
4)44,4•41~Ect 
FINCINE, 
	UNICI-CtEMA-TOGRA' 	TA' ,ML-p 

o 
A \:',Nt N 	A • 	D r:1,EG.IT 

Peàetator, • 	 o 

2592 
30 GIUGhti 1941 

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Sezione per la Cinematografia 

R O M A 

Noi sottoscritti, Comm. Enrico Pescatore e 

Comm. Oscar Racchi, quali Amministratori 2elegati 

della  apcietà Finanziaria Cinematografica Italiana 

"PINGINE" inoltriamo a codesta On.le Presidenza 

domanda di revisione del film "TERESA VENERDI".- 
fIr  4 

Produzione: A.C.I. 

Il precedente visto n. 31460 'j stato rilasciato 

il 2/12/1 941.- 

Interpreti: Vittorio De Sica,  Adriana Benetti 

Anna Magnani.- 

Regia: Vittorio De 2ica.- 
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N' di protocolkiej 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE DELLO SPETTACOLO 

Titolo TERESA VERDI'EA 

 

dichiarato 2554 

 

Metraggio 
accertato 	2 552 

Marca „ Aig.I. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti principali: Vittorio De 	Sica 
Adriana Benetti — Regia: Vitt. De Sica 

Pietro Vignali, specialista in malaItie 
dei bambini, trascura il lavoro e pensa 
soltanto a divertirsi con la sua amica Lo= 
letta (Anna Magnani) una divetta di varieh 
tà. Il padre stanco di questa situazione, 
lo costringe ad accettare un posto di in)* 
tare sanitario in un orfanotrofrio. Il suo 
amico PP  aquale consiglia Pietro di cedere 
la villa ad una famiglia facoltosa della 
quale egli è medico curante. Pietro premi 
sentatosi a casa dei Passalaoqua si imbat= 
te con la-loro figlia LIBI (Eva Irasema 
Dilliam) e scaàbiatala per una cameriera 
scherza volentieri con lei e riesce a bals 
ciarla. Tra la sorpresa dei genitori (Gu= 
glielmo Barnabò) e Olga Gentili) Lilli 
presenta Pietro come suo fidanzato 
La situazione di Mignali si complica con 
questo imprevisto fidanzamento. Intanto 
Pietro si reca volentieri più volte al= 
l'orfanotrofrio dove ha conosciuto Teresa 
Venerdì , égli. una ragazza romantica, cari 
na, che presta la sua opera nell'inferme= 
ria. Il sentimenho di Teresa,Vanerd1 ver 
so Dietro che la protegge in momenti piut 
tosto gravi è sempre più forte. La situare  

zione di Teresa precipita: una sua compagna 
Alice (Zaire la Fratta,) a conoscenza del 
sentimento di Teresa verso il dottore fa cae 
d.ere nelle mani della Direttrice una lettera 
a firma Teresa venerdì indirizzata al dottore,' 
.'eresa nell'ansia dell'inchiesta suoito aperta 
per mettere in luce l'autrice della missiva 
apocrifa, fugge dall'Ietituto e piomba a casa 
di Pietro presentandcsi come sorella del dotto 
re, frattanto Teresa assiste a casa di 2ietro 
ad un'animata discussione tra i creditori. 
Al suo arrivo a casa Metro si trova di fronte 
ad una eeresa diversa da quella che egli ha 
conosciuto all'orfanatrofrio, acconciata gra= 
ziosamente con un suo accappatoio. A questa 
apparizione egli sente affiorare quel senti= 
mento che da lungo tempo covata nel suo inter 
no, ma coneàlo della sua responsabilità di 
fronte all'orfanotrofrio; la invita a lasciare 
la casa, Te-resa fugge dalla casa di Pietro. 
.4ilando Pietro rientra e apprende della fuga di 
Teresa, il tacitamento dei creditori, d'accor 
do con la direttrice si pone alla ricerca 
dell'orfanella. La ritrovano presso un forni= 
tore dell'orfanotrofrio. Pietro conduce con se 
Teresa e si avvia con lei verso il felice 
coronamento del loro sogno d'amore. 

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

osta concesso il 	1  15 --L  li C 	! 	1947sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

- 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 senza autorizzazione del Ministero. 

2 - 

SO OSEGRJTARIO DI STATO 

Roma, li 	1 6 L U r ' '  n 1947 



6.234- 61.247 

LUMEN 
S. R. I. 

PER IL FILM A FORMATO RIDOTTO (16 mm.) 

DIREZIONE: ROMA - VIA DEL CORSO, 148 

ora 1 /i 

Onorevole PRESIDENZ DEL CONSIGLIO DEI :INISTRI 
DIREZIONE, GENERALE DELLO' SPETTACOLO 
R O M. A 

di voler 
VENERDI" 

dotto già 

Si prega codesta On/le Direzione Generale dello Spettacolo 
rilascire 9,1TISTO DI CENSURA per il seguente film: "TERESA 
edito dalla 	llunghezza del film a 16 mm mt.I0I9.— 

Il Visto i Censura si ric*dede per copia di formato ri= 
pronta e stampata integralmente su pellicola ininfiammabile.—
Distinti saluti. 

LUMEN 
ETTORE GENERALE 

vv. Giuseppe Driassi) 

 



C.0 I.A. N. 123513 

FINGINE 
FINANZIARIA CINEMATOGRAFICA ITALIANA 

Società per Azioni - L. 10.000.000 interamente versato 

DIREZIONE GENERALE 

ROMA, 22 Ottobre 1949 
VIA ROMAGNA, 3 - TEL. 484-760 - 485-914 

TELFGR FINGINE - ROMA 

On. 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale per lo Spettacolo 

Vi rimettiamo i certificati di censura relativi il film: 
TERESA VENERDI' 

.Vi preghiamo comunicarci per 
il ritiro. 

Distinti saluti. 

Cavagna 



On. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Vi comunichiamo che al film "TERESA VENERDI", sottoposto 

alla Vai revisione e regolarmente approvato in data 16 Lu—

glio 1947 con visto N° 2592, è stato aggiunto il titolo 

"IL GALLO DELLA CHECCA" 

si prega quindi aggiungere ai regolari visti a Vostre mani 

il suddetto titolo. 

Con osservanza. 

riN cINE  
Roma lì 25 Ottobre 1949 	flinzIarla CitimaittAie 

 tpteA....tv o  
edema» 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: t.  

dichiarato 	 
Metraggio 

	

	 2554 
I accertato 

2 5 	5 z 

•	  

Marca:  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interr» ti 	.:1; ali vittori 3 ...e 	 i 
Acejlas 
	

Vittorl 1 _( lei  

Pietro Vi:;nall, speciali 	in 	it ttit del bam 	 c 
vera e pene3 Imitante a divc:rtirti con la t3 rea 	Loi 
rii) uno dívettil di Ygriet. 	c :re atance c i ,:iuestu e 	none lo co. 
etrinte gd mccettare un ícut 	ttort,itario 	crfut.,  
Il suo 311E:A o l'"noquale consiell 	 di cedere la villa d una 	f.-1- 

tAnji o n della Xt xlb cf; i 	a eico curiAnte. Aetro i,repontatoci a 
cuaa dei ,-,eholucqua CI "tízbutto c i la.  loro 	bilil Gva 'rasemi 

.41latala por dna c,,Acriera nenersu volentieri con lei o 
rltwot 	rla. Tra lai aOrpreca dei Genitori 	 :7, ,irtioitù e l 
ga Vittoria <wr r bili) Alli 1.recGn 	;-1,,trc tto_e bn.,o ridanzatc. 
zio Le di V145nnli el complica ccit r e 3t<u luprevi:Ae 	 ita.- anto 
netro ti reca yoUntleA pia volt 	l'orfanotrollo OOVC La eolmuciAo 
Torear Venerd1, una r..-th'zaa ronantic, t.tri, Che preete 	t:: _g. opera 
nell'infermeria. Il seLtiento di lerdwh Vencerdl vc..rGo Actre 'Aie la pro 
tetri» in uutaenti pluttooto t:ravi 	uea,pre pia rort • 1.,ni eituurlotke ni '2e 
resa preoli nei unn MIO 001;2~14O All0C (:,itittà Ut 	ttu) la; coi.oueenna 
del nentinte di Terow veruo il ~ore ra C4GC 	 ni bella di- 
rettrice una ltAterm a fir6g, 	Venerdi 	wAth al ,ottore• 'ire 
su Voi .r nell'oncia doll'iAkichieuta dabitO ayeta per nlc tt re in luce 
l'autrice della -11vo_ 	 kuge cialI*1;;t1tutc e 1.íor LO u cessa 01 
AkAro preeentntAuni «tem 	del dottore. Frattanto c. rata ~Iute 
ì cnan cl Actro ad un'AnImuta dlucueclue liti S crepi rl. Al c.0 erri 
VO n cani cui :letro sii trovy 1 niente u tcOu 2erekia 3crtri; du 
ohe agli ho doLoci,,to ul 1' or. tanotrfi, neom,ciato irtlalu ,,,,:nte con un 
o :;.; accappato1(.›. A quevt!A Ut 	Ji'r risloh 	gli Li net, 	r à ioruro 

in i;t íì;•,1 

Si rilascia il presente nulla - osta, a tersine dell'art 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 4'3%/,• 

	

quale duplicato del nulla-osta, concesso 1airlW 1. $ 4 ì 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
) 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°)  	  

• Roma, li 	2  5 Liti, 196 	 

  

 

L L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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filUet re once 1 	+úi fronte ali' 
Osec. fcrcarA 	dulla ori 	,í  
do =i 	u a , 1 Terceu, 11 tueltaAczT. 
la direttrice e1 pone ella rloeluu del 
UE fornitore (ell'orrai,otroflo, .1t;tro v 
oon à Tereda o oi eVV1u cote ìt.J. V reo 1 
so io d'aluore. 

la 1t .vitaa luce 	e La 
lAr 	tru od 61. Prea 

credltori, d'a o 	con 
olia. In, ri }yrov ero pregino 

in 1...-elít.clue. ielir‘l conduce 
el loro 



TE LEFON I: 

62.234 - 61.247 
	

LUMEN 
S. R. L. 

PER IL FILM A FORMATO RIDOTTO (l6 mm.) 

DIREZIONE: ROMA - VIA DEL CORSO, I 4 8 

Roma, li  13 G111:195,11 

Onorevole 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ROMA  

Si prega codesta On/le Direzione Geniale dello 

Spettacolo di voler rilasciare il VISTO CENSURA per il film "TE= 

RESA VENERDI" edito A.C.I., lunghezza del film 16mm mt.990. 

Il Visto Ji Censura si richiede per copia i fiDr= 

mato ridotto già;pronta e sta-pata integralmente su pellicola inin= 

fiammabile. 

Distinti saluti. 

LUMEN 
eIL DIRETTORE. GENERALE 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: TERESA VENERDI' 

dichiarato 
Metraggio 

 

accertato 	 

Terenzi-Roma 

IZIONE L OGGETTO 

990 

Interpreti principe 
Regia: 

: Vitik9.3o ye Sica - 
tAblorio De 

sta in malattie dei bambini, trascura il.  
rtirsi con la sua mica Loletta-(Anna Iagnani) 

te situazione lo costringe ad 
orfanatrofio. Il suo amico 

famigli;  facoltosa della4 .  
casa dei. Passalacqua si im= 

.n) e scambiatala per una cam 
eco 

	

	aciarla. Tra la sorpresa dei 
i> G tili) Zilli presente Pietro 

i complica con questo improvvi= 
tieri piu volte all'orfanatrofio 

za romantica, carina che presta 
o di Teresa Venerdì verso Pietro 

rai è sempre piu forte. La situazione 
di Teresa precipita, una sua compagna Alice(Zaira La Fretta) ha conoscenza 
del sentimento di Teresa fa cadere nel le mani della Direttrice una lettera a 
firma Teresa Venerdì indirizzata al ottona. Teresa. Venerdì nell'ansia del= 
l'inchiesta subito aperta per m 	r• in luce l'autrice delle missiva apocri= 
fa, fugge dall'Idtituto -e piom' 	c osa di Pietro presentaneosi come sorella 
del dettorel. Frattanto Teresa 	 casa di Pietro ad una animata discus= 
sione fra i creditori. Al' su' 	vo a casa ?..macro si trova di fronte ad una 
Teresa diversa da quella ch e 	ha conosciuto all'orfanatrofio, acconciata 
graziosamente con un alox .cc  •  toio. A questa stia apparizione egli si sen= 
te affiorare quel sentimento c_ 	lungo tempo covava nel suo interno, ma 
.conscio della sua responsa ilita di fronte all'orfanatrofio, la invita a la= 
sciare le casa. Teresa fug, dalla cas di Pietro Quendo Pietro rientra e 
apprende le fuga di. Teresa ed il taci 'mento CL.d. creditori, - d'eccoreo con Ia 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 1 6 aia 90 	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. 

Pietro Vig 
lavoro 6 pensa soltan 
una divelta di varietà 1 padre stanco di qu 
accettare un posto di Ispettore sanitario i 
Pasquale cosiglia Pietro di cedere la vili 
quale egli e medico curante. Pietro pressi 
botte con la loro figlia Zilli (Eva Irasem 
Meriera scherze vole±tieri con lei e rie 
genitori (Guglielmo Barnabò e Olga'Vitt 
come suo fidanzato. Ila situazione di Vi 
so fidanzamento. Intanto Pietro si rec 
dove ha 'conosciuto Teresa Venerdì, una 
19 sua opera nell'infermeria. Il senti 
cRe la protegge in momenti piuttosto 

SEGRETARIO D STATO 

4 

/ 

2°) 

Roma, li 
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