




COPIA 

P.W.B. 

FILMS: ENFER DES ANGES TENORE ENNEMIE 

Tot SCALERÀ FILM m VIA VICENZA 5 = ROMA 

FROM: P.W.B. FILM SECTION z UFF. CENSURA 

La Commissione di Censura, avendo visionato 

i due filma emarginati, ritiene di poterne permettere la libera 

circolazi one. 

Vi rimettiamo * documenti da Voi consegnatici, 

dopo averne preso visione. 

Major I.C. Alexander 
Pilade Levi 

P.W.B. Film Section 
Consorship Departement 



N. 	 

Arg 1 5 
Mod. 129 (A) 

MINISTERO DELLA CULTURA 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI NEVISION1-4 

Il sottoscritto 	Armando 	 Leoni 	  resi~ 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: 	I PUT.I.DELLA STRADA 	 =(L'ENFER DES ANGES) 	  

	  della marca 	Diacina film 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	2..556 	  accertata metri --2&'1 /  

Roma, ti 30 NO' i gaJlE 1944 	 A  ==  

t 	ISL 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da ri
z  

portarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

INTERPRETI. LOUISE CARLETTI=JEAN GLAUDIO 
REGIA = CBISTIAN JAQUE= 
TRAMA=Jean,che inutilmente cerca lavoro e non n'e trova a causa 
dei suoi precedenti,rinchiuso in un riformatorio,evaso,trascina 
la vita di stenti e di miseria,quando incontra una povera ragaz 
za,LUtia,che anche essa si trova nelle sue condizioni essendo — 
scappata.il giorno stesso dal riformatorio.Essi si recano nell' 
abituale 	tugurio vicino alla Senna fraquentato da ele 
menti della malavita e da ragazzi senza genitori che vengono istra= 
dati verso il furto e il vizio.,:ilcuni fréoluentatori del tugurio 
mettono paura alla piccola Lucia @he fugge e trova per strada un 
ragazzo sui quindici anni ferito alla: tea`, cesti non ricorda nè 
il suo nome nè dove e chi siano i suoiLgenitori,ma il vestito e 
le sue maniere denotano che è di buona famiglia.I1 bambino,in man 
canza del suo nome,dato che è stato 'trovato da Lucia,verrà chia= 
mato Luciano.Disgraziatamente essi devonc,per poter mangiare un 
boccone e ripararsi dalla notte,ritornare nel tugurio dove vengo= 
no rifocillati da un poco di buono,un certo tiiax che disegna di 
poter utilizzare Luciano,dato la sua innocente apparenza,per lo 
smercio della cocaina,lasciando però ad intendere al bimbo che 
trattasi invece di vendita di lamette per rasoi.Infatti insieme 
a Faolo altro ragazzo più grande di lui e già esperto nella vendi= 
ta dellenlamette",vanno ad effettuare una consegna.Interviene la 
polizia,Paolo viene fermato mertre Luciano ritorna al tugurio con 
le "lamette"non potute corsegnare.Intanto Jean riesce ad impedire 
che Lax si approfitti ulteriormente di Luciano ed anche di Lucia 
per i suoi loschi affari e diviene il protettorecdei due.Luciano 
che ha letto su un giornale della ricerca di un ragazzo scpmparso 
da casa e credendo di essere lui il ricercato si reca presso la 

Polistampa - Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941 



ARMANDO LEONI 

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

la rica famiglia indicata riell'avviso,ma viene ricevuto dal 
ragazzo che intanto era stato ritrovato e che gli fa vedere 
la sua ricca e bella casallr base alle notizie fornite inco.-,  
sciamente da Luciano,Paolo'ed i suoi complici effettuano un 
furto nella casa già visitata da Luciano e questi viene arre= 
stato quale informatore e complice.Lucia alla notizia che Lu= 
ciano è stato implicato nel furto e dell'arresto,ne 	colpita 
così profondamente che fuori di se si getta nella Senna. 
Bortunatamente,per merito diJJean ,che ha sempre difeso Lucia 
e il suo protetto,Luciano viene rilasciato.Lucia ripescata dal= 
le acque del fiume,viene ricoverata in uno ospedale dove rice= 
la visita di Jean e Luciano tanto cari al suo cuore,risorge 
così in lei la speranza di una nuova vita insieme alle perso= 
ne amate. 

ali. Due copioni italiani. 
Fulla artia del PWB. 



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 pel pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, a. 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 osservatele 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 agginngerne altri e diuon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. • 

2. 	 

Roma, h 	73  Dic  1944 	193 	 A. 	 

1l sgrettemon, t* STATO 7 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, '  E' SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pelàchla 
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N. Mod. 129 (A) 

  

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoseìio? 	Armando 	Leoni    recide ate a 	 Roma 
Via  Tioenza 	legale rappresentante della Ditta .0111onima 	  

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

della pellicola intitolata: 	I 	PiGtt,pELLA 	STRADA 	w(I4EWPER DES 	MISES) 	  
	  delta,,-marca 	Diecina 	fila 
	  dichiarando che la péllicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri. 	259-6 	  

Rema, li 30 NOVEMBRE 	194 	 A. == 

accertata metri 	 /  

 

 

   

INTERPRETI= LCUIS7 CART27TTI=JEAF GLAUDIO 
REGIA = CRISTIAN JAQUE= 
TRAYA=lear,che inutinente cerca. lavoro e non nre trova a causa 
dei suoi precedenti,rinchiuso in un riformatorio,evaso,traseina 
la vita di stenti e di miseria,quando incontra una povera ragaz 
za,Lucia,che anche essa si trova nelle sue condizioni essendo -
scappata il giorno stesso dal riformatorio.Essi si recano nell' 
abituale di Jean,un tugurio vicino alla Senna fraquentato da ele 
menti della malavita e da ragazzi senza genitori che vengono intra= 
dati verso il furto e il vizio.Alcuni frequentatori del tugurio 
mettono paura alla piccola Lucia che figge e trova per strada un 
ragazzo sui quindici anni ferito alla testa.Questi non ricorda nè 
il suo nome nè dove e chi siano i suoirgenitori,ma il vestito e 
le sue maniere denotano che è di buona famiglia.I1 bambino,in man 
canza del suo nome,dato che è stato trovato da Lucia,verrà chia= 
mato Luciano.Dísgraziatamente essi devono,per poter mangiare un 
boccone e ripararsi dalla notte,ritornare nel tugurio dove vengo= 
no rifocillati da un poco di buono,un certo ax che disegna di 
poter utilizzare Luciano,dato la sua innocente apparenza,per lo 
smercio della cocaina,lasciando però ad intendere al bimbo che 
trattasi invece di vendita di lamette per rasoi.lnfatti insieme 
a Faolo altro ragazzo più grande di lui e già esperto nella vendi= 
ta delleulamette",vanno ad effettuare una consegna.Interviene la 
polizia,Paolo viene fermato mertre Luciano ritorna al tugurio con 
le "lamette"non potute consegnare.Intanto Jean riesce ad impedire 
che . ax si approfitti ulteriormente di Luciano ed anche di Lucia 
per i suoi loschi affari e diviene il protettorecdei due.Luciano 
che ha letto su un giornale della ricerca di un ragazzo scomparso 
da casa e credendo di essere lui il ricercato si reca presso la 

Polistampa - Ord. 1413 (9000) - 1939 XVII - 1941 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

la ricca famiglia indicata nell'avvieo,ma viene ricevuto dal 
ragazzo che intanto era stato ritrovato e che gli fa vedere 
la 8113 ricca e bella casa.In base alle notizie fornite inco= 
sciamente da Luciano,Faolo ed i suoi complici effettuano un 
furto nella casa già visitata da Luciano e questi viene arre= 
stato quale informatore e complice.Lucia alla notizia che Lu= 
ciano è stato implicato nel furto e dell'arresto,ne è colpita 
così profondamente che fuori di se si getta nella Senna. 
Fortunatamente,per merito diaean ,che ha sempre difeso Lucia 
e il suo protetto,Luciano viene rilasciato.Lucia ripescata dal= 
le acque del fiume,viene ricoverata in uno ospedale dove rice= 
la visita di Jean e Luciano tanto cari al suo cuore,risorge 
così in lei la speranza di una nuova vita insieme alle perso= 

ne amate. 

All. Due copioni italiani. 
Nulla Oétka del PWB. 
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E 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 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 o le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

L); 	cAz—dr,,  • i 6— 

193 	A. Rsaaa, h 7.3 Del'«  
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della matrice 
Mod. 72-A 

Per l'azienda dello Stato 

Per le aziende speciali 

No 	 • Totale L. 

Addì / (2-4 

AMMINI TRAZfONE DEL 

UFFICIO 	 Articolo N. 	 

Il Signor 	 

ha pagato Lire 
	

~54e/1AD /24,0iCLUA d 	 

per 	2,evIdorio 
Vitti°, 	•('4 ‘_ eitP-:,./( 	if>34ù5sg 

2 

.  del 	(l) 	  

Liente della Farin 	64Z1A 	 
( 



AMMINISTRAZIONE DEL 4 " ' 

della matrice 
Mod. 

Articolo N. 
nkiv”, 

tiFECIp 

del Ula Concessiold N 

di !la Male 	fauna 14  - OAA 

Il Signor 

ha pagato Lire 

per 

Addì 
Per l'azienda dello Stn.to . 	L. 

Per lo aziende speciali 	 

Totale L. N° 
Ufficio 

••••••"--- 
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c.90~e,teei~ied[9- 52 eé' 	 e %' 2 ~U10. 

ufficio dello  Spettacolo 

APPUNTO PER' 3.E. IL 3OTTOSEGUTARIO DI 3TATO 

Il giorno 14 c.m. ho revisionato il Film: 

11 I FIGLI DELLA MADA " 

prodotto:dalla Ditta Discina Film 

presentato: dalla ditta Armando Leoni 

interpreti principali: Louise Carletti - Jean Claudio 

regia: Cristian Jaque 

la trama è la seguente: 

"Jean e Lucia, entrambi evasi da un riformatorio penale, s'incon-
trano per strada e diventano amici. Jean conduce la ragazza in 
casa sua, un tugurio vicino alla .penna, in un quartiere frequen-
tato da elementi di mala vita e da ragazzi che vivono una vita 
di vizio in balia di se stessi, facile esca alla delinquenza ed 
al furto. In tale ambiente domina un certo :ax, spreggevole tipo 
di fannullone, contrabbandiere di cocaina e delinquente raffinato. 
Per le sue malefatte, specialmente pel contrabbando di cocaina, 
egli si serve di un suo giovane fratello, che si fa aiutare àa 
altri ragazzi nei suoi "giri di vendita 4i lamette per barba" , 
che in realtà sono invece delle bustine di stupefacenti. 

Lucia appena rifocillatasi in casa di Jean, ove ha trovato 
anche una donna di malaffare, spaventata dagli urli e schiamazzi 
di alcuni frequentatori del caseggià-io, fugge sotto la pioggia ed 
incontra un giovane ragazzO sui quindici anni, ferito alla testa 
che ha perduto la memoria. Trattasi di un trovatello, che era vis-
suto presso una triste coppia di sposi, che l'avevano adottato 
per sfruttarlo, iniziandolo all'accattonaggio. Costoro lo sotto-
ponevano continuamente a sevizie e maltrattamenti, sinchè un gior-
no il padre di adozione dopo averlo picchiato cori un ferro da 
stiro alla testa, credendo di averlo ucciso, lo abbandona 
in aperta campagna. 

E' così che il piccolo incontra Lucia, che gli si affelziona, 
e gli dà il nome di .Luciano, lo porta a vivere con se in una casa 
del TAartiere. Disgraziatamente nella loro vita penetra l'essere 
malvagio di 7ax, che promette al ragazzo di anticipa/4 le spese 
per la pubblicazione sui giornali di un avviso per la ricerca 



dei genitori, se il ragazzo acconsentirà di lavorare con lui 
per la vendita delle "lamette". Il ragazzo, ignaro, acconsente, 
ma la polizia scopre il giuoco, e Luciano esce a stento a scap-
pare e ritorna a casa con "le lamette" non poto-':e consegnare. 

Lucia e:Luciano continuano la loro vita in quel quartiere 
protetti da Jean che riesce ad impedire che 	si approfitti 
ulteriormente di Luciano nei suoi loschi affari. 

_Luciano un giorno apprende da un giornale la ricerca di un 
ragazzo scomparso da casa e sperando di essere lui il ricercata 

si reca presso la ricca famiglia indicata sull'avviso, ma viene 
ricevuto dal ragazzo che intanto era stato ritrovato e che gli fa 
vedere la sua ricca-  e bella casa. In base alle- notizie fornite 
incosciamente da Luciano, Paolo ed i suoi complici effettuano un 
furto nella casa già visitata da Luciano e questi viene arrestato 
quale informatore e complice. "Jucia,alla notizia che Luciano è 
stato implicato nel furto e dell'arresto, ne è colpita coal pro-
fondamente che fuori di sé si- getta nella Senna. 

Fortunatamente, per merito ai,Jean, che à sempre difeso ' Lucia 
e il suo protetto, Luciano viene rilasciato. Lucia,ripescata dalle 
acque del fiume, viene -ricoverata in un ospedale doVe riceve la 
visita di Jean e Luciano tanto cari al suo cuore;erisorge così 
in lei la speranza di una nuova vita inigeme alle persone a:Iate." 

TeattaSi di un film di indubbio valore artistico, ma un po' 

troppo realistico nella cruda descrizione della vita di miseria 

e di delinquenza dí quella turba di ragazzi, che, in fondo all'ani-

mo loro hanno segni manifesti e spiegati di candore e dien«estài 

ma sono condannati a vivere in un ambiente così cattivo e corrot-

to. 

In considerazione di ciò si esprime parere p2.evorevole al-

la programmazione,a condizione che la visione del film sia inter-

detta ai minori di anni 16 ed a condizione che la Ditta Armando 

Leoni provveda ad apportare le seguenti modifiche: 

I) , Proceda al taglio di quel tratto di pellicola della scena in 

cui, in maniera tropno cruda, viene rappresentato il feri-Ylen-

to del piccolo Luciano con un colpo di ferro da stiro alla 

tempia; 

2) - Louirichi la colonna sonora del parlato all'inizio ciel 9° rul- 

• 4.•.••• • 
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C.9620'e"AX 	 t5G0,6,A0 eig too2ce 

- 2 - 

lo, modificando le seguenti battute del garlato riportan-

dole alla forma primitiva del dialogo allegato al copione 

del film, in cui alla parola "onestà" è sostituita la paro-

la "gioventù": 

Max: Vi ringrazio. Arrivederci ragazzi. Un buon esempio val 

bene uno zuccherino.... 	 L'onestà è bubole: 

Bubtele: Che voleva dire quando ha detto "l'onestà è bubole? 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 



Prot. N. 6654 D.9 Certi, 1\1.154/ 1 

MINISTERO DELLA CULTURA 20POLARE 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Div.IiI" 	Sez. II" 

raf ico 

A richiesta della S.A.STELLA, si certifi-

ca che la pellicola "C'E' UN FANTASMA NEL CASTELLO" 

_della lunghezza di metri 2300, dalla stessa pro-

dotta dopo il mese di maggio 1937/XV, negli Sta- 

bilimenti Titanus, é stata riconosciuta nazionale 

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

e del R.D.L. 29 aprile 1937-XV,n.bbl e della legge 

27 maggio 1940-xvIII n.692. 

Il presente certificato si rilascia ai 

fini dell'esonero della tassa di doppiaggio di 

una pellicola non nazionale.  

Roma, 27 Febbraio 1943-XXI 

. _ 

Certificato attribuito alla tassa di dop- 

iaguio del 	lm estero "I FIGI j LL t STRADA" pa- 

ata dalla 	S CALERA.. 2'111. 

R6ia, 24 Gennaio 1945 



ISCIALERA FILM 
Ille 

FOGLIO N. i  

:ACNE - Che voThte? 

JEAN , - Cercate un :avorante, vero? 

PADRONE:- Avete dei certificati? 

JEAN 	- .sei certificati? 

PADRONE - Si. 

JEAN 	- No, ho lei documenti. 

PADRONE ( leggendo) - Riformatorio... attalione coloniale.... No, non ho niente per 

voi. 

JEAN - Sapete, farei non importa cosa. 

PADRONE -Giusto a2puntoa..è que7o che temo. 

JEAN 	- questo non dovete dirlo, sono onesto e non chielo che di lavorare.... 

soltanto lavorare. 

PADRONE - Voi non fate per me, giovanotto.... E* un posto li fiducia. 

JEAN 	- E* tanto tempo che cerco.. aiutatemi.... aiutatemi a vivere.... E* fa-,  

no?.... Che devo fare, crepar li fame? 

Pa3RONE. - Lalerbal.... 

LUCIA - 7razie. 

JEAN 	- Da dove vieni? Riformatorio? 

IUCLa 	- Si. 

JEAN 	- Hai evaso? 	 è parecchio? 

LUCIA - Stamani. 

JEAN 	- Va cosa avevi fatto? 

LUCIA - alla morte della mamma..., il babbo si è mes3o a bere.... poi è venuta 

donna.... non mi voleva bene 	 mi batteva.. il babbo mi ha mandato 

lavorare.... Andavo a trovarlo.... Tutte le domeniche.... í'oaalghe volta 

non era tro .o ubriaco. 

JEAN 	- E allora? 

LUCIA - Una lomenica.... non avevo calze. ne  ho prese un paio della mia paaro- 

na....-lei.se ne 	accorta.... e Voleva farmi arrestare.... io sono scapp-• -t 

poi un sente.... mi fermò per 	strala.... 1.o chiamanolars~~iewb 

vagaboniajgio. 

JEAN 	Già, lo cbiamano così. 

IWaA - ai hanno trattenuta quattro mesi... 'coo è tutto. 

JEAN 	- E' Sempre così che comincia.... Il nostro torto è quello di Perdere qua' 

ohe ci amano.... iu, tua madre 	 e, vedi, io 'quando mio padre morì..,.... 

Non restiamo qui...... ::ndiamo a casa mia. 

SIUNA - 3ignor _rax non ml fate più bere. 

JEAN 	- Jevi avere fame èh? 

LUCIA - Un po'... ma sono abituata. 

JEAN 	- Oh,si, troverò pur u.w7cosa la maniare... e poi noi non siamo tro„o 
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