
Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	MODER 	PIETRO 	  residente a 	Rdla 

Via  FIRENZE 48 

 

legale rappresentante della Ditta 	MAN_DERFILM S.A. 	 

 

con sede a  ROMA —Via Firenze 0— 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 	CONDANNATA A.MORTE a (titolo originalei_DAS BRKENNTNIS 	 

	 DERINA KAHRI 	 

della marca: 	 OMEGA FILM 	 nazionalità 	Tedesca 	 

dichiarando chela pellicola stessa viene perla prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	8.0   accertata 

Roma, li  19/1 2/55 
	

P. 

U. Terenzik~ 	IY5 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: G.W. PABST 

Interpreti principali: Curd JURGENS — Elisabeth MULLER — Albert LIEVEN—Vera MOLNAR 

PRESENTAZIONE 

Sequenza scene: 

i) Paolo e Gianna dormono sul divano.Ina avanza sorprendendoli. 
2) Salone in casa di l'aolo•Molfi invitati che ballano.Paolo viene trascinato via da 

Gianna.Ina immobile sta a guardarli. 
3) Scena al tavolo del Restaurant. Paolo bacia il braccio di Ina. 

4) Nello studio di Paolo,scena violenta con Ina. 
5) Dietro il paravento,Paolo bacia Cora. 
6) Marianna al telefono parla con Ina 
7) Scena drammatica tra Ina ed Belga 
8) In Tribunale: parla l( avvocato difensore 
9) In Tribunale; il padre cerca di discolpare la figlia 
10) Durante la festa da ballo in casa di Paolo;tutti ballano.* 
il) P.P. di Elisabeth Muller 
12) P.P. di Curd JUrgens 
13) Ina avanza nel carcere accompagnata dalla carceriera 
14) Ina di dibatte tra le sbarre 

*T7 

ILM  s. A. 
RE DELEGATO 



ta,e,yry.)to 

/ 

23- /2-193es" 

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 dell'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  24 me. 1955 	 toaegretario di Stato 



l n. 4c, legae rappresenIante_dolla Ditta MANDERFML " " 

soda--in-Roma,, via Firenze n.- 	domanda, in nome 

r conto dolla_Ditta-stossa, la reviziensAolla pollioola 

. ers 

?rei. I. 80E1 

PRESIDENZA DEL CONSEGUO Ala MINISTRI 

	 Servizi  dello 	Spettacolo_ 	  

ROMA 

sottoscritto. MAMME PIETRO residente  a RemalL  via 

intitolata 

CONDANNATA A MORTE! 

(titolo originale: DAS  BEKENNTNIS DER  INA URR  

diolla_marca_OWIEL PIM, nazionalità tedesca, dichiarando 

la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta. 

alla revisiono. 

Lunghemza dichiarata a. 80 accertata metri 

DESCRIZIONE DEL sommaci_ 

Regia:  G.W. PABST 

Interpreti principalil Curd JURGENS,  - Elisabeth MULLER 

lbert LIEVEN - Vera MOLNAR 	 

PRESENTAZIOHE 

Sequenaa some 

1) Paolo • Gianna dormono sul divano» Ina avanza sorpromdsn- 

deli. 

2) Salone in casa di Paolo. Molti,invitati che  ballani4 Paci o 

viene trascinato via da Gianna. Ina immobile sta a guardar- 



13) Ina ~ama nel carcere imicompagnata 'dalla °arami-lora.. 

14) Ina ai dibatto tra lo  sbarre.. 

Rum  19/12/55 

DUAGATO 

Pietro 

Etoo al t Tals_dol Restaurant. Paolo bacia il braccio 

di Ina 

4) Nello studio di Paolo, scena violenta con Ina 

5) Dietro il paravento, Paolo bacia Cora. 

6) Marianna al telefona : parla oon Ina. 

7) Scena drammatica tra In* od Holea. 

8) In Tribunale: parla l'avvocato dita:Amore. 

9) In  Tribunale:  il padre cerca di discolpare la figlia. 

IO) Duranti,  la  festa da balliLlicoasa di Paolo; tutti ball 

tt)  P.P. di Elisabetaduller 

12) P.P. di Curd Jurgens 

	." • 

	H 

--H 

.1 



Prot. No 83/.1.  

Alla PRESUMA  DEL CONSIGLIO DEI YINISTRT 

Direzione_G 

Servizi per la Cinematografia 

Il sottoscritto PIETRO_ AND 	sua  

tà di Amministratore Delegato della 1 iANDERPILIK-S-3.,.-', 

chiede a codesta on.le Presidenza il rilasci 

n.50 visti di censura per la circolazione  delle pr 

sentazioni del film: 

COnARNATA___A_XORTET 

(titolo originale:DAS BEKENNTNIS DER INA KAHR) di 

-produzione _MEGA FILM,regolarmente_revisionato. 	 

R"al 0-Die, 192, 

ali/n. _50 visti presenta 



REF''UBVACA IrTILIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

PRESENTAZIONE 

TITOLO: CONDANNATA A MORTE " Das Bekenntnis der Ina Kahr „ 
(titolo originale) 

N. 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	 

 

Marca: OMEGA FILM 

8 

 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: G. W. PABST. 

Interpreti principali: Curd JURGENS - Elisabeth MULLER - Albert LIEVEN - Vera MOLNAR. 

Sequenza scene: 

l) Paolo e Gianna dormono sul divano. Ina avanza sorprendendoli 

2) Salone in casa di Paolo. Molti invitati che ballano Paolo viene trascinato via da Gianna. Ina immobile 
sta a guardarli 

3) Scena al tavolo del Restaurant Paolo bacia il braccio di Ina 

4) Nello studio di Paolo, scena violente con Ina 

3) Dietro il paravento, Paolo bacia Cora 

6) Marianna al telefono parla con Ina 

7) Scena drammatica tra Ina ed Helga 

8) In tribunale: parla l'avvocato difensore 

9) In tribunale: il padre cerca di discolpare la figlia 

10) Durante la festa da ballo in casa di Paolo; tutti ballano 

11) P. P, di Elisabeth Muller 

12) P. P. di Curd Jurgens 

13) Ina avanza nel carcere accompagnata dalla carceriera 

14) Ina si dibatte tra le sbarre. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a teRnibe gilfgastAB del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	2 	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°) 

 

p. c. e. 

 

  

       

       

— 7 GEN.1956 
Roma, li IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Erusa" 
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