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Via 	PAU1,9190- tt, 	 legale rappresentante della Ditta 	  
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con sede a 	1(0-4A 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata : 	1911.1ii 
	 della marca 
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Il sottoscritto 	 
Arrt.ntio-  7ZOBCO 

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

Lungfiezaa dichiarata metri 	  
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accertata metri 	 

  

o I. DESCRIZIONE DEI TITOLI SOTTOTITOLI E SCRITTURE / 
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

  

  

Intarpretit Qin* Lollobrighda Anna - aria Ferrare a. Plerre Craseoir - ‹ay 3ritt •-
arina Vlady .... fina Lattanti - Carlo uo ,ano - Charles leawoett - Paola Ferrara -

Bernardo Tartari - Iran() Papa* - Xirko Skoflc - Carlo Laraas - 
\,. Ragia d 	

0 
ili Stono e ..onicelli 	 bel àk é 

N At-Z-L i N,, A I E 
Il signor Azza11, industriale, incarica una agenzia di far aoriosírliare sua 
moglie, Luisa. It.gli è kussaterats di una giovaniosifina :miniquén, ansa, e veri• 
rebe avere le prime deLleinfedaità della /toglie per divorziale e sposarla. 
L'incarico viene affidate ad Oirvalds, un giovane squattrinato e *senza scrupoli 
ohe propone di teniamo lui ateismo la conquista. Proprio in quei giorni Cavale/ 
do aveva ritrovato Liliana, con la quale era state un tempo fidanzato. La gduerra 
li aveva divini ed og,i Liliana è diventata la signora Rogere, moglie di un 
ricco industriale inglese. Liliana che grasie al suo »latri/Ionio fa parte della 
lta società romana, preaonta Osvaldo a Laisa Asszali. ,,,,,a Osvaldo nel frattempo, 

ha ecozorto che l'altera • irreprensibile signora Azzali ha come a ;anta il pro.* 
prio uutista. ‘egli:  la ricatta. Osvaldo diventa l'a.-,lante di Ungeva • non esita 
a rubarle una partire di. brillanti. Il sie,nor ?ogers sospetta di Cesarina (la gi©Q 
vano cameriera legata da reciproco, profondo affetto con emiliana. In questura, 
prese da un tuo-sento di aispeirazione Cedrina, di fuoco 2.1es prpprie veti e 
nalore poche oro dopo all'ospedale tra le braccia di Liliana. La decisione di lin 
liana è pr,:ea;biso,.naariabilitare la ,le,tioria di Cesariaa e punire i colpovolh. 

..FA la dettuncia che ella fa alla polizia non serve, a n-Alla perché di fronte a 
lei si alza il muri» della paura e dell'a.aerta.Ttatto lo prove contro Ostaldo scoli 
lane di fronte al silenzio delle SUO à, tet4ao vittimegIl coruniaeario deva dire, 
Iato malgrado alla signora /logora "non posso aprire una inchiesta ufikiale senza 
un reato coudmeseo." Pochi minuti dopo nella, strada schegelano :lustro colpi 
i 'natole. C Liliana che ha ucciso Osvaldo. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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Vista la quietanza data 	• /'  5.3 	 del Ricevitore del 

Registro dl Roma comprovante l'eseg ito pagamento della tassa dovuta in L. 	  
ovvero visto 	  dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del 
Registro di Roma pel pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913 n. 285 e dell'art. 	  del relativo regola- 

mento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, 0. 1012, ed a condizioni che siano 

osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare ín guisa alcuna il titolo, í sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire í quadri e le scene re-

lative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, ín qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Direzione Generale Spettacolo - Cirr:.matografia 

APPUNTO 2ER IL DIRETTORE GENERALE 
1110.••• .«...••••"•• 

La I" Commissione ha revisionato, in data 19 gennaio 

c.a., il film "LE INFEDELI", prodotto dalla Soc. Ponti-De Lau-

rentiis, e diretto da Steno e Monicelli. 

La Commissione ha espresso parere favorevole per la 

proiezione in pubblico, con divieto ai minori degli anni 16, 

ritenendo il film moralmente pregiudizievole per i ragazzi. 

Dal film dovrà inoltre essere eliminato lo specifico 

riferimento all'appartenenza di Roger ad una ufficiale "mis-

sione commerciale inglese". 

Roma, 19 gennaio 1952 

IL PRESIDENTE D LLA I" COMMISSIONE 



Con osservanza.— 

MINERVA 
L' Amm 

S. A 

MINERVA FILM S.P.A. 
(DIREZIONE GENERALE ROMA VIA PALESTRO, 75 TEL. 496051 	496349 	496942 

	

RC. pm/Prot. N 	 
Filiali : 

ANCONA 

Corso Garibaldi, 13 

Telefono 2729 

BARI 

Via C. Rosselli, 11 

Telefono 11318 

BOLOGNA 

Via A. Gramsci, 3 

Telefono 31904 

CAGLIARI 

Via Roma 	4 5 

Telefono 2499 

CATANIA 

Via Urnberto, 44 

Telefono 13796 

COSENZA 

Corso Mazzini, 73 

FIRENZE 

Via de'Boni, I 

Telefono 26144 

GENOVA 

Piazza Vittoria, 51-r 

Telefono 55546 

MILANO 

Via Franchetti, 2 

Telefono 6 620 

NAPOLI 

Via S. Brigida, 39 

Telefono 23797 

PADOVA 

Via Trieste, 9 

Telefono 23046 

PALERMO 

Via Di Stefano, 20 

Telefono 11241 

ROMA 

Via Palestro, 87 

Telefono 490517 

TORINO 

Piazza Bodoni, 3 

Telefono 53078 

TRIESTE 

Via C. Beccaria, 5 

Telefono 5979 

UDINE 

Via Teobaldo Ciconi, 5 

AL.« SI ROMA 

Roma, 24 gennaio 1953 

ON.LE PRESIDENZA DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA 

OGGETTO: Film "LE INFEDELI" 

In relazione alla richiesta di codesta On.le 
Presidenza di eliminare lo specifico riferimento all'appartenenza 
di hogers ad una ufficiale missione commerciale inglese, comuni= 
chiamo che la frase del dialogo ( Rullo 2° — pag. IO): 

OSVALDO 	Mistrese Roger*. La moglie di uno della missione 
commerciale inglese 

è stata modificata come segue: 

OSVALDO 	Mistress Rogers. La moglie di un esperto commerciale 
di una grande Società. 	 o 

Precisiamo che la correzione è stata apportata 
sul negativo del film e pertanto tutte le copie verranno modificate. 

Indirizzo telegrafico - MINERVIIFILM - Roma 



FILM: "LE INFEDELI* 

FILM NAZIONALE AMT:711 ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA, 
AL CONTRIBUTO DEL1r› 3 PL ^ONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DELL'B% 

(1°. 2°  ed ultimo 00mtna d.i:'azt 14 d'Aia Iegg3 23-12-1949, n° 953) 
p. II. DIRLTT 12.E....5gRALE 

••••••~•••••• 	 ..... 

R0ILA 20/3/53 



ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

IL_ _0_ M A  

la scrivente MINERVA FILM S.p.A., con sede in Roma, Via 

Palestre 75, chiede a codesta On.le Presidenza che le 

siano concessi 11, 10 visti per la programmazione del fil**  

_LE INFEDELI 

di produzione =EIA FILM= PONTI DE LAURENTIIS e che 

viene presentato alla revisiono  per la prima voltA, 

Con osservanza'— 

noma, 18 dicembre 1952 	  

Prot.31. 1i/6  
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TITOLO : LI 111112111 
dichiarato 	 

METRAGGIO 	 27 26 
( accertato 	  

Roma, 11- 	 ghILDIAETTO  

21 MAR. 1953 
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E"fl eSOTTOSEIGRETARIODISTATO 
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.13406 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIStRi 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: Gin* Lellobrigida - 	a :::aria Forraao - Piero: Creau 	la„y Britt -.0arina 
Irlady Tina Latlansi - Carlo .-, aano - Charles P.rwaett - Paola Ferrara - Vernardo 	- 
Irene Papaa - Arko Skoric - Carlo tAnkt9 
%gin di Stano o , can. celli 

Il signor Rasali'  iadua t tala, incarica una agenzia sii far slworveglir,x•e aua sar,, liehluisea 
A41 è lanamorato di una ovaninsina manne:qui% 	 rreabe avere le p •nve della 
infedaltà dglla µsoglio per divorziare e sposarla» L'incarico 	affidato a Onvaldo,un 
Anvane aluat rinate e senza scrupoli cha propone di tentarne lui sto so la coAquieta. Pro 
prio in quei giorni Cavai:1c aveva ritrovato Illiana, uonlb qualo era gtato un. tampo fidan 
nato. La guerra li avana divisi ed oggi Liliana è diventata la eisnora Rogere, moglie di 
un ricco industriale inglaae. Liliana che grazie al suo matriaonio fa parte dell'alta sciolsi,  
tà roaana, presenta Osvalde a Laica Azzall.Ua :3avaldo, n4 frattempo, ha acoporto che l'ali,  
tgra a irreproneibila signora Azzall ha t:gas laante il pr2iprio autista. tagli la ricatta. 
Osvaldo diventa l'amante di lillana 9 non colta 3 rubarle una irrure di brillanti. Il si* 
gnor nogors sospetta di Cesarina (la giovane cameriera legata da reciproco, profondo affina 
to con Liliana). In quatura, pres da un momoato di disperazione Cesarina dl _fuoco alle 
proprie vesti • muore poche oro dopo alleospadale tra le braccia di Liallanaala decisione 
di Illiana illprosioe bisogna riabilitare la memoria 4i Cesarina e puolro i colpevoli. Ma la 
denuncia che ella fa alla polizia non serva a nulla paróhè di fronte a lai al alza-il muro 
dalla paura e doll'omerlia Tutte le prove contro Oevaldo crollano di fronte al silenzi* 

.1. 

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

del nulla osta, concesso 

 

l 9 GEN 1953 

 

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. 

- vietare la visione ai minori di anni 16. 
- ché 	sia 	eliminato 	Io 	ape d-ift co 	riferimento 	all-* appurt-enenza 
	di 	Rogers 	ad 	una 	*Ufficiale 	mis-sione 	commerciale 	inglese. 	 

INLM NAZIONALE AMMESSO ALLA PROMAMMAZIONE 083113 

AL CONTRIBUTO DEL 10% td AL dONTRISITO SUPPLE tENTARE DELL'3% 

(1', 2°  ed ultimo OomffiedelliN.14 della legge 29- 2-1949, n° 958) 

2.  



delle sue tesce vittime. Il con:Alienarlo dove dire, suo malgrado e 
alla signora hozere "non pomso aprire una inchiesta ufficiale senza 
un reato ce nesso% Pochi attuati dopo nella strada oche, siano quattri 
colpi di pistola. E' Liliana che ha ucciso Osvaldo. 

311 
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già presentato alla revisione ed approvato con il N. 13406 

del 19 gennaio 1953. 

irdn osservanza.- 

24 Amara o 1953 

t»  I» ffg  
f 	 

• 

21151~ DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

	 plr.si.a.  @onorale dello  Spettacolo 

O M A 
. 	........ , .. 

scrivente MINERVA FILM Sivp•Am_~_sità.-.1.a-Arais 

estro 75, chiede a  cedeste On.le Presidenza eh* le  "Isffl 	  

rilaamdatt L 25 visti per la programmazione tal filai 

LE INFEDELI 



MARCA 

dichiarato 	  

METRAGGIO 

2726  ( accertato 

TITOLO: 

3 	4 0 6  
REPUISBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 	 R 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LiturrOix Gino 	'ar 	— Anna :riu re rrero — 	Gro x•ry 

	

Dritt :"ariala Vluely vinca Iutthnzi 	t:arlo ?k mio — 
Charles Pasicett 	cola 	— 	ìordo "2.aftiri :rene 
:,apas 	3ko1l.c 	7'.4anue 

R.031a eli t 511;43.33 e onioelli 

li 	or tt.14pler 	inatur;riale, incarica ano 	 d for curvarli 
suo 	 li innonoraté~ ti td1/.1 iovmiu1na nunnequip., 

, o vo 	5br.:, avere le  i  rovo dell Info lel 'sei dello 110z.g.l.le l)or divo r— 
,tare O 3d° iì02.1.Z1 	irloorloo viene affidato a Osvoldo, un éffi.ovone 

txlnutc o det no aurttpoll che ,,.,ropone 	rientorne lui stese° lo Colvitkiote. 
:Toprio in quei .liorni Ouvaldo aveva ri zírovo to ;Alianti, con Is quale ore 

et3to un te iO ridunzuto.. 	j'11ra li )vetru divisi ed (2);g1 14.11inno 
ellve.Aa .ta 1.z3 oir ojoro, uolio di A.1.1 ricco ineius:.;ztale i.riese. A—
lleno che ,.;ruzie al. suo tua trl„,onio fo ur aellgaltu seJulet21. rononu, pro 
oe,H;ta eavolelo 3 :alata Azzali. O Ouvollo, nel frattenpo, ho scoperto ~— 
l'altera o irro2ren.2ibile oinoro 	oli. ho cote orlante il oroprio unti— 
tit. ric3 tu Osvolzio ivo u l sa- un te ai Lindio 0 non Atti  o 
rikb9r1.0 una 20 Turo di brillanti. 7.3. eljlor noaura 	ei)0 tki 	afl rino 

;levane coi-acri() 1.--a le 30 to 10 	.re cc , 2ro fondo affatto uon, :1,11.taw) • 
• i • 

Si rilascia il presente nulla Iehtitirriis3  ne dell'art. 10 del regolamento 24 Settembre 1923, n. 3287. quale duplicato 

del nulla osta, concesso 	 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 dei Ministero. 

2. •'• vit.rà 1. víslonu ed_w.jiorj di s ejcj —  
— che sia eliminate lo specifico riferilnento.7.1 'appartenenz a di 

Rogers ad u.no nulficial e" aissione commerciale inglese— 

NARONALE AMMESSO. ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLI9ATORI;! 

	AtttINTICUTI3--DEL 10%--E-D--A-L-GONTRIMITO.SURPLEMERIPARE.DS LL'8%  

i d ultimo comma dell'art.14 della legge 29\2-1949, n' 958'; 
Rònía, 

I MAR,1953 	p; -11; DIRETTO4 GENF.RALF 	: IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Stamperia Lampo - 4-1952 - 3000 



In questura, presa da un mo ento di disperazione Cesarina dL fuoco al—
le proprie vesti e muore poche ore dopo all'ospedale tra le braccia di 
Liliana. La decisione di Liliana è presa: bisogna riabilitare la memo—
ria di Cesarina e punire i colpevoli. "a la denuncia che ella fa alla 
polizia non serve a nulla perchè di fronte a lei si alza il muro della 
paura d dell'omert. Tutte le prove contro Osvaldo crollano di fronte al 
silenzio delle sue stesse vittime. Il commissario deve dire, -SUD malgra—
do, alla signora Rogers "non posso aprire una inchiesta ufficiale senza 
un reato commesso". Pochi minuti dopo nella stroma echegjiano quattro 
colpi di pistola. 3' Liliana che ha ucciso Osvaldo. 
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R. 2 - pag. 

 

L 5 	INPDELI  

!4odifiche al dialogo 

..alogo iniziale OSVAL7'.3 	- Senza dubbio... 

A. ALI - Eh? E allora perchè? Perciò? Tutte hanno un aman 
te! tute: mgari lo pagano, per Dio, 	ce l'han 
no! Perehè lei no? Lo fa apposta! Per farmi di-

etto! Ecco perchè! 

Dialogo corretto 	OSVALDO 	- E come no! 

AZtLI - Eh? E allora perchè? Perché?.... quasi tutte han-
no un amante!... Se no, ;eageri, lo pagano, per 
Dio, ma ce l'haneol Perchè lei no?.. Lo fa appo 
eta! Per fertili dispetto!... Ecco perch: 

R. 2 - pag. 9  

 

Dialogo iniziale DIRRTTORE 	 Conmendatore, se lei vuole, noi cassiera cen 
tinuare 

 
controllare.., insistere... 

AWALI 	 e coae vili o nteol'are! 	inutile: ormai :e 
evidente. - = Oh, proprio io dovevo •Indere a in-
cappare nell'unica 2oeea fedele: e - Nu, ui bi-
sognereUe agire: bisognerebbe faro qualche cosa! 

- Bisognerebbe fornirle le occasioni par tradir 
mi: tlia ci vor-ebbe la persona adatta. 

'ialogo corretto 	DIRETTORE 	- Be', coe endato»e, se lei vuole, ri3i poi 
tineare e control are. . insistere... 

AZULI - Ma cosa vuole control ere! e' inutile: orm 
evidente. Oh, proprio io dovevo andare a inc 
.re in una moglie fedele!,.. :lo, la verità 
bisogna agire: bisogna fare qualche cosa! lie( 
gna fornirle le ocLasioni per trec'írmì: e àxe n 
facilc, ea ci vorrebbe la presone adatta. 



R. 4 - pag. 26  

Dialogo iniziale 	OSVALDO 	- -J denunciami, imbecille, se vuoi che racconti in 
giro... cheài halauato per andare a letto con 
tua mogi e! 

Dialogo corretto 	OSVALDO 	- 	denuciami, imbecil:e, se vuoi che racconti in 
gito.... che mi hai pagato per fare all'amore 

tua moglie! 

- pag. 

Dialogo iniziale 	OSVALDO 	- 'rimo: evitare accuratamente i poveri e gli infc 
lici 	 sempre: . = Secondo: non essere di 
quel'i che lavorano, ma di quelli che fan .o lavo 
rare 	 La società moderna si reg»e su questo 
principio 	 

Dialogo corretto 	OSVALDO 	'acando: non saere dielli che lavorano, ma 
di quelli che fanno lavorare... gran parta del 
mondo siregé;e su questo principio.— 

T. d 	,pag. 42  

Dialogo iniziale 	OSVALDO 	- E del resto se lo meritano... Fra tante "Signore" 
che tu vedi passeggiare belle, eleganti, altere, 
rispettabili,— non c'è una che non sia avida, 
bigiarda,... infedele. • 

Dialogo corrotto 	OSVALDO 	- 	del resto se lo meatano... Tra tante "si- 
gnore" che tu vedi paseeggiire bere, 'leganti, 
altere, rispotabili.... quasi tutte sono avide, 
bugiarde, infdelì..,.. 



3. 

R. 8 pag. 43  

Dialogo iniziale 	OS"ALDO 	 i ritmi lenti piaceranno sicuramente tanto 
a (sr. Tdilor, un'australiana energica, avara, 
detta la ricchissima, racchissima 	E52,19a 
soltanto con i minorenni 	 

Dialogo corretto 	OSVALDO 	e i ritmi lenti piaceranno sicuramente tana 
to a Asr. Milor, un'australiana energica,avara, 

detta la ricchissima racchissima...prodiga sola 
tanto con i giovanetti 	 

R. 11 — pag. 55  

Dialogo iniziale 	LILIAAA 	— Come farsi >pagare per andare a letto con una 

donna? 

Dialogo corretto 

Dialogo corretto 

LILIANA 	— Come farsi pagare per compromettere una donna? 

CaUISSARIO SI, ma stia attento, eh?...Per questa volta è 
andata così, ma per il futuro faccia attenzione.," 
Perohè ormai abbiamo fatto conoscenza....e quana 
do qualcuno fa conoscenza con noi, è meglio che 
righi dritto. 

COWAISSARIO — Sì, ma stia attento, eh?...Perchè non è del 
tatti> finita....e l'inchiesta continuerà il suo 
corso...13 poi ormai abbiamo fatto conoscenza 	 
E94 quando qualcuno fa conoscenza con noi, è 
meglio che righi dritto. 

R. 11 — Pag. 62  

Dialogo iniziale 



R. 12 - pag. 63 

Dialogo iniziale 

Dialogo corretto 

H&NRT 	. A te non ne faccio gran colpa; l'errore 1°ho 
commesso io: non dovevo riportarti in Italia.. 
ove era logico che trovassi...gente che ti 
conosceva... .Chiederò subito il trasferimento 
ce,:i.;-) Torneremo in Inghilterra e non voglio 
più sentire parlare di questa storia ~la 
fin che vivrò. 

FrENRT 	- A te non no faccio gran colpa; l'errore l'ho 
commesso io: non dovevo riportarti fra i tuoi 
amici...in .ezzo al tuo ambiente...Chiederò 
il trasferimeuto oggi stesso....Andremo via 
di qua, e di questa storia non ne voglio senm 
tie parlare mai più! 
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