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una pellicola non nazionale. 

I --- 
Prot. A. 10601 D9 

- • 	 • 

Cert. ib9/i 

MINISTERO DELLA GULTuRA POPOLARE 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Dita. 111" 	Sez. II" 

A richiesta della S.A.SABAUD1A, si certi-

fica che la pellicola lI  SETTE PECCATI", della 

lunghezza di metri 2332,dalla stessa prodotta 

dopo il mese di maggio 1937/XV, negli Stabili-

menti della Farnesina, é stata riconosciuta 

nazionale agli effetti del R.D.L. 5 ottobre 1933- 

Xil  n.1414, e del R.D.L. 29 aprile 1937-Xvyn.d61 

e della legge 27 maggio 194Q-XVIII neb92. 

Il presente certificato si rilascia ai 

fini dell'esonero della tassa di doppiaggio di 

Certificato attribuito alla tassa di doppiaggio del 

film estero "COME IERI LADDALENA" pagata dal sig. 

'Tino Angioletti 

Houn,21 settembre 1945 



Morì. 129 (A) N. 	 
• 

/ MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEXATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

il sottoscritto In. 	l'UNO 	ANGIQLETTI 

 

residente a 

 

Via,  NAZIONALE 	 N. 	2443 	 legale rappresentante della Ditta 	D,Ia 	 (Distributori 	Indipendenti) 

-4Rrilade nel Regno a 	Roma 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione- ' 

"Come 	ieri...Maddalenal” 	  

DJ. 	= = 	  	  delln, marca  	PARIGI  

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

Lunghezza dichiarata metr    accertata metri 	 
t ILI S4.40  

Roma, li ,  	 l .(,  4  t'   193 	 A.    'YeAtIr)I  

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI; E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Il destino, che pone di fronte una deliziosa fanciulla di 18 anni 
e un bel ragazzo di 25, dovrebbe compiacersi di giocare un ruolo man—
sueto, zuccherato, pieno di piccole tenerezze, ma allora la storia 
non interesserebbe nessuno. 
L'idillio di Jean e Maddalena ha inizio a Parigi: Maddalena è commes—
sa in una grande Casa, di Mode, lui è invece un impiegato di banca. 
Un'imprudenza, una ragazzata li getta nella tormenta e la fatalità 
non mancherà di creare feroci malintesi, tanto che il loro giovane 
amore è nesso a dura, prova. 

Un po' geloso per aver veduto Maddalena scendere da una vettura di 
marca, avendo la fanciulla — per la fritta di raggiungere Jean — ac= 
cettato un passaggio offertole da un misterioso signore che da tempo 
la corteggiava, il giovanotto per farsi passare il broncio invita la 
fidanzata a trascorrere la serata con lui in un ambiente di lusso. 
Ella ha in consegna un magnifico vestite che deve portare l'indomani 
ad una cliente e Jean insiste perchè Maddalena lo indossi quella sera. 
Si recano, in un locale alla, moda e per un banale incidente provocato 
da un cliente alquanto,brillo, il vestito viene rovinato, mentre una 
costosa clip è perduta. I  responsabile del disastro, uno sbruffone 
indebitato fino al collo, offro rumorosamente di pagare lui, l'indo—
mani, il vestito, ma lindomani viceversa parte per l'Africa per en— 

trare nella Legione Straniera; naturalmente il vestito non lo paga. 

Oo 	o 	 01,000 e/. 

Polistampa - Ord. 148 (5000) - 1989 XVII - 1941 

della pellicola intitolata: 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

      

   

Maddalena viene licenziata e minacciata di denunzia per la perdi-
ta della clip. La  piccola è disperata, parla di suicidarsi; Jean 
perde la testa e si appropria, alla sua banca, del denaro neces-
sario, lasciando peraltro credere a Maddalena che è stato quel 
tipo che aveva rovinato il vestito a dargli i quattrini. 

Jean finirà in prigione e Maddalena, di carattere debole, dispe-
rata per l'inesplicabile fugà di. Jean del quale non ha saputo più 
nulla, subirà l'ascenzione di sua madre e finirà collo sposare sen-
za amore il ricco avventuriero misterioso che la. corteggiava. 

La storia ha qui una svolta imprexvista e si entra nel mondo 
delle Colonie e in quello dello spionaggio. Il misterioso avven-
turiero non era che un =agente segreto d'una Potenza straniera, ri-
tiratosi a vita privata. Noi ritroveremo tutti i nostri riuniti in 
Marocco, dove Maddalena e suo marito si sono stabiliti in una vil-
la meravijiosa, e dove capiterà anche Jean il quale, dimesso dalla 
prigione, non ha trovata alcuna occupazione e s'è deciso ad ar-
ruolarsi nella Legione . 

L'incontro fra i due ex-fidanzati è altamente drammatico. Jean 
rinfaccia a Maddalena d'averlo tradito.. La fanciulla comprewie sol-
tanto allora perchè sua madre iltpunto di morte le Chiedevanerdo-
nargla; Infatti tutte le lettere che Jean aveva spedito a Maddale-
na venivano regolarmente intercettate e distrutte dalla madre della 
fanciulla che continuava a credere d'esber stata abbandonata da 
Jean. 

L'ex-agente viene chiamato inattesa-lente dal suo Amloasciatore 
che lo obbliga a rientrare in serviyio per compiere una missione 
pericolosa. 

Egli parte per il Sud e tutti lo crederanno morto. L'AmbasciAto 
re stesso comunica a Maddalena il decesso di suo marito. 

  

Jean parte verso le linee -dei ribelli, sobillati, dal marito di 
Maddalena travestitosi da arabo . Rímane ferito e viene anche ac-
cusato di essersi appropriato del portafoclio di un suo compagno 
morto in combattimento lo stesso individuo che aveva rovinato il 
vestito di Maddalena a Parigi. 

Al processo l'unico testimonio che potrà provare l'innocenza di 
Jean è il marito di Maddalena. Ed egli-, che è stato scoperto e che 
a di dover essere presto fgeilato, in una estrema fierezza di sol-
dato, non esita a= dichiarare che ul.suo iivale è innocente. 

!I due giovani dopo la tempesta!, ritornano in paria dove final-
mente il loro amore potrà trovare la sua'felice conclusione. 
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	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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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 e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 



AMMINISTRAZIONE DEL 	 
---s• 

della raatricQ 
Mod. 72-A 3  

del 

UFFICIO 	Articolo N 	 

Melo 	Givia3tlye 	 

li Signor 

ha pagata Lire »714.0-1/1-egaA 

di - 

Ll  

1  Per l'azienda dello Stato 	. A.ddl '1/'19  
Per le aziende speciali 	• 

N. Totale L. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE Cr'EATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI V1IISTRI 

SEDE 

Il giorno 13 settembre u.s., nera sala di proiezione sita in 
Via Veneto N. 62, è stato revisionato il film dal titolo: 

" GOLE IERI...MADDALENA n  

D.I. Paigi 
Presentato dalla Nazional Film 
Regista: Henri Frescourt 
Attori: Jules Berry, Georges Rigaud, Geby Sylvial  Joselli:ne Gael, Jean. Lax. 
azionalità: francese 

TRAA  "Jean e Maddalena hanno intrecciato a Parigi,un,tenero e fresco idil-
lio. Maddalena è commessa in una grande casa di mode, mentre lui è impiegato 
di Banca. Una sera che Maddalena ha in consegna un magnifico vestito, si 
recano a ballare in un locale di lusso. • Senonchèi in seguito ad un banale 
incidente provocatoda un cliente alquanto brillo, il vestito viene rovina-, 
pto, mentre un costoso fermaglio risulta perduto. Il responsabile si offre 
grumorosamente di pagare, ma l'indomani, viceversa, parte per l'Africa per 
arruolarsi nella Legione Straniera. 

'Jean, per salvare Maddalena,-  sottrae l'importo necessari cf dalla •. 
;cassa della banca, lasciando credere ad essa di averlo avuto dal responsabi-
le. Così Jean finisce in prigione, mentre Maddalena, disperata per l'inspie. 
gabile assenza del fidanzato, subìsce l'ascendente della-  madre e sposa, sen-
za- amore, un ricco avventuriero che la corteggiava. 

Jean, • uscito di prigione, entra nella Legione.  Straniera e nel Ma-
rocco ritrova Maddalena sposata. I due ex fidanzati comprendono la beffa 
del destino. SenonchZ improvvisamente il marito di Maddalena, ex agente . 
segreto di una potenza straniera, viene chiamato dal suo ambasciatore che lo 
Obbliga a rientrare in servizio per compiere una missione pericolosa. Per 
giustificare.la sua assenza, viene data notizia della sua morte alla stessa. 
moglie. Nel frattempo Jean parte verso le linee dei ribelli, sobillati dal 
marito di Maddalena, travestitosi da arabo., Rimane ferito e viene anche ac- 

• / • 



casato di essersi appropriato del portafoglio di un compagno morto. 
Al processo l'unico testimonio che potrà provare l'innocanza•di,Jean 
è il marito di Maddalena. Ed egli che è stato scoperto e che sa di 
dover essere presto fucilato, in un'estrema fierezza di soldato,non 
esita a dichiarare che il suo rivale è innocente. 

I due giovani,'dopo la tempesta, ritornano in Patria, do-
ve finalmente il loro amore potrà avere la sua felice e logica Con-
clusione." 

GIUDIZIO: Il film è stato già revisionato in edizione originale con 

il titolo "FACE AU DESTIN". 

Come è stato già osservato in tale sede, si tratta di un 

lavoro di discreti pregi narrativi ed interpretativi. 

Poichè nulla vi è da osservare dal lato politico e morale, 

si ritiene che al film possa essere concesso il nulla osta di circo-

lazione nelle pubbliche sale' cinematografiche, 

Roma, 14 settembre 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO. 



MARIO PEL .9_11gT 

Roma 13.11.945 

Per approvazione 

(IAD i 

NO ANG LETTI 

• 
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AL SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,L0 SPETTACOLO 

E IL TURISMO — Direzione Generale per la Cinemat 

grafia —ROMA 

13 NOV. '949 

Il sottoscritto PELLEGRINI MARIO nella sua 

qualità di Amministratore Unico della Società a r 

sponsabilità limitata "LATINIA FIINM domanda che 

gli venga concesso un nuovo visto per il film 

"COME ISHI...MADDALENA!" aggiungendo al titolo 

Italiano, di cui alla Vostra concessione n°93 di 

protocollo in data 20.9.45, il titolo originale • 

tradotto in Italiano "DI FRONTE AL DESTINO". 

Si chiarisce quindi che il nuove visto do— 

vrebbe portare il titolo 

"DI FRDNTE AL DESTINO" 

("COVE IERI...MADDALENA") 

Con osservanza 
M.77. m( 



" COME ERI...MADDALENA! " 

dialoghi in italiano 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

