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Domanda di revisione 

La Ditta lì:AVO:A 	FILI 	  residente a 	  
BOIA 

"a 	4 	FONTANR 	20 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	 -RUM-M 	SIA.= 	saas* 	(Le indèleidermbtli) 
della marca • 	ibuyoNA 	pnim 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima, volta sottoposta alla revisione. 2  , 
Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	C 

Roma, li 	t  '91*-Z 430  
p 	 

 

 

INTRRPRIZI PRINCIPALI — VAU.NTINA C RTip m GINO CUVI * VIVI GIOI 
3203ITO,m SIAONh 8120X m ihiiNCOIS R08;IY 

A trieste un uomo viene ucciso da un ovVersarlo politico, l& donna 
che lo ama assiste impotente alla sua morte. La Polizia irrompe nelle. 
casa dove vivono miseramente molti rifugiati polítol e la donne che è 
svenute ilaprendo gli occhi, percepinceozna sola parola: "documenti". 

Niente ìoeumenti. Anna viene wasportata in ano dei campi per ri—
fu,sinti 

La sua vicina di letto à una francese, Ivoane, la quale èla price 
ad apprendere che Anna asoetta ao baMAno, il figlio dell'uoo uccise. 

Anne aleosciosamente attende l'occasione per la fuga. Ivonne spos un albanese che efiettue uno specie di commercio ambulante al camper* 
tentativi di fuga non hanno succeseo. orina è oloperata, l ria'cd 

del suo bambino è prossima allora un accordo avviene ire' le donne cle) 
campo, nessuno devil guardiani aaprà di quella uascita e poi avpona p08 
bile i,una sarà ileara con lui. 

Succesivamente Ivonne che ha ora uuo etate civile e pot% circolo 
rierce,ad aveke a caro prezzo uu documenta falso che consentirà ad lu 
di circolare so riesce u fuktk,ire s  giunge al campo per consìtgoarlielr 

j.  i/4.;71-  
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El tardi, Anna sta per avere il suo banibin.,) e le compagne stanno 
usando tutti i mezzi per ritardare l'ispezione. 

2iù tarei una donna a'Anunzia al. capitano la morte di ànna avvenuta 
durante il. parto 	cesti scopre la insospettata naecita. 

.tetro, un guardiano generoso, per non privare della libertà il 
bambino senza colpe, quando il capitano chiede chi è il padre riaponde 
con una menzogna dicendo.  che è lui. Il capitano che in fondo e., un buon 
uomo, capisce che la buona volontà, degli uomini pub riparare agli errori 

e rilascia i documenti per il piccolo. 
Anna ha raggiunto il suo uomo che l'attendeva. Ci sono v oluté due 

morti per fare alla creatura libera. 
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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 paga- 
mento 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 re- 
golamento 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. 

2.  

TERENZI-ROMA 
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PRESIDENZA' DELCONSIC DEI MINISTRI 
DI4AIONE GENERALE DELLO SPETTA COLO 

REVISIONE CINELATOGRAFICA DEFINITIVA - 

UNTO 

Il giorno 7 marzo 1950, la I Commissione ha revisionato il film: 

"DONNE SENZA NOME" (Le indesiderabili) 

Marca: Navona Film 
Distribuzione: idem 
Nazionalità: italiana 
Regìa: Geza Radvany 
Interpreti: V.Cortese, G.Cervi, V.Gioi, C.Sposito, S.Simon, F.Rosay. 

T r a m a: A Trieste un uomo viene ucciso da un avversario politico, la 
dorilla che lo ama assiste impotente alla sua morte. La polizia 

irrompe nella casa dove vivono miseramente molti rifugiati politici e la 
donna che è svenuta riaprendo gli occhi, percepisce una sola parola: "do-
cumenti". Niente documenti, Anna viene trasportata in uno dei campi per 
rifugiati politici. La. sua vicina di letto è una francese, Ivonne, la qua-
le è la prima ad apprendere che Anna aspetta un bambino, il figlio dell'uo 
mo ucciso. Anna angosciosamente attende l'ocaasione per la fuga. Iv6nne sp 
sa un albanese che effettua una specie di commercio ambulante al campo. 
Molti tentativi di fuga non hanno successo. An.a è disperata, la nascita 
del suo bambino è prossima, allora un accordo avviene fra le donne del cam 
po, nessuno dei guardiani saprà di, quella nascita e poi appena possibile 
Anna sarà libera con lui. Successivamente Ivonne che ha ora uno stato ci-
vile e può circolare, riesce ad avere a caro prezzo un documento falso che 
consentirà ad Anna di circolare se riesce a fuggire, giunge al campo per 
consegnarglielo. E' tardi, Anna sta per avere il suo bambino e le compa-
gne stanno usando tutti i mezzi per ritardare l'ispezione. Più tardi una 
donna annunzia al capitano la morte di Anna avvenuta durante il parto e 
Questi scopre la insospettata nascita. Pietro, un guardiano generoso, per 
non privare della libertà il bambino senza colpe, quando il capitano chied 
chi è il 'padre risponde con una menzogna dicendo che è lui. Il capitano eh 
in fondo è un uomo, capisce che la buona volontà degli uomini può riparare 
agli errori, e rilascia i documenti per il piccolo. Anna ha raggiunto il 
suo uomo che l'attendeva. Ci sono voluti due morti per fare una creatura 
libera. 

G i u d i z i o : Trattasi di un film di notevole interesse tecnico ed 
artistico, diretto dal noto regista Geza Radíany. 

La Commissione ha espresso parere favorevole per la -,,roiezione 
in pubblico, con esclusione dei minori degli anni sedici. 

Roma, i3 marzo 1950 

IL PRESIDEN E DE—  A I CO.,2•ISSIONE 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIMST 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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TITOLO: DONNE SENZA NOME 

Metraggio 
dichiarato 

accertato 

N. 

00~ 
(-LE INDESIDERAB4I) 	Cp\\.. 

'cm/ 
Marca• • NAV 

GETTO 

Regista - Geza Radvany 
Operatore - Gabor Pegany 
Interpreti principali - V 

Vivi Gioi - Carlo Sposito - Simone Simon 
fina Cortese - Gino Cervi - 
ranTois Rosay 

A riesce un uomo viene ucciso da un avvesaxio politico, la doma 
che lo ama aasiste impotente alla s«porte. La olizia irrompe nella casa 
dove vivono miseramente molti rifugia politi 'i e la donna che è svenuta 
l'aprendo li occhi, percepisce una sol paro a : " Documenti " '. 

Niente documenti, Anna vene tra or ata in uno dei campi per rifu-
_iati politici. 

La sua vicina di letto è Unkfrance 4,,Ivonne, la (uale è la prima 
ad apprendere che Anna aspetta un bàmbino, il figlio dell'uomo ucciso. 

Anna angosciosamente attende l'occasione per la fuga. Ivonne sposa 
fan albagese che e fettua una spdie di co~hm.ercio ambulante al campo. Loltl 
tentativi di fuga non hanno ìuchso. A a è disperata, la nascita del suo 
bambino è prossima, alleun ordo av iene tra le donne del campo, nes- 
suno dei guardiani sapr" \ qui d 	' a nasc ta e poi appena po,Abile anna sa- 
rà libera con lui.  

Successivamente Ivonn che ha ora uno stato civile e puè ercolare 
rience ad avere a caro pre'io n documento fals, che consentirà ad Anna di 
circolare se riesce a fuggir giunge al campo per conseanarglielo. A tar-
di Anna sta per avere il suo bambino e le uompaane stanno usando Jut,i i 
meazi per ritardare l'ispezione. 

Più tardi una donna annunzia al capitano la morte di Anna avvenuta 
durante il parto e questi scopre la insospettata nascita. 

Pietro un guardiano generoso, per non privare della libertà il 
bambino senza colpe, quando il ca itano chiede chi è il padre riffa onde con 
una menzogna dicendo che è lui. Il capitano che in fondo è un buon uomo, 
Oe 

cap 	
che la buona vologtà degli uomini pub riparare agli errori e rilar. 

i documenti per il piccolo. 
Anna ha raggiunto il suo uomo ci e l'attendeva. Ci soro voluti due 

morti L er fare una creatura libera. 

ftf.g NAZIONALE AMMESSO ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA, 

Al CONTRIBUTO DEL 10% ED Al CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DEW894 

(16,2° ed ultimo comma dell'art.14 della I gge 29-12-1949, C958) 
p. IL D IMRE GENERALE 
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Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso e 

ta 1950 	sotto l'osservanza delle seguentiprescrizioni 
1°) di non modificare in guisa alcuna i  t 	, isottotitoli 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 
autori77a7ione del Ministero 

2°) 	
nWar0 A 	 16 

Roma, li 	it-T 	!x, 1950  
- IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

de Pirro 
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legge 29 dicenbre 7 949 n.958. 

PRESIDI1 

Direzicne Generale per 1. Spettacole 

fifrfra 94&4  . Il film , 
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AMMINISTRAZIONE SEL 	  

UFFICIO de 	di 	  

N. :I2.1 
della matrice 

Mod. 72-A 

Articolo N. 	 

Il Signor   
 (A/Ge 

ha pa ato Lire 	 -;.*e~relbtje.~.5~414Za: 

EV1SION -FILM metri 	t.  
per 

  

Azienda dello Stato L. 	  
Addì 

Casuali 

    

      

      

Aziende speciali 	. » 

TOTALE L. 

  



FONOGRAMMA N.7391 
	 Roma, 23 marzo 1950 

dalla 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale Spettacolo 

alla 

PREFETTURA 

e, per conoscenza 

QUESTURA 

ROMA 

NULLA OSTA PROGRAMMAZIONE FILM "DONNE SENZA NOME" 

NELL'AMBITO DI QUESTA PROVINCIA A CONDIZIONE CHE SIA 

VIETATO MINORI ANNI SEDICI 

SOTTISEGRETACIO TATO 

ANDREOTT  

Ricgve (02).),e-"o 	cdo6t.0 

DeNte /3 



 

   

Roma, 

 

FONOGRAMMA N.7391 

 

dalla 
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale Spettacolo 

alla 

PREFETTURA 

ROMA 

e, per conoscenza 

QUESTURA - ROMA 

NULLA OSTA PUBBLICITA' FILM "DONNE SENZA NOME" 

QUESTA CITTÀ' CON ESCLUSInE DEI 'INORI DEGLI ANNI SEDICI. 

SOTTOSEGRETARIO STATO 

ANDREOTTI 

   

  

 

Trasmette 

 

i2 

Riceve 1:,2„0,G," 

alIC2,1)4A-trIvNi 
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Roma, 8 maggio 1950 
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LA DIVISIONE 

1 
• " 

Mod.845 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Divisione Revisione,Esercizio e Formato Ridotto 

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE 

SEDE 

Si richiama all'attenzione della S.V. l'acclusa 

lettera n.02190 P.S.Gat. in data 25 aprile 1950, del 

Prefetto di Brescia, relativa alla programmazione del 

film "DONNE SENZA NOME". 



REPUBBLICA ITALIANA 

PREFETTURA DI BRESCIA 

N. di prot. 	02190 	 Brescia, 	25 	avrile. 

Risposta a nota N. 	  

OGGETTO:  21'40-azione film " Donne SeaZa nome * 

ON.le 2RESIDENAA DEL CONSIGLIO :)EI LINL. RI 
Direzione Generale dello SpeAacolo 
Div. Revisione Eserci2.io Formato Ridoo 

R O 11 A • 

ON.1e LINI.:1E50 DELL'INTERI,i0 
GAIIIN=7,0 

R O A 

ON.le MIjIJ2ERC DELL'IN:ERNO 
Direzione Generale della 2.S. 

R O L A 

In questi giorni viene programato, in prima vislo na2. 

zionale, in uno dei cinema ai 3rescia, il film " Donne senza 

nome " distrinito dall'ENIC. 

Alcuni amaieati, preoccupati del rispetto della puuJii= 

ce morale, ,halli1.0 rilevato come cee scene celia pellicola — 

particolarmente q.uelle dedicate aie manifestazioai di torbi= 

di sentimenti fra tre delle protagoniez,e - possono provocare 

so3ng22io:zZwer.=1112Ltttsuperiore agli anni se ici, 

eu hanno vivamentu£2.testato. 

Comunico quanto sopra per quelle determinaziol che si 

ritengano del caso. 

Richiamo il tlegra-Aa di codesta On.le 2resiaenza :A »  

correl,e, n.7351. 

IL z'REMETTO 

( Aria) 



APPUNTO PER IL DOTT. E TOMASI 

In merito al dilm "DONNE SENZA NOME" il dott.ERRIGO mi ha presente 

che all'atto della revisione la Commisstone invitò privatamente la 

Società Produttrice (Navoni. Film) ad eseguire dei tagli di scene re— 

lative al parto. 

Tali tagli furono effettivamente fatti. 

La Commissione espresse parere favorevole con la condizione che 

fosse vietata la visione ai minori dei 16 anni. 

el,t 
miu4 
//A% 	
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