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MINISTERO DELLA CULTURA PO =OLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAVA 

DOMANDA DI 1-ZI-A;VISION1-4 	 - • 

Ilsott~ritio ARMANDO 	LEONI .   residente a 	ROMA  

Via 	VICENZA  5 	 legale rappresentante della Ditta 	OMONIMA  

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

della pellicola intitolata: 	C A R M E N  

	  della marea 	SCALERA = INVICTA  

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

Lunghezza dichiarata metri 	 3204 	  accertata metri 

Roma, li  4  DICEMBRE 1 94.4  A  ==  
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

INTERPRETI= 7iviane Romance—Jean L'arale— Adriano Rimoldi—Margherita 
Moreno—Luciel Coedel—Julien Berteau—Mario Gallina—Elli Parvo. 
REGIAm Christian Jaque. 
TRAMA= 1830 a Siviglia.Davnti.l'edificio della Manifattura dei Ta= 
bacchi,ha luogo il cambio della guardia,ed è anche l'ora dell'in= 
grasso ai lavora delle sigaraie.fra queste la più celebre è Carmen, 
provocante e bella gitana.Di questa è pazzamente innamorato il Tee 
nente comandante il plotone delle guardie,ma Carmen provoca e stuz= 
zica une dei soldati,Don Josè,che lo Ha colpito per la sua serietà. 
Intanto nella sala,dove sono riunite le operaie avviene una baruffa 
per gelosia e Carmey,armatasi di forbici,sfregia sulla guancia una 
compagna.Carmen,allora,viene condotta in prigione proprio da Don J0= 
sè,cha non tarda ad innamorarsi di lei follemente.Egli,infatti,la la= 
scia scappare e,quindi,degradato è asua volta imprigionato.Appena li= 
baro egli cerca Carmen nella locanda di Lillas Past ia, covo di contral= 
bandiericui è unita la bella gitana agli ordini del capobanda il Guer= 
cio.I contrabbandieri da tempo volevano, compiere un furto allea ani= 
fatJaia dei Tabacchi,ed ecco che Don. Josè,ingenuamente,comunica a Car= 
men che sarà di,sentinella proprio dove esiste un buco in detto ala al= 
cio,e sedotto dalla gitana,in seguito a promesse amortse,lascia colli= 
piere i17f-furto.In quella notte si, manifasta esuberante fra i due l' a= 
more.I1 Tenente,intanto,folle di gelosia ,accerchia la locandal ma Ii1= 
las Pastia fugge ed èaarrestato il Guercio.Salito nella camera di Car= 
men. vi trova Don- Josè e tra i due s'impegna un faroce duello,in cui 
trova la morte il Tenente.Fuggito Don Josè,la cui tesea è sotto taglia, 
vive nelle montagne,comandando una banda condottagli da Carinen,banda 
che costituisce il terrore del paese.il Guercio,intento,è condannato 
e deve essere "garrottato"a Siviglia,ma,per l'aiuto di un compagno RC= 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI 1--SCRITTURE 

z 

mendado,riesee a fuggire e sulla strda di ritorno deruba i viaggia= 
tori della corriera.La diligenza,a sua volta,è assalita da Don Josè. 
Il Guercio è felice di ritrovare i suoi uomini e Carmen.Dopc una lot= 
ta dura,sostenuta con i gendarmi,che li hanno accerchiati,molte sono 
le perdite e gli uccisi.Oltre il Guercio e Don Josèl rimangono Car= 
men e Dancaire:Ed ecco che anche tra i due capi la gelosia scoppia 
inavitabile,e ancora una volta Don Josè uccide per amore di Cardi n. 
Decide ìllora di raggiungere l'America e rifarsi una nuova onesta 
vita,ma il suo progetto non è compresoda Carmen e dal Dancaire,an= 
zi questo con disprezzo lo abbandora:Anche Carmen si sente lontana 
e diversa da lui,forse non lo ama più.Don Josè ordina alla donna di 
recarsi a Ronda per ottenere da Lillas Pastia i passaporti;cosl Car= 
men lo abbandona.Ritrovatol infattilIillas Iastia,si ferma con lui e 
presto si innamora di Lucas,giovene Torero,e si lascia condur via 
da lui.Giunge una.sera a Ronda Doni Josè in cerca della donna e que= 
sta,apertamente,gli dichiara di non amarlo pià,si rifiuta di seguir=' 
lo e fugge.Don Josè,pazzo d'amore ,la segue e penetra nel recinto de 
la Plaza dei tori dove si svolgono le corride.Ella è infatti là per 
ammirare Lucas.Intanto Lillas Pastia ha denunciato Don Josè,ma Don= 
caire si sacrifica per lui,mentre Lucas é ucciso dal secondo toro. 
Don Josè,allora,raggiunge Carmen e la trascina via sulla groppa del 
suo cavallo riconducendola alle montagne.Carmen sente che la veci= 
derà,ma non reagisce.Giunto ad una piccola cappella,l'uomo fa cela= 
brare dal frate una messa per qualcuno che sta per morire e malgra= 
do sia conscio che i gendarmi -sono ormai vicini,ron devia dal suo 
proponimento.Mentre,infatti,la campana della chiesatta suona di lon= 
tano e mentre 	si sente il galoppo dei gendarmi Don Josè uccide 
la bella gitana,tanto amata. 

P' ARMANDO 001 

Allegati: Due copioni dialoghi italiani 
Nulla Osta del P.W.B. 



O 	
DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRIT1tJRE 

z 

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

2. 	  

Roma, 1, 	2 7 DIC. 19" 	193 	 A. 	 
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N. Mod. 129 (A) 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

D01MANDA DI NI-4VISIONE 

	

Il ~scritto ARMANDO - LEONI   residente a 	ROMA 	  
Via 	VICENZA 	5 	 legale rappresentante della Ditta 	O ONIMA 	  
Con sede nel Regno a 	ROMA 	domanda in nome e per conto della Ditta stessa la, r visione 

della pellicola intitolata: 	C A R IQ E. _N 	  

	  della marca 	SCALERÀ 	= 	 INVICTA 	  
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	 204 

 

accertata metri 3/ 

 

  

  

Roma, li _4—DICEMBRE 	1944 	 A_Imm 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e Dello stesso ordine che nella pellicola 

o 
a 

z 

INTERPRETI= Viviane Romance-Jean Marais- Adriano Rimoldi-dargherita 
(oreno-Luciel Coedel-Julien Berteau-:;cario Gallina-Elli Parvo. 
RZGIAm Christian Jaque. 
TRAYA= 1830 a Siviglia.Davnti l'edificio della fanifattura dei Ta= 
bacchi,ha luogo il cambio della guardia,ed è anche l'ora dell'in= 
grasso al lavoro delle sigaraie.Tra queste la più celebre è Carmen, 
provocante e bella gitana.Di questa è pazzamente innamorato il Tem 
nente comandante il plotone delle guardie,ma Carmen provoca e stuz= 
zita uno dei soldati,Don Josè,che lo Ha colpito per la sua serietà. 
Intanto nella sala,dove sono riunite le operaie avviene una baruffa 
per gelosia e Carmey,armatasi di forbici, sfregia sulla guancia una 
compagna.Carmen,allora,viene condotta in prigione proprio da Don J0= 
sè,che non tarda ad innamorarsi di lei follemente.Egli,infatti,la la= 
scia scappare e,quindi,degradato è asua volta imprigionato.Appena li= 
bero egli cerca Carmen nella locanda di Lillas Pastia,covo di contrar 
bandiericui è unita la bella gitana agli ordini del capobanda il Guez 
cio.I contrabbandieri da tempo volevano compiere un furto alla 
fattura dei Tabacchi, ed ecco che 7)on Josè,ingenuamente,comunica a Caz 
men che sarà di,sentinella proprio dove esiste un buco in detto edifi 
cio,e sedotto dalla gitana,in seguito a promesse amortbse,lascia com= 
piere il furto.In quella notte si manifasta esuberante fra i due l'a= 
more.il Tenente,intanto,folle di gelosia ,accerchia la locanda,ma Li] 
las Pastia fugge ed è arrestato il Guercio.Salito nella cawera di Caz 
men vi trova Don Josè e tra i due s'impegna un faroce duello,in cui 
trova la morte il Tenente.Fuggito Don Josè,la cui testa è sotto tagli 
vive nelle montagne,coman9ando una banda condottagli da Carmen,banda 
che costituisce il terrore del paese.Il Guercio,intanto,è condannato 
e deve essere "garrottato"a Siviglia,ma,per l'aiuto di un compagno R( 
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I" 	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOI E SCRITTURE 

mendalo,riesce a fuggire e sulla strdu di ritorno deruba i viaggia= 
tori della corriera.La diligenza,a sua volta,è assalita da Don Josè. 
Il Guercio è felice di ritrovare i suoi uomini e Carmen.Dopo una lota 
ta dura,sostenuta con i gendarmi,che li hanno accerchiati,molte sono 
le perdite e gli uccisi.Oltre il Guercio e Don Josè,rimangono Car= 
men e Dancaire?Ed ecco che anche tra i due capi la gelosia scoppia 
inevitabile,e ancora una volta Don Josè uccide per amore di Carmén. 
Decide àllora di raggiungere l'America e rifarsi una nuova onesta 
vita, ma il suo progetto nor è compreso da Carmen e dal Dancaire,an= 
zi questo con disprezzo lo abbandonannehe Carmen si sente lontana 
e diversa da iui,forse non lo ama più.Don Josè ordina alla donna di 
recarsi a Ronda per ottenere da Lillas Pastia i passaporti;cos1 Car= 
men lo abbandona.Ritrovato,infatti,Lillas Pastia,si ferma con lui e 
presto si innamora di Lucas,giovane Torero,e si lascia condur via 
da lui.Giunge una sera a Ronda Don Josè in cerca della donna e que= 
sta,apertawente,gli dichiara di non amarlo piàl si rifiuta di seguir= 
lo e fugge.Don Josè,pazzo d'amere,la segue e penetra nel recinto de 
la Plaza dei tori dove si svolgono le corride.Ella è infatti là per 
ammirare Lucas.Intanto Lillas Pastia ha denunciato Don Josè,ma Dona 
caire si sacrifica per lui,mentre Lucas è ucciso dal secondo toro. 
Don Josè,allora,raggiunge Carmen e la trascina via sulla groppa del 
suo cavallo riconducendola alle montagne.Carmen sente che la ycci= 
derà,ma non reagisce.Giunto ad una piccola cappella,l'uomo fa cela= 
brace dal frate una messa per qualcuno che sta per morire e malgra= 
do sia conscio che i gendarmi sono ormai vicini,non devia dal suo 
proponimento.Mentre,infatti,la campana della chiestta suona di lon= 
tano e mentre già si sente il galoppo dei gendarmi Don Josèuccide 
la bella gitana,tanto amata. 

Allegati: Due copioni dialoghi italiani 
Nulla Osta del P.W.B. 
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	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

• 

' 

Vista la quietanza n. 	, 	49t,5 	i 	 
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa diluvia- in L  - 	 

.%21 t 2  b45, 	 •'. 

il vaglia n.... 	. — 	 • , • - 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,,! sottoptoli 1e 19 scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

dri e le scene relative, di non agginpgernealtri e diyoi,alterarne, ti,n qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, il  2 7 DIC. 1914  	193  •  A. 	 
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Per le aziende speciali Ps . 

No 	 Totale L. 

Il Signor 
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Ufficio deklo  Spettacolo 

APPUNTO PER S.E.IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Relazione sulla revisione del film: 

CARMEN 

avvenuta il giorno 18 c.m. 

Casa di produzione: 3calera-Invitta 

Regista: Christian Jaque 

Interpreti: Viviane Romance - Jean Marais - Adriano Rimoldi - 
Margherita 1'areno 	Luciel Coedel 	Julien Berteau 
- Mario Gallina - El li 2arvo. 

Trama: è quella del classico lavoro di lerimée: 

"Don josè,per l'amore della bella Carmen diserta il servi-
zio militare, e si dà alla macchia in una banda di contrab-
bndieri, di cui uccide il capo Garcia, amante di Carmen e 
lo sostituisce nel comando della banda. Dopo uno scontro con 
le forze di polizia la banda viene completamente distrutta: 
si salvano soltanto Don Josè e Carmen. Don Josè propone all'a-
matadi fuggire con lui fuori della Spagna per rifarsi una 
nuova vita, e per tale scopo la invia a Tonda da un. amico co-
mune che dovrà faJilitare loro il rilascio dei passaporti.Car 
itien,che non lo ama più, perchè si sente tanto diversa e lon-
tana da lui, giunta a 1- onda lo diMentica e si innamora di un 
giovane Torero. 

Essa è spinta a cib dalla speranza di poter sfatare l'oro-
scopo di una zingara che le aveva predetto che l'amore di 
Don Josè l'avrebbe condotta alla. morte. Difatti così avviene: 
dopo la corrida, in cui il bel torero perde la vita, ucciso 
da un toro-infuriato, Don Josè, che è sceso dai monti, no-
nostante la taglia sul suo capo, costringe Carmen a seguirlo 
e la conduce sulle montagne. Poichè essa sostiene nel dichia-
rare che nel suo cuore é completamente spento qualsiasi sen- 
timento di amore per lui, Don José in un impeto di bestiale 



furore, la uccide." 

Poichè nulla osta dal punto di vista politico e 

morale si dà parere favorevole alla programmazione. 

IL CAPO .DELL'UMCIO SPETTACD 3 

4 



ROMA, 21 marzo 1949 
CIRCONVALLAZIONE APPIA, 110 

TELEFONI: 767.451 - 767.559 - 70-657 
71.526 - 767.181 - 767.605 - 767.182 
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

OGGETTO:visti censura film "CARMEN" 

Vi preghiamo di voler rilasciare n. 17 ( diciasette) 

visti del film in oggetto. 

Con distinti saluti. 
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Roma, li 

TERENZI ROMA 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

f.10  CC1Mr" 

N. 	 yolì. 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

  

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M NIS 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: " CARMEN " 

Metraggio 
accertato  	 Distribuzione : SCALERÀ FILM (1 6m/m) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia : Christian Jacque 

Interpreti: Vivicene Romance — Jean Marais — Adriano Rimoldi — Elli Parvo 

T R A M A 

DRAMMATICO PASSIONALE: Viviane Romance dà corpo alla Carmen di 

Bizet le cui musiche popolarissime illustrano le pittoresche vicende di 

una gitana nella Spegna dei toreri e dei contrabbandieri. 

,zzazio ne validct 

per pellicole 

Si

nficmmaili 

rilascia il presente nulla-osta, a terliniett'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale du- 

plicato del nulla-osta conees-- onat 025W, 	sotto l'osservanza delle  seguenti prescrizioni: 
1°) di non modificare 	,ìfilì..A. a cuna il titolo, i sot totitoli 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 au-
torizzazione del Ministero. 

dichiarato 1.400 a 16m/M 	 Marca: SCELERA FILM 



ARMANDO LEONI 

Roma 23 giugno 1955 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA  

A richiesta della S.A. Scalera Film sono con la presente a 

precisarVi che la domanda di revisione del film " CARMEN " in base al= 

la quale venne concesso il N.O. di proiezione n° 14 del 27.12.1944 fu 

da sottoscritto avanzata in qualità di Concessionario Esclusivo per 

il Noleggio della Scalera Film e deve intendersi presentata nell'interes= 

se e per conto della predetta Scalera Film produttrice del film in ogget= 

to. 
Con osservanza 

0 



/ 	‘ 
/ 	i 	« 

/ 

: 

• 
' 	O 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direz.Gen.per lo Spettacolo 

ROMA 

I sottoscritti Sigg.Franco Bodini e Miche— 

le Scalera nella loro qualità di Liquidatori della 

S.p.A. 1.1,11=ALFILM_aon sede in Roma —Circonvalla— 

zione Appia,180— chiedono che vengano rilasciati Sa 

n. 30 (trenta) visti di censura per il formato ai-J.4 /IN 

35m/m del film 

"C A RM E N 

Si fa presente che il film suddetto ha 

il 	di 	 il n a g'—ottenuto 	visto 	censura portante 

14 del 27/12/1944. 

Con osserva;za. 
AgALERA FILMIW 

IN LIQUIDAZIONE 
_liquidated 

è 
O 	_ 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

i 	 

F.to 

TITOLO: 

Metraggio 

	 C A  R 11 E N 	  

     

dichiarato. 	 
Marca : 	SCALERÀ - INVICTA 

accertato 	31523 I n  9  
t 	 DEE6RIZIONE DEI SOGGETTI 

     

      

      

INTERPRETI: Viviana RocAance- Jéan Marais- Adriano Rimoidi- Margherita Moreno-
Lucien toedel- Julien Berteau- ilkario Gallina- 2111 Parvo, 
REGIA: Christian Jaque 

TRAMA  
1830 a Siviglia. Davanti allftedifício della anifattura Tabacchi,ha luogo il 
cambio della guardia, ed é anche l'ora dell'ingresso al lavoro delle sigaraie. 
Tra queste la più celebre é Carmen, provocante e bella gitana.Di questa é paz= 
zamente innamorato il Tenente comandai te liurptoéene délleigaandéeìahasftemél 
provoca e stuzziva uno dei soldati, Don 'José, che lo ha colpito per la sua se* 
rietà. Intanto nella sala dove sono riunite le operaie avviene una baruffa per 
gelosia, e Carme; , armatasi di forbici, sfrggia sulla guancia una compagna, 
Carmen allora viene condotta in prigione proprio da lion 'José che non tarda ad 
innamorarsi di lei follemente,Egli infatti, la lascia scappare e quindi degra= 
dato é a sua volta imprigionato.Appena libero egli cerca Carmen nella locanda 
di Lillas Pastia, covo di contrabbandieri cui é unita la bella gitana agli or= 
divi del capo banda il Guercio, I contrabbandieri da tempo volevano compiere 
un furto nella manifattura dei tabacchi, ed ecco che Don 4josé l ingenuamente coa 
munica a Carmen che sar'. di sentinella proprio dove esiste il buco in detto edi 
nolo. e sedotto dalla gitana, in seguito a promesse amorose,lascia compiere 
il furto.Iri quella notte si manifesta esuberante fra i due l'amore.I1 Tenente, 
intanto, folle di gelosia, accerchia la locanda, ma Lillas Pastia fugge ed é 
arrestato il Guercio.Salito nella camere di Carmen vi trova »én José e tra i da 
si impegna un feroce duello, in cui trova la morte il Tanente.Puggito Don JosE  
la cui testa é sotto taglia,vive nelle montagnecomandando unabanda condottagli 
da Carmen, banda che costituisce il terrore del paese,I1 Guercio intanto,é con= 
dannato e deve essere "garottato" a Siviglia, ma par l'aiuto di un compagno, 
Roaendado riesce a fuge;tra e sulla strada del ritorno deruba i viaggiatori del= 
la corriera.La diligenza a sua volta, é assalita da Don josé.I1 Guercio é falia 
ce di ritrovare i suoi uomini e Carmen.Dopo una lotta dura,sostenuta con i gen= 
darmi,che li hanno accerchiati,molte sono le perdite e gli uccisi.Oltre il Gue3 
cio e Don José rimangono Carmen e Dancaire.Ed ecco che anche tra i due capi la 
gelosia scoppia inevitabile ed ancora lana volta Don José per amore di Carmen 
uccide. Decide allora di raggiungere l'America e rifarsi una nuova onesta vita, 
ma il suo progetto non é compreso da Carmen e dal Dancaire, anzi questo con 
• o l' 	 _Anche 	 diversa da Dal forse 

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

t, 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: ‘ 	7 i 

	

I) di non modificare 'in d 	
; 

guisa ìil%ciii 	4 nà 	tftolo, 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) 

nulla-osta, concesso 

Roma,  30  ti AG 1955  

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA - VIA CERNAIA, 	- OORVO 



non lo ama più.Don Iosé ordina alla donna di recarsi a Ronda per ottenere da 
Lillas Pastia i passaporti,cosl Carmen lo abbandona.Ritrovato infatti Lillas 
Pastia si ferma con lui e presto si innamora di Lucas, giovane toreto, e si 
lasci condurre via da lui.Giuge una sera a Ronda 	José in cerca della donn 
e questa apertamente gli dichiara di non amarlo pia; si rifiuta di seguirlo 
e fugge. Don José, pazzo di dolore, la segue ed entra nel recinto del la Plaza 
dei ii*i dolgo si svolgono le corride. Ella infatti é la ad ammirare Lucae. 
Intanto Lillas Pastia ha denunciato Don `'osé ma Dencaire si sacrifica per lui 
mentre Lucas é ucciso dal secéndo toro.Dcin José allora raggiunge Carmen e la 
tras-ina via sulla gréppa del suo cavallo fra le montagne. Carmen sente che la 
ucciderà ma non reagisce. Giunto ad una piccola cappella l'uomo fa celebrare 
dal frate una messa per qualcuno che sta per morire e malgrado sia conscio che 
i gendarmi sono ormai vicini, non devia dal suo proponimento.Kentre, infatti, 
la campana della, chiesetta suona di lontano e mentre gih si sente il galoppo 
dei gendarmi, Don José uccide la bella gitana, tanto amata. 



sona corto che ti pi.cirà, PIDRO 

SCALERA FILM 

+a, 

TCNIO 
	

icuro...quand ponzo che fino a ieri io • 	nivarrem si merita li 
noia a 1.Acenal... Che ne líci, navr,3rroao? 

i:1;DRO 	— 	Den José!... 	nvarrosed 	che poniti? 

TOMO 	— 1 auo paso.... aogna. 

TORIO 	 mucco:t ?... 	 ora? 

P3DRO 	— 5. li tenente c e hai • 	Tia una 
la&?.:9£1, quella mantilia... 	,,:arr!on. 

111  leaaanlo Le tene r te? 

ro.., la veti, 

PUDRO 	— 31... Ai, navlrreao, 	ehe be: 	creatural. ;uarila, tinta 
non rischi niente.... Non ù'beccone per to. 

DON JOU. — Si, LT, 4e. a,l mie patta* una rgamiza Pageola A v 'ita così ci 
farebbe li ;pegno s' la croce. 

PURO 	tu aegnati, anice... a** 	 cognati 	par me... per— 
chè Iiiie per oni i mi 

	
'nomi. 

CCITRAT035— 1;o. 	voi, 	niente? 

13,, l'IO 	Arrivora 	 cor amante. 

-.3141 	— ì o spero. 

COLFA0TUE— Coal nnn può. più urre... Noì hu più merclaia... e passi* lo mio 
gioia. te aa aopettere. 

pronti queste, in attesa. 

CCIJAATORS— ',At;.art. rubati, 	c malodettP! 

C.AA 	Ipocrita! 

P11.3TIA 	 arratiCati tu, 	né? 

CARI:5N 	— Si. 4-rotoluti rubati 

TUENTE ttsnti! terra! 	 ra! 

JON 	— i vaatri tini. 

.nNSNTE 	(Jancoce. 	,:egna? 

DON JOST' 	. 	Tenete. 
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