
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

   

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	AULE 	GRECO  	residente a 	ROMA  i 1r" 	 • -Q 

Via 	Sommaoampagna, 28 	legale rappresentante della Ditta 	 S.P.ta. TITANUS 

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

della pellicola intitolata : "LA VEDOVA ELETTRICA" 

della marca : 	TITANUS 	 nazionalità  italiana  

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

Lunghezza dichiarata metri 	 42,043 	 accertata metri 	3-17  

Roma, li  	 p 

NAZIONAL 
U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel 46156 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

4 

La Titanus presenta: Danielle Darrieux — Alberto Sordi — Noel Noel — Paul Morisse —
in un film di Raymond Bernard: LA VEDOVA ELETTRICA, tratto dal romanzo di André Lang 
(edizioni Caliman Lévy) una coproduzione italo—francese Titanus — Jolly Film — Franco 
London Film — Vesta, realizzata dalla Franco London Film — Les Films Vesta. Soggetto 
originale di André Lang sceneggiato e diilogato da Jean Bernard—Luc e Raymont Bernard 
con Gerard Oury musica di Jean Vienere e Marcel Stern — Les Nouvelles Editions Meridian 
Direttore della fotografia Robert Le Febvre — architetto Maurice Colasson — Montaggio 
Charlotte Guilbert — Tecnico del suono Jacques Gallois — aiuto regista Pierre Gautherin—
operatore alla macchina Roger DELPUECH — Organizzatore Roger Baoulais — assistente 
operatore Gilbert Sarthre — Segretaria di edizione Simone Chavaudra — Capo truccatore 
Claude Uselman — segretaria di produzione Gisele Pellet—Collet — Amministratore Luc Beran—
ger — organizzatore riprese esterne Georges Kougoucheff Charron — Registrazione sonora 
su apparecchi WESTREX recording System eseguita negli Studi di Sincronizzazione Titanus 
— gli abiti della Signorina Danielle Darrieux sono di Jacques Heim — i gioielli di Starle 
gli; abiti di Noel Noel sono della "Maison Severino" — Tutti i personaggi e gli eventi 
di questo film sono immaginari. Ogni riferimento a fatti o persone della vita reale è 
puramente casuale. Direttore di produzione Jean Valtero 

LA TRAMA: Brigette, un a vedova proprietaria di àlcune fabbriche di birra, vive in un 
castello vicino a Parigi e si dedica alla beneficenza coadiuvata dal suo amico Lestrange, 
il quale ne è innamorato. Per la realizzazione del suo scopo, che è quello di fare del 
bene, Briggtte di serve di alcuni uomini scelti tra gli elementi più equivoci ma dana—
rosi, i quali, attratti dall'idea di un facile guadagno, le versano il loro contributo 
in cambio di azioni delle birrerie. Una volta in possesso della somma occorrentele per 
le sue opere di beneficenza, Brigette, con la collaborazione di Lestrange, elimina il 
donatore che poi fa seppellire nel giardino dalla villa dove riposané gli altri incauti 
donatori sepolti sotto artistiche aiiuole di ortenaieo Quando stanno per esaurirsi 
le scorte dei predestinati a tale fine, Brigette concentra la sua attenzione du un certo 
Portal;apparentemente ricco ma che vive invece di espedienti e questi, pur di realizzare 

• / • 



quello che crede un facile guadagno riesce, con la collaborazione di un suo amico, 
Xavier, ad ottenere un prestito da un certo Villa, il qu,le anticipa la somma' 
richiestagliopotecando però quale garanzia del prestito, la vita dello stesso 
Xavier. Scomparso anche Portai, iniziano le affannose ricerche da parte di Villa 
e Xavier e quest'ultimo, penetrato di notte nel parco del castello di Madame de 
Loudville per ordine di Villa, scopre dove è finito Portai. Di questa sua scoperta 
non ne parla con Villa e cerca di ricattare Brigette a suo solo vantaggio. Mentre 
questa pensa già come farlo scomparire, Villa, che ha scoperto,l'inganno di Xavier, 
si vendica uccidendolo. Poi, sicuro di avere in mano Brigette, cerca di scoprire 
come sono stati uccisi gli altri, ma quando gli eventi sembrano mettersi a suo 
favore, anche perchè Brigette essendone innamorata sta per svelargli il segreto, viene 
ucciso da Lestrange geloso della bella vedova. Lestrange stesso muore poi, vittima di 
un banale errore. Brigitte viene uccisa da un fulmine mentre presenzia ad una delle 
solite feste di beneficenza da lei patrocinate. 



Vista la quietanza N.  4 	4in data 

del Registro di Roma pel paga- il vaglia n 	 dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore 

mento della tassa di L. 	  

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

2.  

APR. 	1958 Roma, li 	1 

'A-"4/4(h 

tk 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa 

	del Ricevitore del 

dovuta in L.  7 i  3  o ((ovvero visto 

FILM NAZIONALE AMMESSO 	ALLA, 	  

	

PROGP,AM ~DONE OBBLIGATORIA 
	 

	ED AL CONTRIBUTO DEL 16', 

1' comma dell'art. 11 della legge  31!? 56 N.0  4197j. 

	

AfiG.  all'a 	  

11 Sottosegrttari di Stat9 

p. 	It-DIR 



N.  	 

UFFICIO Concessioiiierovernadve  

Il 

ha pagato lire 

REVISIONE'  

per lo Stato ...... 

r aziende speciali 	  

TOTALE . . . L. 	
eli 	i , 	4 

k:1L PROCURAX9RE 

o 

L. 

Addì, 



per 
REMO *FILM. ntetri 	 

per lo Stato 	 L................................ 

uuricio' 	tmtialesas10111 	 - 11009». 

12880 
N.  	 Art. 	  

Il Sig 	 

ha pagato lire 

i Cw44/2 	  

-eMAki-~4. ,re,1A470.DL 	 

per aziende speciali 	  

       

       

       

Addì, 

 

IL PROC 

 



Dichiaro di riscosso 	 s pra indicato. 

Finade destina 

Firma dei 
distrihntly Bollo 

diAlibulore 
o pagatoro 

(1) fiacco,  
Pacco —Vai fa 

(3107767) lbch. 5 del 19 	Ist. Pol. Stato - C. C. (150.000 

, 2 ‘' 
AMMIPSTRAZIONE DELLE  POSTE E tELLE TELECOMUNICAZIONI 

Avviso di rierpento o di pagamento 

	 li.  Lire 	 di un (1)  	 bc 
	 spedito il 

	  dall' Ufficio di 	  L 
per 	 



Mon. 23-I (per nintorno) 
Edizione  

MODULARIO 
Di,. Prov. Posit -  53 

AMMINESTRAZIONE DELLE POSTE 
E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

lvviso di icevimentopitEs.pt„ 

• o 
•  ci 

	

	 Via 	Viario VeneU), 56 . pastatnento 

Bollo 
dell'ufficio 

4i,tl butore 
o paizatore 



MODULARIO 
P.C.M. SPETT. 55 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- DIVISIONE VIII"  - 

La Commissione di revisione cinematografica di II0  

grado,presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presiden-

za del Consiglio dei Ministri3 On.Egidio Ariosto,e composta 

dai membri: 

dott.Beniamino LEONI - Procuratore Generale di Corte di Ap-
pello; 

dott.Mario CICALI 	- Prefetto - in rappresentanza del Mi- 
nistero dell'Interno; 

revisionato il film "LA VEDOVA ELETTRICA" esprime parere fa-

vorevole alla proiezione in pubblico. 

Romal 13 febbraio 1959 



14A/Po 

Soc.p.A. "Titanns" 

Via Somacampagna,28 

Divisione VIII ̂  	 R O MA 

I 4.  6 -2o7/2657o 

: Film "La vedova elettrica".  

In relazione alla domanda presentata da codesta So-
cietà intesa ad ottenere la revisione da parte della Comnis-
alone di revisione cinematografica di II Q grado uel film "La 
vedova elettrica",si comunica obanto segue: 

"""La Commissionz di revisione oinematograficu di 110  
grado,presieduta dl Sottosegretario di Stato alla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri3On.Egidio Ariosto,e cwli2osta 
dai membri: 

Aott.Neniawino LEONI - Procuratore Generale di Cot. 	Ap- 
pello; 

dott.Mario MICALI 	- P refetto - in rappresentanza del Mi- 
nistero dell'Interno; 

revisionato il film "LA VEDOVA 7::LETTRICA" esprime parere fa-
vorevole alla proiezione in pubblico. 

Roma,13 febbraio 1959 

F.to ARIOSTO 
F.to LEONI 
F.to MICALI """ 

In accoglimento del precitato parere nulla osta al-
la proiezione in pubblico del film "LA VEDOVA ELETTRICA". 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Alrioste 



"Zilanits,
11 

DIREZIONE GENERALE: VIA SOMMACAMPAGNA N. 28 - ROMA - TELEFONI: 480.304 - 480.305 - 480.312 

Roma hI4 aprile 	 19.-58..  

ON. PRESIDENZA DPI, CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione generale per la Cinematografia 
R o m a  

Vi preghiamo voler far telegrafare a tutte le Prefetture 

per autorizzgre la programmazione del film: 

LA VEDOVA ELETTRICA 

Con osservanza 



MODULARIO 
P. C.M.-SPETTACOLO 56 

22T` 'G 	/i1~/ 

17/ 
o 

o 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

QUESTURA ROMA 

FONOGRMMA N. 26570 

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTO 

RIZZASI PROIEZIONE FILM "LA VEDOVA ELETTRICA"  

AMBITO QUESTA PROVINCIA VIETANDO VISIONE MINO—

RI ANNI 16. = 

SOTTOSEGRETARIO RESTA 

TRASMETTE 

RICEVE edo 

DATA 45- 
ORE 	1, 	5 • 



NUM. 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

Indicazioni di urgenza Circuito sul quale ai deve fare 

l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

Spedito il 	  19 	 ore 	 poi circuito N. 	  all'Ufficio di 	  Trarmi lente 	  

Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE 	DATA DELLA PHESENEATTONE Via d'istrademento e indieazionieventuali d'Ufficio 

Giorno e mese 	Ore e minuti 

	't,' 	• 

i 	.. 

Mon. 83 

i

MODULARIO 
Sere,. 5 pelI. - 2'ìO 

r  ,p 

N.S. — Il telez;rarnma dim'essere scritto ,ou chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

TUTTI PREFETTI RIPUBBLICA 	  

26570 a SENZA..UPEGNO PROGRAMAAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZAZI PROIEZIONE  

PIM "IA VEDOVA. ELETTRICA" Aà1BITO CODESTA PROVINCIA VIETANDO VISIO- 

	NE MINORI ANNI 	 16.1a 	  

	 SOTTOSEOR ARIO RESTA 	  

P'12 1.958 	  
(3103167) Rich. 48 del 1955 - ist. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 



NUM. 	PAROLE 	DATA DELL A PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 
Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA 

Giorno e mese i Ore e minuti 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

Indicazioni di urgenza Circuito sul quale ai deve fare 
l'inoltro del telegramma 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

   

MoD. 83 

 

MODULARIO 
Serv. rpc1i. - 2:0 

    

— Il telegramma dev'essere scritto ,.on chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

	QUESTURE TRULITO—AO-STA—BOLZANO 

- 26570 in SZAZA LZPEGNO PROGRAIZZAZIONE OBBLIGATORIA AUTORI ZZASI PROIEZIONE 

	PII& 	 "l'A VEDOVA ELETTRICA"  AiiEBITO OODESTA  kROVINOIA VIETANDO VI— 

	SIONE MINORI ANNI 	 16. MI 	  

~SEGRETARIO RESTA 

  

  

APR,,  1,958 	  

 

 

(3103167) Rich. 98 del 1955 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 



EPUBBLICA ITALIANA m pubansgzA DEL CONSIGLIO .„AllisTRI 

Servizi dello Spettacolo - lem*IM DI REVISIONE 

Ia sottoscritta Adele Greco residente a Roma Via Sommaoampa-

gna n.28 legale rappresentante della Ditta S U.Q.A. TITANUS 

domanda, in nome e per conto della ditta stese«, la re 'aio-

be della pellicola intitolata LA VEDOVA ELETTRICA della mar- 

oa Ti tanua 	nazionali italiana dichiarando da* IV-- 

pellicola ateaa viene per-le prima volta sottoposta &Lila 

Lunghezza dichiarata metri 

• ala, 11.i&.ib 

DESCRIZIONE 'LEL SUGUETTO 

La Titamaillplementes nanielle Darrieux Alberto Sordi bel 

5201 Paul Mieuriaeo-twun film dì Raymond Iaruard LA VEDOT 

ELETTRICA tratto dal romanzo di Andre Lang (edizioni Gai 

lévy) una copeeduzione italo-francese Titenus-Jolly Film 

          

          

          

          

       

London Film - testi realizzata dalla Piosala 

Pila Los Filmo Vost orinale 	 L 

Lato • dialogato da Jean BornarI1Ao e Raymond Bernard opa 

ierard Oury musica di Jean Wienere • Marcel Stern Les 

Nouvelles Editions Meridian direttore della fotografia Robert 

Febvre architetto Mauri ce Golasson - montaggio Charlotte 

Guilbert - tecnico del suono Jacques Qallois aiuto regista 

narro GautherieLmpArperatore alla macchina Roger Delpuect 

4.2» 



organizzatore Roger Boulais - assistente operatore Gilbert 

Sarthre - soiiretarla di eaieps Simone Chaveudrz Capo: 

bruo tore ~laude Uselmip sairetzriz di produzione Gisele 

lotAtaniniertrato luo Beranger organizzatore 

riprese esterne GeorgeeEtugoucheff Gharrou- registrazione 

»onora su apparecchi WESTakrecording System eseggita-negli 

Studi di Sincronizzazione Titaaua gli abiti della, signorina  

Danielle Darrieux sono di Jacques ileiMA,giolelli Li Sterl 

gli abiti di Noel-Itel sono della ulaison Severino" 

i personaggi e gli eventi di questo film sono tí 	nari • 

Ogni riferimento a fatti o persone della vita radilo Initt 

mente casuale. Direttore di produzione Jean VIOlier•-'' 4  ' 	 

La trmma4 arigette, una vedova proprietaria di hloune fabbri- 

che di birra,- vive 	castello vicino a Parigi e si dedi- 

ca alla beneficenza aeadluvata dal suo amica Lestrange, il 

quale ne è innamorato° Per la realizzazione del suo scopo, 

che è quello ai fare dal beinfhp Brigette si serve di alcuni 

uomini scelti tra gli  &Amati più sed ►ci ma danarosi, i 

quali, attratti dall'i:6a WV4Vii4ile guadagno, le versano 

il loro contributo in cambio di azioni delle birrerie. Una 

volta in possesso della somma occorrentele per le sue 

di, beneficenza, Brigetta, con la oallaboraziono di 1110r 

allusimi il donatore *o poi fa nel giardino del 

villa dove riposano gli  altri inoasett donatori sepolti sa 

artistiche aiuole di ortensie. quando stanno per esaurirsi 



la sua attenzioshAdaalia oezle Portali Apparentemente rioeo _ 

ta che vive in ia di sapedienti e cotati44 fflig,41 realizzar. 

fila. &D'inno riaaa*, 10» la collaborai-

.lavi er f ad ottenere AI premtito da un 

mio ,1i iloe 	qual* 01 	Pe la sìemma riohleatagli ipotem 	 

con$14,1104 	Outon 	prestitc,l, la vita dello 

Inia~lo-4~404. 

da Pta, 7111a • 4411~ ,Aelleatinitimos  penetra 

emetello di Melme de loudvillaqmt 

le scorto dei predeetî ti a tale fina. 	Lette conoea tm 

$1 1~41 

aerea di scoprire 03M, none stati ~ad 41:1 alòrie 	11§~ 

do gli eventi a rano metterei in suo Severe anche perehè 

sue scoperta non n 

rigetto a 3120 lksle 

arl' 

lia41110,14.111 quanta 

~0141  Odlattmr. 

Aws 	44* - 00~ 

parlrep Villa cho ha scopar 	rk;anno dà 'Cavie?, 

cendole# YeN, mosdi Wire Unimmo Brigitte 

è 

ec grligtt• emaandone innamerettl att. pe 	 Al ~roto'  

viene uccieo da 1,eetrance salo 

stessa° muore poi vittima di un barde errore. nri 

ucoloa da un fulmine mentreINMeeMmla ad ama 4•1434 ee. 11 

te di bea  da lel atroalnate. 



Roma 13 

IL SOTTOSEGRETARIO DI DATO 

Vista la quietanza N. 	 in data 

del Ricevitore del Registro Ai Mila INNIKPIIMLAte 1 l'i•Spit* 

pagamento della tassa dovIalL 

Esaminata la pellicola' Mia osta per la rappresentazione 

a termine dell sart.14 della legge _DI maggio 1947, n.379 e 

del regolamento annesso al R.D.L 24 settembre 1923, 11,325 

salvo i diritti di automa*. sensi doni vignnts legge a 

ciale, ed a condizione che siano osservati_il seguenti P 

e ori zioni 

	di non modificara in guisa allnusa 	 i  eottotit  

li-n-1e scritture ~II PgliMiss, di non sostituir* i qua 

dris _le sogno relative. 	siggiungern• latri s  di n 

alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione 

del 7.1inistero 



	ONESIZENZA  DEL  CONSIGLICLIffiZ MINIZTRI 

Direzione Generale della Cinematografia  

Roma 

La sottoscritta sdp.s. Titanus con sede  in 

Roma via Sommacampagna 28 reclama contro il provve 

dimento adottato dalla  Commissione di Revisione dIr ~r1 ' 
i. hw_ Liatanwit 

rima istanzq per il film:  

i"1-7a1)srnrA-E"Tilr"""sigiv  

Prega_pertanto la Commissione di Appello 

perchè voglia  togliere tale divieto. 	  

Con osservanza 

Roma  14 aprile 1958 

fre 

*9/frd quanto il film _stesso non contiene elementi tali 	 

sla igiuttificare  il divieto  per _i minori di anni I 



4 i9 	-0 	1°3 
.,.. 	, 

ON. PRESIDENZA DEL—CONSIGLIO DEI_ MINTSTRT 

Direzione 'generale per la Cinematografia 

Roma 

La sottoscritta Adele `reco chieo- 	a 	'so- 

e per canto della s.p.a. Tlanua_ohe le vengano 

rilascia- l n 3 g'.»  duttlicati del n/o/ mi nizteriale 

del film. 
rt 

LA VEDOVA ELETTBIQL 

Oon o servanza 
i ‘ , 

.-1., 	. 

Roma 12 febbrai 1959 

4 

, 



Protocollo N. 	  

REPUBBLICA 	ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Titolo: LA VEDOVA ELETTRICA 

dichiarato 	  

Metraggio 

accertato 	  

Marca : Titanus 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Titanus presenta: Daniele Darrieux, Alberto Sordi, 
Noel Noci, Patii Merisse, in un film di Raymond Bernard: 

La vedova elettrica •, tratto dal romanzo di André Lang 
(edizioni Caliman Lévy) una coproduzione italo-francese Tita-
nus-Jolly Film,-Franco London Film-Vesta, realizzata dalla 
Franco London Film-Les Film Vesta. Soggetto originale di 
André Lang sceneggiato e dialogato da Jean Bernard-Luc e 
Raymond Bernard con Gerard Cury musica di Jean Wienere 
e Marcel Stern, Les Nouvelles EditionS Meridian. Direttore 
della fotografia Robert Le Febvre, architetto Maurice Colasson. 
Montaggio Charlotte Guilbert. Tecnico del suono Jacques Gal-
lois. Aiuto regista Pierre Gautherin. Operatore alla macchina 
Roger Delpuech. Organizzatore Roger Baoulais. Assistente 
operatore Gilbert Sarthre. Segretaria di edizione Simone Cha-
vaudra. Capo truccatore Claude Uselman. Segretaria di 
produzione Giselle Pellet-Collet. Amministratore Luc Beranger. 
Organizzatore riprese esterne George Kougoucheff Charron. 
Registrazione sonora su apparecchi Westrex Recording System 
eseguita negli Studi di Sincronizzazione Titanus. Gli abiti della 
signorina Danielle Darrieux sono di Jacques Heim. I gioielli, 
di Sterle . Gli abiti di Noel Noel sono della «Maison Severino». 
Tutti i personaggi e gli eventi di questo film sono immaginari. 
Ogni riferimento a fatti o persone della vita normale è puramente 
casuale. Direttore di produzione Jean Valter. 

LA TRAMA: Brigette, una vedova proprietaria di alcune 
fabbriche di birra, vive in un castello vicino a Parigi e si 
dedica alla beneficenza coaudivata dal suo amico Lastrange, 
il quale ne è innamorato. Per la realizzazione del suo scopo, 
che è quello di fare del bene, Brigette si serve di alcuni uomini  

scelti tra gli elementi più equivoci ma danarosi, i quali, at-
tratti dall'idea di un facile guadagno, le versano il loro con-
tributo ín cambio di azioni delle birrerie. Una volta in pos-
sesso della somma occorentele per le sue opere di beneficenza, 
Brigette, con la collaborazione di Lestrange, elimina il do-
natore che poi fa seppellire nel giardino della villa dove 
riposano gli altri incauti donatori sepolti sotto artistiche aiuole 
di ortensie. Quando stanno per esaurirsi le scorte dei prede-
stinati a tale fine, Brigette concentra la sua attenzione su 
un certo Portai, apparentemente ricco ma che vive invece di 
espedienti e questi, pur di realizzare quello che crede un 
facile giladagno riesce, con la collaborazione di un suo amico, 
Xavier, ad ottenere un prestito da un certo Villa, il quale 
anticipa la somma richiestagli ipotecando però, quale garan-
zia del prestito, la vita dello stesso Xavier. Scomparso anche 
Portai, iniziano le affannose ricerche da parte di Villa e 
Xavier e quest'ultimo, penetrando di notte nel parco del 
castello di Madame de Loudville per ordine di Villa, scopre 
dove è finito Portai. Di questa sua scoperta non ne parla 
con Villa e cerca di ricattare Brigette a suo solo vantaggio. 
Mentre questa pensa già come farlo scomparire, Villa, che 
ha scoperto, l'inganno di Xavier, si vendica uccidendolo. Poi, 
sicuro di avere in mano Brigette, cerca di scoprire come sono 
stati uccisi gli altri, ma quando,  gli eventi sembrano mettersi 
a suo favore, anche perchè Brigette essendone innamorata 
sta per svelargli il segreto, viene ucciso da Lestrange geloso 
della bella vedova. Lestrange stesso muore rbi, vittima di un 
banale errore. Brigitte viene uccisa da un fulmine mentre 
presenzia ad una delle solite feste di beneficenza da lei 
patrocinate. 

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta concesso il 	  a termini dell'art. 14 

della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai 
sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle se guenti 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. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Roma, li 



ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 	 

Direzione Generale per la Cinematografia 

_Lora a, 

la sottoscritta Adele Greco, domandain 

nome e per.conto della s.p.a. Titanus che le ven- 

gano rilasciati n.t4  duplicati del n/o. ministerlal 	 

le l film: LA  VEDOVA ELETTRICA.  

Con osservanza 
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Roma, li 	Ruta 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

'sto 20 M 1959 	 

Protocollo N. 	  

REPjBBLICA ITALIANA `,'- 
:t 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI .  

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Titolo : LA VEDOVA ELETTRICA 

dichiarato 
	

Marca: Titanus 

Metraggio 

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Titanus presenta: Danielle Darrieux, Alberto Sordi, 
Noel Noel, Paul Melasse, in un film di Raymond Bernard: 

La vedova elettrica », tratto dal romanzo di André Lang 
(edizioni Caliman Lévy) una coproduzione italo-francese Tita-
nus-Jolly Film,-Franco London Film-Vesta, realizzata dalla 
Franco London Film-Les Films Vesta. Soggetto originale di 
André Lang sceneggiato e dialogato da Jean Bemard-Luc e 
Raymond Bernard con Gerard Cury musica di Jean Wiencre 
e Marcel Stern, Les Nouvelles Editions Meridian. Direttore 
della fotografia Robert Le Febvre, architetto Maurice Colasson. 
Montaggio Charlotte Guilbert. Tecnico del suono Jacques Gal-
lois. Aiuto regista Pierre Gautherin. Operatore alla macchina 
Roger Delpuech. Organizzatore Roger Baoulais. Assistente 
operatore Gilbert Sarthre. Segretaria di edizione Simone Cha-
vaudra. Capo truccatore Claude Uselman. Segretaria di 
produzione Giselle Pellet-Collet. Amministratore Luc Beranger. 
Organizzatore riprese esterne George Kougoucheff Charron. 
Registrazione sonora su apparecchi Westrex Recording System 
eseguita negli Studi di Sincronizzazione Titanus. Gli abiti della 
signorina Danielle Darrieux sono di Jacques Heim. L gioielh 
di Sterle . Gli abiti di Noel Noel sono della »Maison Severino». 
Tutti i personaggi e gli eventi di questo film sono immaginari. 
Ogni riferimento a fatti o persone della vita normale è puramente 
casuale. Direttore di produzione Jean Valter. 

LA TRAMA: Brigette, una vedova proprietaria di alcune 
fabbriche di birra, vive in un castello vicino a Parigi e si 
dedica alla beneficenza coaudivata dal suo amico Lastrange, 
il quale ne è innamorato. Per la realizzazione del suo scopo, 
che è quello di fare del bene, Brigette si serve di alcuni uomini  

scelti tra gli elementi più equivoci ma danarosi, i quali, at-
tratti dall'idea di un facile guadagno, le versano il loro con-
tributo in cambio di azioni delle birrerie. Una volta in pos-
sesso della somma occorentele per le sue opere di beneficenza, 
Brigette, con la collaborazione di Lestrange, elimina il do-
natore che poi fa seppellire nel giardino della villa dove 
riposano gli altri incauti donatori sepolti sotto artistiche aiuole 
di ortensie. Quando stanno per esaurirsi le scorte dei prede-
stinati a tale fine, Brigette concentra la sua attenzione su 
un certo Portai, apparentemente ricco ma che vive invece di 
espedienti e questi, pur di realizzare quello che crede un 
facile guadagno riesce, con la collaborazione di un suo amico, 
Xavier, ad ottenere un prestito da un certo Villa, il quale 
anticipa la somma richiestagli ipotecando però, quale garan-
zia del prestito, la vita dello stesso Xavier. Scomparso anche 
Portai, iniziano le affannose ricerche da parte di Villa e 
Xavier e quest'ultimo, penetrando di notte nel parco del 
castello di Madame de Loudville per ordine di Villa, leopre 
dove è  finito Portai. Di questa sua scoperta non ne parla 
con Villa e cerca di ricattare Brigette a suo solo vantaggio. 
Mentre questa pensa già come farlo scomparire, Villa, che 
ha scoperto, l'inganno di Xavier, si vendica uccidendolo. Poi, 
sicuro di avere in mano Brigette, cerca di scoprire come sono 
stati uccisi gli altri, ma quando gli eventi sembrano mettersi 
a suo favore, anche perchè Brigette essendone innamorata 
sta per svelargli il segreto, viene ucciso da Lestrange geloso 
della bella vedova. Lestrange stesso muore rt?i, vittima di un 
banale errore. Brigitte viene uccisa da un fulmine mentre 
presenzia ad una delle solite feste di beneficenza da lei 
patrocinate. 

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta concesso il 	  a termini dell'art. 14 
della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai 
sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle se guenti 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'ordpe senza autorizzazione del Ministero. 	- 

La visione del film fu già vietata ai minori degli anni 16. In  data 
2. 	 

13.2.1959 è stato revocato il divieto in seguito a visione della Commissione 
di 	revisione 	cinematografica 	di 	II* 	grado. 

A 
PILM  f•48ZIONALE AMMESSO ALIA 
PROGRAMMAZIONE OBBLIGATO** 

ED AL CONTRIBUTO DEL 16% 
4  14  comma  deil 9" i l &l li  iecoi 31 /1936 
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