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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFCL,0 ,,,,ENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

s>" 
Domanda di revisione 

(,) 
 

Soo.Cinem.p.a. PONTI DR LAURENTM 	Re.A 
La Ditta    residente a 	  

Via 
 dolla,Vaeca Navali 4.58 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

• 
EDROPA '51  " 

della marca • 

 

PONTI DE LAURANTIIS , 
nazionalità 	  1<trlin 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 Nc  tata metri 	  
40. einern 	A. 

O \*14‘  Vb  P. /142104  ( • 
Roma, li 

26 Agoeto 952 
,,!&z11- 	ad.z.?„,eniihs 	 

Regista 	;k74 01312.1TO RO$SEINI 
Operntore t ALDO TONTI 

Irene Gerard è unii signora dell'alta borgecia italo—americana 
che vive n Ronn in un appartamento ai Parioli con .i rririto Georg ed il 
figliolo di untici anni. 

Una, cern, durante un ricevimento, il bambino lasciato stilo nel—
ln, sua striza, dai suoi genitori Occupati ad intrattenere gli (molti, 
e vagando per la con, onde dalle opale fratturandosi un femore. 

Disperazione della madre che viene a appare, dopo l'intervento, 
da un suo amico che la ha. accompagnata in ospedale, cho il bambino non 
è caduto incidentnimente ma ci è volontariamente precipitato nel vuoto 
con ln infantile speranza di renderai importante agli, occhi dei 2:,, nito—
ri ed vore quindi tutto per ne, durante il periodo della degenza, que—
sta rnmma mochrna, che lo trradura pot gli inpemi di società' 

L'oper2.zione riesco, ln.riallmariportn. il  nne bambino a casa e 
accorta a qu :sta confessione che •.('! in fonde un atto di accusa' 
Unsembolin stronca la giovane vita del banUno, o la mamma nel—

ln diaperazione e nella solitudine oi pone il problema della utilità 
della eua vitn, così cone è organizzata, in rapporto al dolore umano 
ed al compito che o;-:ni uor:io ha di lenirlo secondo lo MIO posibiliC1‘. 

Da qui inizia per lei una nuova vita ed un n nuova forrr di co— 
nocconza. 

Scende fra In ente umile della borgata popolare, entra nelle 
fabbriche o ovunque porta il suo incoraggiamento ed il suo pagare di 

•/•• 
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D E ›R IONE DEL SOGGETTO 
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persona, con il disperato proposito di essere utile ai propri fratel—
li in polemica contro qualunque -speculazione politica, con un sublime 
epirito anarchico, che è il bene per il bene. 

/a friniglin, conservntrice o attaccata agli seheni o alle 
forme tradizionalistiche, la ritiene pazza, ed i sanitari inc'ricatt 
di approfondire nella ma tormentata perE3onalith., non posoono rico—
noscere l'iniziativa dell'amore sublime, ma colo scientificamente 
unn :Corna di psicopatin, o corlunque un'alterazione mentale. 

E con finL,Jce il film gli umili da una parto, che invocnno 
le mia bontt e il suo epirito di sacrificio, o la societh orgrliiwAa 
dall'altre, che è costretta a difendersi, come sempre, dagli spiriti 
liberi ed eletti. 
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MiISTAAZIONE DÉL 	  

della matrice 

eutoht  s*() 	 

4>?.*;  
ha pagato Lire.-- 

) 
per 	

RCVISIONE FiLM. metti 
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ILI 	
Il Signor _.. 

7:131141 

1.1 	
Mod. 72-A O del 	-   
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IL CAPO U CIO 

AM1INIRA7,ONE DEL 

della matrice 
Mod. 72-A UFFICIO del 

Ar 'colo N. 

Il Signor 

ha pagato Lire. 

ReViSt0t4E FILM:. 

IL CAPO UFFICIO 

Addì 	  
Azienda dello Stato L. 	  

Casuali 	 

Aziende speciali 	 n 

TOTALE 

Azienda dello Stato L. 	
Ad&  <391J  	 

Casuali ..... 

Aziende speciali . 

TOTALE 

L 
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kjLe4 tkk 	W1/4P  (- A--Le1J2-‘ Ce'  
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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 1382, 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.  

ei 4 SEI 1952 Roma, li 	
P 

 11 Sottosegretario di Stato 
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FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLI31.T9RA, 

AL CONTRIBUTO. DEL 10% ED AL CONTRIBUTO 27PLEMENTARE DELL'8% 

(1°, 2° ed uItirn3 corna  delrart.14 dela Iena 29.12 1949, n° 958) 
p. IL DI Tt7ItIU 

Roma, 20 settembre 1952 



ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO (CINEMATOGRAFIA) 

VIA VEXETO  

ROMA  

La sottoscritta Società PONTI—DE  LAURENT' 

si pregia corse naie no 50 visti censura del film 

"EUROPA '51" debitamente bollati dall'Ufficio del 

Registrol  Arando di volerli  restituire firmati.  

Con ossequio. 

Roma, 2 ottobre  1952 	 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS 
SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 
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dichiarato 
Metraggio 

accertato 

    

   

MARCA PONTI DE LAURENTIIS 

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: ROBERTO ROSSELLINI 

Operatore: ALDO TONTI 

TRAMA 

Irene Gerani è una signora dell'alta borghesia italo-
americana che vive a Roma in un appartamento ai Pa-
rioli con il marito Georg ed il figliolo di undici anni. 

Una sera, durante un ricevimento, il bambino lascia-
to solo nella sua stanza, dai suoi genitori occupati ad 
intrattenere gli ospiti, e vagando per la casa, cade dalle 
scale fratturandosi un femore. 

Disperazione della madre che viene 'a sapere, dopo l'in-
tervento, da un suo amico che la ha accompagnata in 
ospedale, che il bambino non è caduto incidentalmente 
ma si è volontariamente precipitato nel vuoto con la in-
fantile speranza di rendersi importante agli occhi dei ge-
nitori ed avere quindi tutta per se, durante il periodo 
della degenza, questa mamma moderna, che lo trascura 
per gli impegni di società. 

L'operazione riesce, la mamma riporta il suo bambino 
a casa e piange accorata a questa confessione che è in 
fondo un'atto di accusa. 

Un'embolia stronca la giovane vita del bambino, e la 
mamma nella disperazione e nella solitudine si pone il 
problema della utilità della sua vita, così come è orga- 

nizzata, in rapporto al dolore umano ed al compito che 
ogni uomo ha di lenirlo secondo le sue possibilità. 

Da qui inizia per lei una nuova vita ed una nuova 
forma di conoscenza. 

Scende fra la gente umile della borgata popolare, en-
tra nelle fabbriche e ovunque porta iil suo incoraggia-
mento ed il suo pagare di persona, con il disperato pro-
posito di essere utile ai propri fratelli in polemica con-
tro qualunque speculazione politica, con un sublime spi-
rito anarchico, che è il bene per bene. 

La famiglia, conservatrice e attaccata agli schemi e 
alle forme tradizionalistiche, la ritiene pazza, ed i sani-
tari incaricati di approfondire nella sua tormentata per-
sonalità, non possono riconoscere l'iniziativa dell'amore 
sublime, ma solo scientificamente una forma di psicopa-
tia, o comunque un'alterazione mentale. 

E così finisce il film: gli umili da una parte, che in-
vocano la sua bontà e il suo spirito di sacrificio, e la 
società organizzata dall'altra, che è costretta a difender-
si, come sempre, dagli spiriti liberi ed eletti. 

FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLigt.T9 ,dA 

AL CONTRIBUTO DEL 10% ED AL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DEL13% 

(I', 2° ed  ultimo comma dell'art.14 della leuR 29.171949, n° 958) 
P. li,. DIRMORE GENERALE 

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

	4 SET, 252 	  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. 

2°) 	  

nulla-osta concesso 

Roma, li 	1 5 OTT.1952 
	 Vsr 

e  "un'adii 	
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

dteo'LL r 
ILT•11. TEP. CIACOMANILLLO • ROMA 



Ufficio Edizioni 

SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO, 36 

LUX 
FILM  

Società per Azioni - Roma 
Capitale soc. L. 800.000.000 

Riserve L. 202.843.951 

Telegrammi LUXFILM - Roma 

TEL. 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 - 862.762 

Roma, 9 ottobre 1952 

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Via Veneto,56 

Film "EUROPA 51" 

Preghiamo codesto On.le Ufficio di voler cortesemente inviare 

un fonogramma alla Questura di Roma per il nulla osta affissione 

materiale pubblicitario del film a margine. 

Con ssequio. 



♦ 0 

FONOGRAIVA N. 

DELLA 

Mod.845 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

ALLA PREFETTURA DI 

R O T.,,1 A 

e p. c. 	 FOTTOGRAMIA N. 12619 

ALLA QUESTURA 71 

R ODI. A 

TWTO — AUTORIZZASI PUBB JICITA RELAT IVA ILM"EUROPA 51" 

QUESTA CITTÀ* 

RICEVE N e) P2) g 

TRASMETTE 	/1 	S 

ORA: /13,T5 

SOTTCS EGRETAR IO 

ANIDREOT T I 
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