fi danza col 
figlio del fattore, Renato, un bravo giovane, appena laureatosi. Ma il fre—
sco idillio ha breve durata, perché Renato, pregato da Graziella di accet—
tare la difesa legale del fratello Armando, coinvolto in una grave lite 
con un amico per vi. a di Rosetta, finisce con l'essere pso dal fascino 
della medesima donna. E così, mentre Armando sconta in prigione le conse—
guenze della lite, Renato e Rosetta medita no la. fuga in paesi lontani. 
la improvvisa usc ita di prigione di Armando manda a monte i loro piani. 
In un concitato colloquio fra l 'amante tradito e la donna fatale, la bar—
riera di legno cede ed i due precipitano da un dirupo sulla scogliera del 
mare. 

G i a d i  z io : Sul le deficienze tecniche ed 9rtistiche di questo film 
si è riferito con l'appunto a parte. 

La Commissione non av endo riscontrato elementi o ens arabi li ha 
espresso parere favorevole per la proiezione in pubblico. 

Roma , 14 febbrai o 1949 

IL, RES 'DEM; DELL i r COihsIONE 



3rotocollo N. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN 
• UFFICIO CENTRALE DELLA CINEMATOGRAFIA \*-A* 

Titolo CAUMITA D'ORO _ Con  ~mi  

dichiarato 	 't\* 	 
Metraggio 

( accertato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Armando e graziellapfigli di un ergastolano mor,o;ravalungono nella vita 
una alversa posizione sociale. entre la ragazza viene adottata aell'Lspizio 
di Pompei da una ricca benefattrice che la designa erede di tutti le sue 
sostanze.il giovane iugíto ancora da raLaazo 	 adatta a vari 
mestieri anc#epoco onesti,per mantenere Rosetta, una donna dai facili costo= 
mi che il suo fascino carnale lo porta sempre più sulla via della perdizío= 
ne. ael frat 	Qraziella, nella fattoria campestre della benefattris_e, si 
innamora, e si fidanza con il figlio del fattore, Renato un bravo giovane 
appena latreatosi.La il fresco idillio ha breve durata,perch6 Renato, 
pregato da Graziella di ac= ettare la difesa del fratello Armando,coinvolto 
in una grave li èe con un amico per via ci Rosetta finiscecon l'essere preso 
dal fascino della stessa donna. 
E cosi mentre Armando sconta in prigione le conseguenze della lite Renato 
e Rosetta meditano la fuga in paesi lontani. 
ma l'improvvisa uscita di prigione, di Armando =anela a monte i loro piani. 
I n un concitato eolloado fra lamwite tradito e la danna fatale,la bariera 
di legno cede ed i aue precipitano Ca un dirupe sulla scogliera cel mare. 

E I ni E 
========== 

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell'eO del regolamento 24 settembre 1923 n. 3277, quale 

r• ,11 Vg. . - 

1. di non modificare in guisa alcuni il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire 

quadri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo senza autorizzazione del 

Ministero. 

2. è occluso dal 	beneficio 	rìel.ia 	Fr ©8r 
	 obbl ga t ori a . 

   

Il Segretario di Stato 

	Fla de Pino 

 

ROMA li 

   

    

      

Regia di Armando Pizzarotti. 

- 
~zi. astro Paleraini—Beniamine Maggio—

Marca : S.A.P. Film 

duplicato del nulla osta concesso il sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DA BOLLO 
m 

1,`/1/ 	M 

\s\ r/Im i  

+L I RE  

UFFICIO CENTRALE DELLA. CINEMATOGRAFIA 
s 	)/ 

Titolo CALAMITA DORO _ Con Franca riarsi Pietro Palermini—Beniamino Maggio 
dichiarato 

Metraggio 
accertato 

 

Marca: S,A.PO  
Regia di Armando Pizzarinti, 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Armando e graziella,figli di un ergastolano mo*to,raggiungonp nella vta 
una diversa posizione sociale.Mentre la ragazza viene adottata nell'Ospiz= 
zio di Pompei da unaricca benefattrice che la disigna erede di tutte le sue 
sostanze,il giovane,fuggito ancora ragazzo dall'Ospizio si adatta a vari 
mestieri anche poco onestio  per mantenere Rosettapuna donna dai facili costu= 
miche il suo fascino carnale lo porta sempre più sulla via della perdizione*  
Nel frattempo Graziella nella fattoria campestre della benefattrice,si iena= 
mora àchè e si fidanza con il;figlio del fattore,Renato un bravo giovane a-pe= 
na laureatosi.Ma il fresco idillio a breve durata,perché 121A109 pregato da 
Graziella di accettare la difesa legale del fratello Armando,coinvolto in 
una lite con un amico per via di Rosetta finisce con l'essere preso dal 
fascino della stessa donna. 
E cosIpmentre Armando sconta in carcere le conseguenze della lit e lAwimpta,  
Renato e Rosetta meditanti la fuga in paesi loigtani. 
Ma l'improvvisa uscita di prigione di Armando manda a monte i loro piani,, 
In un concitata ctonoà***e=colloquio fra l'amante tradito e la donna fatale, 
la bartera di legno cede ed i due precipitano da un dirupo sulla scogliera 
del mare. 

FINE 
• 0 0 0 0 0 0 • • • • • • 

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3277, quale 

CS" 

1. di non modificare in guisa lilla il titolo, ì sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire 

quadri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo senza autorizzazione del 

Ministero. 

2.  
ESCLUSO DALLA  rOC.Z2AiNIAZIDNE 
	01131. i GA-TO 71.4 	 
a termini dell'ad: 7 della legge 16 maggio  1947 r 	37ty. 

 

   

duplicato del nulla osta concesso il sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

ROMA li 	 

A 	 Mr=.909~wic=xiStek 

il Sottosegretariato di Stolto 

P19  di Pleg.  
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Roma, SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Wiljd grc! 

N. 	Ch 

? CtI 

t PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO : CA.Lth ATA Dt0i-1,0 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	  
3. Marca : 	A.2. Fu, 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

SCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: 
Regia: AA SAN 

La trama: 
// 

Armando e Grazielin, figli 	un ergastolano morto, raggiungono nella 
vita una diversa posizione so,diale. Aentro la regaza viene adottata nel*. 

/‘ 
l'oepizio di Poiupoi da una coa benefattrice che le designa erede di 
tutte le uen sostanze, 11 ovina, fu, rito ancora ragazzo dall'Ospizio 
si adatta n veri nestierd anone poco onostisiper manetenere Rosetta, una 
donne di facili oostual„ che il ma fascino carnale, lo porta zenpre 
più sulla via della perdizione« 

Nel frattempo Graglella, nella fattbria caupestre della beuefattricoo si 

innamora e si fidnga con i 	o del fattore, Renato un bravo giovane 

appena laureatosi. 	 lio ha breve durata, perofl Armando 

coinvolto in uno. 	 o° per via di Rosette, finjuz co'l 

l'essere preso da 	 essa donna. 
l cosi mentre 	do 	 priglohe lo oonseguen,ze della lite henam 

e Rosetta meditano le fpesi lontani. 
Ma l'improvviss usane t.- 	 di Armrndo rlende e monte i loro piani. 

In un conoitato colloquio fra l'amante tradito e la donna fatale, la,barrie. 
re di legno cade, ed i due precipitano da un dirupo sulla sooGliera Cel mare. 

REPUBBLICA ITALIANA 

I II 
Mg3OMMagfeWMInstn 7CCIM=C==ile= 

 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 9t9l regolamento 24 settembre 1923, 'n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	 \tkg, 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il''. 
	

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. 



VIENIAGUIA-R.ONIA. 

393451 
393452 
393453 
393454 

STABILIMENTI CINEMATOGRAFICI, 
ROMA - Via della Farmacia/i, 15 - Tel. 

11 

SOCIETÀ 4NONIMA PER L'INDUSTRIA ED Il COMMERCIO CINEMATOGRAFICO ED AFFINI 

Direzione Generale Via Sommacampagna, 6 - ROMA - Telefono 480304 - 480305 - 480312 

SEDE SOCIALE 
N AP OL I - Via Roma, 228 - Telefono 21760 

i 480304 
; 1882M ON. PRESIDENZA DEL 

Direzione Generale 
Telefono 62190 Roma 

DIREZIONE PRODUZIONE: 
ROMA - Via Sommacampagna, 6 - Telef. 480304 

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE NOLEGGIO 
ROMA - Via Sommacampagna, 6 -Tel.  

STABILIMENTO DI DOPPIAGGIO: 
ROMA - Vla Marguna, 54 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
per la cinematografia 

Roma 22 FEBBRAIO 1949 
AGENZIE DI NOLEGGIO DIRETTE 

B ARI 

Via Nicolai, 5 3 - Tel. 1 2 6 O 8 

BOLOGNA 

Via Roma, 38 - Tel. 2 5 4 O 6 

CATANIA 

Via Coppola, 6 8 - Tel. I 5 O O 7 

FIRENZE 

Via de' Medici, 6 - Tel. 2 5 6 6 6 

GENOVA 

Via Granello, 7 7 - Te I. 5 2 0 6 1 

MILANO 
Via Settembrini, 1 5 - Tel. 21 1 7 7 

NAPOLI 

Via Roma, 228 - Tel. 21760 

P ADOVA - (UDINE  

Via Ugo Foscolo, 12 - Telef. 20549 

R O M A 

Via Sommacampagna, 6 - Tel. 480304 

TORINO 

Via Pomba, 23 - Tel. 5 I 9 7 7 

SUB AGENZIE: 

CAGLTARI 

Piazza C. Felice, 28 - Telef. 2122 

ANCONA 

✓ ia Lata, 3 - T e I. 3 7 I 9 

Vi preghiamo di voler cortesemente telegrafa = 
re alla Questura di Napoli il numero del visto accor= 
dato al film: CALAMITA D'ORO della Sap fila poichè 
dovrà andare in programmazione nei primt dell* pros= 
situa settimana. 

Vi ringraziamo e distintamente vi salutiamo 

s'.,`4.(10itaatt.t." 
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571  

Direz. n.3pettaco7o 
Itir•Pav•— Siero iz io 

ifla S. I. A. E. 

via Valadier 36 

film "CALAr/TA D OROH 

A parziale ~fica di quanto cotuinica  

to con l'elenco dei film approvati nel mese di 

marzo u.s. si precisa eh e la data di ap..)rovaio_ 

ne dei Pii itali anoilaalmitta d toro" è (yael la 

del 3 e non del 7 astole • 
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