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per NEMBO FILMS 

Roma ta Aprilm,1946 
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On.Presidenza del Consiglio dei MINISTRI 

( Servizio dello Spettacolo---)-- -- 

La NEMBO FILM - Ramm, Via Lazio 31 a - domanda i 	 - 

nuovi visti per il film 

" ETTORE FIERAMOSCA " 

gia' approvato al N° Prot. 30444 - il 23/12/1938. 



TTOSIGRETAR 110 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO 	)z l'ORI F Uià.OSCA  
dichiarato 	  

Metraggio accertato 
	54 	  

MARCAI 	Raabe 	Films 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

regista : Alessandro Blasetti 
rotagonleti Gino Cervi - Elisa Cegani Mario Ferrari 

ruppe spagnole e francesi si contendono il possesso del castello di 
Monreale e della regione compresa al dominio di cui e' sirrntra Giovàn-
na di Aonreale. 
Assistendo ad un fatto d'armi Giovanna riane colpita dalla baldanza e 
dal valore di un giovane cavaliere italiano -.attore a.eramosca - che 
a sua volta non resta insensibile alla bellezza della fiera castellana. 
Graiano d'Asti e Guy de la Zv,otte,comandati dai francesi, con l'inganno 
e il tradimento riescono a separare i due giovani,ma allorche' la fama, 
del valore italiano viene duramente offeea,e'Giovanna che,sprezzando 
ogni perioolo oritrova lttore e,dichlarandogli il suo amore,, 11 infonde 
nuovo ardore e nuova fede. 
Li li a poco Fieramosca ottiene l'onore di difendere,in 	ruento torneo, 
il buon nome italiano. 
ila disfida tredici cavalieri franco si e trdici italiani  italirani sono di fron-
te.S1 accende la mieohia e in breve i cavalieri italiani hanno il eoprav-
vento e i francesi si arrendono. 
iovanna corre incontro a Fieramosca portando Ill'eroe il premio del suo 
amore . 

MUtM2a5r.====ge 

ti 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 
nulla osta concess " 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

lb Ap p -1,..c;4„, 
1. di uon modificare le guisa alZuna 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. 

--ohe-sia 	tolta_dalla 	testata. del 	film e dalla  pubblioitas ogni 
	indicazione relativa a Osvaldo Valenti. -  

V. 1,1011U .11.319 

t t5  
ROMA, h? e A rel  



_DE. _FIDIO 

Roma, ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE 
SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN ROMA 

Capitale versalo L. 24.000.000 
NOLEGGIO FILM - ESERCIZIO CINEMATOGRAFI 
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Telegrammi, ENTECINE . Roma 

864351 
Telefoni 

Centralino 

DIREZIONE GENERALE 

Citare nella risposta 

Servizio EDIZIONI FILM 

ROMA 

 

Egregio Dott. De Fidio, 

le trasmetto copia della circolare con la quale 

il P.W.B. poneva il veto delle pellicole alle quali prendevano par-

te OSVALDO VALENTI e LUISA FERIDA. 

L'originale della circolare trovasi presso la ns/ 

Segreteria. Nel caso le occorresse - cosa che non credo - potrei 

fargliela avere in visione. 

Cordiali saluti. 



ALLIED ARMIES ITALY 
Psychilogical Warfare Branch 

Film Section 

Prot. N.86 	 Roma, July 7th 1944 

To 	 CASE DI NOLEGGIO NAZIONALI,REGIONALI DELLA ZONA DI ROMA 
e per conoscenza alla R. QUESTURA = ROMA 

From 	: P.W.B. FILM SEGTION = ROMA 

Sublect 	: Disposizioni Censura. 

Facciamo seguito alla nostra circolare del 30 giugno 

u.s. per rendervi noto che è vietata la circolazione di tutti i 

films italiani realizzati con la partecipazione dei seguenti at-

tori: 

LUISA FERIDA 

OSVALDO VALENTI 

Faremo seguire la lista completa dei films che in con-

seguenza dovrarno essere fermati. 

Lt. P.LEVI 

P.W.B. FILM SECTION 

ROMA 



Roma, 

XX
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XXX 

Società Anonima Nembo Film ed Enio 

In relazione alla nota senza numero 

di protocollo del 26 giugno ú; s. si comunica 
che dagli atti inviati a sug tempo à questa 

Presidenza dal P.V.B. non figura nessun spe-

cifico divieto di circolazione della pel-

licola "ETTORE FIE OSCA". 

Si precisa però che 6 indubbio che 

del suddetto film fu vietata la circolazio-

ne, in quanto tale provvedimento fu preso 

dalle Autorità Alleate per tutti i film cui 

partecipava, come quello*in questione, l'at- 

Prósidenza del Tribunale 
	 • /. 

Civile e Penale di 

ROMA 



toro Osvaldo Valenti. Ciò risulta inoltre 

anche dal fatto che l'Ente Nazionale Industrie 

Cinematografiche con lettera del 29 marzo 1945, 

prot. n. 2973, diretto al Sottosegretariato 

per la Stampa e l'°Informazione, chiedeva la 
tempo 

revoca del provvedimento preso a suo /dal P.V.B.. 

Si dichiara infine _he questa Presidenza 

con sua circolare n. 2935/C.V.3 del 6 agosto 

1945, ribadì esplicitamente il divieto di circo-

lazione dei film cui aveva partecipato comunque 

il sunnominato attore Osvaldo Valenti. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

0113000 

OWS121f113 010DVII3c1S Vd VJVIS V1 213c1 
01V121V1.32193S01.10S 



Telegrammi ENTECINE - ROMA 

864351 

i Centralino 
Telefono 

ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE 
SOCIEtim ?ER AZIONI CON SEDE IN ROM - CAPITALE L. 24.000 000 

NOLEGGIO FILM - ESERCIZIO CINEMATOGRAFI 

DIREZIONE GENERALE 

Citare nella risposta 	 ROMA, 
VIA MERCADANTE. 36 Segreteria Generale 

8 marzo 1946 

FILM "ETTORE FIERAMOSCA"  

In relazione alla decisione a suo tempo 

adottata,Dreghiamo volerci confermare che sino dal luglio 

dei 1944 è vietata le circolazione del film in oggetto per 

essere stato realizzato con la partecipazione dell'attore 

Osvaldo Valenti; che il film in questione pertanto non può 

sssere distribuito in Italia né ottenere licenza di espor-

tazione per l'estero. 

1.a dichiarazione di cui sopra deve essere 

da noi esibita al Tribunale Civile e Penale di Roma in re-

lazione ad una vertenza in corso. 

Si ringrazia, cori osservanza. 

• 

NA7TNAI.F. fliNSTRIE 

Casella Poslale n. 507 R. C: 

FILIALI IN ITALIA 

AGENZIE, 

Bari 	Bologna - Cagliari 
Catania -Firenze - Genova 
Milano- Napoli-Palermo 

Roma - Torino - Trieste 

Venezia 

SUB-AGENZIE 
E DEPOSITI 

rC,r11•11nti•-. Brescia 

i 	Forll - Lucca - Mantova
iacenz a 

Pisa - Rovigo 	Soezie 
Trento - Udine - Verona 
licenza 

UFFICI PER I SERVIZI A 
BORDO DEI PIROSCAFI i 

Genova - Napoli - Trieste 

IL PIÙ IMPORTANTE 
CIRCUITO 	DI 
CINE M AT 011RAFI 

IN ITALIA :: 

On.le PRESIDENZA DE&J CONSIGLIO LEI MINISTRI 
Ufficio Spettacolo 

R O , M, A 

fnE 

mod. I D. G. 
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Segreteria Generale 

Via 2arcadante n.36 

R C A  Servizi dello Spettacolo 

   

Film "ETTC PII OSOA" 

In relazione a lettera 5016 dell'S marzo 

u.s. si comunica chi il film "ETTORE FIERA2OSOA" 

4 compreso nell'elenco dei film per i quali *u-

ve vietata nel giugno 1944 la programmazione nel—

le pubbliche sale cinematografiche, essendo stato 

realizzato con la partecipazione dell'attore Usql 

do Valenti. 

Il film a tutt'oggi non ha ottenuto l'au. 

torizzazione a circolare e pertantosion può essi. 

re  esportato all'estero. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALA 
PRESIDEWA DiÙI. CONSIGLIO DEI MIL4ISTRI 

tQ C2Alfi0 
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PRESIDENZA DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE 
DI 

2 Sez. 
	 ROMA 

N. 	IC4  di prot 
	 Roma,  21 maggio 	194 6 

Risposta a nota del  
	

N. 	  Meg. 	  

Oggetto :  Causa Soc. An. Nembo C/ Buio 

On.le Presidenza del Consiglio 
Sottosegretariato Stampa 

ROMA 

Via Veneto 56 

Pii LA .9,AM.P. ,  

C 
(,,,o449 

Si prega codesto On.le >ottosegretariato di voler 
precisare a questo ufficio : 
1) in base a quale disposizione è stata vietata nel 
giugno 1944,1a circolazione dèl film " Ettore Fiera4 
mosca . 
2) se il 9.v e o 3i lAsitava alla circolazione in 
talia oppi ev esportìnone all'estero. 
3) Se è stato revocato il visto di censura. 
4) se, dove e quando è 'stata riammessa la circola 
zione del film. 

Con preghiera di inviare a questo ufficio copia 
della disposizione di divieto di circolazione. 

STAMPERIA REALE D ,  ROMA 

IL PRE'e/pENTE 

ef" 



Servizi dello Spettacolo 

ALLA PRESIDlIZA DEL TRIBUNALE VIVILE E 

2:11ALE DI la Sezione 2" 

ROYA  

   

Soc.An.Nemb6 Film O/Enic 

In relazione a nota 334 del 21 maggio c.a. si chierisce 

quanto segue: 

1) la circolazione del film "ETTORE FIERAYOSCA" fu vietata 

• nel Liugno 1944 per disposizione di carattere generale dalle au-

torità alleate del P.W.B. Film Section in quanto interpretato 

dall'attore Osvaldo Valenti notoriamente compromessosi durante 

l'occupazione nazista. 

2) Non 6 stata mai avanzata alcuna richiesta per l'espor-

tazione del film in questione. 

3) Il divieto di circolazione di un film si concreta nel 

provvedimento di revoca del nulla osta. 

4) Il film 4 stato riammesso alla circolazione limitata-

mente alle province della Sicilia e Sardegna in data 26 aprile 

1946. 

li SOTTOSEGRETARIO DI STATO AL...LA 

PRESIDENZA DEL CONSIGL,I0 DEI MINISTRI 

„- o CaitItt70 

i 



N. 

ROMA 

PRESIDENZA DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE 
- 	L.15TAMPA 	DI 

194 6 Roma,  26 giugno 

N. 	  'Meg. 	 

• 

On.le Presidenza del Consiglio 
Sottosegretariato Stampa 

ROMA 
Via Veneto 36 

t 

STAMPERIA REALE R, ROMA 

In relazione alla vostra lettera del 6/6/1946 
N. 4589/ Cv 3 relativa al film "Ettore Fieramo_ 
sca, si prega codesto On.le Sottosegretariato 
di voler inviare la copia del provvedimento del 
P W B con il quale è stata peoibita la circola 
zione del film, copia - d'altra parte - già ri_ 
chiesta con là-lettera di questo Ufficio del 
21-5- u.s. 

IL PRE ENTE 



ALLA PRSSIDAZA Dg 21311111/$1,11 

aviLn s P14ÀLE jI  3, 
3ervizi dello Spettacolo 

Ail.1 
Soc.An. Nembo Pila e Baia 

In relazione a nota senza ~oro di protocollo d'I 26 

giugno uso, ai tradeette copie itells nota prot.n.86 del 
con i q,Aule veniva vietata la oircolazione del fila cui aveva. 

vo partecipato gli attori (Aivaldo Valenti. e :AAluti Ferida. 

IL NOTTOSSONETANIO DI 51130 A.I.LA 
passzigILA DE. ,ONSICLIO 

f.to Calvino 
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NEMBO-FILM 
ANONIMA PRODUZIONE ITALIANA 

CAPITALE INT. VERSATO L. 500.000 
ROMA, 	4 	Giugno__ I950 

ROMA - VIA L3alaa.213Re 	 2-"" 
TELEF. 484685 

ON. PRESIDENZA del CONSIGLIO 
Sottosegretariato alla Stampa e Propaganda 
Direzione Generale per la Cinematografia 
R  oma  

La Sottoscritta S.A. NEMBO FILM produttrice 
e proprie-Urla del film : 

ETTORE FIERAMOSCA 

regia di Alessandro Blasetti , chiede a codssta Onorevole Dire= 
zione Generale per la Cinematografia che le venga rilasciato 
N° 25 visti censura , dovendo effettuare in Italia la riedizio= 
ne del suddetto film . 

An, 



Roma, 	I O  61U.  1950  

ILTERENZI-ROM 

N. 5 	8 7 i - 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

TITOLO: 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	  

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

	ETTORE 	F Tioso 

arca: Nembo Film 25 

DESCRIZION DEL SOGGETTO 

Produsionesliambo Aia mRegista:B a etti ginterpreti:G3. ao ervi,L11sa 
%grani, Mario Ferrar1 

========= 

Mentre le truppe spagnole e 	esi s contendono il possesso della regior 
circostante il castello di a=  rre le,s1 • ra di quella rocca ohe la natura E 

i pastori difendono da sec i coi ro e invasione è Giovanna di rorreale 
alla cui utano aspira Grai °d'Alce a tempo vorrebbe in tal mpso im 
padronirsi di quel dominie. 

Una notte Graiano 0Ast 	tsmente d'accordo con Guy de la :lotte, 
guida i difensori del caítel o in, 	sortita notturna; nell'imboscata pa 
stori e cavalieri veno m4 sacra dai francesi. 

Giovanna rimane f rteme te Colpita dal valore e dalla baldanza di un 
giovane cavaliere italiano Bttore Fieramosca e quasi non resta insensibile 
alla bellezza della fiera castellana. 

Lla i seguaci d Graiano d'Asti vegliano e con inganno riescono poco 
tempo poco a provo° 	un sanga4nosissimo conbattiMento fra eraaosca e i 
suoi compagni e i 	ieri di Giovanna. 

Troppo tardi 	apprende il tradimento, soonvol» dalla strage fra.  
terna, consapevole 114 di lui colpa e cecità ei ritira solitario in riva 
al mare con la mo e nel suore. 

Intanto nei p ssi'd Barletta Guy della ::otte/ prigioniero di Don Die 
go di Gargia leva p bblioamente dure parole controra cavalieri italiani in 
giuriosamente schern ndone il valore e la lealtà. 

Poco dopo /ler 	ca vede iluprovvisamente =i  arire un cavallo bianco 
montato da una donna, Giovanna che stremata 	orze gli dichiara il duo 
tormento e la gioia di averlo ritrovato ealv 
le e nelle carezze di lei sente rinascere 

a Guy della iotte e con impeto appoggiato 
per i suoi ooipa i l'onore di difendere 

• / • 

re Meramosca nelle paro 
irte la fede.Si presenta.-  
Dieso rivendioa per se e 
i buon nome italiano. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'ari 
quale duplicato del nulla-osta, concesso io, 	̂ 

1`) di non modificare in guisa alcun< # Ititóló, i 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiung 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

deJ re olamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
tto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

toli e le scritture della pellicola, di non 
ltri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

dit~a«-.1 



ala disfida tra i cavalieri francesi è Gra-4.ano d4astiche sente avvamparsi 
dall'odio al sopra iungere del gruppo compatto dei tredici italiani. 

S'impegna la battaglia i francesi non reggono al tremendo urta e ben pre_ 
sto disarcionati alcuni di essi mordono la polvere. 

araiano stretto da Fieramosca tenta salvarsi con l'ultima insidia ma in 
vano, un formédabile colpo d'azza si affonda nel suo una capo. 

Tra il giubilo della moltitudine Fieramosca intima ai francesi superati_ 
ti di arrendersi. 

Giovanna corre inconjsro a Fieramosca portando all'eroe vendicatore dell'o.  
non) italiano il premio del suo amore. 

==========M=====~ 
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Roma, ti ...2.3... giugno. 1953, 	 

ON.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 
ROMA 

000000000000000000 

Con la presente dichiariamo di avere ceduto 
il diritto di sfruttare il film ET ORE FIERAMOSCA a passo I6mm a tutto 
il 30 marzo 1957 alla Angelicum Film di Milano. 

Tale dichiarazione ha solo effetto per il ri= 
lascio dei visti di censura. 

Con osservanza 

19F,MBO FILM S. p. a. 
Unico 



ALLA PRESIDENZA  DEL  CONSIGT,TO DEL INISTRI 

Servizio 	della Cinematografia - 

La _soittoacritta  NEMBO PTT.Dit_aon_sede_ni• 

Emilia, 88 chiede__a codesta On/le Presidenza -il 

rilascio_  di 	20  visti  di  _censura del film: ETTO 

RE FIERAMOSCA. 

Si _ac eludo tu, 	20_  vi  ati censura del film:  ETTO_ 

E FIERAMOSCA 

-Con--osservanza._ 

ma l_11-27  Luglio  

• 

uniti dei bolli di Ti.  100.- 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M 

Roma, fi 
10 	AGO. 1955 

L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

2°) 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : 
	ETTORE FIERAMOSCA 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 	 
Marca: 	Nembo Film 

3215 25  
Terenzi  - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

  

• Produzione: Nembo Film= Regia: B lasetti= Interpreti: Cervi, Elisa Cegani 9  
Mario Ferrari. 

Mentre le truppe spagnole e francesi si contendono il possesso della regio_ 
ne circostante il castello di Morreale„ signora di quella rocca che la na 
tura e i pastori difendono da secoli contro le.invasioni è Giovanna di Mor_ 
reale alla cui mano spira Graiano d'Asti che da tempo vorrebbe in quel modo 
impadronirsi di quel dominio. 
Una notte Graiano d'Asti segretamente d'accordo con Guy della Notte giuda i 
difensori del castello in una sortita notturna; nell'imboscata pastori e ca_ 
valieri vengono trucidati dai francesi. 
Giovanna rimane fortemente colpita dal valore e dalla baldanza di un giovane 
cavaliere italiano Ettore Fieramosca e questi non resta insensibile alla bel 
lezza della fiera castellana. 
Ma i-seguaci di Graiano d'Asti vegliano e con inganno riescono poco tempo da_ 
po a provocare un sanguinosissimo combattimento fra Fieramosca ed i suoi com 
pagni ed i cavalieri di Giovanna. 
Troppo tardi Ettore apprende il tradimento, sconvolto dalla trage fraterna, 
consapevole della di lui colpa e cecità si ritira solita9d.o i4n riva al mare 
con la morte nel cuore. 
Intanto nei pressi di Barletta Guy della Ivlotte prig orí,Ye o d don D'ego di 
Gargia leva pubblicamente dure parole contro i cav l eri ita iani ngiurio_ 
samente schernendone il valore e la lealtà. 
Poco dopo Fieramosca vede improvvisamente ap arir un cava •o bianco monta_ 
to da una donna, è Giovanna che stremata di rze li dic ara il suo tormente 
e la gioia di averlo ritrovato salvo. Ettor ieramosc nelle parole e nelle 
carezze di lei sente rinascere l'ardire al 	fede. S presenta a Guy della 
Flotte e con impeto appoggiato da don Diego, rivend ca per se e per i suoi 

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

quale duplicato del nulla-osta, concesso 19Ny, -1946 N. 	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. 



compagni l'onore di difendere in armi il buon nome italiano. 
Alla disfida tra i cavalieri francesi è Graiano d'Asti che sente avvampare 
l'odio al sopraggiungere del gruppo compatto dei tredidi italiani. 
S'impegna la battaglia, i francesi non reggono al tremendo urto e ben pre_ 
sto disarcionati alcuni di essi mordono la polvere. 
Graiano stretto da Fieramosca con un'ultima insidia tenta salvarsi ma inva 
no, un formidabile colpo d'azza si affondà sul suo capo. 
Tra il giubilo delle moltitudini Fieramosca intima ai francesi superstiti di 
arrendersi. 
Giovanna corre incontro a Fieramosea portando all'eroe vendicatore dell'ono 
re italiano il premio del suo amore. 

r 
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