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TIOSEaRETARIATO DI STATO PER LA  STAMPA  

/2 

ALIA',  INFORMAZIONI - Ufficio ùellO_Spettacolo_ 

R  

sottoscritta " EtEX 	"  3.A.I.  con sede  in  Romg 

Vicenza  5/a ) chiedev_enea disposto per la Re- 

iaisne del film dal titolo • 

n .BER.2ECUZIONE "  

approvato in Censura  P_r_ev_entiva in data N9vembr 
4  

1942  

-34 allegano : 

-Esemplare_Zialnghi in Originale  

Esemplare  Dialoghi Italiani   

!Lettera del " P.W.B.n  FILM SEOTION,che né  ha  ammessa  

sezione- in__It-alia- 

Domanda-e  Originale 

Si richiede,  dopo l'apnrovazione il rilascio di 

g--15-Nulla-0sta 

_Ringrazi aedo  
!, p3 ApiRt124144,£P n 

Urylogr  .14!  !,1dX-244.1 Edizioni 

ROlvik Nevelttbre-1945 

Alaegati 

REX FILM S. A. 
Ufficio Propaganda ed Edizioni 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
Direzione Generale per la Cinematografia 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

La Sottoscritta 

Domanda di revisione 
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con sede nel Regno a 	R02 	 Via Vicenza  5/a 	domanda la Revisione 

della pellicola intitolata: u  PERSEGUZEONE 	(  FALLET INGEGERD BREMWEN  ) 	  

della marca ..2UROPÀ. FILM STOOC 0171[àlehiirando che la pellicola stessa viene per la seconda 

sottoposta alla Revisione in Italia 	perchè doppiata  in italiano (già approvata in data  

B_Novembre 1242 	(Tessa copione pagata con Ricevuta Ne  969 in data 26 0 1942) 
'-ZEX "MtRril 

 

dichiarata metri 	2..600 	circa 
accertata metri 	

19g1 

Lunghezza 

 

Edizioni 

    

	19 Firma :  	  
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

EBGISTA 	Ai:DEAS  HENRIKSON -  

1NTEApEETI SONYA WIGERT - ANDERS HENRIKSON - GUNNAR OLSSON VERA LINDBY - 

Nella pittoresca Svezia si svolge la vicenda di questo film, ma sopratutto 

nella maniera con la quale è' descritte ltamore e la passione dl una crea- 

tura forte di fronte alle passioni umane 	e alle vicende che si seguono , 

or tristi or liete . 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

        

Vista la quietanza n. 	 in data 	  

del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. 	 

ovvero visto il vaglia n.    dell'ufficio 	 

intestato al ricevitore del registro di Roma pel pagamento della tassa di L. 	  

     

	 del ricevitore 

       

       

       

       

   

(art. 5 del Regolamento) 

Visto : nulla osta per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo 

il disposto dell'art. 14 delia legge sui diritti di autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione che siano 

osservate le seguenti prescrizioni: 

I. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire 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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della matrice 
Efod. 

(Peri Contribuenti) 

AMMINISTRAZIONE DEL 	. ..... 

UFFICIO 	Articoli N. 

del Ceuraziofil Rourtnt, 
di 

li Stgnor 

Ius pagato Lire   •cskte 	 

Per 

.1 

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

Per le aziende ali eeiail 	 

Addì 	t Q ' 

Il Capo Ufficio 
Totale L. 	 
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sera, un'infermiera, la eignorina Bremusen andata a curare un bambino 
malato e , nonostante gli avvertimenti della mamma del piccolo infermo, si 
avventura da sola attraverso% il bosco di Langlade - Ulla viene assalita 
da un mostro umana e violentata 	Una macchina che passa per caso la ',ecco - 
glie semievenuta e la porta in una clinica psichiatrica poco distante . 
La Signorina T3remsen è colpita da un forte choc nervoso ed è perseauitatt da 
incubi , 	11 suo orgoglio e la sua dignità sono stati profondamente oolpiti 
ed ella non pu rassegnarsi. Si richiudo, in un ostinato silenzio serbando 
nel suo intimo i tumultuosi sentimenti di ribellione, di sdegno e di pLJ3lone 
che 1a straziano . 
11 suo matrimonio è imminente e 11 dubbio dia 11 fidanzato non comprenda la 
sua disgrazia l'ossessiona 
11 Dott. hernold che la cura #a compreso il auo dramma intimo, la invita a 
confidargli i particolari dell'accaduto per darle sollievo con il suo aiuto 
e i suoi consigli . 	ea ella sfuLee l'argomento rifiutandosi di dare sple6e. 
zioni . Per distrarsi si occupa nel laboratorio chimico della clinica , 
La vigilia del matrimonio è giunta : i preparativi per le feste forvono, h« 
la spose ancora non giunge . 
La mamea e il fidanzato non si spiegano '11 ritardo di lngeborg, non sapendo 
nulla dell'accaduto o credendola tutt'ora Occupata nelle sue funzioni di /KIM 
infermiera 
La mamma preoceupata la ricerca - eopo averla cercata a lungo la trova nella • 
clinica. - lngebord, d'accordo con il dettare non le dice nulla dell'accaduto, 
la prega soltanto di rimandare le nozze 	questo non è possibile perchè già 
sono stati fatti eli inviti per il matrimonio e si determinerebbe uno scandali 
lo . lngebord torna malvolentieri a casa e mentre passeggia pensierosa nel 
oiardino, il fidanzato lo giunge improvvisamente alle spalle: lei rivive lle-
aisodio dell'aggresaione nel bosco e grida atterrita . 
11 fidanzato le chiede spiegazioni del suo strano comportamento,ma dalle sue 
parole rimane incredulo, allora lei indignata. lo respinge e getta sprezzante-
mente l'anello di fidanzamento a terra . 
Nel geborno fissato per il matrimonio lngebord fa il ha, aglio e decide di par-
tire come Groceroasina volontaria per il fronte . 
11 Dott. harnold legge nei Elornall che " l'uomo di Langlade ò stato assassi- 
nato, dopo esecra stato assolto dal -.tribunale per insufficienza di prove,men-
tre ritornava a casa attraverso li bosco " . 
11 dottore intuisce che l'assassinio sia stato compiuto della signorina eeee. 
sen . 	infatti viene oLiamato alle carceri dove trova la signorina in stato 
di arresto. - La signorina si chiude in un ostinato silenzio,non vuole discol,  
parsi, vuole essere condannata per farla finita zauxiAxxíka per sempre.... 
11 dottore chiede che la signorina venga trasferita nelle sua clinica per te-
nerla in osservazione, ma in realtà por sottrarla alla compagnia di donne 
della malavita che le rendono insopportabile l'esistenza aggravando lo stato 
di depressione norele e psichica. 
Anche in clinica la eignorinaeAfluta di dire quali siano le cause e le ()ire 
costanza che l'haueo spinta aledelitto . 

( segue ) 
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( 22 ) secue trama del film : 	 " 

Casualmente viene a conoscenza di un atto di eroismo compiuto dal dottore nei 
rigunrdi di una demente che poteva costargli la vita. -L'ammirazione per la 
calma e il sangue freddo del dottore la spinge a parlare . 
1:118 narra al dottore come è avvenuto il l'omicidio dall'uomo di Langlade, in-
contrato per caso nel bosco mentre ritornava dal 2ribunale dove lei, si recava, 
dato che aveva perduto il treno, per deporre contro di lui . 
l'uomo, seduto ai piedi di un albero non l'aveva scorte, egli si baloccava come 
un fanciullo cori delle bambole - le signorina terrorizzate e quasi ipnotizzata 
non aveva le forza di allontanarsi . Ad un tratto l'uomo l'aveva scorta, e lei 
incoscientemente si ora data alla fuga, insel,uita, quando si era vista raguiun-
;cere ta aveva tolto dalla borsa la rivoltella carica (che portava dopo la pri-
ma aggressione ) aveva e:Legamento sparato e l'aveva colpito a morte . 
11 dottore invia il suo rel'orto medico al iríbunle sullo stato paíste.1 psichi-
e0 della sinerina al momento del delicto, e coadiuvato da un suo aleo avvo-
cato preparare la sua direaa giuridica . 
Alla vigilia del Processo il dottore dichiara alla signorina remsen di amarla 
e le chiede di sposarlo. La piena comprensione del dottore e il suo amore rido-
nano speranze e desiderio di vivere alla ,1„)iorina oremsen, cne trepida in 
attesa del processo . 
Putto le nreve sono contro la signorina, il processo si svolge si:evorevolmentet 
all'ultimo momento giungono inaspettati al 2ribunale due ragazzi che si trova-
vano per caso nel bosco t che hanno assistito alla scena e che confermano le 
asserzioni della signorine 
Le signorina vlee assolta, e chiede di partire volontaria per il fronte • 
Anche il dottore parte con lei. in un ospedale da campo ambedue si prodigo 
fino al sacrificio , meritando cos t una licenza straordinaria che gli consente 
dl coronare il loro sogno d'al,rJre 	  

FINE 
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SOTTOSEGRETARIATO PER.LA STAMPA, SPETTACOLO E TURISMO  

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA  

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA 

Il giorno 8 novembre u.s., nella sala di proiezione sita 

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

" PERSECUZIONE " 

marca: Europa Film - Stoccolma 

presentato; dalla Rex Film 

regia: Anders Henrikson 

interpreti: Sonya Wigert - Anders Henrikson - Gunnar Olsson 
Vera Lindby. 

nazionalità: svedese 

TRAMA:Un'infermiera, alla vigilia delle nozze, mentre attraversa 
un bosco, viene aggredita e presumibilmente violentata da un bru-
to demente. La donna, in preda ad un forte collasso nervoso, viene 
ospitata in una clinica, dove un medico le dedica delle premurose 
cure. Frattanto il fidanzato, al corrente dell'accaduto, abbandona 
la donna che, sebbene guaritai vive in uno stato di incubo angoscio- 
SO. 

Successivamente, in una solitaria campagna, la donna s'im-
batte nuovamente nell'aggressore: la donna si dà alla fuga, ma, 
inseguita, spara quasi inconsciamente sull'inseguitore, uccidendolo. 

Dal processo risulta la legittima difesa della donna. Ma 
essa, tormentata dai rimorsi, non trova pace finchè, come croceros-
sina, hon riesce a salvare, con la donazione del proprio sangue, 
il medico che, con la sua dedizione ed amore, l'ha fin da principio 
riagganciata ai valori della vita. 

GIUDIZIO: Questo lavoro svedese, appartenente ad una produzione 

commerciale tipicamente nordica, appare piuttosto pretenzioso nel- __ 
le sue formulazioni moraleggianti. In realtà il film risulta assai 

ingenuo e macchinoso, tantochè si trascina pesantemente fino alla 

fine, non ravvivato d'ellcun originale elemento creativo. 

Per quanto la materia pdssà sembrare scabrosa, nulla vi 

è da obiettare in linea morale. La figura dell'aggressore ed i 

particolari dell'aggressione rimangono completamente oscuri per lo 

• / . 



• 

spettatore, non comparendo sullo schermo. Ciò toglie al dramma quel 

carattere di morbosità che potrebbe avere, per ridurlo, invece, ad 

un caso di coscienza. 

Pertanto si ritiene che il film, già approvato in sede di 

censura per il doppiaggio in data 8 novembre 1942, possa essere am-

messo a circolare nelle pubbliche sale cihematografiche. 

Roma, 10 Novembre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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SOTTOSEGRETARIATO FER.LA rTAYPA, SPETTACOLO 7 TURI=  
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	R 
	 eranna -  dello npettacolo 

REVIL: ONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

4 	• APPUNTO PER IL SOTTOEGRETARIO 	':2ATO  ALLA PRWIDENZA  

Il giorno e novembre u.2., nella sala di proiezione ita 

in Via Veneto n.62, è stato revi ionato il fil- del titolo: 

PERSECUZ:ONE  " 

	

4 

	 A 4.,4 

arca: :alropa Film 	,toccol a 
	 (.7 

0 
presentato; dalla Rex Fila 

regia: %rider Henrikson 

interpreti: Jonya eigert 	nnders Henri= non - Gunnar 31s on 
irera Lindby. 

nazionalità: svedese 

TRn:;A:Un'inferniera, alla vigilia delle nanze, nantre attraversa 
un bosco, viene aggredita e preau ibilmente violentata da un bru-
to deente. aa donna, in preda ad un forte colane° nervoso, viene 
ospitata in una clinica, dove un mdico le dedica delle preeurose 
cure. Frattanto il fidanzato, al corrente dell'accaduto, abbandona 
la donna che, sebbene guardta)vive in uno stato di incubo angoscio-
no. 

nuccesnivanente, in una solitaria canpagna, la donna s'in-
batte nnovanente nell'aggreaoore: la donna si (la alla fuga, na, 
inseguita, spara quasi inconscianente sull'innegnitore, uccidendolo. 

Dal procesno risulta la legittima difeea della donna. na 
essa, tornentata dai rimorni, non trova pace finchè, cone crocero:-
cina, bon riesce a aalvare, con la donazione del proprio nangue, 
il medico cne, c n la sua dedizione ed anore, l'ha fin da principio 
riagganciata ai valori della vita. 

GIUDIZIO:  nuesto lavoro svedese, appartenente ad una produzione 

conmerciale tipicanente nordica, appare piutt sto pretenzioso nel-

le ue fornulazioni noralegLiaati. In reale il filL risulta assi 

ingenuo e nacchinoso, tantochè 31 traacina penantemente fino alla 

fine, non ravvivato d'elle:un originale elemento creativo. 

iar quanto la nateria possa sembrare scabrona, nulla vi 

è da obiettare in liHea norale. La figura dell'aggrcanore ed i 

particalari deel'aggreesione rinan - ono completamente oscuri per lo 
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spettat.:re, non couiparendo sullo cherL.o. Ciò toglie al drrn3 quel 
It I 

cara,tere di luorbosità che potrebbe avere, per ridurìo, in ec , ad 

un caso di eoscienza. 

Uertanto si ritiene che il fili, già aLprovato in 	L di 

censura per il doppiaggio in data 2 nove Ivre 1.)42, 'ossa es era 

_lesso 

	at— 

ì cir31 .1-e nelle public 	sale cibematografiche. 

Ro.a,1 	ve_bre 

cJ.ro 	 D:11..0 :r2-2TAC::::.,) 

ISLZ 



N. 2 A di Protocollo 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, LO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: 	 ihr U g,4 A lo 
	il  

dichiarato 
	 Marca: 	44 

Metraggio accertato 
	S 3 2 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

40NY4 V:1121,t1 	AiíDh4Ntan›Aií,  * tr17; 
	

!1«. V 

10 sore 4  La AEnorloe Bromma ò andata a °urlare Un bnablno inoltrandoal 
nonostenta &U avveAlmentl • nel 1.1~ di :,an4;ladee ,ui virblo addenta e vio-
lentate da un uodtro uzaano• m Une nzoalllaa ano pa.à4a por oe»o la ~elle se-
niavenute e 15 trasporta ln une °Unica • «, :°,11a a in preda ad UMO oboe nervo. 
no o addellte da Incubi, il alzo orga6lio o le dua dléínita poto colu
pitl 

 
n /o aaw#o lxgo al ella non pue! radd(knals1 • 

.01 ohlude la un ostinato 	nioaerbentlg nel duo Intimo i tuuultuoal sant/mon- 
ti di ribellione, al ddowo o di paaJlono che la atraalano 4 
11 modico elle le cura ha comproso il suo Intimo Uomo aondadarle un 195 di 
sollievo lo invita a ~ridarsi e lui. Alt al rirlutit di dare diplecaslon1 
nero* al distrerel dedinendoei al laboratorio della ollulea. 
intanto la vigila del matrimonio Z.  L1:-,nte o la tipo** nen giunco il ridanno«. 
to o sua medrs non eeens spieLaral il r1t.t4,do. ,uesteultima si accine se". 
oarla o trovatala ni *ente chiedere di 	dere 11 matrInocis i ola à impoOm 
sibilo , :kaoctibbe luogo,  ad u 40eada1o. .alvolentiori torna a eana e metro 
passeggia popolerei* nel giardino aopreicsiunge il flaanuato alle *palle iOlm 
vivendo l'episodio del tosse grido atterrita. 11 ridanzato chiodo spiesasioni, 
ma Ioparole di 101 io lasciane incredulo tanto one olia lo resp4coe •gatte 
le terre l'anello del rldansanente • 
Tel giorno fissato per 11 metrInenle ella decida di partire <me arocerosaina 
per 11 Pronto . 
1 giornali ripozwteao leasuaszinlo del 'uomo di Lenglede e 11 otgor hernold 
intuisce ehi, la Acnorina Bromsaon non è autrianee ell'ueeialone• lnrattl vie+ 

chiamatn alle oeaesri ove le trovo in atato di aresto. rada aon di 
jou vuole ~ere Wendenneta per tenia rinite. 11 dottore hlodo oe. ottiene 
Oboi vene trai:molta ella sua ellolea o gut olla narra el zSottoro l'ac.3aduto. 
11 dotLore id/un auo anieo avveoato preparano la sua difosa clurldloa . 
Alla vitiia del prego.-~ il dottore dichiara a lneebore dl alirla O le ghle* 
de di sposarlo • Z.,a comprensione e il suo CQOPO rldonano a lnseborgIS speroz.• 
La e Gesidorlo al Vivere • 
11 proeesun ai dvolgo arevorovoluento tutto lo provo tE)no contro di leig se 
all'ultimo momento seproculunuono duo rat~ oho ai trovevevano per amo usi 
bosco e conromano 10 ~n-aloni doi.asiguarieL Insebors. aa viene ~tolto. 
11. dottore o la alegorino partono volontari per Li  gront• prodiGnadoel tino al 
nonririelo, tento de LwrItare uno impensi elgreetellmerla Ohe consoute di ooroned. 
re 11 loro aueno doro osiki~e4,4,esom • 

O L. 

he 



TO" 

1`í 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 	iDIC 19  4 5 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa aldina il titolo ' gotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire 
i quadri e le scene relative, di non aggiunger Oèri 	on alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 

autorizzazione del Ministero.  

Roma, li 	 
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(Il esso Bràhssen) 

7)ialochi 1t11ni dl. 

CARLO SAUTTQ 
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Europa Film,. 

presenterar : 

Sonja Tigert och 
Anders Henrikson 

i 

PALLET INGEGERD BREMSSEN 

av 

Dagmar Edqvist 

med 

Dagmar Ebbesen 

Ghsta Cederiund 

Olga Andersson 

rarianne LUfgren 
Nils Iundell 

Georg Rydeberg 

Carl Dareklind 

Ivar Kàge 

Gunnar Olsson 

Gunnar Sjbberg 

Vera Lindby 

 

Peto: Harald Berglund 

Sven Thermaenius 

rus_k:Erik Baumann 

Nathan Ghrlin 

Arkitekt: Max Linder 

Regiassistent: Bengt Palm 

Ljud: Eric Jonson 

Ijudsystem: Tobis Klangfilm Eurocord 

Regi: Anders Henrikson 
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