
Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIA 

accertata met4A  

L'A 
A FILM 
atore Unico 

scena delle donne in teatro 
primo piano ufficio Capitano 
primo piano Vivi Gioi 
primo piano SimoreSimons 
primo piano Falchemberg 
porte del cancello 
spogliatoio del teatro 
donne che pregono 
donne ne la barracca 
donne attorno al camion 
scena schiaffo fra Ceca e Romeo 
spagnola strappa il coltello a Hilde 
primo piano Simon con Esposito 
scena fra Dilian e Hilda 
scena fra Tellini e Hilda 
canto Vivi Gioi 
primo piano Cortese Simon 
scena Ceca -41 Cervi 
scena intorno a letto di Hilda 
primo piano Simon 
campo Lungo rivolta 
scena Tellini Cervi 
lancio d'acqua pompiere 
scena Tellini al cancello 
tuga delle donne 
primo piano Cortese 
primo piano Simone Simon 

Regista: Geza Radwanji 
Interpreti : Valentina Cortese 

alla finestra 

, Vivi Gioi, Simone Simon, Gino Cervi ecc& 

primo piano Irasema Dilian 
primo piano Falkemberg 
primo piano Fiorelli 
primo piano Cervi 
primo piano Ferrari 
primo piano Spadaro _ 
scena del the 
panoramica arrivo donne campo 
Cortese e Hilda scendono da furgone 
panorami-a dalla torretta' 
porta del cancello che si chiude. 

7391 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

NAVONA FILM 
La Ditta 	  
Piazza Navona 49 

Via 	  

"DONNE SENZA NOME " 	(  Le indesiderabili) 	  

della mmrca: 	NAVONA FILM  

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

Roma 
residente a 	  

—.1reg212144.4fla 
domanda la revisione della fF1-4-scria intitolata: 

Lunghezza dichiarata metri 	  

Roma, li 	115 marzo 19 50 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 



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 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.  

Roma, li 	 p. 11 Sott regr ari  f  1 Stato 

TERENZI-ROMA 
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Protocollo 

  

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: DourE 3Enz1I<  rzorm 	
Marca :  Na 

- 
dichiarato Metraggio 	9 2 	t- 
accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Geza Radvanyi 

Interpreti: Amene Sition— 1' 
	eo R000y  Ira senta Dilla» 

Ciao Corvi 

CIME MSL 

DIDA:;CadIX 



Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre  1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 1 e MAR. 1950 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1°) di non modificare in guisa alcuna i titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di Don sostituire 
i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 
autori77a7ione del Ministero 

2°) 	  
P- 
cr. 	02na'il 

Roma, 1/.2 7 , 1350 	»L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

El° Pirro 
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