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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO, DEI TITOtt E SOTTOTITOLI

Regista: Vittorio Oottafavi
rperatore: Sergio Bergerini
DirAtore Proda.::ione: Olempeolo 'Rtgazzi
In'erpreti: ntseppa Vorni r Pietre loberoff,
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Durante le OFttagli di !'°enteces 4k1MAIl'espirenta :Krejewski cade trave
mente ferito. Viene trasportato ell'espedtla ed affidato elle cure delle
oroodrosqine 3dvica. La sue viste
in pericolo. nei delirio egli 1 . 1/Gee
ripetutemnt.e ed appassionatamente un nome: Irene. La crocerossine vAvige
ne ha pl,M e par calmr, rlo ris'.3onda elle eue invocazioni UOTt.ì 3e fesse lei
in donna tanto amata. 411a, per eere in.gredo di continuare la sue nidtoe
sa menzogne, segue il consifilo datole GF. medino di cercare fra gli effetti:
ti del ferito (;aelche trrecie della 3U6 vite e notizie di queste Irene.
infatti tdvige trova un diario n41 quale 11 t'iovene hn scritto tutta le
sue strie. Il diario ha. Inigio nel 1959 "in Pelenia. Le Vita per Anam
krajew ski ed irere scorre serdne: 3,31 si amano e vHplioho sponf?rei non
appiana Adem 31 sere' leurecto. Va le Fuerra che he trr3vOlto le Poloni, CO3%
tringe i ace giovani e sapersi.. Irend. a Adem fugono in Muesib acve vendono
interneti in campo c concentramento. Le í:uerra fra le Thlale e la GerMenie
due si arruclzo. nella nuev: erien19.2aLiere
porta loro la libertà e tutti
militare polacca costituite in Rtis.A. Della Raesie paseno
tif.• la,
naii'Ira, in Paleatine, in
finalmente g .antono in Italia: il giot
vane come militere, Irene coma cantante in an teatro militare.
DarPntd le permanenza del giovane in ospeCle, le crocer 33111E5 dvige
, )ne si innamora di LA a quanto pn Tre34."73 2ualto sentimento t grItc
a UOCO e .
p1 . elle teme il momento In cui 11 giovane, riaocuíst te la viste, si accora
ger
provvidenzialmente arrive al.i.!opedle la vere Irene
elle -and c.vige spiega tutt.o. C;:_kando da T può finalmente vdddre, scorie
vicino a s4 le donna tolto amata Fia
ale *gli adori,* pre non soltento
. -rt)tjteitIePlIg per l'el:'fdttuesa, instanz
il :3ue emore, Tf anche tatto le
canile az,sstanpe. Irene, per lsaltù verso 'Zcivige e par non inknare Aden
verità. Adem 2rime non vuoi creddre, poi, un pò deluse me p.ir
confesso
seMpre'relica di $3‘, 1" vicino* le sta Irene, ringrrAla'OviFe- iig comprdnir
ennr. J1 trande amore che alle ha per lui, Sartimanto
derla, canne cc

4

Mvj
grendd, ellerrAo2e, ts:4rAc e lc mpirltc dt ercrificio che 4 in la
pertire e pitige:
ztsto 301tto an 3oEno par
rimane 3c1mi li
finito: arriverenno 1tr feritì a le
1ln bel 3ofno d'eraore, r're tItto
picecim dvj3egattúr. e viv - e per il °rapimento del 1LIC) f,FC:1.r1dtit
2 t,
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Vista la quietanza N.

ovvero visto il vaglia N.

in L

(2-

del ricevitore del Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta
dell'Ufficio

intestato al Ricevitere dell'Ufficio di Roma rei pagamento

della tassa di L.
Esaminata la pellicola:
Nulla Osta per la rappresentazione a termini 3Lila legge 25/6/1913, N. 285 e dell'articolo

del relativo regolamento salvo il disposto

dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 10/9/1882, N. 1012, ed a condizione 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 e le scene della pellicola, di non
'ella Presidenza del Consiglio dei Ministri.
aggiungerne altri e di non al'erarne in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazio
.\ o
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On.le Presidenza del Consiglio del Ministri
Direzione Generale dello Spettacolo
R

o

m
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Preghiamo codesta On. Presidenza di volerci rilasciare n.IO visti
di censura per il film: "IA GRANDE STRADA (Odissea di Montecassino)"
Con sentiti ringraziamenti.

N.

di protocollo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale dello Spettacolo

Titolo:

"LA GRANDE STRADA (l'odissea di Montecassino"

Metraggio:

Marca. SIRENA FILM

SS

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regista:
Attori

Vittorio Cottafavi

Micheal Waszguski

Princiwffi:Giuseppe Varni, Pietro Scaroff, Paolo Carlini

Durante la battaglia di Montecassino, l'aspirante Krajewski cade gravemente ferito. Viene trasportato all'ospedale eda affidato alle cure della crocerossina Edvige. La sua vita è in pericolo? Nel delirio egli invoca ripetutamente
ed appassionatamente un nome: Irene. La crocerossina Edvige ne ha pietà e per
calmarlo risponde alle sue invocazioni come se fosse lei 1.5, donna tanto aaata.
Ella per essere in grado di continuare la sia pietosa menzogna:i, segue il consiglio datole dal medico di cercare fra gli effetti del ferito qualche traccia
della sia vita e notizie di questa Irene.
Infatti Edvige trova un diario nel qtiale il giovane ha scritto tutta la sua
storia. Il diario ha inizio nel 1939 in Polonia. La vita per Adam Krajewski ed
Irene scorre serena: essi si amano e vogliono sposarsi non appena Adam si sarà
laureato. Ma la guerra che ha travolto la Polonia, costringe i due giovani a separarsi. Irehe e Adam fuggono in Russia dove vengono internati in un campo di.
concentramento. La guerra fra la Rudsia e la Germania porta loro là libertà e
tutti e due si arruolano nella nuova organizzazionemilitare polacca cosúiúuita
in Russia. Dalla Russia passano in Persia, nell'Irak, in Palestina, in Egitto
e finalmente giungono in Italia: -il giovane come militare, Irene come cantante
in un teatro gilitare.
Durante la permanenza del giovane in ospedale, la crocerossina Edvige a poco a poco si innamora di luie Quanto più cresce questo sentimento tanto più ella teme il momento in cui il giovane, riacquistata l a vista, -si accorgerà dell'inganno. Ma provvidenzdo.lmente arriva all'ospedale la vera Irene alla quale •
Edvige spiega tutto. uando Adam pub finalmente vedere sorge vicino a se la
4,ohna tant4) alata alla quale egli esprime non soltanto il suo amore ma ache
tutta la sua gratitudine per l'affettuosa instancabile assistenza. Irehe per
lealtà verso Edvige e per non ingannare Adam confessa la verità. Adam prima non
vuol credere, poi un pò deluso ma pur sempre felice di aver vicino la sua Irene
ringrazia Edvige serica comprenderla, senza comprendere il grande aaore dile ella
ha per% lui, sentimento grande, silenzioso, segreto e lo .spirito di sacrificio
Che è in lei. Edvige rimane sola, li guarda partire e piange: è stato soltanto
un sogno per lei un bel sogno d'amore. Ora tutto è finito: arriveranno altri
feriti e la piccola Edvige seguiterà a vivere per il chapimento del suo grande
dovere.

Si rilascia il presente Nulla Osta a termine dell'Art. 143 del Regolamento di P S. del 21/1/1929 n. 62 e quale duplicato del Nulla Osta concesso

a.

t 37 6sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) Di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene della pellicola, ai non
aggiungerne altri e di non alterarne in r;uaisiasi modo l'ordine senza autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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DOMANDA DI REVISIONE

residente a
Il sottoscritto Aloesna7cellí
Roma
Pc 162
legale rappresentante della Ditta 931 -3ia4 711,Yr
Via
Rotea
con sede a
domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione della pellicola
LA GRANDI. 31RDA.
intitolata:
lirenn
Film
dichiarando che la pellicola stessa viene er la prima volta sottoposta alla revisione.
della marca
Lunghezza dichiarata metri:

accertata metri:

Roma li 9/ .2/S9-i 8
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO, DEI TITOU E SOTTOTITOLI

Regista; Vi. ',orio Cottefavi
Opertoru: Sergio Bergs:mini
Dirttoru Procwlene: Glamotole 'Rigasti
Intsrpretl: Giuseppe Vnrni, Pietro .9cbaroffj; Prole Oarlini.
T

"

Darrnte le brttgglir di vonteces , ino, respirante ltrajewski cade grave*,
mente ferito. Viene trasportato all'aspedale ed affidato alIc cure della
1ì lY-TOCESI
croceroasin Zdvice. La za,c vinta i in pericolo. .Zal delirio
Tipettamerte ed appassionatamente un nome: Irene. La crocf;rosaina Edvige
ne ha pietà e per calmarin risponde alle sue invocazioni come s fosse lei
la donne tanto amata. 311a, per esere in grado di continue la sua alato=
TanLogna, segati il consiglio datole GA . . medino di cercare fra gli effetm
ti del ferito qualche traccia della sua vita e notizie di questa Irene.
Infatti Cdvice trova un diario nel quel* il giovane ha scritto tutta la
sun storie. Il diario he inizio nel 1939 in Polonin. La gita per Adam
Krajew ski ed Irene scorre serana: 331 si amano a vgliono sposarsi non
laureato. Va le guerre che ha travolto la Polonie, cos,
appena Adam si ser
tringe i due giovani a separai. Irn e Adam fuggono in Russia dove vengono
internati in campo dí concentramento. te guerra ira la Russia a la Germania
d,.7.e si arruolano nella nuov,,, orkanAzza2Aone
porta loro la libertà J tutti
militare polacca costituita in RtLSule. Dalla Russia pas3ano in
nell'Ire:, i Palestina, in 2gitto,0 finalmente iuné,ono in Italia: 11 gio.
~m come militare, Irene come contante in un teatro militare.
12 crocer , ssina dvige
Durante le permanenza del gievane in c,
a poco a poco ai innamora di lai e guanto più cresce questo sentimento tenti
pi:k ella teme il momento i c3A il r:1,143no, 1-acHadatta la vista, si accor
J.e la vera Irene
ger?,. dell'ingRnno. e pl-cyvvidenn1T,,mte arrive. 911'0
alla cane 3dvige spiega tutto. Quando Adam paò eínalmnte v3dere, scoria
vicino a s4 le donna tanto amata alla quale egli esprime ora non soltríto
é..ratiti:ídinAge per ra -f7ttuese, insten=
il sue amore, me anche tutta le
canile a$sdatenve. Irene, per lealtà verso Edvige e per non inganara dam
non ..ol cradera, p1, un pè deluso ma pur
confese,e le verità. AC16112
sempre felice di aver vicina, le, sta Irene, rinr isEdvige senza compren=
darla, senza corPprenderJ il erencle more che elle ha per lui, sentimento

grande, silenziosO, segreto e lo spirito di sacrificio che 4 in l 1.0vie
rimane sola, li guercia partire e níange: 4 strato soltanto un sogno _per lei
un bel sogno d'amore. rre tutto 4 finito: arriveranno altri feriti e la
piccola Uldvie seguiterà e vivere per il compimento del 3t10 erande covere.

Vista la quietanza N.
in L.

'in data

del ricevitore del Registro dì Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta

ovvero visto il vaglia N.

della tassa di L.

intestato al Ricevitore dell'Uffic;o di Roma rei pagamento

.0"

Esaminata la pellicola:
Nulla Osta per, la rappresentazione a termini ckila legge 25/6/1913, N. 285 e dell'articolo

del relativo regolamento salvo il disposto

dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 10/9/1882, N. 1012, ed a condizione 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 e le scene della pellicola, di non
-aggiungerne altri e di non al'erarne in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma li
PER IL MINISTRO

caf.ff
PRESIDENZA DEI XNSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio Centrale per la Cinematografia
REVISIONE CINEI4ATOGRAi.FICA DEFINITIVA -

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
SEDE

Il giorno 16-2-48, la I Commissione ha revisi prato 3.1 film dal
t it olo:
"LA GRANDE STRADA"
MARCA: Sirena Film
DISTRIBUZIONE: Sirena Film
NAZIONALITA': Italiana
REGISTA: V.Cottafavi
INTERPRETI: G.Varni - P.Sdaroff - P.Carlini ecc.
T R A 7, A: Ferito agli occhi durante la battaglia di Montecassino, l'a-

spirante Adam è curato da una crocerossina., Edvige, che per
alleviare il periodo di giacenza dell'ufficiale, gli fa credere di essere
Irene, da lui amata. Attraverso la lettura ii un diario da questi iniziato nel 1939, Edvige rivive il recente passato dei due giovani, il loro amore, gli orrori della guerra di Polonia , la fuga attraverso vari Paesi.
Edvige si innamora di Adam. Giunta in ospedale Irene, la crocerossina le
confessa il suo segreto amore per il giovane, spiegandole il motivo della
s ua pi etosa finzione. Quando Adam finalmente rivede, lascia l'ospedale con
Irene, senza nulla comprendere del grande sacrificio di Edvige, che silenziosamente riesce a vincere il suo dolore.
GIUDIZIO: Una fotografia tetra ed oscura rende pesante il :11m,

che - per il soggetto e l'interpretazione - presenta
tuttavia pregi non comuni. Notevole anche la regia.
e11211- 112ailLuziplu. per la poPoich è la pellicola non cont
litica e la motale, si esprime parere favorevole per la programaz ziore in
pubblico.

Roma, 18 febbraio 1948
IL PRESIDENTE DELLA I CO..,11ISSIONE

.00

4-- 4--

TELEGRAMMI: SIRENAFILM • ROMA

TELEFONO 9'5.522

SIRENA FILM
SOCIETÀ A RESPONSABILITA LIMITATA

PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA - ESPORTAZIONI - IMPORTAZIONI
ROMA - VIA CRESCENZIO, 17 - A

Alla Presidenza del
Consiglio del 1,1inistri
Ufficio Centrale per la
Cinematografia
Roma

Roma, li 28 Luglio 1949.

Con la presente ci permettiamo di informare Codesta 0n.le
Presidenza che al film di nostra produzione dal titolo "La Grande
Strada",il quale inizierà lo sfrúttamento in Italia nel prossimo
mese di agosto,intendiamo mettere il sottotitolo "L'Odissea di lontecassino".Con dovuta osservanza.
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Durante la battaglia cd. ii2nt
1ino'
lliaspirantí: Lrajenski cade
gravepente ferito.Viene t
ortcto all'oepeerle ed affidnte alle
cure della crocerosA
vip e.la sua vita 4 in pericolopla sua
a 4 in pericolo, uel
Urlo egli invoca rivetutamente ed appao=
sionatamente un nome
ne. aa crocerowAna .dvi7e ne ha pietà e per
calmarlo risponde
sue invocazioni core sa rosse lai la donna
tanto amata,Alla er essere in grado di continuare la nua pietosa
menzogna,segue
consiglio datole dal medie
rea re trc~ li
effetti fel
te qualche traccia
e notizie di quuz.
ta Irene.
Infatti Ed
trova un
ale egli ha scritto tutít. la
ertUt etor"
o ha(i
n olonia.Ia vita per itdam
Krajan
ed I
12'9
:essi si amo e vogli(
spo sarei
non
itigU
rà l
..a la guerra che ha
volto la ,Po=
ioni
osti
due giovani a sPpararsi.Irene ed
fuè;gono in
Rue
dov
no internati in campo di concen
ento.La guerra
tra la
14 (veru*nia porta loro la libo
e tutti e tki.ke rii
arr. iAol
nuova ory,anizzazione milita
lacca costituitasi
in
a., la Eum,ia pascano in lernia, l'Irak,Faleatina,in
e finalmen'te giunLono in It4lia,' gloY r, come militare,
6
Iren conte canetzinte in un teatro míli
e la permanenza del giowne i
gpedal e a crooerossina Evige
a poco a poco s'innamora di lui
to pià
ce el.uastc uentimen=
te,tanto più ella teme il noment in cui
ovane,riacquictuta la
vieta o'accorFerù. dell'inganno
rovvie ziA:1Lente arAva in ()ape=
dale la vera Irene,alla qual
dice cp
tutto.úaando
pub fi
nalmente vedere scorge vie
sts., la do zia tanto amata alle :quale egli
coprinm ort:, non soltent
he tutta la sua grati tu4
Si (rgtyckil petsp) nulla - osta, a termine dell'art. 10 • el regolamento 24 settembre 1923,n. 3287,
quale duplicato del nulla-osta, concesso 2 1 FEB
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

194d

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non
sostituire i quadri e le scena relative, di non aggiu terne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione de
i istero.
2°)

Roma, li agf2_ Pi,L1952
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
io

Andrectti

hvige e per non ingannare Adaa confessa la verità.Adea prima non
vuoi crederoppol,un pò delusoli
la sua Irene, ringrazia EdIdge ma pur sempre felice di aver vicino
senza comprendere, senza comprendere
il
grande
are
che
ella
ha
per
luleyeentimento
grandepellenzioso,
segreto é lo spirito di sacrificio che é in lei.
Edvige rimane sola,11 guarda partire e plange.he stato soltanto un
sogno per lei;un bel sogno d'amore.Ora tutto é finito;arriveranno
al
tri feriti e la piccolasdvige
vivere per il couipim
mento (le. suo grande dovere.

,441s.S

-a

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Direzione Generale dello Spettacolo
Roma
La sottoscritta Soc.a resp.lim„STRENA FILM
con sede inRomatMia—Cre_snenzio _l7 A elii-s-

..

la presente il rilascio di n.30 visti ai censure
del film si sua produzione "LA GRANDE STRADA"
per il passo 16 m/m.

_

La sottoindicata Società dichiara sotto la
sua responsabilità che la pellicola lb m/m per
il film "LA GRANDE STRADA" è assolutamente identica
all'originale 35 m/m per il quale è stato ottenuto il visto n.3805.
Dichiara inoltre che le copie delle quali
è

stato richiesto il_visto

di

censura sono tutte

stampate in materiale inint'iammabile.
Con osservanza.
f

Roma, li 10 Marzo 1953.

AMAIRI~ Aft ACNA.

(2,,

Rrtf-t

SIRENA FILM ,.r.l.
-,,
R o 040

rc 3800

REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA

TITOLO :
Metraggio

LA G3, MI STRADA

dichiarato
accertato
Terenzi

Intere •e ti: Giuee.
V(1/
e la batt;
:ur
mente ferito
le croceraeti_
----íicolo nel de

-

4 Fontane, 25

lini, ecc.
ief,Lizilt4

ice Kra;ewski cade graveed affiato alle cure delericolo, le sua viste è in pee ed appassionatamente U. noe ha pietà e per calmarlo ria2onde
me: Irene.'\ Ln crod
per
P lei la .donna tanto dMatEio
alle sue in oca
Q".1C loie iosa meazo2.no, segue la consieSCP£C in -2
c.rez;,
e tra gli effetti del ferito qualche
/41io datole Ia mesi,
notizie di lueeta Irene. Infatti Edvi g e trova
rit
traccia della
li
ha
scritto tutta la sua storia.' Il diario ha
un diario nel u
inizio nel 133 in Polonia. Le vita per Adam krajewski ed Irene scorre
serena: es3i si • ,nio e voliuno sposrsi nuri appena dam ai sarà laula guerra che ha travolto la. Polonia, - costringe i due giovani
reato,
a separarsi. Irene ed Adam fugoau in Aussia dove vengono internati in
un campo il concentramento. La guerra tra la hussia e la Germania porta

loro la libertà e tutti e 'due si arruolano nella nuova organizzazione
militare polacco costituitasi in Russia. Dalla Russia passa° in Persia,
nelL'IrrA, Palestina, in EgiLto e finalmenLe giungono in Italia, il giovane come militare, Irene come cantante,ia un tearo militare.
Durante la permanenza in ospedale, la croceroasina Edvige a poco a poco
s'innamora di lui e quanto più cresce questo sentimento, tanto più ella
teme il momento in cui il giovane, riac,,»istate la vista, s'accorgerà
dell'inganno. 1,1a provvidenzialmente arriva in ospedale la vera Irene,
ella quale Edvige spiego tutto. Quando Adam pub finalmente vedere, scorge vicino a se la donna tanto amata,'ella quale eli esprime or non
8010 il suo amore, ma anche tutta la sue gratitudine per l'affettuosa
instancabil2/assistenza. Irene per lealtà verso Edvige e per noli illgan •
nere Adam confessa la verità. Adam prima non vuo..L credere* poi, un po'
delusa, ma pur sempre felice di aver vicino la sua Irene, ringrazia Ldvi-Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
quale duplicato del nulla - osta, concesso 2 1 i.ta
1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, 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°)

12 NAR. 1953
Roma, li

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

te
fsto And

g e senza comprendere il grande amore che
grande, silenzioso, segreto e lo spirito

ella ha p, r lui, sentimento
di sacrificio che
in lei.
Edvige rimane sola, li guarda partile e pí*ne. E' st,J-to solLanto un
sogno per lei, un bel sogno d'amore. Ora tutto è finito; arriveranno
altri feriti e la piccola Edvige seguiterà a vivere per il compimento del suO grande ,dovere.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
_Direzione Generale dello Spettacolo
R CUZ
La sottoscritta Soc.a resp.lim.SIRENA. FILM
con-sada_ in Roma,via Crescenzio 17 k chiede con la
presente il rilascio-di n.2 di visti di censura

•

del film_di sua produzione "LA_GRANDE STRADA".
Il visto di censura originario è stato rilasciato 5.1 21 Febbraio 1948 4l n.3805.

. ,

Con osservanza.
nbek?(.7.

Roma,li 30 Luglio 1953.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA)

TITOLO :
I,A

#22(4~ ait

GINC

dichiarato

Marca :

Metraggio
accertato

2O

Terenzi - 4 Fontane, 25

DESCRIZIONE DEL 50

Regia: go ttafavi

Operatore: Berge,mini

Dir. pro d: Bigazzi

'lussa» Varni#Pletro harottePublo earlinl'
eco.
'Outeicatuano .1 • :.;;•litintc.-.
cacce
Viene traziporttl.to odi foupedele ed et ridato elle
„dvida.i.sa ama vita t in peivieclo,la eua
l delirio egli lioroctì. ripetuta' sante ed appee=
Irene.La erocerow,ine Ariste ne ha pieth e per
t" ezitte ii.vocazioni eo.u.e ne beate lei le dorma
,=5er e;.-,zAtre incre-do úi eoutiralare la kma pietose.
ay ZeCtle il eouuizlio datole del lautlico per ocret.re trt,
dei
tìualohe traeocka della ouu vith e notizie &l quea
vige trova un diario nel quule e j.i ha oeritto tutta la
f41;oria.31 diario ha inizio nal 1939 in 'olonixt.
Iz
A . vita per iodata
rajonaki ed irene eoorre zerene:fafM4 agi Liatno e -.-o;1..iono opouurr..1
non appena
leureato.la la guerra che
truvolto la -oag
lonia.coutrincei d 5.1oVkni. cepara.roi.lrene ed M!~ fu;eo:uo ín
-kleala dove vengono intenaati in r.empo 4:11 oozleentranto,,,b,
guerci
tra la ;4,01.úik... e le. Cler.znia porte loro la libertà e tutti. e Aie
arrt,o1.4A.no nella nuovt, orET.-niaLkìg.0121b
poleext coetituitaai
in Eurzde.lalla iezacia l'3'aeahl:0 in Peraléinel/ i Irak,2alezAina.in
e.sitto e finalmente clun4ano in ltalic.,11 giovane eoue
Irene couie el-Anttzazite in un teatro 441.11trire.
-,ura.m.te la perM.1.1=7.adel. ift0Ve4149 in. °apertale lft
a 2oefa a. p000 asinnaaora di lui. e quanto più. erence
;penti-11*n=
to,tanto pyl el aa tinte il . 32:;:ento in cui il .@ovanc,:riaet.Aniutt.4ta
vi attz D •
~Reli'in
o..
rovs.-1.-jen2a&arloitrite sArríve, la o
date lai, vera :rrillia.Ca, il zjti::'ki.e ;c1;vice tviegt. tutto. utinclo 1,durt:
nalutente vedere ueorge vioinoL uè le ,;. :orma tanto amata. alla 4,-mA/e ej;11
ryprir...Ao ere. non, j0 t",‘
4
'at t; 10 Sdrai ~lig ma, Mirlikettmitre t righ,
fikk -9gta, a-ittgíirte'.i rilascia `il pi
Wilpo
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni`:
quale'duplicato del ilta'-osta, concesso 4%
1 FEB
1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, 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.
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

midreoto

Evige e per non ingannare Adam confessa la Verità.AdaM prima non
vuol aredere l poil un pò deluso,ma pur sempre felice di aver vicino
la sua Irene, ringrazia Edvige senza comprendere, senza comprendere
il grande amore che ella ha per lui9sentimento grande, silenzioso,
segreto é lo spirito di sacrificio che é in lei.
Edvige rigiane sola, li guarda partire e piange.E 1 stato soltanto un
sogno per lei;un bel sogno d'amore.Ora tutto é finito;arriveranno
altri feriti e la piccola Edvige seguiterà a vivere per il compi=
mento del suo grande dovere

