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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritti Q o A Vo, 	 kt\-Att,R0 	 resideate a 	 

V s. .A.rtzt .b,, 	LI& 	 viaqìovamml, \,.,, ?"...e,.:A...  '  r,  legale rappresentante della Ditta 	‘ o f  
con sede nel Regno a ko'vv•k.. 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione .r

:  1 
della pellicola intitolata: ii  L 	LL0 	Vitt. tvo.e,o to l• 	1 

	  della marca gig"..Z0s. 1.r.Z.Rnevx 	 i 
u , 

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 

Roma, li 3 	1\e.,edata9a 	 19k ata 	 

o 
o o 
e da ri
z  portarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

 

 

Regia: Pi,ro Aallerini 

Interpreti principali: raGraamatica - A.Dottesio - ..Penovich - 
B.Doria - E.Baldanello - C.Baseggio - 

TRAMA: Una uaalma mentre assiste il suo bambino grave Lente aamalato,si 
rivolge all'iamagine dell'Angelo Custode, perchè salvi la sua creatura. 
La preghiera non cessa d'implorare il salvataggio,anche quando la ma-
dre può vedere in uno specchio quella che sarà la travagliata vita fu-
tura del suo figliolo. Infatti co tui, per amore di una facile donna, 
finirete col rubare& e coll'essere condannato a morte per avere ucci-
so l'aaante della donna che, ricattandolo, lo minacciava di denunzia 
all'Autorità giudiziaria. 

La visione irreale si spegne e la madre saluta il niracolo della 
guarigione del figlio Andrea. 

Passano molti anni. Ormai Andrea ha raggiunto quasi trent'anni 
ed esprime alla madre il desiderio di sposarsi. La mamma è trbpidan -A, 
temendo sempre che si possano verificare i fatti previsti nella visione 
ormai lontana. Perciò acconsente solo quando s'accorge che Luisa è ef-
fettivamente una brava ragazza. Il loro aatriaonio è allietato dalla na-
scita di un bimbo. Andrea riescemera e anahe ad entrare cote cassiere in una s  
banca. La trepidazione della aadre ora calaarsi di fronte a questo qua-
dra di ordinaria felicità. Ma un giorno, Andrea cono ce casualmente una 
donna separata dal Lirito. La relazione intima che si stabilisce tra i 
due induce la madre a sopprimere il marito geloso che, coaecapo uffi-
cio di Andrea, aveva palesemente dimostrato di voler rovinare il figlio, 
fingendolo autore di un grosso asmanco dalla casaforte. 

./. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 	 k 

Andrea è mondo da ongi colpa di sangue, ma la madre che ha ucci-
so per evitare che il figlio possa sopprimere con le sue mani l'e-
quivoco rivale, non resiste allo strazio del proces-o e uuore men-
tre sta per essere pronunciata la condanna contro di lei. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

31,1A; 	 / 	il 

Vista la quietansa 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 pcl 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 aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li 	  193 	 A. 	 
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(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL   _ 

• della matrice 
Mod. 72-A 

del 
l IRgV 	

Articolo  i iN.uao 	ei Goe
ge

A in 

 

Via di 	Monta 	Fata 64 ROMA 

li Signor 	 

ha pagato Lire tiir 
• 
• 

2= 
ì 
4 
I 

4- 	194 Addì • • 
Per l'azienda dello Stato 

Per le aziende speciali 	 

N.  	Totale L. 	 



DB/LB. 

Servizi dTlio S»ettacole, 

heviaione (2211eLlatoralica definitiva 

11.111TO 2LIZI.2uTTOSEGRUARI0 DI aTATO 
2ALCI1ENZA DlConUIGI.I0 DEI MINISTRI 

E .1) 

Giorno 4 Diceaore 1)45, nella sala di proiezione cita in Via Ve 
ne:to n.62, è tato revisionatp il film dal titolo : 

" L'ANGp10 	:IRAC0.140" 

»rea : Vittoria Film 
Preaent sto dalla Vittoria Film 
Regia : L'iero Ballerini. 
Interpreti principali : E.Gramatica,A.DoAesio,11.2enovich0.Doria, E.Bal 

danello,C.Baseggio. 

ThaA: 	Una maure prega feriorosamente l'Angelo Custode ,ierchè ualvi il 
suo baiù)ino, che, Gravemente ammalato, è ueutinato a riorire. L'Angelo per 
convincerla a uesietere dalla sua ,rejhiera, le fa veca.re u1e arebbe 
l'avvenire uel fanciullo ce dove, se rimanere in vita. 

Ma per ivanto in tale av enire si veda una travagliatieslina e triste 
eeictenza che ci eJlicLuderà con,l'adulterio, il furto e l'ausassinio,1;t 
maure vuole che la sua creatura 	.anga'agualmente in vita. Il temo tra 
scorre nella continua, ansiosa trepidazione (Alla ladre che vive nel ti_ 
:lore che ia vita dei figlio si debba svolgere secondo la visione avuta. 

Andrea, Il figlio, a 30 anni., spoSa una orava ed onesta ragazaa.Sem_ 
era che ogni 2ericolo di perdizione sia per lui econgiurata• 

Invece, sebbene in 03ndiaioni diverse di luogo e cd, ambiente, egli 
conoscela clJn_a della visione aaterna. Se ne innamora, ne diventa.11k1  
mante e dà cosi iniaío alla fosca tragedia tanta paventata da-Lla madre 
Il .frtrito 	aeultera è infatti il capo u:fieio della banca in cui il 



giovane lavora come cacsiere.Per vendicarsi dell'offesa fatta al suo 
onore egli accusa di furto il suo dipendente.T21a la madre,che ha tutto 
intulto,per salvare il figlio dal destino cui è condannato, uccide l' 
cusatore. Essa viene arrt,stata e, durante ilprocesso, non resistendo 
allo etrazio del suo Dimo, colta da sincope, muore.- La sua fLnima, 
staccatasi dal corpo, viene condotta dall'Angelo in cielo. 

GIULAJ 	film, giMate , negli Stabilimenti Cinee 
te il periodo re.,:uAlicao fascista, risulta, sia dai lato artistico 
che -da uello tecnico, assai scadente. 

• L'azione mal diretta e miseramente raccontata, 	svolge con ritmo 
lento e noioso in una ambientu,ziune tetra cd opprimentedasi staccata 
dal resto della vita. 

La narrazione, evilu„ipata stentatamente, vaga tra il reatt e l'ir-
reale in udo confuso ed assurdo . 

Si 	poi d'avviso che l'intervento dell'Angelo 	Aode e dei vari 
elementi di natura relglosa che esso di conseguenza av.--rta, possa 
scuotere la fiducia nella èrevvidenza Divina, tanto più, che la predetti 
nazione ed il lioero aruitrio, cui il racconto induce a pensare, risul-
tano concepiti in m,do irrazionale e trattati caoticw.lente. Si riterreb 
Se pertanto opportuna la oli inazione completa dell'intervento uell'An„, 
gelo, giudicante- che_ la nar:.azione, lluerata così da quanto ha in sé 

di involontarlaulente eretico, verrebbe ad essere contenuta ;,-ultallto nei 
uell'umano, con non scars.0 vantaggio per tutto l'insieme della 

Amduzione.- 

le. Nulla vi è da eccepire per quanto riguarda la pJlitica-  e la more- 

la _)ellicola può esecra ammessa aLLa circulazlone con i - tagli so-
pra iì,dicati. 

• I? u m 	li/12/1945 
.:JEl 	kWiZi D HL.JU.A.J..eTTAG0140 
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Servimi spettacolo 

Revisione cinematoc.rafica definitiva 

Presentato lana Vittoria 

Appunto per il Bottoosgritasió di stato 

una- 	 :v inie  

Sede at 

Il giorno .4 dicembre 1945, nelle sala di prole-alone 

Via Voneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

"L'Angelo del miracolo" 

Marca: Vittoria Film 

E Regia: Piero Ballerini 	 "g 
Interpreti principali: AANDamatica, A Dattene, 111.11emoyloh, B.Mbria, 

t.Baldanello, c.Baseggio. 

•, 
frama: 	Una madre prega fervorosamente l'Angelo Uustode perché salvi 
il suo bambino, che, grevemente ammalato, è destinato a ::lorire.,; L'An-

is sarebbe l'avvenire del fanciullo se dovesse rimanere in viti. 
gelo per convincerla a desistere dalla aaa preghiera, le fa vectì3re qua 

Ma per quanto in tale avvenire si veda una travagliat esima 
e triste esistenza che si concluderà con l'adulterio, il furto le l'au 
sassinio, la madre vuole che la tua creautra rimanga egualmentéin 
vita. II tempo trasc orre nella continua, ansiosa trepidazione Ulla 
madre che vive nel timore che la vita del figlio si debba svolOre 
secondo la visione avuta. 

Andrea, il figlio, a 50 anni, sposa una brava ed onesti re--
gassa. sembra che ogni pericolo di perdizione sia per lui scongiu- 
set 	 e i. 

11.11amgALsdiaWhien. 
te, egli conosce la donna della visione materna. se ne innalwotk, ne 
diventa l'amante e dà coal inizio alla fosca tragedia tanto paV7tntata 
dalla mnare. Il marito della adultera è infatti il capo uffici6=della 

• • • 



banca in cui il giovane lavora come cassiere. ler vendica si del-
l'offesa fatta al elio onore egli accusa di furto il suo aipendente. 
Ma la madre, che haAutto intuito, per salvare. il figlio dal deeti-
sio cui è condannato, uccide l'accusatore. Easa viene arrestata e, du-
rante il. processo, non resistendo allo :strazio del suo animo, col-
ta da sincope, muore. La sua anima, staccateci dal corpo, viene con-
dotta dRll'Aniselo in cielo. 

ciratn nfloi mtabillmenti_Ulnes.di Venazia,211=___ 

aecista, risulta, 

scadente. 

sia dal lato arti- rante il periodo rQpubblioWin f 

etico che da quello tecnico, assai 

L'azione mal dire- ta e miseramente raccontata, si svolge 

cZYTC-ritr.o lento n no uno 	aiia-ainb±e".tazione -k-"ra t 	op,, 	, 

quasi sta cata *al resto iella vita. 

Sulla vi è da eccepire per quanto riguarda la politica 

i la morale. 

La pellictiWiaessíre pertanto aamaaaa alla o ireoliiido- 

Il Capo de i servizi dello r)pe-ttacolo 

*0 a 15 dicembre 1945 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi spettacolo 

evisiene cinemato -reficf_7 definitiva 

Appunto per il sottosegretario di Stato 

alla Presidenza del Consiglio dei !l_nistri 

=Sede=  

Il giorna 	dicembre r945, noli sala di proiezione eita ir 

Via Tenete n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

HIJ'.Angelo del miracoloft 

'aree: Vittorio Mei 
-'resentato dalla Vittorio 'Yilm 
Regie: Piero Ballerini 
Interpreti principali: 2;.Gramatica A.Dottesio, -.Penovich, B.Doria, 

t.Ba danello, C.Baseggio. 
• 

Trama: 	Una madre prega fervorosamente l'Anelo Custode perchè salvi 
il suo bambino, che, gravemente ammalato, è destinato a morire. L'an-
gelo per convincerla a desistere dalla sua pregYiera, le fa vedere ^ut 
le earebbe l'avvenire del fanciullo se dovesse rimanere in vita. 

Ma per quanto in tale avvenire si vela una 'eavagliatissima 
e triste esistenza che si concluderà con ]'adulterio, il furto e l'as 
sassinic, la madre vuole che la sua creautra rimanga egualmente in 
vita. 11 tenpo trascorre nella continua, ansiosa trepidazione della 
madre che vive nel timore che le vita del figlio si debba svolgere 
secondo li visione avuta. 

,Andrea, il figlio, a e0 anni, afosa una brava :ed one:mta ra- 
gazza. sembra clqe ogni pericolo ai perdizione sia per lui scongiu-
rato. 

Invece, 'ebbene in condizioni diverse di luogo e di ambien-
te, egli conosce la donna della visione materna. se ne innamora, ne 
diventa l'amante e dà così inizio alla fosca tragedia tanto paventate 
dalla madre. Il marito della adultera è infatti il capo ufficio della 



banca in cui il giovane lavora come cassiere. ler vendicarsi ael-
l'offesa futt al suo onore egli accusa di furto il suo diend?nte. 
-r la madre, che ha tutto intuito, per salvare il figlio dal desti-
no cui.è condannato, uccide l'accusatore. Issa viene arrestata e, ("tu-
rante il processo, non resistendo allo atrazio del suo animo, col-
ta as sincjbemuore. La sue anima, staccatesi ,- 	CL]. ccrpo, viene con- 
dotta dall'Angelo in cielo. 

Giudizio: Il film, girato negli atabilimcnti Cinesi Venezia, du- 

        

rante il pariclo xe ubblicsana fasdista, risulta, 
- - - 

etico che da quello tecnico, assai scadente. 

sia dal lato arti- 

        

l'azione mal diretta e miseramente raccontata, si svolge 

con ritmo lento e noioso in una ambientazione tetra ad opiJrímente, 

quasi staccata dal resto della vita. 

Nulla vi è aa eccepire per quanto riguarda le politica 

e la aorale. 

La pellicolE può essere pertanto ammessa allL, circolazio- 

ne . 

Il ai.,o dei servizi dello apettacolo 
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