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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ATALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
MfICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta LUXFIL.T np.A.    residente a  R°314  

 

   

Via 	PO 36 	 

"A N  N AN  

della marca: 	LUX  FILM 	  

	 domanda la revisione della pellicola intitolata: 

p. À. n 
ONI 

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata miti,x  

Offle 
Roma, li 	1___diosabre 1951 	 

E 
P. 	  

	

nazionalità: Italian& 	
I 

DESCRIZrE DEL SOGG TTO 

M 

yla 
t 

ANNA 
Regia: ALBERTO LATTUAD 
Interpreti principali: VANA MANGANO GALY MORLAY — RAF VALLONE 

CQUBS DWESNIL — VITTORIO GASSMANN 
Trarla 

Anna, giovane conversa in un grande ospedale, è una infermiera cari 
tatevole e eremuroaa, benvoluta da tutti. Sul punto di pronunziare i voti 
definitivi, però, è esortata dalla Madre Superiora ad attendere ancora: la Madre, infatti, sente che Anna è ancora troppo attaccata al mondo e che la 
sua carità non è aacora Fede. Urla notte giunge all'ospedale un ferito gravc 
in cui Anna riconosce l'uomo al orale era stata fidanzata e poichè il Pria 
mario dell'ospedale, Prof. Ferri, è assente, essa corre a cercarlo al team 
tro, per condurlo al letto del ferito. Ventre l'erri opera, Anna si abbandor 
all'onda dei ricordi, Si rivede ballerina in un locale notturno, diversi 
mesi prima. Era, a quel tempo, l'amante di walter l'addetto al bar, uomo 
crudo e cinico al quale essa era unicaaente leaata dai senni. Ma quando ave 
va conoaciuto, in quello stesso locale, Andrea, tanto diverso e più buono 
e fisicaaente e moralmente sano, lo aveva subito moto. Ma per sottrarsi 
al doninio di alter e ridiventare degna di essere le moglie di Andrea, Ano. 
ma non aveva altro modo che la fuga; e perciò era andata a rifUgarsi nella 
grande fattoria di cui Andrea era il proprietario. Walter 

che non voleva 
perderla, aveva scoperto il euo rifugio e l'aveva raggiunta, pretendendo di 
ricondurla con sè. E Andrea era intervenuto a difenderla e ne era derivata 
una tragedia. Walter, temendo di essere sopraffatto svcva tratta di tasca 
una ;istola e il primo colpo aveva  ferito Anna alla spalla, ma :,ndrea 2i era 

gettato contro l'assassino per diearmarlo, e un secondo oolpo era parm 
tito uccidendo lo eteso Falter, Cosi era finito l'aaore di Anna. Nell'oa 
epedalo in eri si era rifugiata per curare la sua ferita

., Anna aveva deciso 
di prendere il velo; ma, ritrovando Andrea, è duramente combattuta fra l'am 
more non sopito e il dovere che si è imposto. Durante la convalescenza, Ana 
drea le chiede ancora di sposarlo e Anna è sulpunto di cedere al richiamo 

• .1. 



•- 
d.ellecinore e promette ad Andrea di raggiungerlo, quanao i3iunge rotift 
zia che un grave incendio è scoppiato in un teatro e cine molti rpettax 
tori sono feriti. Ara, Anna, con sublin,e atto di aLneazione, decide 
di obbedire alla voce del dovere . E mentre Andrea attende invano Anna 
sul lucco dell'apìruntwaento, giono all'ospedale le prime autoambulanm 
ze carico di feriti, e la ;Aovane conversa ricomincia a prodigarsi 'nel= 
l'opEr 	i carità. 



LA.U-2.4,k-mo 

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 pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo regolamento 
salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 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 quadri e le scene relative, 
di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'or dine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 

 

Il Sottosegretario di Stato 

 

STAR. TIP. GIACOMANIELLO • ROMA 



N 2  2  5 2 
della matrice 

Mod 71.-A 

AMMINISTRAZIONE DEL 

Il Signor 	141)(# 	 

ha pagato Lire.. i.V1/5.1, 	 

MEVISIOIC 
	IITOW 

per 

Azienda dello Stato L. 

Casuali 	 

Aziende speciali 	 

r 11  Addì 

IL CAPO UFFICIO 

N. 
2 

ÙJ 
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N 

LL 

z 
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SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO, 36 

LUX 
FILM  

Società per Azioni - Roma 
Capitale soc. L. 800.000.000 

Riserve L. 202.843.951 

Telegrammi LUXFILM - Roma 

TEL. 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 - 862.762 

UFFICIO EDI IONI  
N/p 
	 ,2* 

Roma, 8 gennaio 1952 

ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO (CINEMATOGRAFIA) 
VIA VENETO 56 
ROMA 

Film ANNA — Portiamo a conoscenza di codesto Ufficio che i 
tagli indicati nel visto di censura e più pre= 

cisamente: 

— la scena dell'operazione (bisturi nella carne); 
— la scena ove si vede lo squarcio nella gamba di un malato 
sono state eliminate in tutte le copie,del film stesso. 

Uniamo i pezzi di pellicola relativa alle dette scene. 

Con ossequio. 



FILM: ” ANNA 

FILM NAZIONALE 

CONTR2U—: 77' • 7 	." 
r, r  ed uitirrì  3  c y. 

41t4 PRO6IMMZAZIGNE ABBLteATORIA 
7!3:71311-9 ST'onIENTARE IL'3% 

!t"-":; ; p 29-12 $949, n 953) 
p. IL DI? "TTORZ.Z„ENF,RALE 

L ti' io L'i  

Roma, 24/1/52 

4 oh.. 
•"i• 



LUXLM 
DIO I DIZi 

    

UFF7CIO EDIZIONI  
N/P 

 

 

LUXii 
Fiuti 

 

Roma, 4 dicembre 1951 

       

 

Soc. Anonima 

  

ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 
VIA VENETO 56 
ROMA 

MINISTRI 
(CINEMATOGRAFIA? 

ROMA, VIA PO 3d 

Telefoni 864.233 • 865.110 
850.866 - 850.360 - 862.762 

   

Film ANNA  — Qui uniti Vi rimettiamo no 40 visti censura del 
film a margine indicato e 80 per la presentazione, 

con preghiera di volerli firmare e rilasciarcene rispettivamen= 
te 39 e 79. 

Con ossequio. 



N. 	 di protocollo 

   

 

REPUBBLICA ITALIANA 

    

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: ANNA 

dichiarato 	  
Metraggio 

accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: ALBERTO LATTUADA 

Interpreti principali: SILVANA MANGANO - GABY MORLAY - RAF VALLONE - JACQUES DUMESNIL 

Anna, giovane conversa in un grande os  i : le, è una 
infermiera caritatevole e premurosa, benv.) ta da tut-
ti. Sul punto di pronunziare i voti cleri tivi, però, è 
esortata dalla Madre Superiora ad att:•1 . • ancora: la 
Madre, infatti, sente che Anna è anc, i a troppo at 
cata al mando e che la sua carità m è ancora 
Una notte giunge un'ospedale un erito grave 
Anna riconosce l'uomo all quale ra stata fi 
poichè il Primario dell'ospedale,  •  rof. Fe 	è 
essa corre a cercarlo al teatro, r condur al letto  . :4  

ferito. Mentre Ferri opera, An = si ab.  d  dona all'o; ia 
dei ricordi. Si rivede ballerin 'in u locale not  /  o, 
diversi mesi prima. Era, a quel 	.o l'amante di Wal- 
ter l'addetto all bar, uomo crudele e cinico al quale essa 
era unicamente legata dai sensi. Ma quando aveva co-
nosciuto, in quello stesso 'locale, Andrea, tanto diverso e 
più buono e fisicamente e moralmente sano, lo aveva 
subito amato. Ma per sottrarsi al dominio di Walter e 
ridiventa're degna di essere la moglie di Andrea, Anna 
non aveva altro modo che la fuga; e perciò era andata 
a rifugiarsi nella grande fattoria di cui Andrea era il 
proprietario. 

Walter, che non voleva perderla, aveva scoperto il  

gio e l'aveva raggiunta, pretendendo di ricon-
on se. E Andrea era intervenuto a difenderla e 

a derivata una tragedia. Walter, temendo di essere 
affatto aveva tratta di tasca una pistola e il primo 

41  'aveva feriti Anna alla spalla, mia Andrea si era 
' , ,to contro l'assassino per disarmarlo, e un secondo 

0  so 	- partito uccidendo lo stesso Walter. Così era 
• •  l'a ere di Anna. Nell'ospedale in cui si era rifu- 

giata per curare la sua ferita, Anna aveva deciso di 
prendere velo; ma, ritrovando Andrea, è duramente 
combatut a fra l'amore non sopito e il dovere che si è 
imposto. Durante la convalescenza, Andrea le chiede an-
cora di sposarlo e Anna è sul punto di cedere al richia-
mo dell'amore e 'promette ad Andrea di raggiungerlo, 
quando giunge notizia che un grave incendio è scop-
piato in un teatro e che molti spettatori sono feriti. Al-
lora, Anna, con sublime atto di abnegazione, decide di 
obbedire alla voce del 'dovere. E mentre Andrea atten-
de invano Arma sul luogo dell'appuntamento, giungono 
all'ospedale le prime autoambulanze cariche di feriti, e 
la giovane conversa ricomincia a prodigarsi nell'opera di 
carità. 

FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIrf,l, 

AL CONTRIBUTO DE4 107:, ED AL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE D:t.0 

0°12° ed ultirn3 	deti'art.11 dell. 	gge 29-12.1949, n' 953) 

p. IL I ETTORE GENERALS 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine del 'art. 10 del regolamento 24 settembre 192 , n. 3287, quale duplicato del 

nulla-osta concesso \q'S 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1°) di non modificare in'..guiit 55‘in; il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 

scene relative, di non aggiungerne litri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	  

ollatooro lo amo» 411~oponistooto 
tempo. 	o la ocono in ami *t mio lo amore» 
it~ ora, ttl. un incidooto tooro~rio 	tino rall K 	it 

i "5 1.  • 

%TAR. TIP. 

sorottone oi?. mimo 
m 	di 	ai» 	del reati 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Andreotil 



• 
Regìa: ALBERTO LATTUADA 

Interpreti principali: SILVANA MANGANO - GABY MORLAY - RAF VALLONE - JACQUES DUMESNIL 

TR AMA 

Si rilascia il presente nulla-os 

nulla-ostz concesso 	 

1°) di non modificar in guisa alcuna il titOról-,s,ptt otito 

scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne 	qua 

2°) a jannalpia la $0 
Il 14 Bella& 

itn inei 
Roma, li  	 

settembre '23, n, 3287, quale duplicato del 

otto l'orza delle seguenti prescrizioni 

e scritture de 	pellicola, di non sostituire i quadri e le 

i modo 1'r ine senza autorizzazione del Ministero. 

lea (1a-peiretoada) 	pri 
gamba di 11310 dei feriti 

IL SOTTOSEGRETA 	I STATO 

Andreatti 
STA.. 11P. GIACOMAISIE 

Anna, giovane conversa in un grande ospedale, è una 
infermiera caritatevole e premurosa, benvoluta da tut-
ti. Sul punto di pronunziare i voti definitivi, però, è 
esortata dalla Madre Superiora ad attendere ancora: la 
Madre, intatti, sente che Anna è ancora troppo attac-
cata al mondo e che la sua carità non è ancora Fede. 
Una notte giunge !all'ospedale un ferito grave in cui 
Anna riconosce l'uomo al quale era stata fidanzata e 
poichè il Primario dell'ospedale, Prof. Ferri è assente, 
essa corre a cercarlo al teatro, per condurlo al letto del 
ferito. Mentre Ferri opera, Anna si abbandona all'onda 
dei ricordi. Si rivede ballerina in un locale notturno, 
diversi mesi prima. Era, a quel tempo l'amante di Wal-
ter l'addetto all bar, uomo crudele e cinico al quale essa 
era unicamente legata dai sensi. Ma quando aveva co-
nosciuto, in quello steaso locale, Andrea, tanto diverso e 
Più buono e fisicamente e moralmente siano, lo aveva 
subito amato. Ma per sottrarsi al dominio di Walter e 
ridiventare degna di essere la moglie di Andrea, Anna 
non aveva altro modo che la fuga; e perciò era andata 
a rifugiarsi nella grande fattoria di cui Andrea era il 
proprietario. 

X 	 a d , ed ultimo commeTart.14  della legge A- 21949, n"W» 
p. IL DI" ZIO/2 GENLIALZ 

suo rifugio e l'aveva raggiunta, pretendendo di ricon-
durla con se. E Andrea era intervenuto a difenderla e 
ne era derivata una tragedia. Walter, temendo di essere 
sopraffatto aveva tratta di tasca una pistola e il primo 
colpo aveva ferito Anna alla spalla, ma Andrea si era 
gettato contro d'assassino per disarmarlo, e un secondo 
colpo era partito uccidendo lo stesso Walter. Così era 
finito l'amore di Anna. Nell'ospedale in cui si era rifu-
giata per curare la sua ferita, Anna aveva deciso di 
prendere il velo; ma, ritrovando Andrea, è duramente 
combatutta fra l'umore non sopito e il dovere che si è 
imposto. Durante la convalescenza, Andrea le chiede an-
cora di sposarlo e Anna è sul punto di cedere al richia-
mo dell'amore e promette ad Andrea di raggiungerlo, 
quando giunge notizia che un grave incendio è scop-
piato in un teatro e che molti spettatori sono"feriti. Al-
lora, Anna, con sublime atto di abnegazione, decide di 
obbedire alla voce del 'dovere. E mentre Andrea atten-
de invano Anna sul luogo dell'appuntamento, giungono 
all'ospedale le prime autaambulanze cariche di feriti, e 
la giovane conversa ricomincia a prodigarsi nell'opera di 
carità. 

Walter, che non voleva perderla, aveva scoperto il 
rii NAZINALE 	

PROGRAMMAZICittE 03e,  

ALCONTRIBTì 	iTgi ED M 73NTRiTJTO &lini MARE OL 

\ine dell'art. 10 del regolamento 24 

N. 	()di protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: ANNA 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

DESCRIZI9NE DEL SOGGETTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

‘2, 



I , 	• 
rt^"...~ 	 CAA.eig ‘4.409  

AmIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello  Spettacolo 

Via  Veneto, 56  

 	ROMA  

Il sottoscritto Dr. Renato Gualino, 

legale rappresentante della LUI FILM S.p.A., con 

Sede in Roma Via_Po, 36_— si pregia consegnare 

n"  5 visti  di censura del film "ANNA" debjtamente 

bollati  dall'Ufficio del  Registro, conpreghlera 

di volerli rilasciare firmati. 

Con ossequio. 

Roma, 21 luglio 1955 

	 L-U-X---FIL M 
Un Amministratore Delegato 

Dott. Renato Gua/ino) 

tA.,et I ° ,u4.4 	JL 

Lo- 	04..aC 

)..4.4.4.0 dr2A,. 



di Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: A TI 1d A 	
Marca 

dichiarato 
Metraggio 	

accertato 2 94 5 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

nodia e ,,Eannire LATTUAUA 
Intorrotl palnolpalit ratenArAPO" OATIT 	, A^ ' V 	. 	. 11. 

T alt A  

;10,iterlo oo vorea in t4 rande 0W odnle, uno laazulora oorifatevele 
premurosa, benvoluta da tutti. 'o. unte ,Al pw)nunnioro i voti danna/vi, - ort • 

b *portata rInlln 5.Ahdre Superiori., ad ottoni«. [morse la - adro intrr,; ti y onn,.,  o 

obe Anna h onoora troppe attnoczta tal ,00alo • ohe In eua oarittl non è ristora rodo. 
;Ma notte giunte all'Oepod pe un ferito gravo in oul Atea rioononoo i "uemo al 
/urlo or,  otatn flaarsoin e r,etaha II Primario deilionpodalo, 	Porri é r,43. 

conte, <Ma oo re a oeroa-zio al teatro, per oontiurla al lotto del forifo. er“'..ro 
ri opera, Anna ai abbandona all'onda dai rioordz.. 	riva ballerina in usa 

looalo notturno, divorai nevi prIon. 3rn, o usl tempo 1"wante di altor 
dotto ol bar, uouo orudolo o cinico el qualo *eco ero uninemenfo locat dai sanai. 

n quando aveva oononoluto, in quello oteang looalo, Andrea, tanto divoroc o piú buono e 
e ftalommonfo o moral-sante at.ro, lo aveva atibito amato. . a por aoftraral al domino 
di alter e ridiventare do p.& ei ~oro la mocilo di Androa, Anna non oro altro 
nod ohe la ruip4 o perelb ero a,-Klata 	 i>'nia.lo fattoria di mi 
ndrors ora 11 proprietario. 

.alter,, ono non voleva perderla, avova ecororfe il auo riruclo o l'aveva !nG 
cluíiteo rotondondo disAeoadurla son eé. AndrOn OT-11 torvonufe a difenderla e 
no oro derivata una treli pala • 'late?, temendo di «moro ao,raffafto avevo trattr 
di tocca una t. fola e il prime oolro cerava ferito IL,nna calla er,allr., ma Andro oi 

era dettato oontro 1"oananaino per dinarmarlo, o un ~onda oolz)o ora partito 
*ideatile lo ot000n !Atar. Coal. ora finito limare al it  ton• 	'cm:lodale ira out 	ai 
ara ritkie.fa por ouraro ifa ouo ferito, Anna avova leoloo di prendere il velo; ma, 
ritrovarvi° .,rstir a, o ':urtnonte orebettuta tra l'nkoro non sopita e il dovere obe 
ci è 'monto. ~m e la convalocoonaa, l'Adrea io ohlodo ancore di c>r,..narl o Anna 
ti rasi punto 41 di {sudore al riehlino dolistriore o rrouotto od Androa di sa luar. 
Ger», quando citiamo notinia oto un ("avo inoondlo è nooalato in un torktro o oilo 
malti tyrrs,tatori sono Saliti. riborae Ama, con oub"imo atto al alano, (:fkono•  don 

oldo  di ob Adiro rallc voo• dal dovoro. il~i» Arittitkl atfond• invano :iandi sul 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. IO del regolamento 24 settembre 1923. n. 32i7/. 

quale duplicato del nulla-osta concesso 411.  4 9C. 1951 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1). di non modificare sotto 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'or-

dine senza autorizzazione del Ministero. 

2)- Sia eliminata la scena dell'operazione chirurgica ((laparptomia) 
nel. 1 0  tempo e la mena 	cui si vede lo squarcio alla gamba di uno dei 
feriti gravi di un indidente ferroviari 

Roma, ti 	 PL 4 	1{WA 8~TO DI STATO 

:21 NAZIONALE 	ALLA P2O3111".1,\7i9:!: 

Bella Seal Iff.ROTAIPZ1915F  L D AL  COI,iTR1,3UTO 	 L t; 
Tutti gli statfliAtcgritimeebturia  dell'art. 14 della i3gg3 29-12-1949, w° 958) 

Lua 1955, 	4. 

p. IL DIR4TTOINI GdIZERALE 

F.to Andreottt 



luogo dell'appuntamento, giungono all'osphdale le prime utoambulanze 
cariche di feriti, e la giovane conversa ricomincia a prodàsarai nell'o: 
pera di carità. 



Onorevole 

MINISTERO DEL TURISMO E DPLLO SPETTACOLO 

MTPRZTONE  GENERALE DELLO SPETTACOLO 

I).—lattoneritto Di;._1(enato_Gaalino,  legale  rappresentante 

rAsjaAnte  aRmnaVia_2_00_36, tem 

---lef,o-no-8642511_obriacts_in_nome_e--per  conto  della _Dittateas_ 	 

	 sal_ilrilaneio_Al_Nt35_(TRENTACTN(TE)  compie del NULLA. OSTA  

per la rappresentazione  in pullico della pellioola_dal_titom 

   

2.0:  	A N N A. 

     

        

        

    

Con perfetta osservanza 

 

Lu:( FILM 
Il Vice Presidente 

(Dott. Renato Gualinal, 

   

        

	_num% 	/7_,, 

k 	
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TITOLO: 

Metraggio 

ANNA 
dichiarato 	  

accertato 2945 Marca: LUX FILM 

Roma, li   -  1 LUG. 1984 Il Sottosegretario di Stato 

~dm <2«.) seme 
Alk*/ 00411 	alt eildat 

• 

GRAFOSTAMPA - ROMA 

N• 	1 O O 9 	
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: ALBERTO LATTUADA 

Interpreti principali: SILVANA MANGANO - GABY MORLAY - RAF VALLONE - JACQUES DUMESNIL 

TRAMA 

Anna, giovane conversa in un grande ospedale, è una infermiera caritatevole e premurosa, benvo-
luta da tutti. Sul punto di pronunziare i voti definitivi, però, è esortata dalla Madre Superiora ad 

attendere ancora:  la Madre, infatti, sente che Anna è ancora troppo attaccata al mondo e che la 
sua carità non è ancora Fede. Una notte giunge all'ospedale un ferito grave in cui Anna riconosce 
l'uomo al quale era stata fidanzata e poichè il Primario dell'ospedale, Prof. Ferri è assente, essa 
corre a cercarlo al teatro, per condurlo al letto del ferito. Mentre Ferri opera, Anna si abbandona 
all'onda dei ricordi. Si rivede ballerina in un locale notturno, diversi mesi prima. Era, a quel 
tempo l'amante di Walter l'addetto al bar, uomo crudele e cinico al quale essa era unicamente 
legata dai sensi. Ma quando aveva conosciuto, in quello stesso locale, Andrea, tanto diverso e più 
buono e fisicamente e moralmente sano, lo aveva subito amato. Ma per sottrarsi al dominio di 
Walter e ridiventare degna di essere la moglie di Andrea, Anna non aveva altro modo che la 
fuga; e perciò era andata a rifugiarsi nella grande fattoria di cui Andrea era il proprietario. 
Walter, che non voleva perderla, aveva scoperto il suo rifugio e l'aveva raggiunta, pretendendo 
di ricondurla con sè. E Andrea era intervenuto a difenderla e ne era derivata una tragedia. 
Walter, temendo di essere sopraffatto aveva tratta di tasca una pistola e il primo colpo aveva 
ferito Anna alla spalla, ma Andrea si era gettato contro l'assassino per disarmarlo, e un secondo 
colpo era partito uccidendo lo stesso Walter. Così era finito l'amore di Anna. Nell'ospedale in cui si 
era rifugiata per curare la sua ferita, Anna aveva deciso di prendere il velo; ma, ritrovando Andrea, 
è duramente combattuta fra l'amore non sopito e il dovere che si è imposto. Durante la convale-
scenza, Andrea le chiede ancora di sposarlo e Anna è sul punto di cedere al richiamo dell'amore 
e promette ad Andrea di raggiungerlo, quando giunge notizia che un grave incendio è scoppiato 
in un teatro e che molti spettatori sono feriti. Allora, Anna, con sublime atto di abnegazione, 
decide di obbedire alla voce del dovere. E mentre Andrea attende invano Anna sul luogo dell'ari. 
puntamento, giungono all'ospedale le prime autoambulanze cariche di feriti, e la giovane conversa 

ricomincia a prodigarsi nell'opera di carità. 

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta concesso il 	 r 
• 

a termini dell'art. 14 della legge 16-5-1947, n. 379 e del Regolamento annesso al R.D.L. 	-h. 3287 
salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostitui-
re i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 
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