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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

XAX44:,Mc 

 

(2) 	 2-11 
DOMANDA DI REVISIONE 

DR,. HEIR! 	LOMBRQSQ 	residente aROMA_ 	— 

Via ~macini,  4    legale rappresentante della Ditta REPUBLI. C PICTITRES_ 

-10  

con sede nel Regno a 
	

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata : 

	  della marcaREPUBLIC  PICTURES CORP.  
	  dichiarando che là pellicola stessa viene per la prima volta sottopog? 

metri 84.EALI.C....f4CT-1.1ft-ES----1,41--E-RNA-I le N A L 

	

Lunghezza dichiarata , metri 	a.5.0.0 	  accertata 
CORPORATIÓN 

L)  

SP£C144-R~E5Eftf -471VE-FOR 

	

Roma, lila  Gitaffpna 	15Q.... -.  

ITALY 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

(7) 
REGISTA : ORSON WELLES 

ATTORI 	 ORSON WELLES JANiT NOLAN — RWDY Mc DOWALL 

SOGGETTO: Mach, ritornendo da una battaglia, incontra tre stre—
ghe che gli predteono ch'egli diverrà Re di Scozia, ma soltanto at—
traverso degli omicidi. 

Macbeth scrive una lettera a eua moglie Lady Macbth raccontando 
ciò che ha visto e slitito, e al eao ritorno al Castello Tetdy Macbeth 
lo perde ad uccidere l'attuale Sovrano di Scoeia, mentre è loro 
ospite nel castello. Lo uccide tua i ceci dl Re sospettano di Maebe 
il quale per difendersi di qualunque accusatore, cornette in eerie tre 
altri omicidi. 

La sua coscienza comincia a perturbarsi e a fargli vedere delle 
visioni delle persone che ha aumaezeto. 

Quindi i fedeli seguaci del Re mirto, guidati aafLaci.ff mar— 
ciano verso il castello di Macbeth e in un duello tra Macbeth e la 
sua testa è gettata al di fuori della cinta del caetelle. 
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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 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 regolamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 set-

tembre 1882, n. 1012, ed a condizioni che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

l. Di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire 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 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

rj3  
DOMANDA DI REVISIONE 

WaRY  It r,rn 'en0 	residente a RACIAL 	 

Via Carroncini4  4_ 	 legale rappresentante della Ditta . 1-1%P.U3141._ 

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

della pellicola intitolata • 	MICBRTIL 	 

	  della marca REPUBLIC PICTURES CORP.  

	 dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta all 7.51gri  
Lunghezza dichiarata metri     accertata metri  fkg.5.k.J.C.PACTUR  leAkmfATICNAL 

CORPORATION 
Roma, li 18 Giugno 	1950 	"/AL 	pRewarAmm_akir 

nur 
e 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ORSON WELLES 

ATTORI PRINCIPALI : ORSON WELLES — JANET NOLAN — RODDY Mc DOWALL 

SOGGETTO: Macbeth, ritornando da una battaglia, incontra tre stre— 
ghe che gli predicono ch'egli diverrà Re di Scozia, ma soltanto at—
traverso degli omicidi. 

Macbeth scrive una lettera a sua moglie Lady Macbth raccontando 
ciò che ha visto e sentito, e al suo ritorno al Castello Lady Macbeth 
lo persuade ad uccidere l'attuale Sovrano di Scozia, mentre è loro 
ospite nel castello. Lo uccide ma i seguaci del Re sospettano di Macbeth 
il quale per difendersi di qualunque accusatore, commette in serie tre 
altri omicidi. 

La sua coscienza comincia a perturbarsi e a fargli vedere delle 
visioni delle persone che ha ammazzato. 

Quindi i fedeli seguaci del Re morto, guidati da Mac Duff mar—
ciano verso il castello di Macbeth e in un duello tra Macbeth e la 
sua testa è gettata al di fuori della cinta del castello. 



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 regolamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 set-

tembre 1882, n. 1012, ed a condizioni che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. Di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire 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  
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



AMMINISTRAZIONE DEL 	  

UFFICIO del 	DICIO COM". 31  

Articolo N. del (i) 	 

Il Signor 	 

ha pagato Lire 

ta,e, 
RE-VISIONE-FILM. 

metri 

Casuali 	 

Azienda dello Stato L. 	  

Addì 	
7 NO V, in 

19 	 

Aziende speciali . 

TOTALE L. 

A dell 
1 .7 NO V. yx 
	 19 

Azienda dello Stato L. 

Casuali 

TOTALE L. 

IL CAPO UFFICIO 

3.1tZ 	 
Aziende speciali 

N. 

toni i' i i , 
gemmfoffle 

itsi«àhy 

AMMINISTRAZIONE DEL 	  

UFFICIO del 	 

Articolo N. 	 

	 t i  Il Signor 

ha pagato Lire 	 

per 

	TITOLO 

N1890  
della matrice 

Mod. 72-A 

N. 	 
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	TITOLO 

della matrice 
Mod. 72-A 
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Sezione 

Mod. B 2 S. A. C. C. 
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BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO 

Sede in ROMA 

C!C POSTALE N. 1/22305 

Roma. 1'  No 
Via S. BasIllo, 45 
Telefono 489.031 

On.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

l 

Div. Esercizio e Revisione Cinemat r, ica 

e 

Via Vittorio* neto 56 
ROMA 

In
d
ir

iz
za

  t
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FILM NON NAZIONALE  '''AC=Etlf ellacbetn 
Versamento per rilascio nulla osta di pro ezion 

Si comunica che, ai sensi d l'art. 1 della Legge 26 luglio 

1949 n. 448, le  - TLIc .ATunns 

ha versato in favore di q t Sezione la somma di L. 2.500.000 

 

(duemilionicinquecentomi a) pe4r  il rilascio del nulla osta di 

proiezione in pubblico 	film non nazionale, parlato in lingua 

italiana, intitola 	tì sr, 
7°  ("aebet.")  

In rela 	ne al suddetto versamento, è stato rilasciato il 



l'R:SIDENZAD 	30USIGII0 DEI 'I"ISTRII 

Dirdzieùe Generale dello Spettacolo 

Revisione Cinematogrfica Definitiva 

AKUNTO PER I SOTTOSEGRETARIO _DI STATO  

La Commissione 4" il giorno 14 novembre 1950, ha revi= 

sionato il film dal titolo: 

"MACBUTH" 

MARCA: Republic Pictures Corp. 

DISTRIBUZIONEA Dr. Henry Lombroso 

N'a IONALI TA : Anie ric ana 

REGIA: Orson Welles 

INTERPRETI: Orsomielles, Janet Nolan, noddy 2.10. Dowall. 

Trama:  Macbeth, ritornando da una battaglia, incontra tre streghe 
che gli predicono che egli diverrà Re di Scozia, ma soltanto 

attraverso stragi ed uccisioni. 

Macbeth scrive una lettera alla moglie raccontando ciò che 
ha sentito ed ha visto, al suo ritorno al Castello Ladyacbeth lo per= 
suade ad uccidere l'attuale sovrano di Scozia, mentre, è loro ospite 
nel Castello. Macbeth compie il delitto ma 	seguac. del Re sospetta= 
no di Macbeth il quale per restare imputito commette in serie altri tre 
omicidi. 

La sfila cosodenza comincia a perturbarsi ed a fargli vedere 
visioni delle persone che ha ucciso. 

Infine i seguaci del Re morto, guidati dal valoroso cavaliere 
Mac Duff, marciano verso il Castello e in un duallo chd ne segue tra Mac 
Duff e Iacbeth questi viene ucciso e la sua testa gettata al di fuori della 
cinta del Castelia. 

Giudizio:  Film di qualche pregio, :::f:'icace la recitazione, otti= 
ma la fotografia. 

Esso non presenta elementi censurabili e la Commissio= 
ne pertanto ha espresso parere favorevole alla programmazione in pubblico. 

Roma, 16 novembre 1950 

Iii I)RESIDENT 	 4" COMLISSIONE 



N. 	 

41? 
REPUBBLICA ITALIANA 

ESIDENZA DEL CONSIGLIO 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: 	MACBETH 
	 e 

REGISTA: 	ORSON WELLES 

ATTORI PRINCIPALI:- ORSON WELLES - JANET NOLAN - 

SOGGETTO:- Aacbeth, ritornando da una battagli 
che gli predicono ch'egli diverrà Re di Seoz 
degli omicidi. 

Macbeth scrive una lettera a sge«mo 
ciò che ha visto e sentito, e al suo ri 
lo persuade ad uccidere l'attuale Sovr 
spite nel castello. Lo uccide ma i seg 
il quale per difendersi di qualunque ac 
altri omicidi. 

La sua coscienza comincia a pertur 
sioni delle persone che ha ammazzato. 

Quindi i fedeli seguaci del Re mo 
verso il castello di Macbeth e in un 
gettata al di fuori della cinta del e 

DY Mc DOWA 

incontra tre streghe 
maa soltanto 	traverso 

ady cbeth raccontando 
1 	tello La dy Aacbeth 

ia, ment e è loro o-
e sospet ano di Macbeth 
commette in serie tre 

.:r- i e a farlivedere delle vi- 

guidati 4a Mac Duff marciano 
o tra Maebeth, la sua testa è 
lo. 

2°) 

Roma, li 	 

= 
Metraggio 

accertato 	  
Marca :  REPUBLIC PICTURES OF ITALY, INC. 

    

Toren zi-Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine «l 
jg‘  ON. 

1) di non modificare in guisa alcunà il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

quale duplicato del nulla-osta, concesso 
O del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

di non 
modo 

IL /SOTTOSEGRETARIO DIU'AW. 

lar de Pii 



PREF isiT O 

BOLOgN A  

8120 '" AUTORI Z LAS' PRO GRP.Z1,; ZION 	encenent*  

CODUSTA CITT A 
SOTTO .F.GR ARIO DI STATO 



SOTTOSEGRETARIO DI STATO - 

	ANDREOTTI 	 

9  NO,  7950 

(6104225) Roma, 1950 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copia 10.000) 

5. 

111111 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

Indicazioni di urgenza 

83 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

Spedito il 

 

19 	 era 	 pii circuito N. 	 all'ufficio di 	  Trasmittenti 	  

 

             

       

bNUM. i PAROLE 

    

Qualifica 

 

DESTINAZIONE PROVENIENZA 

  

DArA DICLLA IPHZUNTAZIONE 

 

Via d'inradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

             

          

Giorno e mese l Ore e minuti 

  

            

            

             

             

N. B. — Il telegramma dev'emere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne zia facile 

PREFETTO 

13 O O GN A 

8120 - AUTORIZZASI 	PROGRAMMAZIONE FILM *MACBETHH 

	CODESTA CITTÀ' 	 



PtCTURES OF ITALY, INC. 
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