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N, 

MOd. 129 (A) 

i. 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI R1HVISIONE 

Il sottoscritto .ARMANDO LEONI 

 

.. residente a 	ROMA 	 

 

pia  VICENZA, 	5 	 legale rappresentante della Ditta 	immujiaa 	 

con sede nel Regno a 	ROVIA 	domanda in nome -e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	QUDLL'INCERTO 	SENTIMENTO  — (..T.HAT UNGERTAIN.2ZELING)-- 

della marca  UNITED ARTIST.S 	  

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sotto osta alla revisione. 

N. 	 

Lunghezza dichiarata metr     accertata metri 

Roma, li  11 dia. 	I 	145 A. 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

«da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

o 
o 
o 
o 

REGIA — Ernest LUBITSCHZ 

I7TERPR7TI — Merle OBRON 

Melvyn DOUGLAS 

Bergess MEREDITH 

',411j61.101941 
BOLLETTA IMPOR: »NE 

A.°..../. 4.,,,,,i.ìe 	vatti 	• 	l' . i.").‘ 

+ 

T3AZA 

La mentalità di Gill — affezionata consorte dell'assicuratore 
Walter — cambia stranamente dopo una visita fattale da un dottore 
plico—analista, che per curarle il disturbo del singhiozzo, la in= 
duce a guardare la sua vita coniugale attraverso...una lente d' in= 
grandimento. 

Proprio in questo momento di smarrimento e d'incertezza Gill vie= 
ne a conoscere un singolare, ma non disinteressato, tipo di pianista 
che cerca di sfruttare...i tasti più deboli del cuore di Gill. E vi 
riesce, in un primo momento, tanto che Walter stesso suggerisce alla 
moglie di divorziare per sposare Sebastian. 

Nell'attesa del divorzio, Gill ha la ossibilità di rendersi 
conto delle scarse garanzie di felicità che pàtrebbe darle Sebastian 
e sopratutto di convincersi che Walter — anche se talvolta l'ha un 
po' trascurata per il suo lavoro — l'ha amata prima e l'ama tuttora. 

Dopo vari gustosi episodi, il pianista viene messo alla porta, 
a suon di musica, e i due coniugi si riuniscono con grande e recipro= 
ca gioia. 

Gill non singhiozzerà più! 
Polistampa - Ord. 148 (6000) - 1939 	- 1941 
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Roma, 
" 	2 4 NO V Etif3RE 

1,19,0 STATO 
a 	L. ‘-` 

• 

8

o 

a 
DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

DiLL -1-1(ou 

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 pcl pagamento 

della tassa di L. 	 

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, u. 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 aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 



trasmette: 

Riceve: 

Ore: 

UFFICIO CENTRALE RR LA CINEMAWOGRAFIA 

FONOGRALLA N. ALLA QUESTURA DI 

ROMA 

 

Ufficio Spettacolo 

Nulla osta programmazione film "Quell'incerto sentimento" 

marca United Artists. Distribuzione Leoni film. Cinema lanzoni. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ANDREOTTI 

“'9/452.2 



ONOGRAMMA N. /1  

DAL SOTTOSEGRETARIO STAMPA SPETTACOLO E TURISMO 

DIRETTO ALLA R. UESTURA DI ROMA 

UFFICIO SPETTACOLO 

TESTO: NULLA OSTA PIM LA PROGRA:UAZIONE DEL FILM "QUEIMIN-

CERTO SENTIMENTO" MARCA UNITED ARTISTIS DISTRIBUZIONE SCALE-

RA FILM NEI CINEMA BERNINI E SPLENDORE 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ,SEI MINISTRI- 



••••••.• 

MINISTERO ERA MIURA 90PCLARE 

TELEGRAMMA 

MOD. R3  i  

itO -S112 ,quale si deve fare 
' igoltro del telegramma 

Indicazioni di urgenza 

Spedito il 19 	ore 	pel circuito N. 	all' Ufficio di 

Quando& DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE DATA 15191. , .... PRIMENT•ZIONE Via d'istradeanente • inilioasiezi eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese Ore • minuti 

NUM. 

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

-QUESTURA 	FOGGIA 	 

3 C  3 NULLA- ©STA PROGROMAZ IONE 	ailista OICOLELLA 	FILM QUSLL'-INCTRTO 
SENT INEENTO MARCA UNITED ART ISTS- ME TRAGGIC -2296- 

  

SOTTO SEGRETARIO- -STATO 

	PRESIDENZA CONSIGLI© MINISTRI 	 

	-Cappa 	  

Rnma - 	-h ixreÌh  - 1 Old, 	7 7-i1-4 1 -XX c. i 0.0 O 



MOD. 83 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, SPETTACOLO E TURISMO 

TELEGRAMMA 

Indicazioni di urgenza 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di  	Trasínitepte... /  
r i ) • 

DESTINAZIONE DATA DELLA PRESENTAZIONE ra d'i-t4(tam'ento e indicazioni eventuali d'Ufficio NUM. 

Giorno e mese Ore e minuti ' 

N. B. — 11 telegramma dev'essere scritto cotitikkr 	 le che la lettura n 

	 PREFETTO COSENZA 

A 1211 9ER CINEMATOGRAFI AL CHIUSO CHE TRASFERISCONO 

PROPRIA ATTIVITA. ALLO APERTO IN LOCALE ATTIGUO NON 

	 OCCORRE PREVENTIVO NUL' A 02TA QUESTA PWESIDENZA 

SOTTCS RETARIO ANDREOTTI 
	 • z1, wr:do  

(2101878) Roma, 1946 - Istit. Poligr. Stato G. C. - (Copie 10.000) 

Circuito sul quale si deve fare 
• l'inoltro del telegramma 

Qualifica PROVENIENZA PAROLE 





DB/Co. 

PREZIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ufficio Centrale per la Cinematografia 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

SEDE 

Il giorno 5 Luglio 1947 è stato revisionato il film dal titolo: 

"QUELL'INCERTO SENTIMENTO" 

Marca: United Artists 
Distribuzione:. Armando Leoni 
Nazionalità: Americana 
egista:rnes 	échz 

Interpreti: Marie Oberon, Melvyn Douglas, Bergess Meredith 

TRALTA: Gill, moglie innamorata di Walter, è da qualche tempo trascura— 
ta dal marito. Un giorno alla si reca da un medico perchè la gua—

risca dal disturbo del singhiozzo. Il medico le suggerisce di fax sì che il 
marito si ricordi dei suoi doveri coniugali. Ma il marito è distratto e Gill 
accetta' la corte di un pianista,una specie di avventuriero che cerca di 
sfruttarla. Walter diventa geloso e mette alla porta il pianista. I due co— . 
niugi si riavvicinano e Gill non avrà più il singhiozzo. 

'GIUDIZIO: E' una brillante commedia ricavata (1.§'szpera teatredi 
yltlaleo Sardou. 

A,,1044~4~, 

	

La 17-9,ZUj,R.WIRA! 	re  tgge Y.571742-e,,e, co,PX4PagAI 
Alq-uanto teatrale la-  sceneggiatura e buona la fotografia. 
Nulla vi è da eccepire per guanto riguarda la morale e la politica e 

pertanto la pellicola pub essere autorizzata a circolare. 

Poma,li 7 Luglio 1947 

II CAPO DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 


