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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA Dr REVISIONE 

	

Il sottoserit$o AG • 	In» 	PilikelAR1111 	 residente a 	Roma 	  

Via 	A t uno a.9 	 legale rappresentante della Ditta METROPA PII& Soc. 	a 	reep.lia. 
con sede nel Regno a 	&Ma 	 domanda in nome e per conto della .Ditta stessa la r visione — 
della pellicola intitolata: 	I 	TCWITO-  D'Aitair ( è'Ll-- '  A Atirg)ti:x:j 	 
	  della marca .0 	Frano* -  1iaz -  
	 dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sotto osta alla evisiene. ì  

Lunghezza dichiarata metr     accertata metri ,. 

Roma, li 	  193 	 A. 	 frsil E. 7.- 	P  A 	FILM 
li 	ocre Delegato 

DESCRIZIONE DEI T1T.OLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTU 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Due giovani impiegati di banca Jean e Paul, sono entrambi inna-
morati d'una dattilografa del loro ufficio: Lucia. 

Jean è ambizioso che non bada pel sottile pur di raggiungere il 
proprio scopo; è stanco della vita reschina che conduce ed attende sol-
tanto al colpo grosso che tramuti in realtà i propri sogni, pronto ad 
afferrare la fortuna poi capelli. Paul è invece un sentimentale, un 
timido che si accontenta di quello che gli offre la vita e che all'in-
fuori delle sue occupazioni sa trovare elevate emozioni dedicandosi 
alla letteratura. 

Lucia ha già scelto nel suo cuore quelleSei due amici preferisce; 
è Paul e un giorno si decide a confessarglielo. 

paul al co'mo della!felicità non ha ora che un pensiero, quello di creare una vita piacevole alla sua futura sposa. 
Jean svela una sera a Paul un suo piano per acciuffare la fortu-

na; prendersi cioè alla Banca centomila franchi il sabato per giuocar-
li su di un cavallo che gli dà certezza di vincita, poi rimessi al lo-
ro posto il lunedì i denari, col guadagno lanciarsi in grandi affari. 

paul rimane interdetto alla inaspettata confessione e cerca inva-
no di dissuadere l'amico. Ma poi ripensa a quanto gli ha detto Jean, 
si lascia anche lui tentare e andgegli preleva 100.000 franchi alla 
Banca e li giuoca su di un altro cavallo che anche a lui elrevenc indi-
cato come sicuro vincente. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Jean vince e rimette al loro posto i centomila franchi presi 
alla Banca; Paul perde e dopo aver tenitato di suicidarsi viene 
arrestato e condannato a cinque anni. 

Lucia si reca alla prigione a confortare Paul, ma ella ha la 
madre ammalata, è stretta dai bisogni ed accetta di sposare Jean che 
uol guadagno realizzato alle corse s'è messo a speculare in Borsa 
ed è diventato ricco sino al punto da poter diventare egli stesso 
comproprietario della Banca. 

In prigione Paul trova Totò, un tipo baffo ed allegro che alla 
giustizia ha sempre qualche conto da rendere. Totò, che in fondo ha 
un gran buon cuore, consola come può il desolato compagno di cella. 

Lucia è eempre innamorata di Paul e si reca sovente al parla- 
torio della prigione. Per fargli diminuire il termino della pena 
pensa di fax rimborsare la Banca dei 100.000 franchi rubati ed a ta-
le scopo vende un anello che le aveva regalato Jean. Da quel giorno 
aerò Lucia non si reca più a visitare Paul e si dedica cimpletamen- 
íe a suo marito. 

Paul viene liberato e si reca a ringraziare Jean credendo sia 
stato lui a rimborsare la Banca. 1418. Jean, che già aveva qualche co- 
spetto, comprende che fine ha fatto l'anello di sua moglie. Congeda 
un po' bruscamente Pani ma non dice nulla alla moglie, invitandola 
a partire per un lungo viaggio. 

Paul noci aveva potuto saperepiù nulla di Lucia; nè Jean da 
egli interrogate gli aveva detto che era diventata sua moglie. E' 
soltanto il caso che fa scoprire la verità al disgraziato giovane. 

Un giorno Paul viene a conoscenza che alla Banca si sta traman- 
do un tiro lancino contro Jean. Egli si reca da Lucia per avvisarla. 
Jean giunge.al momento in cui Paul e Lucia sono a colloquio. 

Paul i< spiega lo scopo della sua visita e Jean per ringraziar- 
lo vorrebbe mettere mano al portafoglio, dicendogli però di non far-
si più vedere alla Banca, poiché nessuno può dimenticare ciò che egli 
vi ha tft commesso. Paul ha uno scatto e rinfaccia all'amico di aver 
soltanto più fortuna di lui, poiché se egli avesse vinto alle corse 
e Jean no, sarebbe stato Jean a finire in carcere. 

Le rivelazione i:inorridisce Lucia che vorrebbe, lasciare il ma- 
rito. Jean si umi.11a, gli dice d'Ai soltanto per amore di lei neri ha 
badato ai pezzi per giungere alea ricchezza. Lucia piange; resterà.. 

raul non trova più pace. Nella notte buia un uomo si avvia vere 
il fiume. 
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	 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, 11. 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 dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine tienza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li  i  6   61 U1 19  4 5 198 A. 	 

SOTTOSti  STATO 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINErATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI' STATO 

Il giórno 5 Giugno u.s., nella s ala di proiezione sita in 

Via Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

" TORPENTO D'AIAORE " 

( A nous deux, Aidame la vie) 

Marca: Cine France - Paris 

Presentato dalla littropa Film 

Regìa: Yves Yirande 

Interpreti: Jean Berrault - Simone berriau - André Luguet - 
Raymond Aimos. 

TRATTA: Due giovani impiegati di banca, Jean e Paul, sono entrambi 
innamorati di una dattilografa del loro ufficio: Lucia. 

Jean è ambizioso e vunle ottenere il successo nella vita con 
qualsiasi mezzo. Paul è invece un sentimentale che si accontenta 
di quello che gli offre l'esistenza e che non sa trovare elevate 
emozioni all'infuori della letteratura. 

Lucia ha già scelto nel suo cuore il timido Paul e un giorno 
si decide a confessarglielo. 

Paul, al colmo della felicità, per assicurare una vita piace- 
vole alla futura sposa, si lascia tentare da un piano rivelatogli 

da Jean per acciuffare la fortuna. Essi, favoriti dalla mancanza 
di controllo domenicale, preleveranno nascostamente dalla cassa 
centomila franchi per giocarli alle corse su di un cavallo di si- 
cura vincita. Poi, il lunedì, rimetteranno a posto i danari e col 

guadagno si lancieranno in grandi affari. 
Senonchè mentre Jean vince e rimette al suo posto i centomila 

franchi presi alla Banca, Paul perde e, dopo aver tentato di suici-
darsi, viene arrestato e condannato a cinque anni. 

Lucia si reca alla prigione per confortare Saul, ma, poichè 



ha la madre ammalata ed è oppressa da difficoltà economiche, fini-
sce, col tempo, ad accettare di sposare l'intraprendente Jean che, 
col guadagno realizzato alle corse, s'è messo a speculare in borsa, 
arricchendosi sino al punto di diventare comproprietario della ban- 
ca. 

Tuttavia Lucia non si dimentica del prigioniero Paul e, con la 
segreta vendita di un anello regalatole dal marito, riesce a far 
rimborsare alla banca i centomila franchi rubati. 

Paul, ottenuta la scarcerazione per la sua buona condotta, si 
lancia alla ricerca di Lucia che ignora sposata con il suo vecchio 
amico. 

Quando apprende la verità è incapace di reagire al suo crudele 
destino e, dopo aver avvertito Jean di un complotto finanziario 
ordito ai suoi danni, si butta nel fiume nella notte buia. 

GIUDIZIO: Il regista ha saputo raccontare questa accorata storia 

d'amore con tocchi particolarmente delicati e sensibili, evitando 

quei pericoli di facile retorica che la vicendapabbastanza comune, 

poteva presentare. In ciò è stato aiutato da un'interpretazione cal 

da ed efficace che e riuscita a fare rivivere i singoli personaggi 

del dra(rrna. 

IIl film per contenutd e per uso di mezzi espressivi, ei rial-

laccia alla tradizionale produzione francese. 

Anche se la vicenda si conclude con 	suicidio del protagoni- 

sta, il film può essere moralmente approvato, sia perchè il lavoro 

è pervaso da una appassionata aspirazione umana che tenta di supera 

re la fatalità della vita, sia perchè la drammatica fase conclusi-

va è presentata senza alcun accento morboso che possa ripercuotersi 

negativamente sull'animo dello spettatore. 

l'oliticamente nulla vi è da eccepire. 

Si ritiene, pertanto, che al fílm possa essere concesso il nul 

la osta di circolazione. 

Roma, 6 Giugno 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 



Cert. N. t o2A Prot. N.1977d D.9 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

Direzione Generale per la Cinematografia _ 

Div.Iil" Sez. Il" 

A ricniesta della S.A. ELICA, si certifica 

che la pellicola "DON CESARE D1 nAZAN", della l 

ghezza di metri 2118, dalla stessa prodotta dopo 

il mese di maggio 1937/XV, negli Stabilimenti Pi- 

sorno di Tirrenia, é stata riconosciuta nazionale 

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

e del R.D.L. 29 aprile 1937-x,..61 e della leg- 

ge 27 maggio 1940-XVIII n.b92. 

Il presente certificato si rilascia ai fi-, 

ni dell'esonero della tassa di doppaiggio di una 

pellicola non nazionale. 

Roma, 27 Febbraio 1943-XXI 

Certificato attribuito alla tassa di doppiaggio 

dei film estero "TORENTO D'AMORE" pagata dalla 

ACTROPA FILM.- 

Roma, 9 Giugno 1945 

;‘)N AL E DEL -LAVOPP 	  

ione Autonoma 

redito Cina7tto atk. 



Articolo N. 

del 

di 

.i+ISTRAZIONE DEL 	 
UFFICIO 

'ffinssiont  .d,(1) 

n dzi,  

sig 	9.03 
dell'h matrice 

MA. 72-A 

Q 

Il Signor 

ha pagato Lire 	 

132r 
q 

19 
4:41 	 - 	- 
CrePt-t4.4t4-t, t 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 

A da 	Xm 
U 



D 

9.3.3 
della matrice 

Mo,I. 72-A 

I Signor 

ha pagato Lire 

(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL ..... 

UFFICIO 	Articolo N. 	 

del 	Lido. Céznuz.221dioveniatin 	 

47 
  e rid  	 

tgar. 	 -64.--RPAA 	 

	 Piut  bik  

Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	 

/ 6- 

per—. 	t •  

014.1  f 

at4401;<-, 

N. . 	 Totale L. 



R.R.R. 

Spett/le DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO 

Sezione Cinematografica 

ROMA  

Ci_yrof0Amo __comunicare a codesta On.le Diripm 

*ione Generalo, Sezione Cinematografica, che il 

film TORMENTO DUXDRI,34 52 di protocollo, nulla 

onta concesso il 1.6 giugno 1945, è da noi posto  

in circolazione con il sottotilo dit 

DIETRO LE SBARRE. 

? MA 
 	 zulaso 	4.poo» 

7270‘_f  

. Roma, 10 Ottobre  1945 = 

fi 

Con osservanza 



Raccomandata con ricevuta di  
ritorno  

ROMA - Via Solferino, 9 

Telefono 484-357 

   

Roma 10 Ottobre 1945 

SrETT. 

  

Direzione Generale per 
lo Spettacolo 

Sez. Cinematografica 
ROMA 

   

Ci pregiamo comunicare a codesta On. Direzione Generale, 
Sez. Cinematografica, che il film TUMENTO D'AGORE, (n. 52 
di protocollo, nulla osta concesso il 16 giugno 1945) e da 
noi posto in circolazione con il sottotitolo di: 

DIETRO LE SBARRE 

Con osservanza. 

7A 

    



csabi  

riscontro alla ridbisati fatti La  

ttobre-  tri 	 nalla---eata 	• 

	Oh* il M* 

".232r1 T5 DIAVOn 

marca: Cine Franca Film, al quale venni cOncesuo 

in data 16 giugno il", il radiata  per a pro- s  

graultzazione in 

nuove-** 

pubblicé 21a pacito in. circolationa  • 

, 	• 	• 
IL  z01912Úau"ntrulao 

ALLA PRESIDENZA TAL CONSIGLIO DEI miri* 
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sbarre). 

Roma, 6.6.1952 

t 5 M. 1952 

AIZA PRESIDENZA DEI CONSIGLIO 

DIREZIONE DELLO SPETTACOLO 

ROMA  

Vi preghiamo volerci rilasciare n. 6 vi— 

sti censura del film "TORMENTO D'AMORE" (Dietro le 



M21MOPL\ 
VOLN 

itA 	'icve.ckmdp 

( l „ 
/tAvi&A X11  atuite_. 

ffi 

METROPA FILM 
VIA NAZIO \IALE, 243 

ESCLUSIVITÀ 
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