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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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MINISTERO 
PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA 

DIREZIONE GENERALE PER LA_ CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il so~t/oEN TE_NAZAIND C.INE:: A OGRAFIGHE residente a 	Rl $A 	  
Via_ ...scada.... 36 	legate rappresentante della Ditta 	  

con sede nel Regno a 	  

 

domanda in nome e per conto della Ditta stessa 

 

M revisione della pellicola ~lata: _OGNI_ZIORNO E' DOMENICA 	  
	  della marca 	CINES 	 
	 dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	 acceetata metri 	177 	  

Roma, li10.4,5...194.6 	 193 A. 	 rift ÙLR 	MICIAT 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

2 	 da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Interpreti: Gitaiaúa Pinelli - Renato Dossi 
Regia 	• 

Siamo a Venezia, durante gli anni della guerra. Gino, tornando in • reve licenza dal fronte, incontra su un vaporetto Armai mascherina 
n un cinema. Fra i due giovani si stabilisce subito una viva simpatia. 
tino prega il direttore del cinema di dar libertà alla ragazza per un 
-iorno; e Anna e Gino passano insieme un pomeriggio in campagna lieti 
iella loro giovinezza e del loro nascente amore. Poi Gino riparte. An-
a riceve regolarmente le lettore di lui, finché d'un tratto, non ha 
)iù notizie. La ragazza non vaol credere alle sconfortanti parole d'imàà 

t ica, ed convinta che Gino le scriverà ancora. Purtroppo giunge in-
ece l'annunzio che Gino è scomparso. Passa ancora clualche tempo. Anna 
pera sempre. Un giorno, inaspettatamente sa che Gino è tornato. Ella 
orre a lui, ma il giovane la tratta freddamente, mostrandole di non 
oler saper più nulla di lei. Anna angosciato sta per andar via, (pan-
e si accorge che Gino è mutilato di una gamba. Ella comprende allora 
he Gino, nell'intento di non legar la sia vita a quella di un uomo 
isicamente menomato, voleva mentirle un'inesistente indifferenza, e 
insane con lui per sempre. 

A 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTU-RE E 

2 

04$44 

w,.AA 

(9-A-4-AA,s 	od,  

del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante lo 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 rap?resentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo 

regolamento, sa'vo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 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 scrittuie della pelliccia, di non sostituii e i 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi mcdo, l'ordine senza autorizzazione 

del Ministero. 

2" 	  
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Vista la quietanza n. 	  in data 
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MINISTERO 
PER LA STAMPA. E LA PROPAGAND 

D IR EZIO NE GENERALE 1314_:R LA. CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto ENTE .NAZ 	 O GRA P.IC NE. residente a 	ROMA 	  
Mercadante 	36  Via 	 legate rappresentante della Ditta 	  

con sede nel Regno a 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa 

la revisione della pellicola intitolata : OGNI GIORNO  E' DOMENICA 	  
	  della marca 	CINES 	  

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

Lunghezza dichiarata metri  	 acceetata metri 	 7 	7 9 	 
Roma, li  10.5...1.x.46 	193 	A. 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

tua INDIliffla «NATO 

E 
2 

Interpreti: Giulìazia Pinelli — Renato Dossi 
Regia • 

• 

Siamo a Venezia, durante gli anni della guerra. Gino, tornando in 
breve licenza dal fronte, incontra su un vaporetto Anna mascherina 
in un cinema. Fra i due giovani si stabilisce subito una viva simpatia. 
Gino prega il direttore del cinema di dar libertà alla ragazza per un 
giorno; e Anna e Gino passano insieme un pomeriggio in campagna lieti 
della loro giovinezza e del loro nascente amore. Poi Gino riparte. An—
na riceve regolarmente le lettere di lui, finchè d'un tratto, non ha 
più notizie. La ragazza non vuol credere alle sconfortanti parole d'una 
amica, ed è convinta che Gino le scriverà ancora. Purtroppo giunge in—
vece l'annunzio che Gino è scomparso. Passa ancora qualche tempo. Anna 
spera sempre. Un giorno, inaspettatamente sa che Gino è tornato. Ella 
corre a lui, ma il giovane la tratta freddamente, mostrandole di non 
voler saper più nulla di lei. Anna angosciato sta per andar via, quan—
do si accorge che Gino è mutilato di una gamba. Ella comprende allora 
che Gino, nell'intento di non legar la sia vita a quella di un uomo 
fisicamente menomato, voleva mentirle un'inesistente indifferenza, e 
rimane con lui per sempre. 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE E 
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Vista la quietanza n. 	  in data   del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante lo 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 rap?resentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo 

regolamento, salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed 

a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scrittine della pelliccia, di non sostituite i 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi mcdo, l'ordine senza autorizzazicne 

del Ministero. 

2' 	  

ltittrn't 

\atti 	tf V 0 t! ,e., 	a.• t .1,1 l'It • ll 	O t t trt ,,, tt, • 	t t tItt O. 	e il,. tItIt ,, 	t 	 , tttItt,  t • t t • ,,,, t. t tt 	'M, ttr 't:P t 
' 	tt t 

, .,.. 	<<"...- 

	

i 
	'1, 	'.',' 

1,,,s,.  , #,,,,,,,, , 	..1«, 	,.'iv 

‘'.4 ""  •••• 	, 

Roma, li 	li  ti ,,,,,,,,,,,, 6/ 93 	A. 	
.,, 

"i": 

, 1.1 

SOTTglAVITNtr41 STY11 

1.011i - Roma - 1 937 - 1000 





Servizi dello Spettacolo 
Censura cinematografica definitiva 
APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARI^ DI T TO ALLA PRESIDENZA DEL -cnNsinio 

sede 

fil giorno 15 maggto 1946 è statorevisionato 
"OGNI GIORNO E ,  DOMENICA" 

film dal titolo 

• 

Ma °a: n 
Distribuzione:Ente Naz.Ind.Cinematografiche (Roma,Via Mercadante 36) 
Interpreti :Giuli na. Pinelli,Renato Rossi. 

Giudizio:E' un -film assai limfdlexte 	scadente,WIDIKI convenzio. 
nale e manierato. In esso si vorrebbe sublimare ad ogfli costo lo spiri= 
to di sacrificio di gente semplice e comune,sforzandone il carattere 
sino 9 portarlo ad un clima di eroismo falso e retorico. 

Non mancano comunque , qua e là, accenti u[Agii che riescono , dare 
una certa emozione se non estetica almeno sentimentale. 

Il film,che ss  stato girato nell'Italia Settentribnale,dtirante il 
periodo dell'occupazio4e nazista,non presenta elanenti censurabili 
nè dal punto di vista morale nè Gn quelaglo morale. 

La pellicola può pertanto essere autorizzata a circolare. 

IL CAPO DEI S 	iirkix5VieT 
dBELLO SPETTACOLO 

Roma,lb Maggio I94b 



APPUNTO PER IL SOTTOSEGR2;.TA.U0 DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

SEDE  

Il giorno 15 maggio è946 è stato re\isionato il film dal titolo: 

OGNI 0702NO 	Tr,TUCA"  

Servizi dello Spettacolo 

CENSURA CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA  

MARCA: Cinse 
DISTRIBUZIONE: Ente Naz. Ind. Cinematografiche (Roma, Via Mercadante 36) 
INTERPRTT: Giuliana Tinelli, Renato Rossi.- 

GIUDIZIO; E' un film assai scadente, convenzionale e manierato. In esso 
si vorrebbe sublimare ad ogni costo lo spirito di sacrificio di gente sem-
plicee comune, sforzandone il ca -_atteresino a portarlo ad un clima di ero- 
ismo falso e retorico. 

Non mancano comun4ue, qua e là, accenti umani che riescono a dare 
una certa emozione se non estetica almeno sentimentale. 

Il film, che è stato girato nell'Italia Settentrionale, durante 
il periodo dell'occupazione nazista, non presenta elementi censurabili nè 
dal punto di vista morale nè da quello politico. 

La pellieoL,  può pertanto esere autorizzata a circolare.- 

Roma 16 maggio 1946 

«10, 	 IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

CENSURA CINEMATOGRAFICA DEFIMITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

SEDE 

Il giorno 15 maggio 1946 è stato revisionato il film dal titolo: 

"OGNI GIORNO E' DOMENICA" 

MARCA: Cines 
DISTRIBUZIONE: Ente Naz. Ind. Cinematografiche (Roma, Via Mercadante 36) 
INTERPRETI: Giuliana Pinelli, Renato Rossi.- 

GIUDIZIO; E' un film,assascadente, convenzionale e manierato. In esso 
si vorrebbe subliMare ad.ogni costo lo spirito di sacrificio di gente sem-
plicee comune, sforzandone il carattere/Sino à portarlo ad uz :lima di ero-
ismo falso e retorico. 

Non mancano comunque, qua e là, accenti umani .che riescono a dare 
una.certa emozione se non estetica almeno sentimentale. 

Il film, che è stato girato nell'Italia Settentrionale, durante 
il periodo dell'occupaZiaé nazista, non presenta elementi censurabili nè 
dal punto di viste morale nè da quello politido. 

La pellicola può pertanto essere autorizzata a circolare.- . 

Roma 16 maggio 1946 

IL CAPO DEI SERVIZI DALLO  SPETTACOLO 
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m I ir3  AMA Rju i 	 u À POO POI 
DNizi9NRSarlagilg L PERLA (;)C II-NME CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: OGNI OR O E' DOMENICA 
dichiaralo 

Metraggio 
	

Marca : 
	 CINES 

accertato 	 779  
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: Giuliana Pin.111 - Renato Dossi 

Siamo a Venezia, durante gli anni de1La erra. Gino, tornando 
in breve licenza dal fronte, incon ra ou un vaporetto :ama, mascherina 
in un cinema. ira i due :levarli si otabilisce subito una viva simpatia 
Gino prega il direttore del cluema di dar libertà alla ragazza per un 
giorno; e Anna e Gino passano insieme un pomerigGio in campagna lieti 
della loro giovinezza e del loro nascente amore. ?oi Gino riparte. An-
na riceve regolarmente le lettcére di lui, finché d'un tratto, nonha 
pi notizie. La ragazza non vuoi credere alle sconfortanti parole d'ana 
amica, ed ù ceLvinta che Gino le scriverà ancora. Purtroppo giunge in-
vece l'annunzio che Gino é scompare°. aceti ancora qualche tempo. Anna 
spera senpre. Un giorno, inaspettatamente sa e. o Gino 	tornato. .11a 
corre da lui, ma il giovane la Latta freddamente, mostrandole di non 
voer saper più nulla di lei. :Inna angosciata eta per andar via, (4uan-
do si accorge che Gino ò mutilato di una Gamba. molla comprende allora 
che Ano, nell'intento di non legar la eua vita a khuella ci a. uomo fi-
sicamente menomato, voleva mentirle un'inesitente indifferenza, e ri-
mane con lui per sempre. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale dupli- 

cato del nulla osta, concesso il 	1 6 iliAG.194e 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1° di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 	 della pellicola, di non sostituire i 

quadri e le scene relative, di non aggiungere altri e di no 

rizzazione del Ministro. 

Roma, 	 

alsiasi modo, l'ordine senza auto- 

Maighfx rst snin 
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