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DOMANDA DI R1-4;VISIONE 

Il sottoscritto Cinematografica E.I„A   residente a  ROZA, 

Via  Varese,  1-6 B   legale rappresentante della Ditta   

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

della pellicola intitolata:  So fossi. .Re   
  della marca  "Path,1 Consortium. Cinema" 

°dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta so pista alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri   accertata metri  

Roma, li ji   19,  A  

1-1 3nematografies 
Edizioni Internartc,natt -A rtlateglobli,  
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITT RE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

UGIA: AIEXANDER EX.JAZ 
ATTORI: LOUIS JOUVET 

ELVIRE POPESCO 
ALERU 

TRAM A 
  = 

Il paese immaginario di Silistria è ricco di 'otroli e di rivoluzioni. 
Deposto già da una decina di anni il buon governo del Granduca Bojdar, 

regolarmente ogni anno un generale di ribelli si sostituisce nel governo 
al generale dei ribelli 2recedenti. 

Il Signor. Chantard caro della grande azienda che ha acquistato il di, 
ritto allo sfruttamento del pozzi di ,netroli e che ad ogni cambio di geg 
nerale deve vagare parecchi milioni per essere confermato nei suoi dititti, 
pensa, ner timediare una volta ner sempre tutti i suoi guai e per ridare 
alla Silistria un governo serio, di riportare sul tronetto il figlio di 
Bojdar, Sacha che vive in esilio a Parigi con la madre Sofia. 

La loro vita è piuttosto ristretta ed  signo Chantard dà incarico ad 
un certo signor Cercleux uomo di gran mondo e precettore di principi, di 
ottenere l'adesione della madre e del piccolo alla sua idea, di sistemar= 
li in una posizione migliore e di organizzare subito un movimento in Si= 
listria per il richiamo in Patria del successore di Bojdar, pensando con= 
temporaneamente alla educazione del giovane prsbncipe -erch§ possa con tut= 
ta dignità tenere il suo posto. 

Sacha che è innamotato di Marianna, una sua cara e giovane compagna, è 
riluttante alla pro osta di Chantard, al contario Leila madre che sivede 
riportata dalla misera casa dove viveva assediata dai debitori, all'appar= 
tamento regale di uno dei più eleganti alberghi. Sacha  all'idea di dover  
lasciare la ragazza che ama è disposto piuttosto a rinuciare al tronetto, 
ma la madre e Cercleux riescono a convincerlo della necessità di rinunzia= 
re alla oua 
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• 
alla sua 'piccola fidanzata per la salvezza del- a sua Patria. Quando la 
sua educazione è completa ed il popolo di Silis4ia richiama Sacha, egli 
parte lasciando Marianna dopo aver passato con l4ki e con i suoi amici 
due deliziosi giorni di campeggio e sicuro di rinunziare ner sempre alla 
felicità dell'amore, e di dover far più tardi un matrimonio di copmenien= 
za. 

Infatti quando è sul tronetto e pensa con nostalgia al suo passato, 
Cercleux stesso si inacrica di combinare questo matrmonio. 

bacha non vuole neanche sapere chi sarà Tuesta fidanzata che -di 
hanno scelto. Con la sua pim tetra faccia da funerale va incontro alla 
donna con la quale dovrà vivere per tutti i giorni che gli rimangono 
di vita. C.uando la grande porta si spalanca ed egli guarda trasognato ed 
indifferente, ha un utffo al cuore. Marianna gli viene incontro, la sposa 
che egli aveva scelto e che ora gli è stata destinata con tutte le regole 
dell'etichetta. 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

oc. 
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Vista la quietansa 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 • le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, iri 'qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.   

Roma, li 21  AG0 .1"5   193   A.   



(P "r i Contribuenti) 
A3MINISTRAZIOgE DEL   

it UFFICie;t1 1,,, Articolo N. ...... 

del 

 

Il Signor   

 

ha pagato Lire   

per 

Addì  t   

N. Totale L. 
flicio 

Per l'azienda dello Stato .. . 
Per le aziende speciali   

-5  t' N.   S  
della matrice 

Moà. 72-A 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio Spettacolo 

REVISION-E CINEWAIOGRAFIC' DEP 17.g.T.I. T.VA 

APPUNTO P.„2 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA P ì SIDENAA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

= S L J) E - 

a 

Il giorno 22 agosto c.a., nella s'ala di proiezione sita 
n Via Veneto ì..62, è stato revisionato il film dal titolo: 

"SE FOSSI, RU" 

a  .PathéOónsortium Jineme 
Presentato dalla E.I.A. Film 
,Regista: Alexandre Exaay 
nterpreti: Lauis Jouvet - Elvire Popesco Alerme 

Nazionalit: francese 

TRAMA: .Tna grande azienda petrolifera è turbata nel paese .1.minagina-
rio di Silistria dai continui cambiamenti di governo, dopO la depo-
sizione del Granduca Bojdar., Il proprietario dell'azienda petrolife-
ra penSa di rimediare alla. situazione, Portando sul tronetto il fi-
glio di Bojdar,. Sacha, che vive in esilio eLParigi; con la malre So.. 
fia. Per attuare i piani viene scelto il Sig.Cercleux, uomo  gran 
mando, che, ottenuta l''cidesione degli. int,eressati,,dovA, cifrare re_T-
duoazione del giovane re. Sacha, innamorato di Marianna, una giovane 
compagna di studi; accetta a malincuore la proposta, mentre la madre è 
felice di, viverenell'appartamento regale 

Compiuta l'educazione del giovane 're, si presenta il pro-
blema.  dol matrimonio. Sacha è disperato di perdere definitivamente 
la sua antica compagna di studi, ma, quando si spalancala grande por-
ta, gli viene incontro la stessa Marianna che è la sposa prescelta 
da Céerleux-con tutte le regole dell'etichetta • 



G IUDIZIO: Il film è stato già presentato nell'ediz.l.one oriinale 

per l'autorizzazione al doppiaggio. L'attuale versione italiana 
mantiene al lavoro i suoi pregi che si rivelano sopratutto nel—
l'intelligente interpretazione e nel vivacissimo dialogo. 

ITel complesso,',,si tratta ci  b nario lavoro satirico 

che tuè essere autorizzato a circolare nelle pubbliche sale cinema—
tografiche, nulla essendovi da eccepire al lato politico e morale. 

Roma, 22 agosto 1945 

IL CAPO .:..TI'UFFICIO SPETTACOLO . 

imm~«mmem~ 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: SE FOSSI RE 

 

Metraggio dichiarato 

Metraggio accertato 
2:3 43 

 

Marca: PATHÉ CONSORTIUM CINEM A 

           

           

           

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il paese immaginario di Silistria è ricco di petroli e di rivoluzioni. 
Deposto già da una decina di anni il buon governo del Granduca Bojdar, 
regolarmente ogni anno un generale di ribelli si sostituisce nel governo al 
generale dei ribelli precedente. 
Il signor Chautard capo della grande azienda che ha acquistato il diritto 
allo sfruttamento dei pozzi di petrolio e che ad ogni cambio di generale 
deve pagare parecchi milioni per essere confermato nei suo diritti, pensa, 
per rimediare una volta per sempre a tutti i suoi guai e per ridare alla 
Silistria un governo serio, di riportare sul tronetto il figlio di Bojdar, 
Sacha che vive in esilio a Parigi insieme con la madre Sofia. 
La loro vita è piuttosto ristretta ed il signor Chautard dà incarico ad un 
certo signor Cercleux uomo di gran mondo e precettore di principi di otte-
nere l'adesione della madre e del piccolo alla sua idea, di sistemarli in 
una posizione migliore e di organizzare subito un movimento in Silistria 
per il richiamo in patria del successore di Bojdar, pensando contempo. 
raneamente alla educazione del giovane principe perchè possa con tutta 
dignità tenere il suo posto. 
Sacha che è innamorato di Marianna, una sua cara e giovane compagna di 
studi, è riluttante alla proposta di Chautard, al contrario della madre che 
si vede riportata dalla misera casa dove viveva assediata dai debitori, 
all'appartamento regale di uno dei più eleganti alberghi. Sacha all'idea di 
dover lasciare la ragazza che ama è disposto piuttosto a lasciare il tronetto, 
ma la madre e Cercleux riescono a convincerlo della necessità di rinunziare 
alla sua piccola fidanzata per la salvezza della sua patria. Quando la sua 
educazione è completa ed il popolo di Silistria richiama Sacha, egli parte 
lasciando Marianna dopo aver passato con lei due deliziosi giorni di cam-
peggio insieme ai suoi amici, e sicuro di rinunziare per sempre alla felicità 
dell'amore, e di dover fare più tardi un matrimonio di convenienza. 
Infatti quando è sul tronetto e pensa con nostalgia al passato, Cercleux 
stesso si i ncarica di combinare questo matrimonio, Sacha non vuole neanche 
sapere chi sarà questa fidanzata che gli hanno scelto. Con la sua più tetra 
faccia di funerale va incontro a questa donna con la quale dovrà vivere per 
tutti i giorni che gli rimangono di vita. Quando la grande porta si spalanca 
ed egli guarda trasognato ed indifferente, ha un tuffo al cuore. Marianna 
gli viene incontro, la sposa che egli aveva scelto e che ora gli è stata 
destinata con tutte le regole dell'etichetta. 

Regìa: A. EKWAY 

Attori: LOUIS JOUVET 

ELVIRE POPESCO 

ALERME 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3277, 

quale duplicato del nulla osta concesso il " 

 

ci /dà  !9 45 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni. 

 

1) di non modificare in guisa alcuna il tito  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 Sottosegretariato. 

Roma, .  2.1.AG•CtI '" • •  •  . 



• film : "SE FOSSI RE". 

Allega all'uopo una copia del vecchio nulla=osta 

adliaziate,A1  27  Agoato-I945-dalV 
---.... I 

Porolare, e nf-13 esemplari del nuovo nulla=osta richiesto. 

Son osservanza. 

Roma IO Giugno 1947 

All'On.Le PhESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI LaNISTR1 

Servizi Stampa Spettacolo e Turismo   

(Servizi della Cinematografia)   

Roma 

A norma della Vs. pregiata circolare, relativa ai visti 

di censura e comunicataci dall'A.NI.C.A., la sottoscritta 

Società Cinematografica Edizioni Internazionali Artistiche 

Distribuzione (C.E.I.A.D.4, con sede in Via Varese I6b Roma, 

chiede che le sia concesso tn nuovo nulla=osta per il proprio 

s. 



DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Marca: 
PtTEN EIMIOWIUR M A 

;zwilr-- - -_A  
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLO: 73 »USI RE n 
Metraggio dichiarato 

Metraggio accertato 

ALtori t ',Mia 40ag 71* a t iaa Paalaaa attratta 

MOD. 82 
N.  protocollo di 

SOTTOSEGRETARIATO PER 1A STAMPA E LE INFORMAZIONI 

il »ama* immaginaalo dí SI/latria e ricco di el.rola e di  uzioni. Eepooto già 
da una «tartina dami il 14,14R, governo dea. aranduott i3ojdar, regolanaiente ogni anno un gare 
rie di ribelli si epootituaeoe hal aoaeruo al generale del ribelli pre cedente. 

Il uignor dhautard capo della grande azianda che ha acauletato iI diritto allo sfrat 
tanento del oozzi di petrolio e tue ad Tana gambi°  dí genarale deve aagaae aracuhl aJa 
110111 per essere confermato nei buon diritti, penda, per rimediare una volta per compre 
a tutti i guai guai e per ridare alla Silletria un governo serio, di riportare mal tre 
netto il figlio di aojdar, bacha che vive in esilio a Parigi inalane con la naare sogí. 

La loro vita a olatoato ristretta ed 11 Bagnar atautard dà incarica nu un certo 
elextor corale= uomo di gran mondo e »redattore di nrinolai di ottenere l'adesione del 
la madre e del piccolo Ru in, ~t idea; di sistemarli In una roeizione migliore e di or 
ganizzaa* subito un movimento In atliatrla per il richiamo in Patria del successore di 
Bojdar, pensando contemporaneamente alla educazione del ridanne nrinolpe perché 005515 
con tutta dignità tenere il esito aonto. 

Sacha che : innamorato di mariannA, una sua cara e tiov'ne  gna di stadi, 
riluttante alla proposta da Chautard, al contrario della madre che si vede riportat ,) d 
dalla miseria casa che abitava assediata dal debitori, all'appartamento regale di uno 
dei più noti ed eleganti alberghi. Battila all'idea di dover lasciare la ragazza che ana 
ti disposto piuttosto a lasciare il tronetto, ma la madre e aarcleux riescono u convin 
cerio della neceneità di rinanziar* alla rn.r' piccola fidanzata per la salvezza della 
stia patria. Quando la sua educazione é com lata ed il popolo al Silistrla richiama :sicha, 
egli oarte lasciando aarianna dopo aver }olive  con lei due delizioci giorni di eguiptui 

gio insieme ai suoi amici, e sicura di rinunziare per sempre alla felicità dell'amore. 
o di dover fare più tardi un matrinonio di convenienza. 

In 'atti 9aancio é sul tronetto e oenea con nostalgia il paesato, aercleux stesso 
o riga di oombinaae questo matrimonio, ;aona non vuote neancho sapere chi arti aue 
sta fictanzata ohe gli haauu amata. Uon la sua più tetra faccia da funerale va incontra 
a curi :a danna aia la aale  vivere tutz, , giorni che ali rimangono di vita. QUAL 
do la raade urta sa apalanca ad egli auardatratioatinto e lndiffereate, ha ua tetro ar 
cuore. Uarianna gli viene incontro, la sposa che egli aveva scelto e che ora gli g .esti 
nata con tutte le regole dell'etichetta. 
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settembre 1923, n. 3277, 
delle seguenti prescrizioni. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 
sotto l'osservanza 

i) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne 

quale duplicato del nulla osta concesso il ,e7'. y • 44 
sostituire i 
l'ordine senza autorizzazione del SotAotiAltariato. 

altri 
e le scritture, della pellicola, di non 

e di non alte ne, in qualsiasi modo, 

IL SOTT Roma 243trSTATO 
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