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• itEPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

	CAGLIOSTRO 	 
della marca • EDWARD 	SILILL 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima 

Lunghezza dichiarata metri 2952 

volta 	

,f 
sot osta alla revisione.„" 

‹.(4, 	.2, ,   	accertata metn. k ., 
A v 

Roma, 14 6 APR. 	1949 
,t „ A  

,14„A„ SCRIZIONE DEL SOGGETTO 

UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta SCALIZEU 	FrAL 	 residente a 	Roma 	 
Via CiroonvallazioneAppia II0 	

 
domanda la revisione della pellicola intitolata: 

Regia: GREOGRY RATOFF 
,Attori: ORSON 'NEWS, NANCY GUILD, A,. TAMIROFF, F. LATIMORE, V. CORTESE 

e zingari vengono impiccati per ordine del visconte De Montagne. Il 
figlio di.questi, il piccolo Giuseppe Balsamo, giura di vendicarli. 

Molti anni sono_ passati Giuseppe (ORSON WELLES)gira di fiera in fiera 
sieme u Gitano (A.TAMIROFF) e alla bellissima Zoraide V. CORTESE) servendosi 
delle sue qualità ipnotiche per imbrogliare la gente. Il caso porta Giuseppe 
ad incontrarsi con De 2ontagne,in una taverna nei dintorni di Parigi che e 
411e prese con un medico per guarire una fanciulla, Lorenza (NANCY GUILD). 
Giuseppe riesce a guarirla e apprende dalle sue labbra che la ragazza è stata 
rapita da De Montagne per la sua rassomiglianza con Maria Antonietta. Giuse 
pe comprende che la ragazza è al centro ai un oscuro complotto e sicuro che 
dd esa potrà trarne dei vantaggi la rapisce e la porta con se a Parigi. 

Giuseppe, che ora si fa aniamare "Conte Cagliostro frequenta la corte e 
sa che il complotto contro Maria Antonietta prosegue: un famoso gioielliere à 
presentato a Maria Antonietta una collana di immenso valore che però la Delrì 
na rifiuta di comprare mentre i cospiratori vorrebbero dare in pasto alla po_ 
polazione la notizia dello sperpero di una tale cifra per provocare l'esilio 
ella Delfina e far salire al trono in sua vece la Dubary. Il re muore e 

Maria Antonietta, ora Regina di Francia, manda in esilio la Dubary. 
Il visconte De Montagne che ha saputo tenere ilpiede in due staffe divek 

ta Ministro del Tesoro. Cagliostro ipnotizza Lorenza e la manda ad un appunta 
mento con De Montagne per l'acquisto della collana.Nello stesso tempo egli 

ha provveduto a far si che tutta Parigi sapesse dell'acquisto: la folla infero 
cita assalta la casa del gioielliere e lo uccide. Il moto rivoluzionario viene 
soffocato, Cagliostro e De Montagne imprigionati e processati. Cagliostro du_ rante il processo, avvalendosi della sua forza magica riesce a far dire agli imputati solo 

quello che vuole si sappia. Tutto andrebbe bene se l'arrivo del maestro del Cagliostro non cambiasse la situazione. 
Cagliostro tenta allora di fuggire ma un duello accanito si svolge sul tetto del palazzo di Giustizia: colpito a morte l'uomo che aveva so àto di dominare il mondo con la sua magia, precipita sulla strada. 
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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.  
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PRES EDEN ZA DEL C ONSI GL IO DE I LIME TRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

REV2B I ON. E 0IN:E,IATO G:ReE I CA DEP ITIVA 

APPUNTO  

I], giorno 20 Aprile 1949,1a I Commissione ha revisionato il film 

dal titolo: 

" O A G L  I O S U'R 0" 

kar ca : Edward Small 
Distribuzione:Scal era Film. 
Nazionali t à: Ame r icana 
Regia : Gre go ry Ra to ff 
Inte rpre ti ; Orso n Welles ,Valeritina Cor tese ,Nancy Guild,A.Tamiroff ecc . 

T R A A  A:Due zingari sono impiccati per ordine dei Viso onte de Lontaigne 
Il f igl io di e s si , il piccolo Giuseppe Bals amo , gi ur a di vendicar]. i. 

Dopo molti anni ,giueePPe , girando di fiera n fiera,servendosi delle sue 
qualità ipnotiche per imbrogliare la gente ,si incontra con il 	2,,,ontaigne 
Costui ,senz a che ] o abbia ri conosciuto o invita a curare una giovane donna, 
Lorenza ,assal malata. Giuseppe riesce a guarirla e dopo viene a sapere che 

la fanciulla è stata rapita dal De 4-ontaigne , pe r la sin straordinaria somi= 
giianza • con :aria ..4entonietta,i a giovanissima sposa dei Delfino di Francia. 
Giuseppe comprende che 'oren zq è al centro di un os curo complotto e ,sicuro 
che da essa potrà trarre grandi vantaggi ,la a rapisce e la porta con se a ra= 
rigi. Giuseppe 'elle ora si fa chiamare Conte di ja 	ostro ,frequeta la corte 
e sa che il c ompi otto contro 	rialea 	Antonietta pr °segue ,cos ì come era stato 

ordito dalla Contessa Du Barry .Tale complotto consis te nel far credere che 
la Delfina di Francia ha voluto comprare con i1 denaro del popolo una vistosa 
collana dal valore di un milione di franchi. Lo scandalo scoppia e si fa il 
processo a il-aria "nton Letta ,ora regna di Francia , per la ave entrca morte di 

Luigi XV.Tutto sembra ostile verso la regina ma all'ultimo momento -aglistr o 
è smascherato ed èhl costretto a fuggire per non essere arrestato. La nella 
fuga è inseguito da un giovane ardimento so cavaliere., innamorato di Lorenza, 
il qual e ,in un duello mortale ,riesce a ferirlo. Cag-1,1 cs tro,Perdute le forze, 
precipita dal i 'alto di una torre e muore. 

G IUD I 2, I 0;  E' un film comne rcia le ,sul quale si prevedono critiche poco  
1 us ingie re per quanto riguarda gli intendimenti artt sticl,critiche,che t utta 
via ree-  diminuirannO il successo dell'opera i'esso il g rosso pub blico • 

I. filmPmeno che per la indov inata interpretazione di Orson \el les ,non pre = 
senta qualità artistiche e tecniche degne di hdrticoiare rilievo. 

La Commissione ,non avendo riscontrato elementi cerurabili,a espresso 
parere favorevole alla proiezione del film in pubblico. 

Roma , 21 Aprile 1949 
IL ES5NEDETL I CO.TerIS 101E 



REPUBBLICA ITALIANA 

N. S. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile, 

PREP3210 	 
PALERMO - CATA Vt 

MIA O Re A riocaumnortz  FILI CA GI, »SUO* MI 22 CO UTE 00138T 

MOD. 

	SOTTOSEETAflD' 	 
eatt 1 

(4102736) Roma, 1947 - Istituto Roligr. Stato - G. C. (Copie 10.000 

CtT. 
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Spedito il 	  19 	 ore 	 pei circuito N. 	 utPUffirio di 'Molte 	  

Qualifica 	DESTINAZIONE PROVENIENZA 	NUM. PAROLE DATA DELLA PatESENTAAONE 	 stradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese Ore e minuti 

i 449 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M 
SERVIZI STAMPA, SPETTACOLO E T 

TELEGRAMMA 

Indicazioni di urgeuza Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 
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SIDENZA 
DEL • OD NSI GLI O 19EI NiSTPI 
Servi zi Spettacolo Informazioni 
e Proprie tà intellet tuale 

Div. 	ono Esercizio e 
Forniate 2idlotto 

Roma , 

Alla Società ./."'""C4R- 74.-t;,~ 

Codesta Soci età il • • • . • 

osta di proiezione in pubblico 

e p .c . 
Banca Naz .le 	Lavor o  
Sez. .;ut. per il Credi to 
Cinematografi 00 

R O LI A 

Oggetto: Fondo credi to cinematografico 

film estero parlato in lingua italiana " . 0(9'5? 	*S" 
sdoganato i 2 	3 • • O • • • • ;5 •-e- 	3 

In ottemperanza. a quanto disposto dal 2° cap o 
l 'art. 10 della /egge 26 luglio 1949, n.448 ( G.U. n,17 del 
30 luglio 1940 , si invita ood est a So aie tà a versare, litro 
tre mesi , dal' a data del la pubblicazione della legge red3tta , 

ali Sezione .utonoma per il Credito Cinematografi o o cesso 

la Banoa Nazionale del Zavere.r~ la somma di £. 1.000 ,CJO.=, 
pena la revoca dP1 nulla osta di cui sopra. 

IL DIRETTORE GENERALE 

• . . • ha ottenuto 
n . 	o 	per il 

• • e • O O 	 o o • • o 



Sa/Te 

Spett.Soc.Scalera Film 

Circonvallazione ;.,ppia 110 

Direzione Generale Spettacolo 
5644/nov. 

Film sCagliostron  

Godeste Spett.Soc. non ha a tutt'oggi effettuato 
il ,:ersamento al fondo per il credit3 einematozrafico, 

per -11flhzi"CAGLIOSTRO" 

Pregaci cadeste Spett.Socittà a voler provvedere nl 

versamento stesso con la mangime soiiecitici:7 eihedo poi 

UeSto =i io la relativa ricevuta. in-sweontrario questa 

:residehiza si vedrà costretta a sospendere telegraficamente 
la circolazione del film stesse. 

p.IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
7 



ttembre 19 50 Roma, 	 
Via S. Basilio, 45 

Telefono 489.031 

• 

	

1\,T9,  NAZIONALE DEL 	ORO 

	

-0","ma per il Credit 	nematografico 

r. r. ANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO 

Sede in ROMA 

C/C POSTALE N. l/22305 
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On. PRESIDENZA D2L CO.SIGWO DEI MINISTRI 
Direzione Generale delio Spettacolo 
iv. Esercizio e Revisione Cinematografica 

ROMA  
Via Vittorio Veneto 56 

FILM NON NAZIONALE "CAGLIOSTRO"  
Versamento per rilascio nulla osta di proiezione 

Si comunica che, ai sensi dell'art.l della Legge 26 lu= 

elio 1949 n.448, la EDWARD =ALI, PRODUCTIONS INC. ha versato in 

favore di questa Sezione la somma di L. 1.000.000.= (unmilione) 

per il rilascio del nu12.a osta di proiezione in pubblico del 

film non nazionale, parlato in lingua italiana, intitolato 

"CAGLIOSTRO". 

In relazione al suddetto versamento, è stato rilascia= 

to il "Buono" n. 414 (quattrocentoquattordici), in data odierna. 
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Direzione Generai e_per iozpettaca_ro. 

ROMA 

Il sottoscritto rag. ALDO SIN3,nella sua clugli- 

 	tà di Liqudatore d- l, 	C , 	:, 	u 	- 	in Tii,„ 

quidazi i'l: 	.*#  	 del Corso 525, 

chiede il rilascio di_no 35 (trentacinque) visti 

di Censuta del film: 

CAGLIOSTRO . 

Con osservanza. 

Roma SCALER4 Flpf.l \ SAA.. 
IN LIQUIDAZIONE 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIC,)1  DEI MINISTRI 

Ohé ~TI 
IIMICItZvaalEZAVICOREIffip~01,70C 

Servizi dello Spettacolo 
TITOLO 

Metraggio 

• CAGLIOSTRO 

dichiarato 295,1 

accertato 	 
Mar":  IPWARD sudai. 
Dietr.SCALEU íJ.124 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Attori* 
eia 

rson ee!les 'ancy 	ld, kim ramiroff,F. Latino", 
reg.,ry ha 

1111.16•01~11141111411111411114.11~00 

*inalerei vengono impiccati per ordine del viaossate  De 
Ilio di quest1,11 pic,olo Giuseppe, gi ra solennemente di vendicarli. 
anni sono passati. Givae, 	(,)=.SGN WAA.L.S),gira di fiera in fiera insieme a 
,Atano (A.TAkiROFF) e alla bella :oraide (V.CORTESE) servendosi de 'le naie quA 
lità ipnotiche per iebr- liare la ge;tte. 11 caso porta (Ausep:e ad incontrnrs 
con Ile :,ontagee, in una taverna nei presni di Parigi che è alle preme con un 
medico per guarire una fanciulla, Lorenza (NANCY GUILP). Giuneppe riesce rs 
“uarirla ed a sapere che la ragazza è stata rapita dal visconte per la sua 
›rod. ione rassomiglianza con :aria Antonietta.( iusepre comprende che la ra-
us2za è al centro di un oscuro e plotto e sicuro di avere dei vanta 'i la ra 
piace e la porta con se a earigi. 

Giuseppe che ora si fa chiamare conte di Cagli,stro e frequenta la colte, 
sa che il complotto contro 	ntonietta continuai un famoso gioielliere ba 
presentato alla .,elfina una collane di iimenso valore che peri!) '..Antoizietta 
19.juta di acquistare per non sollevare l'ira della popolazione ;entre i co-
s:,iratori avrebbero intercedere a far credere il contrario per far esiliare la 
re irta e lasciare il po,to libero alla Duhary. improvvisamente ma Luigi 
re e 	Antonletta„ ora regina di Francia!  esilia la Duhary. De nata =ne che 
ha saputo tenere il piede in due staffe diventa ?inistro del teeore.Caglioetr 
fpnotiz.,a Lorensa e la uanda ad un appuntiti entro con il Visconte per leacquist 
della collana.Nello stesso tempo , gli ha pr,,vve.uto a Car si che tutta rariri 
sapesse delltacquisto.La Colla iuferocita esalta la casa del gioielliere e l 
uccide.I1 moto rivoluzionario viene soffocato e eagliostro ♦ D* i ontige7,ne impr 
gionati.Asrante il pr,smeneo Caglioetro riesce a for dire agli imputati quelle 
c}ice vuele ai sappia. ietto andrebbe bene se l'arrivo del haestro di CIAffil03trt) 
non cambiaese la situazione. Caeliotro Lenta allora fi fuggire MA un duello 
accanito si svolge sul metto del pala zo di Giuntiziascolpito a uo;•te l'uomo 
ctìe aveva sognato di do: Anitre il nondo con la (ua nagia,p cip1ta al suolo. 

Si rilascia il presente nulla osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e 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°) 

Roma, li 	 UPAURSINO 
Il Sottosegretario di Stato 

Tip. Terenzi - Via 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 
Via G. Marradi 
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(Magia Nera 	 
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<LA NUOVA CELERn, - Via Latina, 68 - ROMA - Tel. 77.36.15 

* * * * * %*Y 	* * * * *.x} * » * * *  
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S. A. SCALERA FILM 
ROMA - Circonvallazione Appia, 110 - ROMA 

o 	 



 
 
 
 
 

DIALOGHI 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	inserto finale_1.PDF
	Page 1




