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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Attori: ANNA LAGNANI — Db :SICA VITTORIO 
GA1 DUI0 AbTONIO. 

OOTTAFAVI V. 

revisione. 

[iFk eCteri 	- 

DOMANDA DI REVISIONI-C  

Il sottoscritto On•  le ALPREDOPROIA 

 

residente a 	UNA 

 

  

Via 	 Vioenzu a 	29 	 legale rappresentante della Ditta300.GENEBALE ITAL.CI1 AT. 

con sede nel Regno a  ROMA•  

 

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

 

della pellicola intitolata: n..1432 	WONOWILI TO 	l'ARINO" 

	  della marca Film—Gamma  

Trama 

JUL ilarino: una minuscola repubblica tra le nuvole, su un monte, 
isola di pace nella tempesta della guerra. Tra le migliaia di profu 
ahi che ví cercano acampo, giunge a J.Laarino un uomo alto a biondo: 
un uorào senza passato, vero relitto della catastrofe, che ha diventi 
cato tutto di se. ialla sua persona, dai suoi atti, dalle aue parole 
emaya una sugaestione strana e quasi miracolosa. )ove lui giunge tutia 
to si rinnova; una coppia di sposi che vivono separati si ricongiunge; 
una prostituta che lo invita nella sua casa sente, forse per la prima 
volta, di avere un'anima e dei sentimenti; un vecchio prete buono e 
semplice scopre nello sconosciuto una forza che non è terrenaeyui 
riconferma nella sua intuizione trovando in vecchie carte la schoria 
di un janto uunaato da jio 	saiarino tanti secoli priLla e che promi 
se di ritornare a portare la pace. 

Itd lo sconosciuto fugge all'improvviso come spinto da una forza, una 
oaseaaione della quale non sa rendersi regione: una croce si è illumi 
nata davanti ai suoi occhi di innaturale splendore. Nella sua fuga at 
traversa un campo minato sotto ali sguardi impauriti degli, attori del 
teatro militare polacco. Miracolosamehte nessuna mina asplede. Giunto 
in salvo, udendo parlare polacco risponde in quella lingua, e tutti lo 
credono uno scampato da un "Lager". 

Polistampa - Ord. 148 (6000) - 1934 XVII - 1941 • / • 



DESCRIZIONE DRA SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

tra queeta gente coppie un nuovo miracolo: Vanda, la giovane 
e Della attrice della compagnia, riceve un fonogramma che le an—
nuncia la tragica fine dei suoi genitori, periti a Varsavia. Fini—
to lo spettacolo essa sta per uccidersi ma lo sconosciuto, guidato 
dalla sua intuizione meravigliosa, la raggiunge e sa trovare le ra 
role che sciolgono nel pianto la insostenibile piena del dolore. 

Nella sofferenza che li accomuna nasce tra i due un sentimento 
più profondo. 

Insieme ai nuovi amici ritorna a S.Iikarino, dove vi è una solenne 
processione ai ringraziamento per la salvezza della hepubblica.Una 
grande cioce la precede, e mentre lo sconosciuto la fissa nella sua 
mente avviene uno schianto: ricosctruisce il suo passato. In un 
lampeggiare ai ricordi sirivede in uniforme di ufficiale delle SS 
che ordina il fuoco su una simile processione, a Varsavia. Nel pri-
20 stordimento scorge vicino a uù le inaiormé alleate: le uniformi 
dei nemici. , fugge, come un animale braccato. hipassa per i luoí Li 
dove era già stato, con una sola idea ossessionante: trovare il de—
naro per riuscire a traversare le linee. E' la prostituta che lo aiu 
ts con la generosità di chi non vuol giudicare. 

Wanda lo cerca affannosamente e lo raggiunge nella chiesetta del 
buon prete. Di fronte alla donnacdde ogni impeto dall'anima del fug—
gitivo che vede l'abisso dal quale non potrà più uscire: il passato 
che è ritornato. -ad è l'ultima fuga senza speranza che lo porta da—
vanti al campo minato che attraverso una volta, illeso. "Sono un 
assa.3:Ano... Per tue non c'è speranza..." è l'ossessione che lo inse 
gue, e avanza nel campo quasi ad affidarsi a un giudizio di Dio. 
Dieei, venti passi... poi in un bagliore di esplosione l'uomo sza 

risce. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

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 poi 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: 

I. di non modificare in guisa alcuna i) titolo, i sottotitoli e le mature della pellicola, di non sostituire i qua-

dri e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	 
t 
ele-'41-4-enA---£4'1, 	th 	6è11.144 
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DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritFo On.le ALFREDO PROIA 	residente a 	 RODA 	  

Via 	 ViCenZU,  29 	 legale rappresentante della Ditta S.00 • GEURALE 	ITATi.OIXSUAT. 

con sede nel Regno a  ROMA 	domanda:  in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: "LO SCONOSCIUTO 	DI 	SAt 

	  della marca  Film—Ga mais  

	  dichiaì.ando che la pellicola stessa viene per la lirima volta Mttoposta 	revisione. 	m  
Lunghezza dichiarata mar _2.350 	 ,  ameríatascgiggirrn*  	ARA'  rriumwin/ 

carlix F3 TAGRII mit 
Roma, li 	  193 	 A 	 11 . sipiere-L-J egaio 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pektestla 

NuvNTRi- rN 	AI 	PELI Cf":-2.'_F -20  io  

C.C.N 	
T1T.:)LO. 

L' INCARICATO 
(n. DE L i 

ama 

Attori: ANNA MAGNANI DL 
GANDÚSIO ANTONIO. 

COTTAPAVI V. 

San Marino: una minuscola repubblica tra le nuvole, su un monte, 
isola di:pace nella tempesta della gderra. Tra le migliaia di profu 
ghi che vi cercano scampo, giunge a S.Murino un uomo alto a biondo: 
un uomo senza passato, vero relitto della catastrofe, che ha dicienti 
cato tutto di sè. Dalla sua persona, dai suoi atti, dalle sue parole 
ema4a una suggestione strana e quasi miracolosa. )ove lui giunge tut4 
to si rinnova; una coppia di sposi che vivono separati si ricongiunge; 
una prostituta che lo invita nella sua casa sente, forse per la prima 
volta, di avere un'anima e dei sentimenti; un vecchio prete buono e 
semplice scopre nello sconosciuto una forza che. non è terrenuehi 
riconferma nella sua intuizione trovando in vecchie carte la storia 
di un Santo mandato da Dio a S.Uarino tanti secoli prima e che proni 
se di ritornare a portare la pace. 

Ma lo sconosciuto fugge all'improvviso come spinto da una forza, una 
ousessione della quale non sa rendersi regione: una croce si è illumi 
nata davanti ai suoi occhi di innaturale splendore. Nella sua fuga a« 
traversa un campo minato sotto gli sguardi impauriti negli attori del 
teatro militare polacco. lairadolosamehte nessuna mina asplode. Giunto in salvo, udendo parlare polacco risponde in quella lingua, e tutti lo 
credono uno scampato da un "Iager". 

• / O Polistamph - Ord. 148 (6000) - 1989 XVII - 1941 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

  

  

E tra queotaAente coppie un nuovo miracolo: Vanda, la giovane 
e bella attrice della compagnia, riceve un lonograwma che le an-
nuncia la tragica fine dei suoi genitori, periti a Varsavia. Fini-
to lo spettacolo essa sta per uccidersi ma lo sconosciuto, guidato 
dalla sua intuizione meravigliosa, la raggiunge e sa trovare le pa-
role che sciolgono nel pianto la insostenibile piena del dolore. 

Nella sofferenza che li accomuna nasce tra i due un sentimento 
più prolondo. 

Insieme ai nuovi amici ritorna a S.Iiarino, dove vi è una solenne 
processione ui ringraziamento per la salvezza della Repubbiica.Una 
grande croce la. preuene, e mentre lo sconosciuto la fissa-nella sua 
mente avviene uno schianto: ricosctruisce il suo passato. In un 
lampeggiare di ricordi sirivede in uniforme di ufficiale delle SS 
che ordina il fuoco su una himile processione, a Varsavia. Nel pri-
mo stordimento scorge vicino -a -uè le uniformi alleate: le uniformi 
dei uremici. E fugge, come un animale braccato. Ripassa per i luoghi 
dove era già stato, con una sola idea ossessionante: trovare il de-
naro per riuscire a traversare le linee. E' la prostituta che lo aiu 
ta con la generosità di chi non vuol giudicare. 

Wanda lo cerca affannosamente e lo raggiunge nella chlesetta del 
buon préte. Di fronte alla donnacdde ogni impeto dall'anima del fug-
gitivo che vede l'abisso dal quale non potrà più uscire: il passato 
che è ritornato. Ed è l'ultima fuga senza speranza che lo porta da-
vanti al campo minato che attraversa una volta, illeso. !'Sono un 
assassino... Per ne non c'è speranza..." è l'ossessione che lo inse 
gue, e avanza nel campo quasi ad affidarsi a un giudizio di Dio. 
Dieei, venti passi... poi in un bagliore di esplosione l'uomo sia 

risce. 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

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 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 alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

dri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li 	  193 	 A. 	 

TrteiTWEARrP?  STA" 



Roma, 29 dicembre 1947 

IL P 	DE722 DELLA 2̂   COMMISSIONS 

fz 

er.ff 
PRESIDENZA DEL COTTSIIII0 DEI MINISTRI 

Ufficio Centrale per la Cinematografia 

REVISIOE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA- 

APPUNT0'.PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
E D II' 

Ia 2" Commissione ha ,revisionato il giOrno 27/12/47 il film 
dal titolo: 

"IO SCONOSCIUTO DI SAN MARINO" 

MARCA: Film Gamma 
DISTRIBUZIONE: Soc. Generalcine Ital. Cinenatogr. 
NAZIONALITAI: Italiana 
REGISTA: V.Cottafavi 
INTERPRETI: Anna Magnani - Vittorio De Sica - Antonio Gandusio. 

TRAPA: Nella Repubblica di San Marino, oasi di pace, nella bufera 
che sconvolge il mondo, giunte un uomo che ha dimenticato 

il sponome e il suo passato. egli non desidera che amore e fratellan-
za e compie opere di bene e di pace e converte molti traviati, finchè 
non si innamora di una giovane prostituta. Ma improvviso il suo pas-
sato gli ritorna alla mente: è stato ufficiale delle SS. ed ha ordina-
to il fuoco su una processione a Varsavia. Da quel momento egli preci-
pita nell'aLisso: fugge la donna che ama, non sentendosene più degno, 
e scompare alla fine in una esplosione. 

GIUDIZIO: Film di scarso livello artistico, che riesce appena 
ad interessare per la interpretazione della Magnani. 

Atteso che il ruolo della prostituta è sviluagto con tro2pa_eviepza, 
Wrt~ 	 ••=_ = 

la Commissione ha espresso il parere di autorizzare la proiezione in 
D'UVA: rà-6-1-ér rittir 	 in 6i. i d e g1 'ann se é  

••• 
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Metraggio 

accertato 

TITOLO -91.- 

dichiarato 	 

N. 	„Q„..Q# 	di protocollo 

pais‘V'-;Zy, 
S SysívgallGWg---1 e ur‘sa. O 

lit‘ík.S 

e, S ettaco 
P E RSetrAIZIStalk EP  LE INFORMAZIONI 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

AiiiTA 	- 	 4.);. 
'ANTONIO GAN.X3IO 

1MIAs UOTTAOAVI Y. 

aa; à.arino: una miìu,co1a repubblica tra le nuvole, 13U kUÌ ROíltC, 

it.303.1a al pace nello teLperstu delle (quarta. Tra le n 	i profti7hi che 
vi cercano aubmpo, ,;lune a a.-nrino U uono alto a biondo: Uti UOWO norma 

V+:33r0 relitto dfflis catasti-W:e, che iàa dizaentioato tutto di sù. 
.dalle su« por sona, dai suoi atti, 	sue parole Cali/1U 14114.1 atIC ,:ttrttbe 

ne att•ana 	qutaei miracolosa. )OVE.: 104 ,•.;:.1.t3lit,:tt tit't; h“) 3:1 r3,111101,4s; Uno  COI) 

pii* di aposi un'e bivono separati i riconlunce; una?ostituta che lo 
invita nella VIA» 0114341 sente, 'orso per le 2rivaa volta, al avere un'ani:m 
é dei sentioenti; un Vecchio prete buono e neuplice stopI3OVb nello sconoocIU 
tu Un& orma cJ 	ton ?.2 terrena e si '•iconfel<lau nellu :Itto intuizione t'o- 
Vando in vecchie carte la storia al un JahAte Lilintieto (3.14 .)io a kt.,iltritIO 
te.n ti secoli 	iU 	Ci141 p20k1180 Ad. ritornare a 	toC* iLi )tt 

„la lo sconosciuto fuGe all g im;‘rovvino oome spinto do una l'Ornti, LUIS 

o aeuFione en uaio non sa rendersi ra t,ionet una croce zd. Ò illuminata 
'.i.avanti al 91101 occhi nt 12:naturale splendore. qelle zio:* fuga attraversa 
• ca,mo minato sotto li E:LA:enti 1.,1)auriti 1ek).1 att;)2i del teatro mili-
tare polacco. ,,,tracolosenents neenuma Nina esplod&. u•iuntib in salvo, 
uUendo ;-)alare polacco risponde in quelle lin tut, 4 tsui lo credono uno 
scarapato da un *Lagar*. 

tra quei:te gente co;.pie un nuovo niracolo: ,14íZui“ , la ,- lovane e bella 
tt.C10(7 drinh 00Gipatxits, riceve un fonorafacia che 1t annuncia la t.a 

fine ei supi t:enitori, periti a Varsaviu. Finito lo spettààcolo on;tsu sta 
per uccidersi [ia lo sconosciuto, ;lodato dalla suo intim:ione ortravi ho- 

, la ract.;.1".unge 1Y ea t-gvare l 	erole che. E3clul.ymo riga pianto la inous 
atenibile pieno del dolore. Nella soff erenza oneli. thi0Ogit11144 nasce tra i 
JUP! ;Li UfMtiMCri tO piì proi'onoo. 

inclowe al nuovi onici ritorna a 3. arino, love vi 	Wia 3olenrs pro- 
cousione ui rin,,raziutaento ,i,er la ealvezza della rernabblica. Una grande 
acoue la recede, e cí ,entre lo noononciuto la 'issa nella nua ualnte ravviane 
uno schianto: ricoadirulaoe il suo passato. in un,latik)engiare tti ricordi 
i iveum in uniforme di utficlule delle 	ih e ordina il fuoco Un una 

aiil;irocosslono, a Versavi:t. Nel prino stordluAnto scort17e vicino u 

• / • 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

le uniformi alleate: le uniforwk del neuici. 	fug,le, come un &Animale 
bruccato. Ripassa per i luckAll dove era iiL ut,Ito, cori una uola idea 
ossessionante: trovare il denaro per riuscire a traversare le 

L' lo 2rostituta che lo aiuta con la enerositu di chi non vaol giu 
Uicare. 

'anda lo cerca ;,.:,.farinoSamente e lo .:.-ai;giunge n1 oniantta del buon 
prete. A. fronte alla .lonne cade ogni impeto dall'anima del fuitivo che 
vede l'abiuuo Lial quale non potrà più uscire: 	~sato Uht ò ritornato. 

.L1 C l'ultima 2ugs adnha spe2anza che L) porta davanti al campo ninato 
che n ztra vo.,..30 una voltià 	ill 230 • n  ‘40110 Ufl i.GiGhlalUí.110 • • 	:é)e.i.• lift 21011 C' 

speunza..." è l'ossev,sionu che lo inueuus, e avauq;a nel cawpo íAuaul ad 
affidarsi a un L„iudizio di J10. ileci, 	pa3s1...po1 in uh bac;liore 
di esplouione l'uomo sparisce. 

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

1. di non modificare in guisa alcuna U tieq»-Sof  btholi e le scritture della pellicola, di non sostituire 
i quadri e le scene relative, di non aggiungg- n'eàltri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 

2 
	Vietato ai minori di anni sedici. , 

  

\ \ CI•/°' 9  

  

    

Roma, li 	 

  

IL SOTLOSEGRETARIO DI STATO 

   

(7to. cibuistoteci 
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DEI KINISTBT ALLAPRE 	DEL CONSIGLIO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

o m  a 

------I-1-5~~  e 	 ,I 	 411(hq 	in . 

_Roma V' 	eri, 48, 	 del" I* proprietario -Film 

SCONOSCIUTO DI SAN MARINO", di produzione Gamma 

Film, rivolge rispettosa domanda a codesto Spitt.le  

Uffici9 affinché gli venga consentito il mutamento 

del titolo del film in " PER ME NON C'E' PERDONO", 

' fermo restando i sottotitoli originali. 

Il richiedente, a della-pre-s-ente-ri= -sostegno 

chiesta, porta a conoscenza di codesta On.le Dire= 

zione, che_il suddetto film, 	 la proiettato per 	pri= 

ma volta al pubblico nel 1947, il risultato, dal 

lato commerciale 	fu disastrosa._ i 

Pidneioso___Ghe___18--presente 

vare volmente - 	ee 

richiesta venga fa- 

.: 	 . 	e 	-• 	:e 	.. 

det 	e 	1 

I 
b4/01. 

Roma 	-febbraio 1958 

i 	t:-;', 	<,- - 	. , r 	Latterada t 

":'''' .Rie 	CIN. —r 

fifli 



Amameseee~.~.~
~^.  

totitoli originali. 

AO 
3 

ALLA  PRESIDENZA DEL C_ONSIGLTO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto Giulio GENESI, con  

micilio in  Roma via Cerveteri n.48, proprietario 

del film "LO ~TURATO DT SAN MARINO",  di produ- 

zione Gamma  Pila,  rivolge rispattosa  domanda 

ocAdOsto iblattaLUfficio, affinchè 

sentita_il mutamento del titolo del film in 

"PER ME NON C'E" PERDONO*, fermo restando i sot- 

	litli11111111.11111110RetAask, 

Il richiedente a sostegno della richie-

sta fa presente all'On.le Direzione dello Spet- 

tacolo,  ohe il suddetto film, proiettato per la-- 

prima volta al pubblico  nel-l9741-risultate 

deka _le,t0_0marnerciale, fu_disastroso..-- 

Fi duci oso che _la_pre sente_rijohie sta 

venga_favoravolmenta_accolta, invia i più 

distinti saluti.. 

	  Roma, 5 febbraio 19513 

eden!» h'  

Sirrisic Statipa Spettacolo e Propi letterarie 

DO. SPETTACOLO - Drv. REV. 



 

 

All'A.G.I.S. 

Via di Villa Patrizi, 10 

R 0 M A  

Divielone VIII 

60/4ev. 3601 

e p•*. 
All'A.N.I.C.A. 

 

Via Quattro Fontane, 20 

ROM. 

   

i Cambio titolo. 

Il Sig. Giulio GN8I, domiciliato in Roma 
Via Cerveteri n. 48, ha chiesto l'autorizzazione a 
cambiare il titolo del film "LO =MOSCIA/T° DI SAN 
ARINO* di sua proprietà e di produzione Gamma Film 
con quello di or=nR :a NON C'E,  PERDONO°, fermo va-
ntando i sottotitoli originali. 

Il film di cui trattagli è stato autorizza-
to alla proiezione in pubblico in data 29 Dicembre 
1947. 

Si prega di voler esprimere 11~WL. 
vere in merito. 

p• IL DIR-3TTOR2 GSNERALE 



  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI ANICA  

     

     

VIA QUATTRO FONTANE, 20 	 ROMA 	CENTRALINO: 471.051 

INDIRIZZO TELEGRAFICO: ANICAPILM ROMA 

     

UNIONE NAZ. PRODUTTORI FILM 

UNIONE NAZ. DISTRIBUTORI FILM 

UNIONE NAZ. INDUSTRIE TECNICHE 

CINEMATOGRAFICHE 

UNIONE NAZ. FORMATO RIDOTTO 

_Prot.  (/600 	CC/D 
	

Roma, 20 febbraio 1958 

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

In riferimento alla stimata nota del 17 corrente, 
Prot. 60/Rev. 36011questa Associazione esprime il suo parere 
pienamente favorevole a che il titolo del film "LO SCONOSCIU-
TO DI SAN MARINO" con quello di "PER ME NON C'E' PERDONO". 

Resta bene inteso che il titolo originale sarà 
riportato su tutta la pubblicità cinematografica, come sot-
totilo. 

Distinti ossequi. 

IL S 	ARIO GENERALE 
gnani) 
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A. G. I. S. 

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo 

PRESIDENZA 
	 ROMA.  	

E L13, '192d 

VIA DI VILLA PATRIZI.  

Telefono: 860.251 

PROT. N. 
	FN/862 

OGGETTO: 	Cambio titolo film: 
"Lo sconosciuto di San Marino"  

On.le 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

e, p.c. 

Spett.le 
Presidenza A.N.I.C.A. 

ROMA 

In relazione alla nota n. 60.Rev.3601 del 17 corro 
questa Associazione esprime parere contrario al cambio del 
titolo del film "Lo sconosciuto di San Marino" posto.  che la 
pellicola, immessa in distribuzione nel 1948 risulta aver ef 
fettuato il suo normale ciclo di sfruttamento e, in conse-
guenza, la modifica proposta darebbe luogo a spiacevoli in-
convenienti ai danni degli esercenti cinema e dello stesso 
pubblico. 

Distinti ossequi. 

IL PRESIDENTE 
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DIREZIONE GENERALE LLO SPETTACOLO 
— Divisione VIII — 

APPUNTO P1R IL DIRETTORE GENERALE 

Il Sig. Giulio GENESI, ha chiesto l'autorizzazione 
a cambiare il titolo del film "LO SCONOSCIUTO DI SAN MARINO" 
di sua proprietà e di produzione GAMMA FILM, con quello di 
"P5R ME NON C'E° PERDONO", fermo restando i sottotitoli ori—
ginali. 

Il film ha ottenuto il visto di censura in data 29 
dicembre 1947. 

L'A.G.I.S., interpellata al riguardo, ha espresso 
parere contrario, posto che la pellicola risulta aver effet—
tuato il suo normale ciclo di sfruttamento ed in considera—
zione degli spiacevoli inconvenienti che la proposta modifica 
potrebbe dar luogo ai danni degli esercenti cinema e dello 
stesso pubblico. 

L'A.N.I.C.A., pure interpellata, ha espresso parere 
favorevole. 

Dato che il film è stato revisionato da lunga data, 
quest'Ufficio sarebbe di avviso contrario al cambio di titolo 
richiesto. 

Roma, 

Por le decisioni della S.V. 
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7  Al Si Giulio GENESI 
Via Cerveteri, 48 

o. 
ATM S.I.A.73. 
Via i.Gianturoc, 2  
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Vba I Villa 	rirJ, t  

Via Quattro te tane, 20 
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+don riferimento alla do nda 	sentata dalla 
8i ta presente oboi (pagata Presidente -san ritiene 

di poter nuterimmtre il cambio dell'attuale titolo del 
fila ~donale *LO 100NOSCIUTO DI SAN URIKO* oon quel. 
lo di. *Prn 	N.  0'30 :>3RDONO" 

Ciò in qUAUIC 11 film stesoo risulta aver or- 
tmato il sous normale ululo di sfruttamento --emendo 

tramerei orma& dieci anni dalla sua prima proiasione in 
pubblioe * pertanto il cambiamento del titolo potrebbe 
dar luogo a mutuatogli con altri-film o ad,  &posanti/enti 
ai dannt degli esercenti oinemie dallo *temo .pubblieof  
il _osala, tratto in Inganno dal-1~ Utili del filmope. 
trebbi ritenere l'esercente elam• mussimbilm del dm. 
IO ~Ce con possibile sto del 'orine Abbilo*. 

Tale ineoniNniento è elhatimp 1~111" ~re-
*sto a queste Presidenza and» dall'AostoOlaniOne di 

entegoria., 

II SOCCOWIWRIMMIO DI STATO 

Re 
a 
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