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ALLIED FORCE HEADQUARTERS 
INFORMATION AND CENSORSHIP SECTION 

COPIA 

PSYCHOLOGICAL WARFARE BRANCH 
ITALIAN THE A TRE HEADQUARTERS 

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

  

30 G rnai 1945 

T. 	: Cu.S Cin. E.I.A.,. Via Varese 16 U, Roma 
Frem : PWR Film ;Action, Uffici* Censura 

Subject: Film "Sacrifici* di sangue"  

La Cammissinne del 	avendo visi lnate il 
soggetto emar,rinato, ritiene che essk passi liberamente 
circolare. 

\\C", FA R 

Pilade Levi 
-Majer I.G.Alexander 
PW3 Film Section -c2 

d 	 nsorship Department 
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zar eb r DOMAN2.AQA, 

Ti sottoscritòo 	 CONSORZIO-OnamecouFICO  zu. 'nfigAt2 2a/ 2  
Varia* 16 	legale rappresentante della Ditta 	  

con sede nel Regno a ---API-'.   —2°d?atienbditieb conto della, Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: n. iliCRIZICIO DIL SarRIC 

  

   

oine:ni ed can 

 

  

della marca 

  

     

. 	  dichiarando che la pellicola stessa vienè'10 la '7i):ri1117it volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza, dichiarata metri     accertata metri 	24 i( 	 

Roma, li 291111945 	 193 	 4 	 
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DESCRIZIONE DEI'  TI 	I, SOT'PO'fITOLI, E SCRITTURE 

: 	da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 
cr 

Regista .. JEFF MUSSO 
uo.n.11 	.2:, T11047 ii'eb 

Mod. 129 (A) 

e 

Via 

Interpetri : PUR RE FRESNAT 
VIVI= ROMANCE 	.2)4 
JUN LUOIS BARRAULT 

abelre la et/fetrfT3. 	 -1J1; 

:Oldon 	 oM1115 11 
TRAMA 
=.=.=.=.=. slioe otilice ous ft 

oftelnee nueIR dur e.rneroTt 

,.jr ek Il puritano, l'intransigente Ferriter si è lasciato irretire 

100 dalle grazie di una bella donnina che abita nella sua stessa pensione, 

Teresa. Ma poichè non riesce ad ottenere n411a da lei che è l'amante dello 

scioperato dottor O' Leary, concepisce un feroce odio contro costui = che7 

secondo lui, l'ha traviata= e matura nel suo spirito esaltato l'idee del 

delitto, quasi come un sacrificio che gli compia per redimere l'amata. E una 

be  , notte, appena O' Leary s'è allontanato da lei, brutalmente la uccide. 

1olletul 	33aul elleb °teneste etnemetelqmo0 salsL. 

3 a/ iruvollillpertesi immediatamente le indagini Ferriter, che si è accuratemen= 
.\. 

tarlo 

e .est: 

=kb e :. 

et osa: 

9.Lob 

o 

Polialamps - Ord. 149 (NO% - 1999 Yvn- 1941 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

te creato degli alibi, denuncia O' Leary come autore dello 
assassinio. Ma il solito acuto ispettore di polizia non si 

convince, messo in sospetto de una piccola incrinature: rerwm 

riter non fuma mai, ma la notte del delitto è sceso de un 

coinquilino a chiedere une sigaretta 	 

Comincia *osi una lotta serrata tra Levan e il giova= 
Mr~itit 

ne, che intanto si rivela come uno dei più zelanti e fanatici 

adepti di una setta di pretesi riformatori sociali. Ferriter, 

che vorrebbe  impegnare il sue giornale in una pubblica denuncia, 

ne viene cacciato su due piedi. Rivoltosi nello stesso modo pres-

so altre redazioni, ottiene l'unico risultato di farsi giudicare 

pazzo e di impelegarsi sempre più, addensando su di sè i sospetti 

delle polizA a. Me manca ancora qualsiasi prova. 
ui‘•,•,•;- 	44,  4:ei3eP. 

Sarà lui stesso a fornirle. Ferchè è un vero dramma che si 

svolge nella sua coscienza: ed egli  finalmente si chiede se aveva 

il diritto di uccidere. Giunge così alla grata di un confessionale. 

Me il suo spirito completamente annebbiato ne fugge, incapace ormai 

di trovare più alcun conforto. L'immagine di Teresa lo perseguita, e 

crede di incontrarle, come allora*  all'angolo della via. Me questa 

donnina non vuoi saperne delle sue elucubrazioni, e lo conduce a di= 

vertirsi in un locale notturno. Là, lui che non ha mai conosciuto le 

gioie, ubriaco di vino e di fumo, si lascia andare a une pezza errin= 

-t"! ge sul destino degli uomini.4 tvelt adi r ,221 oba*  

'agi. 4 íílIvu «zoo tem* 

Me lo riconosce stupefatto il collega Gellehen, ed avvisa le 

polizia. Completamente esausto della lunga lotta interiore*  il giovane 

infine confessa. Solo nell'espiazione potrà ritrovare la calma delle 
•/• 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

*osale:ma s il perdono di Dio• 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

.01u tb onobleq L2 e es.aele.oe 

1111S 111,1111.111011. •11.11,1111, 4111 .0 ,isees • o 	i 

Vista la quietanea n. 	 in data 	  del Ricevitore del 

~aro di Roma oomprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	  dell' Ufficio 	 intestato al Riesvitore del Registro di Roma poi 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 ohe 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. 	 

4q4.. 	 \  4>" 	l ir  

Roma, li .7 7   FEB. t 941  
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Addì 

Totale L. 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N. 	 
Il Capo Ufficio 

Q

z  

N. 	 

della, matrice 
Mod. 72—A 

AMMINISTRAZIONE DEL 	  
41. 

r 
	

UFFICIO 	Articolo N. 

del 	  del (1) 

Il Signor 

ha pagato Ltre  

     

•  

 

      

      

4ARlue".4.- 

   

pr 	 

7 
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del del (i) 

(I 9.   19 

I Ca Ufficio 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 n 

Addì 

• 

N. 	 

4 

Totale L. 

N.  492  
della matrice 

»A. 72-A 

AMMINISTRAZIONE DEL 	  

ow • UFFICIO 	Articolo N. 	 

• di 

Il Signor 	Q244 	  

	

p,„4,44.48 	e i  	 ha paga Lire 

Molo; -Ccbeit-t‘ 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

Il I° febbraio ho revisionato nella sala di proiezione, 

sita in Via Veneto 62, il film 

" SACRIFICIO DI SANGUE " 

presentato dal Consorzio Cinematografico E.I.A. 

marca: Derby Film 

regista: Ieff Musso 

Interpreti principali: Pierre Fresnay - Vivianne Romance - 
Jean Louis Barrault. 

la trama è la seguente: 

" Il puritano, l'intransigente Ferriter,si è lasciato irretire 
dalle grazie di una belr2 donnina che abita nella sua stessa 
pensione, Teresa. Ma poichè non riesce ad ottenere nulla da 
lei che è l'amante dello scioperato dottor O' Leary, concepi-
sce un feroce odio contro costui - che, secondo lui, l'ha tra-
viata - e matura nel suo spirito esaltato l'idea del delitto, 
quasi come un sacriricio che egli compia per redimere l'amata. 
E una notte, appena O' Leary s'è allontanato da lei, brutalmen-
te ln uccide. 

Apertesi immediatamente le indagini, Ferriter, che si è 
accuratamente creato degli alibi, denuncia O' Leary come auto-
re dello assassinio. Ma il solito acuto ispettore di polizia 
non si convince, messo in sospetto aa una piccola incrinatura: 
Ferriter non fuma mai, ma la, notte del delitto è sceso da un 
coinquiligo a chiedere una sigaretta 	  

Comincia così una lotta serrata tra Levan e 11 >'1OVrie, 
che intanto si rivela come uno dei più zelanti e fanatici 
adepti di una setta di pretesi riformatori sociali. Ferriter, 
che vorrebbe impegnare il suo giornale in una pubblica denuncia 
ne viene cacciato su due piedi. Rivoltosi nello stesso modo 
presso altre redazioni, ottiene l'unico risultato di farsi giu-
dicare pazzo e di impelagarsi sempre più, addensando su di sè 
i sospetti della polizia. Ma manca ancora qualsiasi prova. 

./. 



Sarà lui stesso a frnirle. Perchè è un vero dramma 
che si svolge nella sua coscienza: ed egli finalmente si 
chiede se aveva il diritto di uccidere. Giunge così alla 
grata di un confessionale. Ma il suo spirito completamen-
te annebbiato ne fugge; incapace oramìfdi trovare più al-
cun conforto. L'immagide di Teresa lo perseguita, e crede 
di incontrarla, come allora, all'angolo della via. Ma que-
sta donnina non vuol saperne delle sue elucubrazioni, e 
lo conduce a divertirsi in un locale notturno. Là, lui che 
non ha mai conosciuto la gioia, ubriaco di vino e di  fumo, 
si lascia andare a una pazza arringa sul destino degli uo-
mini. 

Ma lo riconosce stupefatto il collega Gallahan, ed 
avvisa la polizia. Completamente esausto della lunga lotta 
interiore, il giovane infine confessa. Solo nell'espiazio-
ne potrà ritrovare la calma della coscienza e il perdono 
di Dio." 

Poichè nella 2̂   parte vi sono molte scene della vita 

notturna d'una grande città francese, rappresentata con 

grande realismo, si propone che ne venga proibita la visio-

ne al minori di anni sedici. 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 

„T/7 
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'puritismo, 	intrtnniRonterri.ter si è tescieto irretire 

delle grtnie ai un t belit onntnr che ehtta nelle Nue atesse pensione, 

Torcer. &I'R poiché non rio«) t4/ ottenere uu 1r da lei cho è l'emiente de 

,2z.Io~ato'dott 	' eory, concesisce un feroce odio contro c atui 

aeoondo lui, I lhe travirt nrztturr nel me spirito est tete, l'ider de 

oetitto, qual come un arcrificio chiamai compie 'cr redimen'e t terarte„ une 

notte, enpann ,2* or-r2 c'è r lontemato de iei , brutente 't uccide. 

Aperteni 1.1-ledletementoIMejn t 	rr 	che et è temirotameniN 



te (mesto degli r ibi, enuneir et  r.ezry come tutore dello 
!)eMt-13.511/10, 	il 60ittO eouto tepottore di o1itt non si 

convince, -,nevo in see-otto dr unn e-recolr inerineturP: or 

ritrar non fu lp 	me lo nette de de Atte è esce° dr un 

coirwiiline p ohi re une elgerette 	 

comivtch: een'' unr lotte fterrstr trr.  .rven o i 

ne, ohm intento si rive te come uno dei pir. zeienti e >natici 

edesti di uni' sette di pretesi ritarmuteri sociali. Veri 

che vorrebbe ime more il ru iornale in unti pubblics denuncie, 

ne vince ceceisto los due pLdI. Avoltosi :.e1.3„.o stecca modo pres 

so e..tre ~lezioni. ottiene Unico rjL.LtutO di t!,rel giudicore 

pezzo e di impelecreri 
	

I ,3 più, edeensundù eu dl sè i Lo. etti 

delle poli .zie, ,r mence ungere clie si si .:rovr. 

$rr!'A lui aterser ferrar e. ocché à un ver lr..F che ci 

evolge noAe suo casciaszrI od eg- 1 fineute si chiede. e evove 

il diritto di Acciderno Giu,o co 	(a.rtt di un confeeetonee. 

11 suo spirito comrletnmente rnnebbieto ne fugte, tneherce onici 

di trovrre pi rJ ricun conforto. t"17'3.;41,ne. di Terese lo perse'ultr 

crede di incentrerle, come Clero, p'ltengelo de1 vir.queste 

donnine non vuoi 'rno defle nue uculareziont, n lo condwye d1 

vertirei in un locrLe notturne. At, lui .21; non he mel Cenoeciuto  le 

gioie, ubriaco di vino o di fumo, et escie endere e unr ppzz,t areltr 

gu sui destino degli uomini. 

U3 riconosce stupefetto i' conese Oellehrn ed t ior It, 

polizie. 	etemente eerusto de te lumee atte interiore, il 

infine conte'. '-olone 1,w_ly(e9.1one uotr,  ritrovare Ic retto deA 
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Prot. N.10039 D.9 Cert, N.20b/ 

MINISTERO DEA CULTURA POPOLANE 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Div.III" Sez.II" 

A richiesta della S.A. EIA, si certifica 

che la pellicola "MATER DOLOROSA", della lunghez-

za di metri 27Cd, dalla stessa prodotta dopo il 

mese di maggio 1937/XV, negli stabilimenti di Ci 

necittà, é stata riconosciuta nazionale agli ef-

fetti del R.D.L. 5 ottobre 1933-XI, n.1414, e del 

R.D.L. 29 aprile 1937-XV, n.861 e della legge 27 	• 

maggio 1940-XVIII n.692. 

Il presente certificato si rilascia ai fi 

ni dell'esonero della tassa di doppiaggio di una 	- 

pellicola non nazionale. 

Roma, 19 Maggio 1943-XX1 	 p. IL 

Sottostretaridto per la Stampa, Sp 

Turismo, 

Il presente certificato vale per 

della tassa di doppiaggiu del film 

-ficio del sangue". 

Roma, 8 Marzo 1945 

p. IL SOTT0SECRET:RIO DI àr mr , 

t. 

NISTRO 

tt colo e 

l'esonero 

.I1 sacri— 



le  25 Ottobre 1946 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

:11.1CRUL9SIC(5)3114."Stilak,  
414%M~ 111111.11  

• toC»  
ENTIOS 

S. A. R. L. 100.000 FRO. 

R. C. Seine 272.752 B 

SERVIZIO  DELLO SPETTACOLO 

Con o sservanza. 

Téléphone Elysées 53-00 
— 54-59 

Adresse Télégraphique : DERBYFILM-PARIS 

AGENCES : 

LYO N 

62, Rue Waldeck Rousseau 
Tal.: LALANDE 14.97 

LILLE 

44, Rue de Béthune 

Tél. : 231.95 

MARSEILLE 

63, Boulevard de longohamp 

TN. : NATIONAL 11.50 

LONDRES 

L D. TALAMON 

63, Dean Street . W I 

~RARO 3941. 

Io sottoscritto JEFF MUSSO - produttore del 

fui " LE PURITAIN " , distribuito in Italia 

dalla Soc.E.I.A. col titolo " IL SACRIFICIO 

DEL SANGUE , .• chiedo a. cotesta On.Presiden-

za che mi venga concessa una dichiarazione 

ufficiale accertante la data della censura 

del film predetto e cio 1  per ragioni econo-

miche-commerciali. 

ROMA 

Via Monviso 7 

Te1.891-024 



A Mh-r),11't n - thq:  2:del 20.7 • ,•-• • Form 11,4 x 16.2 (311,00b) 

SIG. JEFF ALUSSO 

Via Monvi so , 7 

Presidenza Consiglio dei Ministri 
Servizi Stampa Spettacolo e Turismo 



SIG. JEPF MUSSO 

Via Monviso,7 

ROMA  

  

PERLA STAMPA SPETTACOLO E TURISI#0 

Servizi 	delta-  Cinematog.  

OGGETTO film: "IL SACRIFICIO DEL 2ANGUE" 

In riscontro alla lettera del 25 otto-

bre u.s. della S.V. si comunica che per il film 

"DE-PURITAIN", doppiato in Italiano col titolc„,„ 

"SACRIFICIO DI SANGUE" , marca Derby Film, é sta-

ta'Oreamittata domanda di revisione a questa FA= 

sidenza il 30 gennaio 1945 dalla S.A. Consorzio 

Cinerpatografico E.I.A. ed alla stessa in data 

7 febbraio venne rilasciato il nulla osta per 

la circolazione in Italia del predetto film. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



DY/If 	 Z7 r !! 	• 9.147  

SIG. JEFP MUSSO --

Vie Monviao,7 
servizi per la Cinematorefia Roma  

film: "IL SA;BIFIOIO DEL SANGUEU 

• 

In riscontro ella UOtaireta fette 

con lett,ere tel 25 3ttobre u.s. della S.V. 

si comunica cne per il film "T2 

doppiato in, itelisnn .231 titolo "SAORIFICIO 

DEL SW:n.a", Ilar,:a Derby Pilte  è Fleto con—

cesso il nulla osta per la circolarione in 

Italia in data 7 fe ,':roto 1945. 

:IL.SO'f,TOSEO=ARIO DI STATO 
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