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La Ditta VARI

Via

Domanda di revisione

rrut

Curtatone 4 A
"JUGEMENT Dr DIEU'l

della marca :

nuGgism

residente a

ROMA

domanda la revisione della pellicola intitolata :

(Giudizio di Dia)-

frzelmn

nazionalità

PrIncese

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

accertata metri,
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO"

Regia: RAYMOND BERNARD
Interpreti principali: Andrée Debar - Jean Pancal - Gabriella D rzlat'
Pierre Penoir
I.
TnnmA

Il -)acn di Baviera ha preparato perlíliao'fielio unico il principe
Alberto, un matrimonio di convenienza ohn la principessa Berta di
rfurterberg.
Il principe ai pone in viaggio per rwmiuneere la sua fi
danzata,madumnte Una tappa si innamora Mollemente della figlia di un
chirurgo barbiere del villaggio e nascostamente la sposa. Sicuro della
riprovazione di sua padre, il principe Alberto con le sua giovane spo_
sa si rifugia presso una aun zia, che già a suo tempo era stata scac_
cinta dal Mica di Baviera.
Il Duca visto violati i suoi ordini e i suoi interessi, esi
ge l'allontanamento della giovane sposa e per ottenere il suo tristo
scemo accusa la giovane di stregoneria di fronte al Tribunale dell'In
quisizione. In oe',.nito a regolare processo ;-albito dalla rio,rane arosa,
ouest'ultima viene condannata ad essere gettata nel fiume con un saq,
so al collo.
principe Alberto impossibilitato a salvare la sua spo
sa e ad impedire l'esecuzione della condanna, disperato e solo -i get
ta anche lui nelle acque del fiume, per riunirsi, alieno nella mor_
te con la donna a 'ata.=
I
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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 pel pagamento della tassa di L.
Esaminata la pellicola :
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art.
del relativo regolamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 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 relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Domanda di revisione
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La Ditta

VARIETY FILM

residente a ROMA

•

Via Curtatone 4....A

domanda la revisione della pellicola intitolata :

"JUGEMENT DE DIEU'' (Giudizio di Dio)
della marca : ELIGENE TUCHERER

Francese

nazionalità

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

accertata metri

42,4 11-

12 ottobre 1951
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO- ,"

Regia: RAYMOND BERNARD
Interpreti principali: Andrée Debar — Jean Pascal — Gabrielle Doyzle
Pierre Renoir
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Il Duca di Baviera ha preparato p 11 suo figlio unico il principe
Alberto, un matrimonio di convenienza cbn la principessa Berta di
Wurterberg.
Il principe si pone in viaggio per raggiungere la sua fi_
danzata,ma dannte una tappa si innamora follemente della figlia di un
chirurgo barbiere del villaggio e nascostamente la sposa. Sicuro della
riprovazione di suo padre, il principe Alberto con la sua giovane spo_
sa si rifugia presso uha sua zia, che già a suo tempo era stata scac
ciata dal Duca di Baviera.
Il Duca visto violati i suoi ordini e i suoi interessi, esi
ge l'allontanamento della giovane sposa e per ottenere il suo tristo
SCOPO accusa la giovane di stregoneria di fronte al Tribunale dell'In_
quisizione. In seguito a regolare processo subito dalla giovane sposa,
quest'ultima viene condannata ad essere gettata nel fiume con un sas_
so al collo. Il principe Alberto impossibilitato a salvare la sua spo_
sa e ad impedire l'esecuzione della condanna, disperato e solo si get_
ta anche lui nelle acque del fiume, per riunirsi, almeno nella mor_
te,con la donna amata.=
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BOLLETTA IMPORTAZIONE
del 21 "i -51
N.° 6t y Serie
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Vista la quietanza N
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
il vaglia n
dell'Ufficio
mento della tassa di L.

del Ricevitore del
ovvero visto
intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga-

Esaminata la pellicola :
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art.
del relativo regolamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 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 relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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VARIETY FIL M
S. e R. L.

DIREZIONE GENERALE : ROMA

VIA CURTATONE

Eas.--ge,

UFFICI IN NEW YORK

152 WEST 42.. STREET

4.

TELEFONO 44038 - 460639

AR/gr

TEL. LONG A ORE 5-0790

Rorria,li

Prof. N.

27 novembre 1951

Maar.: Yafilm, Via Urtatone 4a - Roma • C. C. I. A. Roma N. 129292

Ofi. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio Centrale per la Cinematografia
ROMA

Riferendoci alle osservazioni fatte da codesto On. Ufficio
al finale del ne. film
"JUGEMENT DE DIEU"
compiamo il dovere di comunicare che, dal finale stesso, è stata tol_
ta l'intera scena della protagonista Agnese - in primo piano - che
grida " No, no, no, non voglio morire"; come pure è stata tolta l'intera scena della protagonista che lotta con il suo carnefice continuando
a gridare " NO non voglio morire".=
Si fa inoltre presente che, in sede di dungggio in lingua
italiana, la frase della protagonista: "No non voglio morire", sarà
sostituita con la frase :"No lasciatemi, no aiutatemi Alberto" .=
Con osservanza.=

Soc. "VARI

M„ a. R. L.

/90,0,4414 li cP. .
ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA
n. A.
La sottoscritta Società . .
. .. y2 ..
_ • /
legalmente rappresaLlal sottoscritto! ..vfn-ng.
. prega codesta On. Presidenza
. Oo.agi
di veler rilasciare certificato di esonere dal prestito obbliga
torio spettante al film (4produzione:,
~io i-umbe-e
Il certificato in parola potrà essere consegnato
direttamente all'A.N.I.C.A. per essere utilizzato nel senso che
la stesa Associazione indicherà.
timbro e firma.
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VARIETY FILM
S. R. L.

DIREZIONE GENERALE : ROMA

UFFICI IN NEW YORK

VIA CURTA TONE 4.

152 WEST 42m, STREET
TEL. LONGA ORE 5-0790

TELEFONO 44038 - 460639

Romeji

13 ottobre 1951

ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Uffiedo Centrale per la Cinematografia

'Foley.: %film, Via Curtatone 4 a - Roma - C. C. I. A. Roma N. 129292

ROMA

Con la presente ci pregiamo richiederVi N. 5 vi
censura per il ns. film
"JUGEMENT DE DIEU" (Giudizio di Dio)
in edizione originale.
Con osservanza.=
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Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
quale duplicato del nulla - osta, concesso
4;itoo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non
1°) di non modificare in guisa alcuna
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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SOTTOSEGRETARIO DI STATO

de

MOD. 83

Indicazioni di urgenza

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Circuito sul quale si deve fare
l'inoltro del telegramma

TELEGRAMMA
19

Spedito il
Qualifica

DESTINAZIONE

poi cimici° N.

ore

PROVENIENZA

NUM.

Trasmittente

all'ufficio di
PAROLE

RAtZA DELLA PRESENTAZIONE

Giorno e mese

Via d'istradamento e indicazioni eventuali' d'Ufficio

Ore e minati

N. B.— Il telegramma dev'essere acritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile

PRUZTT O
TARANTO — BARI — ROMA — RIETI — PERUGIA — CATANIA
AUTORIZZASI . P ROGRA =AZ.' °NE. P II M e LA ST REGI DEL. RODANO»
CODE STA PROVINCIA
SOTTOSEGRETARIO
ANDRE OT T I

(7101648) Rich. 3 del 1950 - let. Poligr. Stato - G. C. (10.0001

C. C. I. A. ROMA 129203

VARIET 17- FILM

VARIE

S.

e R. L.

DIREZIONE GENERALE : ROMA

UFFICI IN NEW

VIA CU 1' TA T ON E 4s

152 WEST 42 NO STI2EETT

TELEFONO 44038

TEL. LONGA ORE

YORK

5-0790

Roma, 8 gennaio 1952

AR/gr

ON. PR7SID7NZA Du CONSIGLIO DtI MINISTRI
Ufficio Centrale per la Cinematografia
ROMA

Si prega codesta On. Direzione di voler autorizzare le
programmazioni del ns. film
"LA TMEGA D71 RODffiew
nelle seguenti città:
TARANTO e provincia
e provincia
RARI
R O M A e provincia

da1118 gennaio 1952
11

8 gennaio 1952
9 gennaio 1952

RIETI e provincia
PERUGIA e provincia
CATANIA e provincia

8 gennaio 1952

n

9 gennaio 1952

fl

9 gennaio 1952

provvedendo a voler disporre telegraficamente verso le Prefetture dalle
quali dette città dipendono.=
Con osservanza.=

Soc. "VARIETY FILM„ a. R. L.
inininist atore I gaio

DIALOGHI
in lingua originale

