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Roma 

Acclusa alla presente Vi rimettiamo domanda per 
la censura definitiva per il film'ABPASSO LA EISERIA. 

Come Vi abbiamo detto per telefono e com'è a 
Vostra conoscenza  difficilissimo ora ottenere le date di 
programmazioni per i film italiani. La nostra Agenzia di 
Napoli ha ottenuto per lunedì prossimo una data di program= 
orazione e vorremmo essere in.condizioni di poterla espletare, 
Vi ,?reghiamo quindi caldamente di volerci comunicare domani 
il numero del visto di censura di questo film in maniera che 
a nostra volta possiamo trasmetterlo a Napoli e proiettare 
il film in questione. 

Vi ringraziamo sentitamente e distintamente Vi 
salutiamo. 
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Mod. 129 (A) 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Ti sottoscritto .Ing.  GUIDO M.  GATTI   residente a  Rema   
via  P0,...36   legale rappresentante della Ditta  LUX FILM 
con sede nel Regno a  Roma   domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata:  ABBASSO LA_LISERLA   
  della marca  DOLDS_FILM   
  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sonolta al 

Lunghezza dichiarata metr   accertata metri  L'AMMINI9T R 

Roma, li 7  novembre  194593   A   

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE  ti 
da riportarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola 

LUX  presenta: 
ABBASSO LA MISERIA 

Regia: GT,NrARO RIGHELLI 
Interpreti principali: ANNA LAGNANI — EINC BESOZZI — VIRGLLIO 

RIENTO IYARA LOPEZ e il tarlino VITO 
CHIARI. 

La trama  

(Taet r;no Schioppa 4 Virgilio Riento) e Giovanni Str&selli (Ni= 
no Bésozzi) sono due autisti al servizio di un - ricco Comendatore. 
Gaetano- fa il servizio di camion fra Roma e Napoli, mentre Giovan= 
ni fà il servizio di camionetta a piazza San Silvestro. 

Gaetano, uomo smaliziato, che è eià stato a Regina Coeli per 
borsa nera, approfitta dei suoi viagéd per contrabbandare generi 
aliLentari, mentre Giovanni, onestissimo e scrupoloso, vive in una 
decorosa miseria. Questa. mode:Aa vita gli viene sempre rinfacciata 
dalla moglie Nannina (Anna Lagnani) che invidia l'opulenza e il 
lusso pacchiano che la moglie di Gaetano (-2.arisa Verresti) ,pub sfog= 
giare in grazia dei comzerci del marito. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Un giorno che Giovanaino viene inviato a rimorchiare il 
camion di Gaetano, che si è fermato a mezza strada per un gua= 
sto, Gaetano riesce a far passare al posto di blocco ogni sor= 
ta di ben di Dio; mLatre il,povero Giovanaino si busca una COL= 
travvenziore Per aver caricato, spinto da buon cuore, alcuni 
passeggeri. 

Tra qaesti passa gger c'è il piccolo nello, un bambino raa= 
dagio, che viene da iapoli e che si dirige a Roma. Giovanaino 
mosso a pietà per questo simpatico e misero fan ciulietto, se lo 
porta a casa e lo ospita, nonostante i rimbrotti della moglie. 
Yentre Gaetano porta alla consorte denaro, cibi e doni ad ogni 
viaggio, U.0VarldLO non ha saputo portarle. alle una bocca da 'afa= 
inare. 

Tin giorno un-siunore diatiatissima -conosciuto da :gaetano a 
, aiaa Coal propone un ricco affare. Se Gaetano andrò. a Napoli 
e ali riporterà una certa vttliLia conteaente documenti, egli 
pagherà il servizio cori_centomila lire. 

Ifax Gaetano ha il .camion in rìpatazioae; perciò convince Oda= 
vannino ad accoMpaanarlo con il suo camioncino. 

Strada facendo Giavanaino confida a Gaetano che è nata IL lui 
la coaviraione che il piccolo nello sia il frutto di ua aiele 
passeggero e di anal prima; il none della madre coincide, e a Pia= 
poli potrà sincerarsi. 

A «Napoli la mamma non si trova, ma le notizie cha Giovanaino 
può rintracciare lo confermano nella sua suppovizioae. 

I LUC iitirano lu valiada e ripartono per Lora. Gaetano, tana 
to per non perdere l'abitudine, carica il camioncino di merce di 
contrabbando: prosciutti, olio, eccetera. 

al posto di blècco però non lo fanno passare. Gaetano allora 
torna indietro con il camion, e dopo/qualche tempo ripassa al 
posto ai blocco cori il camion vuoto. Prima Ci lui è passato un 
carro funebre, salutato militarmente dagli agenti... il lettore 
avrà capito che si trattava di un espediente di Gaetano per tram 
aitare la.  sua mercanzia. 

Infine arrivano a Roma con il loro carico  la preziosa 
valigia, la Quale, da loro aperta per curiositè,, non conteneva 
che uova. 

?a il aignore diatint0 che si presenta a ritirarla; la pcae 
lizia lo sta braccaado. Si preseaaano invece due poliziotti che 
seni estrano la valigia e arrestano i nostri alle eroi, 

In carcere verranno a saaere che la valigia coateleva rei 
doppio fondo unagran quantità di amlire false. 

Intanto in assenza di Giovanni, uno sconoscialo si presenta 
dalla moine di G-lovaaai a portar via nello: eli è il padre del 
ragazzo; la mamma è morta ed egli ere stato diviso dal bambino 
dalla a7uerra.  • a 
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DESCRIZIONE DEI SOI'TOTITOLI E 'SCRITTURE 

  

         

  

Nannina che senza darlo a divedere aveva arch'essa creduto 
che Peno fosse figlie ei Gievauli, e -i era affezionata al Lama 
bino con tAto l'affetto del suo animo apparentemente sceatr080 
ma profondamente affettivo, deve cedere dinanzi alle prove che il 
padre di Nano ali fcrnisce, e si separa con vivo dolore dal ra. 
gazzino. 

L'arresto eel signcae distinto rivela a lei il vero falsario; 
Gaetano viene maatenuto in carcere per i suoi. peccatucci di borsa 
aera, ma Giovannino viene libeaato. 

Felice si precipita, a casa, ma vi trova ranaina triste e desola= 
ta per la partenza di Nello: e anche Egli vede svanire il suo segno 
di paternità. 

Gli rimane fru le mania quesi se irriderlo, un giocattolo, un 
fuciletto mitragliatore che aveva portato da Napoli per donarlo al 
suo Nello... 

I caco »rosi 2irairono accorgi ti dal éraade vuoto che 'elio ha la= 
sciato nel:a casa. 

-1:a ecco una violenta scampanellata: Fello è tornato sa abbraccia» 
re ulovaaaino e ad affrirali, a rione c i suo padre, un posto di collau» 
datore nell'officina aeccanica che eJi diriée a Torino. 

ranaina e Liovanai sono  diaseuire,'magati in esao al mon: 
do, quei mocciosetto che hanno raccolto sulle strada ed al quale SODO 
ornai più affezionati che ad un fijliuolo. 

il film dopo averci datcaune «branche de vie, sia pure vista 
attraverso un occhialetto alquaao corico, finisce con un abbraccio 
dei tre. 

Il cagnolino (avelmac•diaeat:cato di dirvi che rello era sempre 
stato seía.kito da uno sporco simpalicis:simo cacroletto bastardo) ab= 
baia aragramerte alla parola. 
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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 cela legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art.   del relativo re- 
golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui ,d.  itti 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 alenna il titolo, íf sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

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

2.   

Roma, li ^ 1191C 4 d 193   A.   

2il  
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matrice 

Mod. 72-A 

AMMINISTRAZIONE DEL 
Itmttgeolo N.   

del  O  43  (1,„,e 
7- 

1-'521 
M±.—g 

Il Signor 

ha pagato Lire  (m" 
P9r 4,0 
 --4L4-4,0.-~-44--.4eutb,<~fit lítd. 

A thil   19   

UFfl 

11 Capo UffiCo 
Per l'azienda dello Stato .. 

Per le aziende speciali   »  

 

N.  Totale L. 74-71  
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SOTTOSEGRETARIATO PId LA STAMPA, SPETTACOLO E TURISMO 
Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SEDE  

Il giorno 12 novembre u.s., nella sala di proiezione sita in Via 
Veneto n. 62, è stato revisionato dal titolo: 

" ABBASSO LA MISERIA " 

Marca: Domus Film 
Presentato dalla Lux Film 
Regia: Gennaro Righelli 
Interpreti: Anna Magnani, Nino Besozzi, Virgilio Riento, Mara Lopez, il 

bambino Vite Chiari. 
Razionalità: Italiana. 

TRAMA: " Gaetano Sohioppa (Virgilio Riento) e Giovanni Straselli (Nino Be-
sozzi) préstano servizio come autisti presso un ricco commendatore. Ma men-
tre Gaetano lavora come camionista sulla Roma - Napoli, Giovanni è adibito 
al servizio delle camionette in Piazza S. Silvestro. 

I due vivono, con le rispettive mogli, nella stessa casa romana, ami-
ci per comunanza di lavoro, ma profondamente diversi per abitudini, poichè, 
mentre Gaetano arrotonda i suoi proventi con i facili lucri della borsa nera 
e fa sfoggio di una opulenta ricchezza e di un lusso pacchiano, Giovanni, one-
stissimo e scrupoloso, vive in una decorosa semplicità. Per di più v Giovanni 
ha convinto la propria moglie, burbera ma generosa, a tenere in casa uno sper-
duto ragazzino napoletano, raccolto in un viaggio fuori Roma. 

Il trasporto di una misteriosa valigia da Napoli a Roma coinvolge 
Gaetano e Giovanni nell'attività di un falsario che, presentatosi come un 
"distintissimo signore", ha affidato a loro tale incarico. I due finiscono 
in guardina come presunti complici, mentre contemporaneamente si presenta v a 
casa di Giovanni, un uomo che, di ritorno dall'èstero, dimostra di essere il 
padre del ragazzino. 

Giovanni, provata l'innocenza, è poco dopo liberato, mentre Gaetano, 
assolto dall'accusa di complicità col falsario, viene tradotto a Regina Coe-
li per traffico clandestino di merce. 

La vicenda si conclude così con la rivincita della famigliuola one- 
sta." 

GIUDIZIO: La vicenda, stereotipata e convenzionale, ricalca quei motivi di 

facile effetto popolaresco che trovano particolare rispondenza nellé eccezlo_ 

vali condizioni economiche del momento. Ciò fa sì che, alla base del lavoro, 

./. 



vi sia un mondo frammentario e contingente che soffre indubbiamente di 

quel rilassamento morale purtroppo caratteristico del nostro tempo. 

Tuttavia il film ha una sua bonomìaopolaresca, che cerca i 

suoi intenti moraleianti nello sviluppo e nella soluzione della vi—

cenda. A questo risultate concorre anche la tipica intonazione dialetta-

le data al lavoro. 

Il film è ravvivato dalla caratteristica interpretazione romana 

della Magnani, mentre gli altri attori si adattaho con qualche difficol—

tà di recitazione ai singoli ruoli dialettali. 

Poichè nulla vi è da obbiettare dal punto di vista politico e 

morale, si ritiene che questo modesto film possa essere autorizzato • 

circolare nelle pubbliche sale cinematografiche. 

Roma, 12 novembre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 



All.: l ricevuta 
35 visti censura. 

Ufficio EDIZIOII 
r/P 

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: ROMA, VIA PO 36 

LUX 
FILM 
SOC. ANONIMA 
CAPITALE LIRE 10.000.000 

Racq.omandàta a mano 

TELEFONI 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 - 862.762 

Roma, 19 novembre 1945 

Spett. SOTTOSEGRETARIATO 
SP7TTAC010, -STArFA e TITISY0 
Via Veneto ro 56 
Roma 

7ilm 'ABBASSO LA MISERIA 

(i ui unità ci pre gi  rimetterVi ricevuta n° 456 in 
..data 15 noVerbré cori. di L 906.= rilasciataci 
:noi°  Concessioni Goverrative per il paarento della tas= 
sa sul rrgetraio'del film à margine irdicato,. Vi uniamo 
pure n°-35 visti di censura clha Vi pi.eghiamo di volerci 
ritornare debitarente , firma4i. 

Con ossecuio, 



per- 221ff  1111-11 
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AMMINISTRAZIONE DEL 

UFFICIO  Articolo N.   
del 

Co  *di  -fil   
13 Signor   

ha pagato _Un? ,  /AirlACLAJP 1«.   

N. t:  
2.4113 

della matrice 

Per l'azienda dello Stato  L. 
Per le aziende apecial: 

Totale L. 4. 

Addl  /144  

Il Ca> U 
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4, c UFFICIO CENSURA CINEMA= 

4d/  ,4‘ ALA TOGRAFICA 

=SEDE= 

t5e4AC' i _D (9 

OGGETTO___  " ABBASSO -LA- MISERIA* 
.... . 

Ai fini della corresponsione delle 

provvidenze governative,pregasi far conoscere 

la data di presentazione in censura e tutti 

gli altri elementi che si riferiscono al film 

"ABBASSO LA MISERIA" di produzione 1411 

IL CAPO DEI SERVIZI SPETTACOLO 

SOTTOSEGRETARIATO 
PERLA ST yi ritp PIE: re-  ri cc;) LOIS "itsJZ 110 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

