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ALLIED FORCE HEADQUARTERS
INFORMATION AND CENSORSHIP SECTION

PSYCHOLOGICAL WARFAR E BRANCH
ITALIAN THEATRE HEADQUARTERS
P. W. B. UNIT No. 12 U. S. A. P. 0. 512

29 Settembre 1944
To
ENIC, Via Mercadante 36, Roma
From
> PWB Film Séction, Roma
Subject: Film "Cappello da prete"

Facendo seguito alla ns. del 21 c.m. Vi rimettiamo
già vistati i fogli dei libretti di circolazione, che si
intende non verranno da Voi usati se non avrete ottenuto il
timbro a secco della Autorità
Vi preghiamo di volerci notificare il seguito della
cosa non appena avrete ottenuto il visto.

Lt.Pilade Levi
PWB Film Section

N.20 allegati

MARA.101

MINISTERO DEL

l

POPOLAR
eLtak_*FOR:11 \IA TOGR A 111 „H 2 MI

DIREZIONE GENERALE

--7,77,0777
rMA

11

LI,E. 2

DOMANDA DI RI-1;VISIONH,
Ti sottoscritto ENTE

INDCINE
NAZ..UTOGRAFICUdentea

Mercadante .....36

Via

ROMA

legale rappresentante della Ditta

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione

con sede nel Regno a

IL CAPPELLO DA PRETE

della pellicola intitolata:

1MIVERSALCINE = CINES

della marca

dichiarando che la pellicola stessa viene per, la prima -volta sottoposta alla revisione.
accertata metri

Lunghezza dichiarata metr
Roma, li
o

z

2909/1944
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A.

ENTE NADVALPIDMICMTarinflaii;

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

Produzione: UniversalcineàCines
Regìa
: F.M.Poggioli
Interpreti: Roldano Lupi, Luigi Almirante
Lida Baarowa, Luigi Pavese

Il barone Carlo Coriolano di S.Fusca, ultimo discendente di una nobilissima famiglia napoletana, è all'estremo delle sue risorse finanziarie.
Il giuoco,le donne,la vita di sperpero che egli conduce nella elegante
società della Napoli dell'ultimo '800, lo hanno reso preda degli strozzini. Uno di questi, ripugnante figura di sfruttatore della debolezza altrui, è don Cirillo, un prete sospeso a divinis, untuoso, sordido, che
stritola nella morsa delle sue cambiali i debitori grandi e piccoli che
hanno la disgrazia di capitare fra le sue dita adunche. Don Cirillo sa
che il barone di S.Fusca sta per alienare l'ultimo residuo del patrimonio-avito: la villa che prende il nome dall'antico feudo di S.Fusca.
L'ex-prete, avendo il barone di S.Fusca completamente in sua mano, si
offre di rilevare la villa. Sarà per lui un ottimo affare perchè ha preparato il contratto di cessione ad un prezzo dieci volte superiore. Ma
il giorno in cui il prete si reca nella villa per definire l'affare, S.
Fusca, che ha in precedenza allontanato il guardiano, lo uccide precipitandolo in una cisterna che poi ricolma di terriccio. Si impadronisce
poi del portafogli dell'usuraio, e torna a Napoli. Egli è sicuro dell'im
punità perchè ritiene di non aver lasciato alcuna traccia del delitto.
Lia Don Cirillo, nel precipitare, ha perduto il cappello che è stato poi
raccolto da un cane e portato fuori della villa.

Polistsmpa Ord. 148 (1000) - 1939 XVII - 1941

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTIiR.E»

E' appunto questo cappello che, ritrovato, farà sorgere dei sospet—
ti attorno alla scomparsa di Don Cirillo. La polizia. ' iliteressa.
della cosa. E tuttavia non si verrebbe a capo di null,
'se, all'ul—
timo momento il barone di S.Fusea, ossessionato da quel cappello
che gli riappare davanti come a perseguitarlo, non si tradisse di—
nanzi al giudice che stava interrogandolo nell'intenzione di chiu—
dere l'istruttoria con un "non luogo a procedere".

oa.
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.
il vaglia n.

dell' Ufficio

ovvero visto

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 re-

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condì•
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 quadri • le scene relative, di non aggiungerne altri e diuon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

Roma, li
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ROMA

legale rappresentante della Ditta

con sede nel Regno a

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la
Ui

della pellicola intitolata:

uprsun

r

visione

DA-TEETE

della marca

UNIVUSAZCIPTE m C

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

accertata metri
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ENTE NLEINNALIINDIIITMfiatITMICIIE

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

Produzione: UníversalcineàCines
Regia
Interpreti: follone Lupi, Luigi Alnirante
Lida Baarowa, Luigi Pavese
••••••••11111....

Il barore Carlo Coriclano di S.rusca, ultiao discendente di una nobilissina
napoletana, è all'es4reno delle sue risorse finanziarie.
II giuoco,le aonne,la vita di sperpero che ejli ronJuce nella elegante
società della pa2eli dell'ultimo '80C, lo hanno reso preca degli strozzini. Uno di questi, ri,
iug:iante figura Ci ofrut-.atore Gela debolezza altrui, è don Cirillo, un prete sospeso a divinis,.untuoso, sor.,;ido, che
stritola nella morsa delle sue cambiali i debitori grandi e piccoli che
hanno la disgrazia di capitare frc. le sue dita adunche. -Jon Cirillo sa
che il barone di S.Fueca sta per alienare l'ultirao residuo del patrimonio avito: la villa che prende il nome dall'antico feudo di S.2usca.
L'ex-prete, avendo il barone di S.2usca completamente i sua azio, Si
offre di rilevare la villa. Sarà per lui un ottimo affare perchè ha preparate il contratto di cessione ad un prezzo dieci volte superiGre. Ma
il giorno in cui il prete si reca nella villa per definire l'affare, S.
fusca, che ha in precedenza allontanato il guardiane, lo uccide precipitridolo in una cisterna che poi ricolma di terriccio. Si impadronisce
poi del portafogli dell'usuraio, e torna a Napoli. Egli è sicuro dell'im
punità perché ritiene di non aver lasciato alcuna traccia del delitto.
L. Don Cirillo, nel precipitare, ha perduto il cappello che è stato poi

n
ti

raccolto da ur cane e portato fuori della villa.

Polistampa - Ord. 148 (5090) - 1939 XVII - 1941

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

E' appunto questo cappello che, ritrovato, farà sorgere dei sogpe1
ti attorno alla scomparsa di Don Cirillo. La polizia si interessa
della cosa. L tuttavia non si verrebbe a capo ui nulla se, all'ultimo momento il barone di 3.Fusca, ossessionato da quel cappello
che gli riappare davanti come a perseguitarlo, non si tradisse digiudice che stava iriterro:anuclo nell'intenzione di chiunanzi
dere riEtruttoria con un "non luogo a procedere".

o
DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE
z

Vista la quietanza n

in data

del Ricevitore del

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L
il vaglia n.

dal' Ufficio

ovvero visto

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, II. 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 tondi•
zione che siano osservate le seguenti prescrizioni:
I. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri o le scene relative, di non aggiungérne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.
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Per l'azienda dello Stato . .

No

OT T. 1944/9

Addì i

Per le aziende speciali
Totale L.

L

Capo Ufflelo

Cti,A.A7
t4013. 4

ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE
SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN ROMA
Capitele L. 24.000.000
NOLEGGIO FILM - ESERCIZIO CINEMATOGRAFI
Direzione Generale

Mod. 502

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE
GABINETTO - UFF. STUDI RAZZA

Regione
N.

Cognome e Nome
I C-

Religione
Professione
Luogo di nascita
Data di nascita
Luogo di origine della famiglia
Parte paterna
Parte materna
Statura
Colore degli occhi
Colore dei capelli
Tipo razziale
Osservazioni

Data di compilazione
Ord. 76 - 23-9-3938-xvx Roma,

antellate (bl. soo)

aido~Te2
eg
-eizA'2,/e, 4 91L1-1
Ufficio dello Spettacolo

e

-meí7

20Z/94,-~itt-t

RELAZIONE A S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
sulla revisione della pellicola : " IL CAPPELLO DA PRETE "
presentata:dall' E.N.T.C.
produzione:

Univerral Linee

regia:

F.M. Poggioli

interpreti:

Roldano Lupi - Luigi Almirante - Lida Baarova
Luigi Pavese.

Oggi, nella sala dell'E.N.I.C., ho revisionato il film predetto, cha era stato precedentemente vistato dal P.W.B., e che per
l programmazione nel Regno deve ottenere l'autorizzazione da questo Sottosegretariato.
La trama é la seguente:
" Il barone Carlo Coriolano di S. Fusca, ultimo discendente di una
nobilissima famiglia napoletana, è all'estremo delle sue risorse finanziarie. Il giuoco, le donne, la vita di sperpero che egli conduca nella elegante società della Napoli dell'ultimo 'R00, le hanno
reso preda degli strozzini. Uno di questi, ripugnante figura di
sfruttatore della debolezza. altrui, è don Cirillo, un prete sospeso a divinis, untuoso, sordido, chestritola nella morsa delle sue
cambiali i debitori grandi e piccoli che hanno la disgrazia di capitare fra le sue dita. adunche. Don Cirillo sa che il barone di
S. Fusca sta per alienare l'ultimo residuo del patrimonio avuto:
la villa che prende il nome dell'antico feudo di S. Fusca. L'ex
prete, avendo il barone di S. Fusca completamente in sua mano, si
offre di rilevare la villa. Sarà per lui un ottimo affare perché
ha preparato il contratto di cessione ad un prezzo dieci volte superiore. Ma il giorno in cui il prete si reca nella. villa per definire l'affare, S. Fusca, che ha in precedenza allontanato il
guardiano, lo uccide precipitandolo in una cisterna che poi ricolma
1/.

di terriccio. Si impadronisce poi del portafogli dell'usuraio, e
torna a Napoli. Egli é sicuro dell'impunità perché ritiene di non
aver lasciato alcuna traccia del delitto. Ma Don Cirillo, nel precipitare, ha perduto il cappello che è stato poi raccolto da un cane e portato fuori della villa. E' appunto questo cappello che,
ritrovato, farà sorgere dei sospetti attorno alla scomparsa di Don
Cirillo. La polizia si interessa della cosa. E tuttavia non si
verrebbe a capo di nulla se,.all'ultimo momento il barone di S.
Fusca, ossessionato da quel cappello che gli riappare davanti come
a perseguitarlo, non si tradisce dinanzi al giudice che stava interrogandolo nell'intenzione di chiudere l'istruttoria con un
"non luogo a procedere".
Poiché dal lato politico e morale nulla v'è da eccepire si
esprime parere favorevole alla programmazione.

Roma, 4 ottobre 1944

-----7,.191"

/

IP

,..1

' '

''''•

:;.'•

- ., \

t.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale _dello S_pe t taoolo
ROMA
Lasottosoritt&U1IVERSALCINE SOC.PER AZIONI
— sede in Roma, via Principessa Clotilde 11. à. ri_
chiede un certificato dal quale risultino gli
,

estremi del visto di censura (n.' del 4.10,1944)
del. film di ns/ produzione
"IL CAPPELLO DA PRETE"
Con osservanza.
-,.
Roma, 22 Dicembre 1950

UNIVERSADQTNE 30(3.PEB AZ

IIACONSIGLIAERE DIgEGATO
.,
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI kINISTRI
Dirzione Generale per lo Spettacolo

Si certifica che il film di nazionalità Italia_
na dal titolo "IL CAPPELLO D:, PRETE" è fornito dal

4

nulla onta alla produzione N. 1

«L

16 ottobre 1944

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
a richiesta della Soc. Universalcine.
Roma 29 dicembre 1950
IL DIRETTORE GENERALE
t
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IL CAPPELLO DA

- RETE

Interpreti:
Luigi Almirante
Lyda Baarowa
Roldano Lupi
Luigi Pavese
Anna Capoda -lio
Loris Gizzi
Gorella Gori
Giovanni Grasso
Gualtiero Isnenghi
Elio Marcuzzo
Carlo Lombardi
Giuseppe Pierozzi
Checco Rissone
Regìa:

F.

2oggioli

Sceneggiatura: Sergio Amidei
Musiche: Enzo 1iIasetti
Dirette da: Roberto Caggiano
Edizione Musicale: Cineseinecittà
Operatore: Arturo Gallea
Montaggio: Mario Serandrei
Aiuto Regibta: Giuliano Botti
Tecnico del suono: Aldo Fiorelli
Ispettore di Produzione: Guglieluo Cortese
Scenografia: Gastone Simonetti
Costumi: Gino Sensani
Arredamento: 'esare Bajetti
Segretaria di Edizione: Flora Mancini
Produzione: UNIVERSAICINE = 6111E5

