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• Roma, 13 NoveAre 1945 

ON. SOT7OSEGRETAIUATO PER LA STAMPA 

SPETTACOLO E TURISMO — Ufficio Spettacolo 

R O 	A 

La sottoscritta Società "Aurea Fil", sita 

in Roma — Vie della Mercede n°9 — avendo ultimato il 

film dal titolo "Il mondo vuole così", già denunziz, 

to col titolo provvisorio "Il Grande Tiff", Amanda 

che venga passato e revisione cineatografica dalla 

Commissione istituita presso codesto Ufficio. 

In at,esa di Vs/ disposizioni in merito, 

distintamente Vi salutiamo. 

AUREA FILM 
cortstoiere Delegato 

Al eTati: 

N.2 copie dbLanda i revisione 

1 	" 	dialoghi filu 

4 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI RF2VISIONJ- 

Mod. l'29 (A) N. 	  

,143 

( 

li sottoscritio Gr ,Uff..  Guid 	 1fano 	 residente a 	 .0 	là 	a 	  

via  le Parioli n°10 

con sede nel Regno a 

legale rappresentante della Ditta 	tt   AIZZA 	E.I.L. 	 
	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione orna 

della pellicola intitolata: "I1 mondo vuole così" (tit.prov. 	"Il 	Grande 	Tiff") 

 

della marca Aureo Film 	  

   

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

Lunghezza dichiarata metri 	l —40.0 	 accertata metri 	 

Roma, li .1.9..:No.vembre 	 i45... A. 	 
t e  

portarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

o 
o 

ílt da ri
z  

"Il mondo vuole così" (tit.prov. "Il Grande Tiff" 

Giorgio Biandhi 

Direttore Prod. 	Ulderico Persica 

Aiuto iwgista 
	

Ulderico ijersica 

Aie Sica Vittorio 

Calamai Clara 

Serato ,,asAwo 

Gazzolo Lauro 

INTERPRETI PRIN9IPALI 

Glori Enrico 

Biliotti Enzo 

GizA oris 

Orlaudini Lia 

RIASSUNTO DEL FIDI 

L'orologio a pendolo nella modesta casa Mo— 
relli batte lentamente le ore. Il Rag. j'aolo Uorelli 
si affaccia cautamente alla porta delta stanza de let 
to, la cameriera appena lo vede gli rivolge un aller7Fi 
buo =giorno, ,fia il Ragioniere le fa lui perentorio cen—
no di stare zitta: Silenzio — dice — perchè Carla dor 
me!. S'i- lorma ppi dal a cameriera se hanno portato 
dei fiori che lui ha già ordinato per fare una gradi 
ta sorpresa alla moglie in occasione della ricorrenza :  

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOT'POTITOLI, E SCRITTURE 
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	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTU E 

del loro matrimonio. La ahimè, questa sua attenzione non ha 
l'effetto sperato. Carla è irritata e strana e quasi quasi 
seccata che Paolo ricordi contaito sentiwentalismo la data 
del loro L,eltrimonio. Per completare la già abbastanza triste 
pattinata non Itanca il Colonne:i:o, suo suocero, che per la 
fretta di andare a cacciare le quaglie, mangia la colazione 
di Paolo e infine l'ordine perentorio di Eugenia, la moglie 
del Colonnello, che gli aflibia il turbolento Peppino per 
accomwunarlo alla scupla. 

Apena arrivato alla banca il Direttore lo rimprove 
ra aspramente per il ritardo. Con che tristezza il povero Pao 
lo inizia il suo lavoro in quella giornata che gli ricorda il 
più bel giorno della sua vita. Ripensa alle strane parole det 
tagli dalla moglie: Chi sa che cosa voleva dire Carla? Aveva—
parlato di pelliccie.... di gioielli. .uentre è così i teato 
aei suoi nensieri gli si avvicina Eleonora, un'impiegata cle 
non è i2Sensibile al fascino di Paolo: "Crede che basterebbe 
per una Pelliccia di visone — le dice Iiiórel]i — indicando un 
grosso sacco di biglietti da mil,e". "Già — risponde lei — 
il sogno di tutte le donne — poi si affretta a precisare — dd 
quasi tutte le donne". 

Intanto in casa leorelli, Carla sta facendo il contea 
gio della biancheria da lavare; essa ?2 assorta e quasi noli 
sente la vecchio. Celeste che le enumera i capi. Un trilla di,-

telefono scuote Carla.  dalle sue trasognate meditazioni; essa 
diventa eccitata e prega Celeste di uscire dalla stanza. Al 
telefono è Alberto Varini, un :dovane ele,ante e simpatico fi 
olio del Direttore della Banca presso'la calale è impiegato Pao 
lo. Carla risponde concitatamente agli inviti amorosi che Al 
berlo le sussurra attraverso il microfono; essa tenta di re- 
sistere all'iusis.enza del g'ovane 	al,a fine 	accorda 

un a puatamento per la mattina stessa. 

All,erto Variai entra nella banca ossequiato dagli 
i aiegati e dallo stesso Paolo, indi si reca nella camera 
del padre. Fra i due si svolge un concitato colloquio, poi—
chè Alaerto vuoue ancora denari e il padre si oppone decisa— 

mente. 

Nel fratteao u .a telefonata invita il Direttore 
della Banca a mandare a ritirare preso la' sede centrale la 
som a di tre Jilioui; di q: Ao viene incaricato Paolo che 
prima di -artire si preoccupa Ci ricordare al Direttore di 
noi mancare alla festa dell'anaiversario del suo matrimonio. 
Il Direttore accetta, Paolo parte. 

La sera li casa ,eorelIi, sodo tutti indaffarati per 

preparare le frappe, la aizza e l'i .lancabile champagne. Suo 
nano alia porta, Paolo va ad aprire. Sono ancora altri tele= 
,rammi di congratulazioni, fra l'altro però c'è anche una let 
tara indirizzata a lui. E' una letuera tutt'altro che conso—
lante. Incomiacia così: "Egregio beccaccione.....". Paolo che 
de spiegazione alla moglie, la duale gli racconta' tuttala 

./. 



O 

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

verità: essa nota è l'amante di Alberto Variai, ma si è vi—
sta qualche volta con lui e ira decisa quasi di fuggire. Il 
loro dialogo è interrotto dagli ospiti che reclamano la loro 
presenza. Tutti li acclamano, tutti li festeiano e sopra—
tutto tutti credono che il loro mutismo e i loro visi ,affat 
to allegri denotino commozione per la loro ricorrenza.' 

In ultimo arriva il Direttore della Banca, ma non 
in qualità di ospite, bensì accompagnato dal Brigadiere che 
ha il compito di arrestare il Rag. Paolo Morelli accusato di 
aver sottratto tre milioni dalla cassafirte della Banca. 

Al Tribunale durante il processo tutte le prove 
sono contro Torelli che viene condannato ad otto anni. 

--==o0o==-- 

Sono passati quattro anni e dieci tesi dalla conday—
na quando Paolo viene rimesso in libertà per un'amnistia. 

Al paese egli trova benevola accoglienza da parte di 
tutti, inclusi i suoi famigliari, poidhè credono che egli ab—
bia effettivamente rubato e che ora, scontata la pena, si ri—
trovi libero e ricéo. Paolo si reca dal- Direttore della Banca 
volendo con lui saldare il conticino relativo alla sua- condan—
na, ma cori grande sua sorpresa, Il direttore confessa il suo 
errore. Sì,egli sapeva che l'autore del furto era suo figlio-
Alberto, ma il suo amore paterno aveva prevalso. Egli però vuo 
le riparare al` male fatto e con abile manovra rende noto che il 
Ra g. Uorelli ha restituito i tre milioni reintegrandolo quindi 
nel suo impiego. Questo fatto toglie a Paolo quer'aureola di 
deferente rispetto e tutti ormai lo ritrattano come una volta. 

Paolo reagisce a questa iicomprensione venerale e seri 
tendosi tranquillo col la propria coscienza preleva dalla Bayl 
ca la somma di 1.812.500 corrispondesti agli anni che egli ha 

.trascorso in carcere; per quest'importo egli ha paato il de—
bito alla giustizia. 

Fugge con la moglie verso una vita nuova e felice. 

AUREA FILM 
11 Coasigliete Delesialo 
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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 pot 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 alouna'il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellic•la, 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.  



Per l'azienda dello Stato .. 	L. 	 

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 	t 

N. 
r9 

della matrice 
Mod. 72-A 

AMINIESTì-MT)NE DEL 

UFFICIO 	Articolo N. 

del 	Mio  emulai eZnertah 
di 	.10ft do& Fwka...114... ORA 	 

Il Signor 	 05  AI tt/Ct, 	 \:/bOwia 	  

ha pagato Lire __ANY%) 	M4liet4VAA42f0  

per 

    

Addì 	 194 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Serviti dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Il giorno 15 dicembre u.e., nella sala di proiezione sita in Via 
Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo Y 

"IL MONDO VUOLE COSI'" 
—...~...armom 

MARCA: Aurea Film 
PRESENTATO: Aurea Film 
REGIA: Giorgio Bianchi 
INTERPRETI: De Sica Vittorio, Clara Calamai, Serato Massimo, Gazzolo 

Lauro, Enrico Glori, Biliotti Enzo, Gizzi Loris, Orlandini. 
NAZIONALITÀ', Italiana 

IR/1ULIl Rag. Paolo Morelli vive con la moglie e con i suoceri in un 
piccolo paese di provincia. Timido, innamorato, Paolo è considerato e 
trattato dai suoi unicamente come un ordinato impiegato di Banca, che 
non riuscirà a concludere mai nulla nella vita. La stes3a moglie, a po-
co a poco si è disinnamorata del marito ed ascolta con una certa compia-
cenza le parole del figlio del Direttore della Banca che, rievocando i 
loro comuni ricordi di gioventù, l'invita a fuggire insieme. 

Nell'anniversario del loro matrimonio „Paolo è incaricato di 
prelevare in città tre milioni per la Banca. Egli compie ordinatamente 
l'operazione bancaria, ma mentre si trova riunito con gli altri per fe-
steggiare l'avvenimento familiare, viene arrestato sotto l'accusa di aver 
eottratto l'importo -ffidatogli. 

Anche àl processo in Corte d'Assisi, tutte le testimonianze so-
no fatalmente contro Paolo, che viene condannato ad otto anni. 

Liberato do/A quattro anni in seguito ad una amnistia, Paolo ri-
torna al paese, abbattuto, avvilito, proclamando atutti la sua innocenza. 

Ma nessuno, a partire dai suoi, gli crede ed ognuno pensa esclu-
sivamente a trarre vantaggio da quei tre milioni che si ritiene egli abbia 
nascosti. 

Paolo finisce con l'adeguarsi a questa inaspettata accoglienza 
e si reca dal direttore della Banca per saldare il conticino relativo 
alla sua condanna . Ma con sue grande sorpresa, il direttore confessa che 
l'autore del furto era il suo stesso figlio, Il direttore, però, vuole ri- 



parare al male fatto e,con abile manovra, rende noto che il Rag. Morelli 
ha restituito i tre milioni e lo reintegfaxm, quindi, nel suo impiego. 

Questo fatto toglie a Paolo quelL'aureola di deferente rispet-
to, tanto chè tutti lo trattano ormai come una volta. 

Paolo reagisce a questa incomprensione e, sendendosi tranquil-
lo con la propria coscienza, preleva dalla Banca la somma di un milio-
ne e 812.00 lire corrispondenti agli anni trascorsi in carcere, e par 
te con la moglie, che non era più partita dopo la sua condanna, verso 
una vita nuova e felice. 

GIUDIZIO: Il film appartiene a quel genere di commedie satiriche in 

cui, sotto una vernice di scansonato umorismo, è implicito un senso 

di amara condanna e di profonda sfiducia nell'umanità attuale. Pur-

troppo, per quanto il film si proponga di colpire ogni conformismo 

utilitario, rimane prigioniero degli stessi limiti, e finisce con 

l'accettare passivamente quell'opinione conformista che il filami è 

proposta di mettere in ridicolo. 

Per questo avremmo preferito una reazione più violenta da 

parte del protagonista ed una soluzione meno utilitaria nei suoi, con-

fronti. D'altro canto, il fila non vuole perdere il tuo caratt;te 

grottesco, per cui finisce col navigare in un clima di una certa amo-

ralità, anche se questa atmosfera viene condannata dal protagonista 

che sente, alla fine, il bisogno di evadere da questo ambiente meschi-

no ed interessato per andare incontro ad una nuova vita. 

Regia ed interpreti si adeguano abbastanza felicemente al 

gioco di questo lavoro, che forse più utilmente e più sanamente avreb-

be potuto accentuare il suo carattere naradossale per tutto il corso 

del fila. 

Comunque, si ritiene che il film possa essere autorizzato a 

airiolare in pubblico. 

Roma 18 dicembre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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SCTTOSEGRETARIATO STAi2A Sl'ETTA— 

BE/PR 

OGGETTO;_11-121ina _ cinematograficfL 

nazionalità pellicola:"IL GRANDE TIFF5tmdeLRom  "rei."' 70
0.000 

7 Zet 'r  ~2/0 

In esito agli accertamenti eseguiti ed ai 

sensi delltart.4 della legge 30 novembre 1939, si 

esprime parere favorevole alla dichiarazione di 

italianit) della pellicola nominata in oggetto. 

Risposta al 1. del 

N. 	 
COLI E TURISMO 

 

   

ROMA 

L - 

L'ISPETTORE GE7ERALE 

(Ing.G.Mascardi) 
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1 2 GEN: 94‘ 

ALLA S 3C. ITALIANA AUTORI ED 
40d, 	Athr itA  EDITORI 

SOTT3S GR ETARIATO 	 Via Valadier, 37 
8 L  PERLA SUA ETTACO LO E TU RISMI:('  

	

6 Spettase3.4 	 ROMA A.,a:í, 	67. Ali., 
OGG TO Alla---"-11-  griind. Iltr-lera-9141.1 - abade 

vuoi e -Sellt" • d 

Si trasmette, per l'iscrizione sul 

registro cinematografico, copia della denun-

cia di inizio di lavorazione del fila "Il gran- 

de Tiff", ora "Il mondo vuole con" della Soc. 

Aurea. 

/7--'  IL SOTTOSEGIUSTARIO DI STATO 

MIA PRESIDENZA EL CONSIGLIO ?SEI r! INIS:2R I 



1 8 GEN, 19" 

 

ALLA SOCIATA' AUREA FILM-

Via della Mercede 9 

ROMA 

    

Servizi dello Spettacolo 

Dichiarazione di nazionalità del film 

"IL MONDO VUOLE OSI" 

Esaminati gli atti esistenti presso 

questo Sottosegretariato, si dichiara che il 

film "IL MONDO VUOLE COSI'" prodotto da co—

desta società, è di nazionalità italiana.— 

IL SOTTOSEGRETAA0 DI STATO ALLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

f.to Calvino 



q 	i 94i 

ALL'UFFICIO CENSURA CINEMATOGRA= 

FICA 
SOTTOSEGRETARIATO 	 =SEDE= 

34.94 .0 O 

OGGETTO Film "II MONDO VUOLE COSI" 

Ai fini della corresponsione delle 

provvidenze governative, si prega far conoscere 

la data di presentazione in censura e tutti gli 

altri elementi che si riferiscono al film "IL 

MONDO VUOLE COSI'" di produzione Aurea Film. 

IL CAPO DEI SERVIZI SPETTACOLO 



AL MINIITERO DELLO SPETTACOLO E DEI TURISMO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

VIA DELLA FERRATELLA 

ROMA  

Il sottoscritto Gastone Betti domiciliato a Roma 

in Corso Trieste n.133 rivolge domanda a Codesto 

Spett.le Ministero affinchè gli  voglia rilasciare 

n.25 visti censura del film di mia proprietà "IL 

MONDO VUOLE COSI'" (Titolo provvisorio IL GRANDE 

TIFF) prodotto dalla Ditta Aurea Film. 

Ringraziando invia distinti salut 

Roma lì 26 giugno 1962 
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