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MARCA DA BOLLO 

REPUBBLICA ITALIANA 

(A) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

9030 1 2  MQ 1951 
Domanda di revisione 

La Ditta 	ROMA FILM 	  
residente a 	ROMA 	  

Via 	SOLFERINO 9 	
 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	 RAGAZZEAXANCONXia 	(Paohden 	in 	 Uniform) 	  
della marca : D TS 	FILM 	 nazionalità 	TEDESCA 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la 

2 	0  
prima volta sottoposta alla revisione. 	

e 	 3 2  2 Lunghezza dichiarata metri 	 accertata metri 	2  
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: LEONTINE SAGAN 

Intepreti: HERTA THIEL = DOROTEA WIECK * EMILIA UNDA 

Di.amaj Manuela orfana da molti anni e priva dell'amore della mamma e di _______ 
qualsiasi calore affettivo, viene accompagnata dalla zia in collegio dei 
Nobili. E' un collegio rigido diretto da una direttrice dura e formali 
sta che esige una disciplina quasi militare, priva di ogni comprensione 
e di ogni slancio. La signorina Burgher (Dorotea Wieck) è l'unica profes 
soressa dell'istituto che porta nei ra;:porti con le allieve, un senso di 
dolcezza e di comprensione, e le tratta con affettuosa ncameradie". Per 
questo è adorata dalle .allieve e verso di lei si riversa tutto l'affetto 
di Manuale che crede di aver trovato in lei il mai conosciuto affetto ma 
torno. Durante una festa in occasione del genetliaco della direttrice 
una cuoca distratta prepara un punch molto forte t4eda far ubriacare. 
Manuela eccitata dal successo ottenuto nella recaMeguita in onore 
della direttrice, e sopra tutto dal punch bevettpj  in un irrefrenabile 
scoppio di sincerità esterna ad alta voce il 244N'odio per la direttrice 
e il suo affetto per la signorina Burgher.Loscandalo è gravissimo. 
Invano In signorina Burgher tenta di impnre il perdono per Manuela. 
Le si proibisce persino di avvicinarla ianuela, disperata, sola, di nuovo 
disperatamente sola, in un moman I .- -1 ìhupremo sconforto tenta il suicidio. 

in Ma le compagne e la signorina Bur ' riescono a salvarla e la direttrice II 
sconfitta. Da Direttrice è costretta a riconoscere che i suoi metodi non 
sono i più adatti per educare umanamente la gioventù. 
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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 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 	1....6..M1951- 	 p 11 Sott 	 Stato 
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Terenzi-Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: LEONTINE SAGAN 

Interpreti: HERTA THIEL = DOROTEA WIECK = EMILI NDA 

Trama: Manuela orfana -da.--molti anni e priva 
qualsiasi calgre affettivo, viene accompagn 
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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 6 M 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 n  i  i aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Roma, u 	2 3  KAR. 19S  

 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

p,» de PIrro 

nella re 
nch bevu 

el g 
Lto 

d l'amore della 
a dalla zia in 

a direttrice d 
e, priva di og 

(Dorotea Wieck) 
I -on le*  
ffettuo 
i si ri 'ersa tutto l'affetto 
il mai conosciuto affetto me 
enetli co della direttrice 
forte tale da far ubriacare. 

anima e di 
collegio dei 
a e formali 
comprensione 

è l'unica profes 
a  •  ieve, un senso di 

"cameradie". Per 

amarla. Man 
nto di supr 

Burgher rie 
ostretta a 

ducare umana 

ita eseguita in onore 
o, in un irrefrenabile 
o odio per la direttrice 
scandalo è gravissimo. 
e il perdono per Manuela. 

la, disperata, sola, di nuovo 
mo sconforto tenta il suicidio 

cono a salvarla e la direttrice 
iconoscere che i suoi metodi 
ente la gioventù. 



i J31  Roma, li IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

11•11101~Mli 

TITOLO : R-G,1ZZE Ih UNTFOR:E (Machden in uniform) 

dichiarato 
Metraggio 

 

accertato Marea: DEUTSCHE 

Terenzi-Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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TELEG R.: ROMAFILM 

Roma, 12 Marzo 

• On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale della Spettacolo 
R OVA 

Vi preghiamo di voler revisionare ai fini della 

censura, la copia del film RAGAZZE IN UNIFORME (Machden 

in Uniform) di produzione della Deutsch Film di Berlino, 

già editato in Italia nell'anno 1933 col medesimo titolo. 

Ringraziando, con osservanza. 

Porne num s. H. 
anni TRFITOREMiro 

DIREZIONE GENERALE - ROMA - VIA SOLFERINO, 9 - TELEFONI 496833 - 496836 





TEL EGR.: ROMAFILM 

Roma, IO Marzo 1951 

On.le PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Ufficio Centrale per la Cinematografia 
R O M A  

Allegati alla presente si rimettono n.15 visti 

censura del film RAGAZZE IN UNIFORME, con preghiera di 

ritornarceli debitaménte firmati. 

Con osservanza. 

M:3(M film 5. Fi. 
11111115TRFirDRE ubitiro 

15 Allegati  

DIREZIONE GENERALE - ROMA - VIA SOLFERINO, 9 - TELEFONI 496833 - 496836 
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