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SEDE E DIREZIONE BENERALE 
	

ROMA VIA P0, 50 - TELEF. 863.956 

Spett/ke 
DIREZIONE CENSURA CINEMATOGRAFICA 

Comm. DE LUCA 



Ano 
4141EYS121 

Rima 24 Novembre 1945 
SEDE E DIREZIONE GENERALE 
ROMA - VIA P0.50 TELEFONO 863.956 

Spett/le DIREZIONE 
CENSURA CINEMATOGRAFICA 

tt:› 	
Vi rimettiamo i documenti inerenti il film "L'EMBUSCADE" 
per la censura preventiva. 

2n) 	
La copia positiva del film è stata depositata presso la Vs/ 
cabina di proiezione. 
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Il so ttozeritto Ing.flott.LariD Tomini , residente 

	IlaiU5Cflegale rppprnsntan±e 

ZEUS 21'n: con lesi zt12 

a Romp.,domanda in nome e per conto d 112--Zuletk e 

r emi tane p_r_cyr ntiv  .1!,„el 	 tpla_ 

"L I ILBDSGAEA" p r od:naia=  f~c m m_e ELena marra 	 

d i ch,i. arando _Dile-  la p elli cola  _es_t  e sna 	ene Aer 1 

rima volta s_Ottop te—Ila_jnea11a reirtione. 	-  

Titolo originglt_l_ 	1,11717TSC'2,ADE_ 

Titolo _italiano 	L"umnacATA  

Interpreti 	:_ 	P TERRE- RENO-IR-v-VALE-NT IPP- TF 

SIR,JULL 	 

tte_31tt clorianda_ corradatr anila_llsta dei di 

l clal l frane e ed e r el t i vu _ traduzinne in  

hai 
ZEUS FILM 
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Signor 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Ufficio dello Spettacolo 

Revisione cinematografica per doppiaggio. 

APPUNTO 2ER II, SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

=SEDE= 

Il giorno I di,:e.nbre 1945, nella :ala di proiezione sita in Via 
Veneto, 62, è stato revisionato il film dal titolo: 

"L'IMBOSCATA" 

Marca: D.U.C. 
Presentato dalla Zeus FilM 
Regista: Pernand Rivers. 
Interpreti principali: Pierre Renoir, Valentina Tessier, Jules Berry. 
Nazionalità: Francese. 

TRAMA: Il giovane ingegnere Roberto rlarcel, trovatello, sul punto di par 
tire per l'estero, in cerca di fortuna, è presentato dal padrino Limeuil 
alla fawiElia dell'industriale Gueret. Costui è preso. da viva simpatia 
ed amArazione per il giovane ingegnere e gli offre di .lavorare con lui 
nella sua officina. Accettato l'impiego, Roberto Marcel entra presto 
nella intimità di Sabína, maglie dell'industriale e di Anna Maria, sua 
figlia. 

Nell'officina di Gueret, intanto avvengono atti di sabotaggio 
a causa del malcontento che regna tra gli operai. Roberto ha preso le 
loro parti, con vivo risentimento di Gueret che, a poco, a poco, comin—
cia a detestarlo anche perchè sospetta che egli sia diventato l'amante 
della :noglie e voglia innamorare dì sè la sua figliuola per sposarla. 

Il fermento tra gli operai diventa aperta ribellione. Roberto 
inviato come loro delegato, porta un nuovo contratto di lavoro all'in-
dustriale e lo esorta ad accettarlo, perchè, in caso contrario, l'of-
ficina, per opera degli stessi operai, sarebbe saltata in aria. 

• • • • 



Gueret è furioso e colpisce, con un pugno sulla bocca, Roberto ai-
nacciando di ucciderlo. A questo punto interviene Sabina che, dalla 
stanza attigua ha ascoltato tutto il dialogo. 

Innanzi ad essa Gueret oltraggia e vilipende Roberto chiaaandolo 
ingrato e traditore ed accusandolo di averlo ingannato con la moglie 
e di aver astutamente tentato di sposare sua figlia. Sabina allora, non 
resistendo oltre all'angoscia, svela il suo penoso segreto e dice di 
essere la madre di Roberto, natole nella sua prima giovinezza, prima 
del matrimonio. Gueret, cessato lo stupore e calmatosi nello spirito, 
ubbidendo alla sua istintiva generosit, perdona la moglie e sostiene, 
innanzi alla figlia ed a tutti che Roberto è suo figlio. Lo ammette 
quindi nella sua famiglia e gli dà l'incarico di ricostruire l'offici-
na che gli operai avevano già distrutta. 

GIUDIZIO: .  La Zeus Pilm ha sottoposto alla revisione cinematografica 
il presente film, in edizione onigkn7Alaatrgnpase, al fine di ottenere 
l'autorizzazione al doppiaggio. - 

1 che è tratto dalla omonima commedia (i_ll'autore francese 
7istermackers, nonaièadaltutto librato del. manierismo di cui è per-
vasa l'opera da cui deriva.Esaotuttavía, Malgrado la Materia ingrata 
e le vecchie formule di una espressione d'arte teatrale superata, rie-
sce, per la perizia tecnica con cui è condotto, ad essere seguito con 
interesse. 

Nulla vi è da eccepire circa la programmazione del film per quanto 
riguarda il punto di vista politico e i..orale. 

Pub pertanto concedersi l'autorizzazione per la versione del film 
in lingua italiana. 

Roma, 5 dicembre 1945 

COA2 DEI Si VI 	aL0 SPI;TTACJI0 
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On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Sottosegretariato per la Stampa,Spettacolo,Turismo 

Servizi dello Spettacolo 

Ufficio Censura Cinematografica 
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01[VS Roma 96 Novembre 1945 

SEDE E DIREZIONE GENERALE 
ROMA - VIA P0.50 - TELEFONO 863.956 

On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI 
Sottosegretariato per la Stampa,Spettacolo e Turi3mo 
Servizi dello Spettacolo 

Vi rimettiamo la dichiarazione inviataci dall'E.N.A.I.P.E. in sostitu= 
zione alla Bolletta Doganale riferentesi al ns/ film "L'EMBUSCADE" pre= 
sentatoVi per la Censura preventiva. 

Con osservanza. 
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Roma  
VaMTAMM9.39T3T.  

TELEGR: ENAIPE 	 TEL, 81795 6.5071-2 

Roma, 24 nov. 1945 
UfF. 

PROT N......_._... 	 

On. Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Sottosegretariato per la Stampa Spettacolo e Turismo 
Servizi dello Spettacolo 
ROMA 

Su richiesta della Ditta Zeus Fila di Roma, attestiamo che, secondo 
quanto ci risulta agli atti di questo Ente, il film francese "L'Embuscade" 
è stato importato per il tramite dell'Enaipe con licenza d'importazione 
del 2 marzo 1944 (Direzione Gen.Dogane)n. prot. 337(21.162 M.S.V.) e con bol—
letta toganale n. 2 serie A 1/44 Tale bolletta fu trasmessa dall'Ufficio 
Stralcio dell'Enaipe alla Sede di Venezia dell'Enaipe stessa. 

Con osservanza. 



ALLA DITTA ZEUS FILM 

Via Po 50 

Servizi dello Spettacolo 

guesto :lo-Co--3egretnri,3to esaminata la 

pcUicoln : 

"L'3MBV3CADE" 

(Titolo Italiano "L'IMBCOCATA), della maroa 

D.U.C. dell-2 lunghezza di metri 2150 presentata il 

24 novembre I945, concede il nulla osta per il dop-

piaggio.- 

L SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA 
ESI9NZA DL CONSIILTO 	7IYISTRI 

mv 

osta doppiagio 2ile "MI:BOSCATA" (romba- 

scade).- 
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Soc. An. CARTOLERIA VALLE - ROMA 
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