
ALLIED FORCE HEADQUARTERS 
INFORMATION AND CENSORSHIP SECTION 

PSYCHOLOGICAL WARFARE BRANCH 
ITALIA N THE ATRE HEADQUARTERS 

P. W. B. UNIT No. 12 U. S. A. P. O. 512 

9 Febbraio 1545 

Te 	: Minerva Film, Via Palestra 46, Roma 
í'rom : PW13 Dila Sectioa, Ufficio Censura 

Subject: Decensura film francese "Il Conte di Montecristo" 
"La rivincita di Montecristo" 

Facendo seguito alla ns. del 25/I oggetto decensura 
films francesi, Vi comunichiamo che potrete far ci/rcolare 
anche il.film emarginato. 

Vogliate confermarci che dai titoli di testa sarà 
eliminato il nome del regista Cerio. 

• * 
Pilade Levi 

NOU.3713 	
Film Section 

eorshi p Department 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIRE AS (CC Teri‹Et,..R k E 	I'ItkA AGLOI A 

Per 13 5,crn 	e 13 in,ormszioni 

DOMANDA DI R1-WISIONH 

• Il sottoscritto 	 MINERVA FILM 	 residente a 	ROMA. 	  

Via 	Palestre 	°45 	legale rappresentante della Ditta 	  

con sede nel Regno a 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 

	  della marca 	Ezcelsa Film 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 

	

17 Aprile 	5 Roma, li 	  19 	 A 	 

"Il Conte di lontecristo" 

	 accertata metri 	 

o 	
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

"IL CONTE DI MONTECRISTO" 

Interpreti: 

RICHARD WILM 
ERMETE ZACCONI 
MICHELE ALFA 
BIANCA DELLA CORTE 

Regia di: ROBERT VERNAY 

Edmondo Dantes,.comandante del velierg,"1114 Faraone" di 
proprietà dell'armatore orel, il giorno del suo fidan—
zamento con liercedes viene arrestato sotto l'accusa di 
complotto bonapartista e,d'ordine del Procuratore del Re 
Villefort, che ha tutto l'interesse a farlo scomparire, 
incarcerato nel castello d'If. Dantea è innocente: l'ac 
cusa è frutto di una calunniosa denuncia di Caderousse 
e di Fernando (il primo marinaio del "Faraone" l'altro 
cugino di Merdedes), i quali hanno così agito per vend 
ta e gelosia. 

Passano vent'anni Dantes ha atteso invano di essere giu—
dicato. In questo frattempo, egli ha stretto amicizia con 

.1. Polietamps - Ord. 14; 19000) - 1989 XVII - 1941 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

uno sventurato compagno di Prigionia, il vecchio abate Paria, 
il quale, prima di morire, gli rivela il segreto dell'isola 
di Lontecristo, dove trovasi nascosto un favoloso tesoro. rorà 
so audacemente dal castello, e raccolto in mare dal contrabbjr7 
diere Dertuccio, Dantes sbarca a Tontecristo e riesce a scopri 
re il tesoro. 

-„lualche tempo dopo, nelle vesti di un frate carpuccino, il pa—
dre Dusoní, egli si reca da Caderousse, dal quale apprende che 
rercedes ha spostAto Ferdinando, autore della denuncia e ora di 
venuto il Generale Conte di torcerf, Pari di Francia. Dante gin  

ra di vendicarsi spietatamente; e dopo di aver salvato dalla 
r4 

vina il buon Torel, si arnresta, in compagnia del fido Dertue—

cio che ha tratto di prigione, a realizzare il suo piano di ri- 

vincita. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

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 pcl pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

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

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 qua-

dri • le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li  	 i.W 	193 	 A. 	 
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(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 	 

UFFICIO 

UffiCki eir 	del (1) 

di Via Modi da; 

(51 °14,(1•14 Il S'grtor 	 

ha pagato Lire ett~t.0--.434 	 
p r 

	141010. • 

Articolo N. 	____ 

,.  7851  
della matrice 

hlod. 72-A 

del 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

Totale L. 

Addì 

-(143- 



N. 78 
della matrice 

Mod. 72-A 

«AMMINISTRAZIONE DEL 	  

del 

fIl Signor IM k,a4ifie  

UFFICIO 	Articolo N. 	 

11 	o Confi -:3D! 

ha palato Lire 

per 	I 	 >451he "Alftl~ 
ke,11A.A.4 

3 
Addì • a o - 4 Per l'azienda dello Stato 

Per le aziende speciali 	 

N. 	 Totale L. 
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DOMANDA DI RIHVISIONIH, 

Il m9ttomritto MINERVA 	 FILM 	 ~lede a 	ROMA 	 
i-1<f 

7-ia,  Palestre 	n0  	 / 45 	legede rappresentante della Ditta 

con sede nel Regno a  Roma 	 domanda in nome e per cono dell Ditta stessa la revisione 

-della pellicola intitolata: "Il Unte di Montecristo"  

	  della marca 	Excelsa 

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

Lunghezza dichiarata metri    accertata metri 	2.594  
Roma, li 	t7 	Aprile 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

"IL CONTE DI MONTECRISTO" 

Interpreti: 

RICHARD WILM 
ERMETE ZACCONI 
MICHELE ALFA 
"BIANCA DELLA CORTE 

Regia di: ROBERT VERNAY 

Edmondo Dantes, comandante del veliero '"-I1 Faraone" di 
proprietà dell'armatore Morel, il giorno del suo fidan—
zamento con Mercedes viene arrestato sotto l'accusa di 
complotto bonapartista e,d'ordine del Procuratore del Re 
Villefort, che ha tutto l'interesse a farlo scomparire, 
incarcerato nel castello d'If. Dantes è innocente: l'ac 
cusa è frutto di una calunniosa denuncia di Caderousse 
e di Férnando (il primo marinaio del "Faraone" l'altro 
cugino di Mercedes), i quali hanno così agito per vendet 
ta e gelosia. 

Passano vent'annil Dantes ha atteso invano di essere giu—
dicato.. In questo frattempo, egli ha stretto amicizia con 

o 
co 

Polistampa - Ord. 143 ($900) - 1939 XVII - 1941 



• 

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

uno sventurato compagno di prigionia, il vecchio abate Paria, 
pi.lma di morire, gli rivela il segreto dell'isola 

di MóntecriSto, dove trovasi nascosto un favoloso tesoro. Eva_ 
so audacemente dal castello, e raccolto in mare dal con#rabban 
dìere Dertuccio, Dantes sbarca a Lontecristo e riesce a scopri 
re il tesoro. 

Qualche tempo dopo, nelle vesti di un frate cappuccino, il pa—
dre Dusoni, egli si reca da Caderousse, dal quale apprende che 
Mercedes ha sposato Ferdinando, autore della denuncia e ora di 
venuto il Generale Conte di Morcerf, Pari di Francia. Dante gru 
ra di vendicarsi spietatamente; e dopo di aver salvato dalla 1-
vina il buon Morel, si appresta, in compagnia del fido Bertuc—
cio che ha tratto di prigione, a realizzare il suo piano di ri—
vincita. 



o 	
DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamentó della tassa dovuta in L 	  ovvero visto 

il vaglia n 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento 

della tassa, di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

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

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 qua-

dri • le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li g ,  Auu i945 	193 	A. 	 

Alear(Di STATO 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

APPUTO PER 	IL 301TOSEGRETARIC  1)1 STA  f0 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

, 	Il giorno 27 Aprile u.s. nella sala di proiezione 

della. Società Fono Roma è stato revisionato il film dal titolo: 

" IL  CORTE DI 1,10;,I2LCRISTO  " 

Presentato dalla Società Minerva Film 

Marca: Excelsa 

Regla: Roberto Vernay 

Interpreti principali: Richard Wilm, Ermete Zacconi, Michele 
Alfa, Bianca Della Corte, Lise Delamar, 
Carmen Boni. o 

TRAMA: "Edmondo Dantes, comandante del veliero "Il Faraone" 
di proprietà dell'armatore Morel, il giorno del suo fidanza-
mento con Mercedes viene arrestato sotto l'accluse di complot-
to bonapartista e, d'ordine del Procuratore del Re Villefort, 
che ha tutto l'interesse a farlo scomparire, incarcerato nel 
càstello d'If. Dantes è innocente: l'accusa è frutto di une 
calunniosa denuncia di Caderousse e di Fernando (il primo mari-
naio del "Faraone" l'altrocugino di Mercedes), i quali hanno 
così agito per vendetta e gelosia. 

Passano vent'anni Dantes ha atteso invano di essere 
giudicato. In questo frattempo, egli ha s.retto amicizia con 
uno sventurato compagno di prigionia, il vecchio abate Farla, 
il quale prima di morire, gli rivela il segreto dell'isola di 
Montecristo, dove trovasi nascosto un favoloso tesoro'. Evaso 
audacemente dal castello, e raccolto in mare dal contrabban-
diere Bertuccio, Dantes sbarca a Montecristo e riesce a sco-
prire il tesoro. 

Qùalche tempo dopo, nelle vesti di un frate cap;uc-
cino, il padre Busoni, egli si reca da. Caderousse, dal quale 
apprende che Mercedes ha sposato Ferdinanda tutore della 



•r' 

 

denuncia e ora divenuto generale Conte di Morcerf, pari di 
Francia. Dantes giura di vendicarsi spietatamente; e dopo 
di.aver salvato dalla rovina il buon "dorel, si appresta, 
in compagnia del fido Bertuccio che ha tratto di prigione 
a realizzare il suo piano di rivincita". 

GIUDIZIO: Trattasi di un'ennesima edizione cinematografica 
-~mkRow 	 . 

del romanzo omonimo di A.Dumas, nè più bella, nè più brutta 

delle precedenti. Da romanzi del tenere non si possono d'al-

tronde attendere opere rilevanti dal lato artistico, nè pensia-

mo che i realizzatori si siano voluti mettere su questo sen-

tiero. In compenso il racconto procede con molta chiarezza, 

nonostante l'abbondanza della materia filmata, e nessuno de-

gli elementi atti a far simpatizzare la figura del Conte è 

stato trascurato. 

Dal lato politico e morale nulla osta per la sua 

integrale proiezione in pubblico. 

Roma, 4 Maggio 1945 
e 

. 	IL CAPO DELL' FF IC IO SPETTACOLO 

e 

e 



PARVA FILM 

ORGANIZZAZIONE PASSO RIDOTTO 

PIA SOCIETÀ' SAN PAOLO 

V. Grottapedetta 58 Tel. 571.251 - 571.312 

ROMA 

Roma, 5/7/49 

On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale per lo spettacolo 

ROMA 

Si prega codesta 0i. Direzione generale di voler rila-

sciare il " Visto di programmazione " per il film " IL CONTE 

DI MONTECRISTO " - di produzione Excelsa Film. 

Il visto si richiede per copia in formato 16 m/m. stam-

pata integralmente su pellicola all'acetato di cellulosa (inin-

fiammabile). 

Con osservanza. 



e. 	  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

"""Crtme 

d - Orotocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: IL CONTE DI nownausTo 
-2oraato 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 
1125 Marca: Exceisa  

S FRI 

16 mia. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

L&iondo iJanten, comanaante k»,*1 velieré • 11 ione " di 
proprietà dell'arma4:ore Lore;, il orno acl suo flanzarlento 
con Lei.cc4,es, viene arrestato sotto l'accusa 	complotto bona— 
paAista e 	'érdine 	Ville:ort, che ha tutto l'inte-:esse 
di :urlo senYlpair, incarcerato nel castello a'U. 

.Junte ù innocente, l'accusa frutto di calunnia, aenuncia 
di uaderousse e di. Ferainank.io  ( il primo marinallio del wfazone" 

cucino di :derceace) i usuali hanno coaì auto per Gelosia 
e per -vondetta. 

.nesebo vent'anni, Dantee ha atteso invané di eaeene Giu— 
dicato. 	mUCUQO fraviempo egli ha etentto aieizi.a COn uno 
aveuluz-ai;o coApaelbo 	pioni, il veccILio abate Farla il cluale 

iru ai morire ,,li rivela il sezreto dell'Isola di ::otecrIsto 
cave sta nascosto un faveloso tesero. 

Evao audacem, ntcdal castelli e raccolto in ual.e dal con—
trabbandiere 43ertuccio, Jantes sbarca a Jontecristo e ricoce a 
seprire il tesoro. 

,ualche tempo Uopo, nelle veati ai un Zwate cappuccino, 
il 2aare Jusoni, si reca aa ‘,aaerousse aal duale apprende che 
ícl-eeaes ha sposato j'erdinando, autore umile Lenunci,, e ora di—
venuto il Licuerale ,onte di Horcef. 

AInteu Giura ‘11 vendicarsi spietatanente e dopo di aver 
salvato aalla rovina il buon -Jorel, in compagnia di :ocrtuccie 
che ha tlatto a

~  prit,i_s_oneta_aree .atilzIlmdlup piano 
• ass~~ 1~1~~) ai rivincita. 

Autorizzútio,e 

solo per pellitult 

irtInfiatriznabili 
Si rilascia il presente nulla-osta, 

nulla-osta concesso  2  5 AGO,  iey. 5 
1) di non modificare in guisa alcuna il 

relative, di non aggiungerne altri e di non 

• itmllirel~TMMTolleenielrrettembre 1%3, n. 32e, quale duplicato del 
sotto l'osservanza delle presenti prescrizioni: 

titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 	• 

ipar.e 

Roma, 	2  p 	oln i 



MIE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI UINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

R o 1,1 	la.=======am==================== mmmmm = 	 

la soriyente MINERVA FILM S.p.AA4  oaruzede-taL 

Roma, Via Palestro 75, prega codesta On.le Presidenza 

dt volarle rilasciare N. 1.5Aristi di programmazione del 

filma 

IL CONTE  DI MONTECIUSTO 

già revisionato col N. 44 del-~40-2945.0--
Gon osservanza.,- 

Roma, 18 giugno 1952 
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