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PRATICA REVISIONE 21I.M 

ACCIUFFATE QUELLA DONNA 

7 

141ARCA PRODUCERS RRUASING CORP. 



Mod. 129 (A) 

MINISTERO DELLA CULTURA 	ARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINE A 'OGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONP, 

Il 	
Arturo Voltaggio 

sottoscritto 	 

 

residuate a 
Roma 

  

  

Via 	Vicenza 	5 	legale rappresentante della Ditta 	
== 

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

della pellicola intitolata: 	ACCI1.112ATE.QUELLA DONNA= dal Titolo originale  

--HOLD ---- THAT WOMAN 	 della marca ...pRODUCERS 	RELEASING 	C-ORP 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	 1852 

 

	 accertata metri 	 17/7 

 

  

  

Roma, li 2.3.._.flovembre ..... 1.9414m 	Arz 

o 	
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

z 
	

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

INTERPRETI= JAMES DUNU=FRANCES GIFFORD=GEORGE DCUGLAS=RITA LA ROI= 

MARTIN SPELLMANN. 

TRAMA =Nino Portes,agente i Una casa per il recupero di crediti,vie—
ne minacciato di licenziamento per scarso rendimentd,mentre 
Sparter gode la fiducia del Direttore.A Portes,per prova vie—
ne affidato l'incarico di recuperare un apparecenio radio da 
nna certa Lulti Driscolle.Malgrado la preoccupazione della pra—
tica da svolgere,quella sera stessa Portes si reca prima in 
casa della fidanzata Mary dove dalla radio apprende del fur—
to dei gioielli della Diva del cinema Coerinne Hill.La cosa 
a Portes non interessa.I sospetti cadono su stefano Prandy, 
maestro di tennis della diva,ma viene prosciolto per mancan— 

za di indizi.Portes accompagnato. da Lary,si reca in casa della 
Driscolle per reclamare la restituzione della radio;questa si 
oppone e alle insistenze e minaccie di Portes,chiama la Poli—
zia che arresta Portes incolpandolo di violazione di domicilio 
e lo porta in guardina,unitamente a Mary.Corinne Hill non sembrq 
tanto afflitta per il furto patitoe fila in dolce idillio col 
maestro,mentre a Davos innamorato di Corinne non piace la ft= 
gura del campione perchè nel suo atteggiamentd, c'è qualche co= 

sa di losco.Sospetta il-maestro autore del furto e mette in 
guardia Corinne,le fa intercettare una telefonata dello stesso 
ed ha la prova della colpevolezza di Prandy7 Davos Per evita= 
re complicazioni,estranea la Polizia ed interessa dèlla cosa 
l'Agenzia dove è impiegato Portes.Della pratica viene incarica= 
to Sparter.Portes dopo,una notte passata in guardina,decide 
a butti i costi di potar via la radio alla Driscolle,che intan= 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURIE 

to si era nascosta in una villa fuori maro.antre)la 
Driscolle con l'amante Prandy stavano progettand!ó°la  
fuga,irrompono in casa loschi figuri che reclamano,pe= 
la vita,parte del bottino.Prandy viene imbavugldatib, 
come pure legato 	imbavagliato l'agente Sparter,sor= 
preso dai banditi a spiare le loro mosse. 
Ignaro di quanto succede arriva Portes che viene ricevu= 
dal capo della banda.Saputo lo scopo della visita,per to= 
glierselo dai piedi consegna la radio.Nel riporre lappa= 
racchio nella macchina cade un involto 	quale vengono 
fuori dei gioielli.Convinto di essere in possesso dei gioi= 
alli della Hill si affretta a raggiungere l'Agenzia. 
I banditi sapute dalla Driscolle che nella radio erano na= 
scosti i gioielli si danno all'inseguimento di Fortes,spa= 
rano,per intimorirlo alcuni colpi che richiamano l'atten= 
zione di alcuni polizziotti.Acciuffati i banditi finisco= 
no in carcere,mentre Portes felice dell'impresa ,decide 
di trascorrere la luna di miele conYary che aveva irtan= 
to sposata. 

All. 2 copioni dialoghi italiani 
Nulla Osta del P.W.B. 



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: 

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

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

2. 	  

Roma, li 	 5  	I 9 4 4 193 	 A. 	 



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

Lunghezza dichiarata metri 	18  52 	  
Roma, li 23  novembre liAA.  A. 	 

accertata metri 

Mod. 129 (A) 

Per 1.1 5 I. ralua a_ia jnk-AinaJ- 	- Enni_ 
MINISTERO DELLA CULTURA"'POIF1101:ARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONh; 

Il sottoscritto Arturo Voltaggio residente a Roma 

      

Via 	Vicenza 5 

 

legale rappresentante della Ditta = = 

  

   

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

della pellicola intitolata: .ACCIUFFATE QUELLA DONNA = dal Titolo originale 

HCLD THAT WOMAX della marca .77.9DUCERS RELEASING nC"PP. 	  

 

INTERPRETI = JAMES DUNIT=FRANCES GIFFORD=GEUGE DOUGIAS=RITA LA ROI= 
MARTIN SPELLMANN 

TRAMA = Nino Portes, agente di una casa per il recupero dei crediti, vie-1 
ne minacciato di licenziamento per scarso rendimento, mentre 
Sparter gode la fiducia del Direttore. A Portes, viene affida—
to l'incarico di recuperare un apparecchio radio da una certa 
Luluù Driscolle. Malgrado la preoccupazione della prarica da . 
svolgere., quella sera stessa Portes si reca prima in casa del 
la fidanzata Mary dove dalla radio apprende del furto dei gio 
ielli della diva del Cinema Coerinne Hill. La cosa a Portes non 
interessa. I sopsetti cadono su Stefano Prandy; maestro di ten—
nis della diva, ma viene prosciolto per magicanza di indizi. 
Portes accompagnato da Mary, si ;reca in case  della Driscolle 
per reclamare la restituzione della radio; questa si oppone 
e alle insistenze e minaccia di Portes, chiama là Polizia che 
arresta Portes incolpandolo di violazione di domicilio e lo por 
ta in guardina unitamente a Mary.Corinne Hill non sembra tanto 
afflitta per il furto patito e fila in dolce idillio col mae—
stro, mentre a Davos innamorato di Corinne non piace la figura 
del campione perchè nel suo atteggiamento c'è qualche cosa di 
losco. Sospetta il maestro autore del furto e mette inuar—
dia Corinne, le fa itercettare.una telefonata dello stesso 
ed ha Ia prova della colpevolezza di Prandy. Davos per evitare 
complicazioni, estranea la polizia ed interessa della cosa 
l'Agenzia dove è impiegato Portes. Della pratica viene ncari— 
cato Sparter.Portes dopo, una notte passata in juardiiia, decide i 
a tutti i costi di portar via la radio alla Driscolle, che intan 
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DESCRIZIONE DEI TITALI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

to si era nascosta in una villa fuori mano. Mentre la Driscol—
le con l'amante Prandy stavano progettando la fuga,irrompono 
in casa loschi figuri che reclamano, pena la vita, parte del bol 
bottino. Prandy viene imbavagliato, come pure legato ed imba—
vagliato l'agente Sparter, sorpreso dai banditi a spiare le 
loro mosse. 
Ignaro di quanto succede arriva Portes che viene ricevuto 
dal cao della banda.Saputo lo scopo dellavisita, per toglier 
selo dai piedi consena la radio. 
Nel riporre l'apparecchio snella macchina cade lin involto dal qui 
quale vengono, fuori dei gioielli. Convinto di essere in possesso 
dei gioielli della Hill si affretta a raggiungere l'Agenzia. 
I banditi saputo dalla Driscolle che nella radio erano nascosti 
i gioielli si danno all'inseguimento di Portes, sparano, per 
intimorirld alcuni colpi che richiamano l'attenzione di alcu—
ni Poliziotti. Acciuffati i banditi finiscono in carcere, mentr 
Portes felice dell'impres, decide di trascorrere la luna di mit 
'le con Mary che aveva intanto sposata. 

All. 2 copioni dialoghi italiani 
Nulla Osta del P.W.B. 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE o z 

Vista la quietanea 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 	 g Dic 1944 	 193 	 A. 	 
I 



COPIA 

ALLIED FCRCE HEADQUARTERS 

INFORMATION AND CENSORSHIP SECTION 

PSYCHOLCGICALWARFARE 	BRANCH 
ITALIAN THEATRE HEDQUARTERS 

20 Novebre 1944 

To : Scalera film, Via Vicenza 5, Roma 

From : PWB Film Section, Ufficio censura,Roma 

Subject : Film "Acciuffate quella donna" 

La commissione di censura,avendo visionato il 

soggetto emarginato,ritiene di poterne permèttere la li—

bera circolazione. 

Timbro rotondo 

Mgjor I.C.Alexander 
Lt. Pilade Levi 
PWB Film Section 
Censorship Department 

Fc illegibile 
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Dflti 'ECI 'limo D 

ARMANDO LEONI 

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER IL NOLEGGIO DELLA 

SCALERA FILM 

ROMA - VIA VICENZA 5 
MILANO - VIA S. RADEGONDA 8 



ARMANDO LEONI 

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER IL NOLEGGIO DELLA 

SCALERA FILM 

ROMA 	 MILANO 
VIA VICENZA 5 

	
VIA S. RADEGONDA 8 

TEL. 490.300 - 490.491 
	

TEL. 84.507 - 86,873 

TELEGRAMMI, LEONCINEMA 	 TELEGRAMMI: LEONCINEMA 

CITARE NELLA RISPOSTA 

 

UFFICIO .GA/rm 

 

 

N. 

  

AGENZIE 

   

Roma, 25/11/1944 

    

BOLOGNA 

CATANIA 

FIRENZE 

G ENOVA 

MILANO 

N APOLI 

PADOVA 

ROMA 

TORINO 

TRIESTE 

Egregio COMU. De Luca, 

Vi rimetto la pratica di censura per il file 
ACCIUFFATE QUELLA DONNA. Verrà da Voi il Cav. Voltaz„io per 
quanto è stato oggetto del ns/ colloquio. 

Raccomando alla Vs/ cortesia di sollecitie la 
visione del film e Vi rimatterbt appena ricevo Vs/ comuni-
cazioni, la copia. 

Per MACARIO CONTRO ZAGOMAR la copia è a Vs/ di-
sposizione il 28 mattina. Attendo conferma telefonica. al  
490491.. 

Cordialmente, 

SUB - AGENZIE 

  

ANCONA 

B ARI 

ASMARA 
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SOTTOSEGRETARIATO 
PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

	Alk 	4.3 IAN%  	 
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Ufficio dello  Spettacolo 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il 1° dicembre u.s. ho revisionato il film 

" ACCIUFFATE QUELLA DONNA" 

prodotto dalla Ditta: Producers Releasing Corporation 

presentato dalla ditta: Arturo Voltaggio 

interpreti: James Dunu, Frances Gifford, George Douglas, Rita La 
Roi, Martin Spelimann. 

La, trama è la seguente: 

"Nino Portes, agente di una casa per il r ecupero dei crediti, 
viene incaricato di ricuperare un apparecchio radio presso una 
certa Lulà Driscolle. Malgrado la preoccupazione dell'impresa, 
Portes quella sera si reca in casa della fidanzata Mary, dove ap-
prende del furto dei gioielli consumato ai danni di una nota at-
trice cinematografica. In seguito Portespaccompagnato dalla fidan-
zata, si reca in casa della Driscolle per reclamare la restituzio-
ne della radio: la donna protesta e chiama la polizia che porta 
in guardina l'agente assieme alla fidanzata. Portes, dopo una 
notte passata in guardina, decide a tutti i costi dí portar via 
la radio alla Driscolle che, nel frattempo, si era rifugiata in 
una villa fuori mano. questo cambiamento domiciliare è dovuto 
al fatto che la Driscolle, assieme all'amante, sono implicati nel 
furto dei gioielli della diva cinematografica: ma la coppia il-
legale non può godersi in pace il bottino illecito, perchè una 
banda di loschi figuri, interessati nella faccenda, irrompe nella 
casa ed imbavaglia i due concorrenti. 

Ignaro di quanto succede, arriva Portes, a cui il capo banda, 
per levarselo d'attorno, consegna la radio. Senonchè entro di 
essa, ad insaputa di tutti, la Driscolle ha nascosto i gioielli 
rubati, che possono essere finalmente consegnati da Portes alla 
polizia assieme ai banditi. 

Portes e Mary si sposano col vistoso premio." 

.1• 



Poichè dal lato morale e politico non v'è nulla da eccepire, 

s'esprime parere favorevole per la programmazione. 

/I, CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 

Roma, 4 dicembre 1944, 



Prot. NA9942_11.9 Cert .N.155/ 

MINISTERO DELLA CULTURA 20r0luiAE 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Div. III" 	Sez. II" 

A richiesta della S.A.GRAND1 	si cer- 

tifica che la pellicola "LA DONNA E' £0:61LE" 	del- 

la lunghezza di metri 2150, dalla stessa prodotta 

dopo il mese di maggio 1937/Xv-, negli Stabilimenti 

di Ctliecitta, é stata riconosciuta nazionale agli 

effetti del R.D.L. 5 ottobre 1933-X1, n.1414, e 

del R.D.L. 29 aprile 1937-AV, neb61 e della legge 

27 maggio 1940-XVIII n.69. 

11 prèsente certificato si rilascia ai --f 

ni dell'esonero della tassa di doppiaggio di una 

pellicola non nazionale. 

Roma, 27 Febbraio-1943—XI 

Certificato attribuito alla t2ssa di doppiaggio 

-del film estero "ACCIUFFATE QUELLA DONNA" pagata* 

dal sig. UPLidELTO FINESTAURI".- 
BANCA NAZIONALE DEL VORo 

Roma,31 Gennaio 1945 	 zIone Autonoma 

dito 	'ernatogr lco 



Indicazi ni 	urgenza MINISTERO ORLA CULTURA POPOLARE 

TELEGRAMMA 

Mon. 83 

Circuito sul quale si deve fare 
l' inoltro del telegramma 

Spedito il 19 	ore 	pel circuito N. 	ali' Ufficio di Trasmittente 

Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE DATA DaLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese Ore e minuti 

NUM. 

N. B — Il telegramma devlessere scritto con chiarezza per modo che la lottare ne sia facile. 

• 

	R-Ò --PsTettura4t 
	Perugia 	 

'220  Concessa 	autorizzazione Programmazione 	film accluf-f-ate- 

	quella donna marca 	producers corp. 	 

• SOTTOSEGRETARIO -STATO- 
	 L-IBNATI 	 

Urna - 11p. F.11i 	- Ori'. 73 27-11-41-XX .3. 1 0.00 



No Totale L 

della matrice 
I 	Mod. rt-A 

(Perii Co:atriimenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 

UFFICIO Articolo N. 
h don), 

I .sk.i aÚ 
 

114 Uaakt. aDila Fa a 64-- tOtrIA 

Il Signor - • 	C.f9 

ha pagaie "Li" (51-0«24vA4 tt4  

/1610/ r4/1- 

Addì 5./2- 4-  	 lg 	 (-1  

	 /7/ 

Per 

3 

Per l'azienda dello Stato 	 

Per le aziende speciali 	 



D I ALO 
	

DEL 	FTLY1 

"ACCIUFFATE 	ii 

	- LI 
	

D O N .2,7 A " 

4 
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