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REPUBBLICA ITALIANA 

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
<1\FICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

4 

Domanda di revisione 

La Ditta `S,d- VARIETY FILM residente a 	ROMA 

Via  Ourtatone 4 A 

 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

 

*LA STREGA DEL RODANO* ( 	Jugement d 

     

nazionalità 	Francese 

 

della marca : 

 

EUGENE TUCHERER 

   

    

      

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

Lunghezza dichiarata metri 	20400 	accerta metri 	 59A2  
VA 	LM 

Roma, li  27 dicembre 1951  	 
l/ Dir  

111P±S 	

toni 

DESCRIZOTE‘ DEL SOGGETTO 

Regia: RAYMOND BERNARD 
Interpreti principali: Andrée Debar - Jean Pascal - Gabrielle Dorziat 

Pierre Rencir 

TRAMA  

Il Duca di Baviera ha preparato per il suo figlio unico il principe 
Alberto, un matrimonio di convenienza con la principessa Berta di 
Wurterberg.= 

Il principe si pone in viaggio per raggiungere la sua fidanza_ 
ta, ma durante una tappa si innamora follemente della figlia di un chi_ 
ruargo del villaggio e nascostamente la sposa. Siclro della riprovazio_ 
ne del padre, il principe Alberto con la sua giovane sposa si rifugia 
presso una sua zia, che già a suo tempo era stata scacciata dal Duca 
di Baviera. 

Il Duca visto violati i suoi ordini e i suoi interessi, esige 
l'allontamento della giovane sposa e per ottenere il suo tristo scopo 
accusa la giovane di stregoneria di fronte al tributale dell'Inquisi_ 
zione. In seguito a regolare processo subito dalla giovane sposa, 
quest'ultima viene condannata ad essere gettata nel fiume con una sasso 
al collo. Il principe Alberto impossibilitato a salvare la sua sposa 
e ad impedire l'esecuzione della condanna, disperato e solo si getta 
anche lui nelle acque del fiume, per/riunirsi, almeno nella morte con 
la donna amata.= 
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Vista la quietanza N 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovahte 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 re- 

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

2.  

2 9 01C. 1951 
Roma, li 	 p. 11 Sot 	 di Stato 

ERLNZI ROMA\ 



della matrice. 
Mod. 72-A UFFICIO del 	 

AMMINISTRAZIONE DEL 

Mi e Celterielli ~Mb 
• 

Il Signor 

ha pagato Lire 

per 

REVISIO-NE FILM. _metri 

	TITOLO-. 

Azienda dello Stato L. 

Casuali 	 

Aziende speciali 	 

TOTALE L. 

Ad& 

AMMINISTRAZIONE DEL 

eacerleal Ge UFFICIO del 	 mi"  
N194  4  
della matrice 

Mod. 72-A 

Il Signor 

ha pagato Lire 

per 

	Re\f/5.1-oN -mar, metri 

TITOLO 

Azienda dello Stato L. 

Casuali 	 

Aziende speciali 	» 

Addì 





ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ufficio Centrale per la Cinematografia 

B_ 	

Ci pregiamo rivolgere preghiera a codesta 

Spetti Presidenza affinchè voglia rilasciarci il 

"buono di esonero" per il ne.  film francese "JUGE 

MENT DE DIEU" doppiato  in  italiano con il titolo 

"LA STREGA DEL RODANO".2. 

/1  suddetto  film  è stato prodotto da Eugene 

Tucherer della B.U.P. Pran9aiee  e tutta la relati_ 

va documentazione_è in poimeso del cespetenste 

Ministero.= 

In tale attesa, ringraziamo e salutiamo 

I 

distintamente.= 	 n/AR1ET_Y FILM,1 Ekt  R. L, 
D. do 

Roma, 2 gennaio 1952 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI 

VIA SISTINA N. 91 	 R O M A 	 TELEFONI 64.023 - 62.735 

Direzione Genertil 
CINEM -' 

A N.I. C. A. 

Prot. 09;"05 	VI/at 

On.le 
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MI SIRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA  

Roma, 2 gennaio 1952 

OGGETTO: Richiesta certificato di esonero dal prestito obbligatorio a 
favore del film francese "JUGELJENT DE DIEU" — 

Ci pregiamo allegarVi dichiarazione della PONTI—DE LAURENTIP che 
mette a disposizione dell'A.N.I.C.A. il certificato di esonero dal pre—
stito obbligatorio, spettante al suo film nazionale: "TOPO' TERZO UOMO". 

Preghiamo codesta On.le Direzione Generale dei voler cortesemente 
disporre affinchè il suddetto certificato venga usugfruito dalla VARIETY 
FILM, per l'importazione del film francese: "JUGEriENT DE DIEU" (LA STRE—

GA DEL RODANO"). 

Alleghiamo inoltre domanda della ditta interessata. 

Distinti saluti. 

IL SEGRR ARIO G NERA LE 
(Dr.. A. /V 

(// 

All. I , 2 



C. 0. 1. 4. ROMA 129292 

VARIETY FILM 
DIREZIONE GENERALE: ROMA 

	
UFFICI IN NEW YORK 

VIA CURTA TONE 4. 	 152 WEST 42No STREETT 

ama 
NA 1F 

TELEFONO 44038 	 TEL. LONGACRE 5-0790 

AR/gr 	 Roma, 27 dicembre 1951 

ON. PRESITYTNZA DEI CONSIGLIO DEI MINTSTRI 

Ufficio Centrale per la Cinematografia 

ROMA 

Con la presente ci pregiamo richiederVi N. 34 visti censura 

del ns. film 

"LA STREGA DEL RODANO" (Jugement de Dieu) 

produzione EUGENE TUCHERER (Francese).= 

Con osservanza.= 

VAI4ETY7ILM 

/ )P17  

• 
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Mod .8 4 5 

DS/fr 	SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

prot.n.98 	/CP.1158 
Direzione Generale dello Spettacolo 

SI CERTIFICA 

che la Società PONTI—DE LAURENTIIS 	 , produttrice 

del film: " 	TOTO' TERZO UOMO 	 , munito del 

nulla osta di proiezione in pubblico n. 10351 	del 7/8/51  

e riconosciuto nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 

della legge 29 dicembre 1949 n. 958, ha diritto ad ottenere il nul-

la osta di proiezione in pubblico di un film non nazionale parlato 

in lingua italiana, con l'esonero dal versamento previsto dall'art. l 

della legge 26 luglio 1949, n. 448. 

Il diritto di cui sopra è trasferibile ad altri, fermo re-

stando che di ogni cessione dovrà essere fatta notifica a questa 

Presidenza. 

Si avverte che l'utilizzazione del nulla osta è subordina-

ta all'espresso parere della C• missione Consultiva per la Cinema- 

tografia (art. 2 - ultimo co 
	 la legge 26 luglio 1949 n. 448). 

(1; p. IL SOTTO 	 DI STATO 



REPUBBLICA ITALIANA 

pos 

PRESIDEN2A DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
itl,0 CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA  

, 	Domanda di revisione 

le 

 

Ditta 	VARIETY FILM 	  residente a 	ROMA 	  
Via 	Curtatone 	4 	A 	 domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	"LA STREGA DEL 	RODANO" 	( 	Jugement 	de 	Dteed 	  
della marca • 	EuGuNg 	TucHERn 	 nazionalità 	Francese 	 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	2.400 	 accertata metri 	 

Roma, li 	27 dicembre 19.51 	 

DEL SOOGE DESCRI 

Regia: RAYMOND 37RNARD 	 • 

Interpreti principali: Andr4e Debar - Jean Paecal - Gabriella Dorala* 
Pierre Rencir 

M T?  

Il nueg di Baviera ha preparata ner il n-0 figlio unico il principe 
Alberto, un matrimonio di convenienza con ln nrincinessa Uerta di 
Turterberg.= 

1.1 prinpipe ci pone in viaggio per rawiungere la sua fidanza 
ta, ma durante una tappa si innamora follemente della figlia di un chi_ 
ruargo del villaggio e nascosta-mente la sposa. sicuro della riprovazio_ 
ne del padre, i principe Al' erta con la sua -iovane sposa si rifugia 
presso una sua zia, che già a suo tempo era stata scocciata dal baca 
di Baviera. 

Il Duca visto violati i Suoi ordini e i suoi interessi, esige 
l'alloAtTlento Aellu giovane sposa e per ottenere il suo tristo scopo 
accusa la fiovine di stregonieria di fronte al tribune dell'Inquisi_ 
zione. In seguito a regolare processo subito dalla giovane sposa, 
quest'ultima viene condannata ad essre gettata nel fiume con un* sasso 
al collo. Il principe Alberto i,nposibilitato a salvare la sua sposa 
e ad impedire l'esecuzione della condanna, disperato e solo si getta 
anche lui nelle acque del fiume, perriunirsi, alneno nella morte con 
la donna amata.= 

F I N 7 

\ o 
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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 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 re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi4one 
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 alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

p. Il Sottosegretario di Stato 

Y. T EPICO li • ROMA 

Roma, li 	Pq 01CL 1951 
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PRÈk6ÉIZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO : 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	  2'590 Marca : 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso 2 	®IC. 1951 	sotto l'osservanza delle 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'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

    

Roma, . 

1 11 

  

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

  

  

  



copia  

VARIETY FILM 

30 aprile 1952 

alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione L+enerale della Cinematografia 

ROMA  

Oggetto: "LA STREGA DEL RODANO" 

Questo film, importato dalla ns/ Società dalla F-an-
cia nell'agosto 1951 ha ottenuto il;visto di censura preventi 
vo ed il regolare visto definitivo dopo l'avvenuto doppiag 
gio . Il visto porta il n. 11177 del 29 dicembre 1951. 

Siamo venuti a conoscenza delle preoccupazione espres-
se in alcuni ambienti circa qualche reclamo determinato da al-
cune scene del film, pertanto ci rivolgiamo a codesta Onorevo-
le Presidenza per conoscere se ritiene necessario appootare 
qualche nuovo taglio al film, in modo da poter evitare ogni ri 
lievo per l'avvenire . 

In attesa delle istrnzioni che codesta Onorevole Presi 
denza vorrà impartirci distintamente Vi salutiamo . 

VARIETY FILM 
- Il Direttore -

(firma illegibile) 



bk. 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUAL 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Segreteria - 

APPUNTO PER S.. IL OTTOSEGRETARIO 

UDIR ALE 

o 

I. 

o 

V.E. ricorderà che nell'Aprile scorso la Società Variety 
Film, distributrice in Italia del film !'La Strega del Rodano" 
inviò a questi. Uffici, a seguito di opera di persuasione svolta 
dal Sig. Borg, rappresentante della cinematografia francesein 
Italia, l'allegata lettera con la quale si impegnava a non far 
circolare più il film in attesa di apportarvi quelle eventuali . 
modifiche che la Direzione Generale dello Spettacolo avesse sug- 

gerito. 
La lettera era un espediente per: fermare la circolazione 

del film,per non procedere al ritiro del visto per censura con- 
cesso precedentemente?. 

Senonchè stamani è stata ricevuta dagli Uffici una lettera 
dell'Azione eattolAg - Giunta Diocesana di Ostuni, che denuncia 
come il detto fili sia stato proiettato il 28 Giugno u.s. nella 
città di.Ostuni e ebn proteste vivissime da parte della detta-As- 
sociazione.. 

Ho chiamato subito il Sig. Borg, al quale ho comunicato 

che gli impegni assunti a suo tempo di non far circolare il film 
prima che fosse sottoposto a'nuova...revisione, erano stati rotti 
dalla Variety e che pertanto questo Ufficio si predisponeva à ri-
tirare definitivamente il visto per censurai. 

Prima, peraltro, di procedere al definitivo ritiro, poichè 
V.E. a suo tempo aveva suggerito di tentare la via della volonta-
rietà e poichè la detta Variety ha mancato all'impegno assunto, 
si prega V.E. di voler cortesemente far 'conoscere il suo punto 
di vista circa la proposta di ritiro immediato del visto per cen- 

sura-. 

Per le determinazioni di V.D. 

Roma, 24/7/1952 





Mon. 83 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

11177 — IITITASI RESTITUIRE  ALIIRIIIII~ NULLA OSTA CIRCO LA7;1 ONE FILM 

Mon. 83 

	  19 	 ore 	 pel circuito 1V. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  
Spedito 

Qualifica 

Giorno e mese Ore e minuti 

NUM. PAROLE DESTINAZIONE 	 PROVENIENZA 

N. 13.— Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile 

V142IWY 	 FILE 	  

Via  Qurtat Qn.e 	 4a 	 

	 ROMA 

47— \-t4Gfgne2.4 ,  
o 

, tu _a, 	...(40:,,.. 
o zff Oeiv  z/04/4, "3' O 

-`..; rit O cn Rb 

O• •tS).. 	L'-'-'t  

SOTTOSZGEZZARIQ 
15 llia 1952 	Andreat 	  

(7101648) Rich. 3 del 1950 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (10.000) 

."LA --ST-REGA--DE D- RODANO* 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

Indicazioni di urgertZ/F 

Spedito   19 	 ore 	 pel circuito N. 	  all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

DESTINAZIONE 	 PROVENIENZA NUM. PAROLE DA FA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 
Qualifica 

Giorno e mese 	Ore e minut,  

N. 13. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile 

A TUTTI PREFETTI 

.1..11.77 	NULLA, .O.ST.À PRO GRADZI,À,ZIÒ.NE FILM 	 "LA. _STREGA D.EL...RODANO"  PR.01)131. 
	EUG.ENE T U.C11.53.72 D IST3,113UZZ, ONE VA,2IETY FILM  CONCESSO  29 DICELN3RE  

1951 ET REVOCATO PUNTO  

(7101648) Rich. 3 del 1950 - lst. Poligr. Stato - G. G. (10.000) 

	SOT.T.O.SEGR=ALU O 	  

	..kid.r.eot ti. 	  

urgenza 

•;$ 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 
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VARIETY FILM 
S. A R. L. 

DIREZIONE GENERALE ROMA - VIA CURTATONE 4 a - TEL 44038 - 460639 

Roma, li 	29 luglio 952 

Prot. N.  	AR/gp 

Onorevole 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale per lo Spettacolo 
ROMA 

Abbiamo ricevuto il telegramma di Codesta On.Presidenza 
del 25 corr. così concepito: 

"11177 INVITASI RESTITUIRE NULLA OSTA CIRCOLAZIONE 
FILM LA STREGA DEL RODANO = SOTTOSEGRDTARIO ANDREOTTI" 

In ottemperanza all'ordine impartitoci, ci pregiamo 
informare che abbiamo disposto presso le urie Agenzie regio-
nali il ferro del film ed abbiamo richiesto alle medesime la 
restituzione dei nulla-osta in loro possesso e, non appena questi 
ci perverranno avremo cura di rimetterli a Codesta On.Presidenza. 

Porgiamo i sensi della ns. più Perfetta osservanza.- 

Soc."WRt 
toreKkfflato 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI 
VIA SISTINA N. 91 	 R O ,N1 A 	TELEFONI 64.023 - 62.735 

A. N. I C. A. 

0€: Pro t. ~o 6- 	V/D 	 Roma, 13 agosto 1952 

On.le PRESIDE :ZII. DEL CONLIGLIO DEI MINI TIRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

Roma 
• • 

1 
Eventualmente possono essere soppresse quelle scene che non risul— 

tassero gradite alla Commissione  dtmletierert5."'S  
Ad evitare i danni notevoli che dovrebbe sopportare la Ditta in 

oggetto per le spese dei minimi garantiti, sdoganamento, doppiaggio ed 
edizione in lingua italiana, materiale pubblicario, spese che ammonta—
no a lire 10 milioni preghiamo codesta ()noie Direzione Generale di vo—  4  

ler benevolmente riesaminare tutta la questione. 

Preghiamo codesta On.le Direzione Generale di comunicarci qualche 
notizia al riguardo al più prestò possibile onde fare uscire la Società 
da tale situazione. 

Con anticipati ringraziamenti e distinti ossequi 

Ci vengono rivolte ive remure dalla Varie g'AggLA,11p,g42 
ottenere una re.10-igneA4 	~ 	

ttríDANO" di produzione. 
. ....;.,~3y..~.~.~~,.......4,,,,~~.~rdsete.4...~....r.,  

fYancese, già autorizzato alla programmaz 	
6 irca  r  e mesi addietro. 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Direzione Generale dello Spettacolo 
- Cinematografia - 

Ia Commissione di revisione cinematografica di secondo 

grado composta dai Signori: 

On.Giulio Andreotti - Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Presidente 

Comm. Dr. Beniamino Leoni - Consigliere della Corte di 

C:::aezrinoon:];;;;;7" - 
Dr. Carlo 	- Vice Prefetto - in rappresentanza 

del M. 
Effettuata la revisione straordinaria de 	m 

"LA STREGA DEL RODANO" 

a norma dell'art.14 del Regolamento approvato con R.D. 24 settem-

bre 1923, n.3287; 

Ritenuto che il detto film, 

A " 

2, 	in 	 A 

41"-•-7-,0 	
/(~`‘.21..-4~- 	 t•R 

ESPRIME 

parere che al film 

"LA STREGA DEI RODANO" 

debba essere revocato il nulla osta di proiezione in pubblico 

precedentemente concesso. 

Roma, 

Kte. Igsz 

i 	1951 
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Mod.845 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

Direzione Generale dello Spettacolo 

- Cinematografia - 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Si sottopone, alla firma dell'E.V., la unita lettera 

diretta alla Soc. Variety Film, con la quale si comunica la 

revoca del nulla osta di proiezione in pubblico al film 

"LA STREGA DEL RODANO" 

Roma, 1° agosto 19'2 

L D 	TORE GENERALE 



VIA VENETO, 56 

san/gi 
SPETT, SOC. VARIETY FILM 

Via Curtatone n.4 a 

R o ci a SERVIZI SPETTACOLO, INFORM*4ZIONI 
E PROPRIETA INTELLETTUALE 

Cinematografia - 

1 t t 77/R ev. 

   

OGGETTO  Film "LA STREGA DI., RODANO -"  

• 
A seguito del  telegramma pari numero del 25 luglio 

scorso, infonaasi che la Commissione di Revisione cinema-

tograCica di secondo grado, ha effettuato, a mente del-

l'art. 4 del regolamento approvato con il R.D. 24 set-

tembre 1923, n.3287,07.1-film 

"LA STREGA DEL RODANO" 
.-. 	• distribuito in Italia da codesta Spettabile Società. 

La Commissione ha espresso il parere che al film 

debba essere revocato il nulla osta. 

A seguito di tale pare re si ècomunicato a tutte 

le Prefetture della Repubblica che il nulla osta di proie-

zione in pubblico, rilasciato il 29 dicembre 1951, è re- • 

vocato e rtanto il film, non deve più circolare, 

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicura zio. 

ne. 

Iii SOTTOSEGRETARI O DI 
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SEINIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI 
E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

RICEVUTA 

OGGETTO: Film "LA STREGA 	 DEL RODANO" 

Si riceve dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri = Direzione generale Spettacolo = 

una busta diretta alla Società Variety Film 

n0 11177/Rev. di protocollo. 

Roma, 26 Agosto 1952 

p LA VARIETY FILM 



SPETT.SOCIETA 1  V RILTY FI1,11 

Via Curtotone 42 

Roma  Cinematografia - 

II 177/REV. 

   

PI5A: "t STREGA DEL RODANO" - 
2 6 AGO. 1952 

loaceàdo seguito al lelegramma n4i1777 del 25 111.;lio 1952 
si cowtnica quanto segue: 

"""Ia Commissione di revisione cinematografica di 2° grado 
rom-osta dai Sigg.ri. : 
,‘ 1) - On.la Dr. Ginlie ANDREOTTI 

2) - Dr. Beniamino LEUE 

3) - Dr. Carlo  

&)toneùretar4 o M. Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei. 
Ministri - 	(PresVento 

- Consigliare dellz, Core di 
Cassazione 	(Nombre 

- Vice Prefetto - rappresentan-
te del iJinistero dell'Interno 

(Membro 

Effebtuata la revisione straordinaria del film "IaA STREGA 
nHTI  roon 	ncr:ua doll!lart. 14 del R.D. 24 settembre 1923 
n43287. 

Ritenuto che il detto film oltre a contenere scene trinci 
e M. crudeltà, prer3enta una vicenda p3eudo-storica di :enhatismo 
e di persecl:!zione religisa, in termini tali da eccitare lecin-
censurabili reazioni (3.1 denti,aento cwAolico offeso e a tur-
bbrep quindi, l'ordine pu"»lico; Visti gli art. 3 e art.14 del 
reccUulento :A,pracitato„ in raUzione agli art. 14 della lig-
ge 16 marzo 1947, n.379 e 28 della leggo 19 dic...mbre 1949, n.957 

Esprime 

parere che 71 film °STREGA DEL RODANO" (3ebba e ere revocato 
il n121., osta per la proiezione in pubbico precedentemente con- 
C0990. 

Roma, 
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segue pag.1  

Roma, 11 agosto 1952 

F.to ANDREOTTI 
° LEONI 

" " GERUNI 

7iito l'art. 14 del Regolamento approvato, con R.D. 
24 settembre 1923, n43287; 

	

Visto i paTere 	riportato dalla Commissione di 
revisione cinematografica di 2° grado, ed. in accoglimento 
dal parere uedesimo, i« cui i fiCtiVd. debbonb nverst per, iA-
teralmente trascritt5 nel premente provvedimento; 

Vinti ,li art. 3 c 14 del regolamento approvato 
con R.D. 24 settembre 1923' n.3287 e 28 (MA legge 19 di-
ombre 1949 n1,95: 

Si, dispon fi  

31 nulir osta per in proiezione del film 

	

"ZA 	ru RorNow 
nceaso il 29 dicembre 1951 è revocato 

Roma, li agosto 1952 

IL SOTTOSEGRETARIO D/ STATO 

"9» de Picco 



All•ASSOCIAZIONE NAZIONAW 
INVUSTRIS CIN1MATOGRRICHE 
e AFFINI 

Roika 

Film : "LA 5::::RhGA DIL 	
2 6 PZ,  \95'  

on riferimento al folio sopranicato si L3omunioa 

che ai B611131 dell'art., 14 Gel regol-Auento per la, vigilan,-

ea governativa grAlle pelliole ginematografiche il film 

FITREGA 	7o'so' è rtato richiamato e rottoposto 

a revisltono Oraordinarie ingnzi 911e, COMASSiOAO 4e 

Detta Oomm$ssione ha espre,Ho il parere che - a 

revocato il nukla osta di proiezione in pub'llico. 

In seguto a tale parere 'stata dir,po73ta la revo c:; 

3e1 nulla onta. 

Di tale revoca h stat 	notiAle la Società 
Variety distributrice del :7ilm otesso. 

SOTTOSEGRETARIO n STATO 



Indicazioni di urgenza 

Mo D. 83 

PRESIDE ZA DE CONSIGLIO DEI MINISTRI i -  2  

Oirto-kvrà:tkateh deve fare 
SERVIZI SPETTAC LO, INF RVIAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUAL 	

gli 	
ramnia 

al 'Ufficio di 	  

Via d'istradamento e indicazione eventuali d'Ufficio 

E EGRAMMA 
Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito 

LT PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE 

Giorno e mese Ore e minuti 

Qualifica 
	DESTINAZIONE PROVENIENZA 

— 	telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

"MYR& 	T 	 
	TallfOruz 

	cortraCtAa 	ila" 	 11$Ali  	1011TUTO STA.' 	 16 ZII  

	DATA 	2L.49. 	nvie 	nzat 	 *MOLI 'Mb  itéta».  r-101 IWIM nore 
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Ord. 3 (6-9-1052) Stab. Tip. DA, Studi sul Lavoro (Cop. 20.000) 



VARIETY FILM 
DIREZIONE GENERALE 

ROMA - VIA CURTATONE 4a - Telef. 44038 - 460639 

LA 	71.21G  	 
	DEL  	oi»oo 

	) /22 ' 	 ‘1‹  -'4.-)/4 	 
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