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Domanda di revisione 

ll sottoscritto SALVATORE SCIASCIA residente a 

 

 

  

Via 	 legale rappresentante della Ditta 	RETEITALIA SPA 

LARGO DEL NAZARENO 8 

Tel.  06\8600064 	con sede a 	ROMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: "DONNE SENZA NOME" (LE INDESIDERABILI 

 

2 EDIZIONE 1998 	 16\MM 	B\N 

di nazionalità: ITALIANA produzione: NAVONA FILM 

 

  

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

Lunghezza dichiarata metri 

Roma, li 	 2 g so, 	'1G3 

Accertata metri 

i 	t  D 12,- 	 P 
1-t-t/vA./  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1.131 IN 16\MM 

TITOLI: 2 EDIZIONE\ ENIC PRESENTA\ UN FILM DI GEZA RADVANYI\ INTERPRETATO DA SIMONE SIMON \ VIVI 
GIOI \ FRANCOISE RUSAY \ IRASEMA DILIAN \ CON GINO CERVI \ DONNE SENZA NOME \ CON MARIO FERRARI 
UMBERTO SPADARO CARLETTO SPOSITO EVA BREUK LILIANA TELLINI JULIA TOLDY NADA FIORELLI BETSY 
FURSTENBERG SUSAN DONNELL ANNA MAESTRI NYTA DOVER ANNA MARIA ALEGIANI CLAUDIO ERMELLI LAMBERTO 
MAGGIORANI E GINA DEL TORRE FALKENBERG\ CON LA PARTECIPAZIONE DI VALENTINA CORTESE \ SOGGETTO DI 
GELA RADVANYI\ SCENEGGIATURA DI CORRADO ALVARO\ LIANA FERRI\ GEZA RADVANYI \ DIRETTORE DELLA FO-
TOGRAFIA GABOR POGANY\ ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE GIORGIO G. AGLIANI \ MUSICA DI ROMAN VLAD 
DIRETTA DALL'AUTORE\ ORCHESTRA SINFONICA DELLA RAI DI ROMA\ IL FILM E' STATO GIRATO NEGLI STABI-
LIMENTI DI CINECITTA' ROMA\ SISTEMA SONORO R.C.A.\ PRODUZIONE NAVONA FILM. 
TRAMA: A Trieste un uomo viene ucciso da un avversario politico, la donna che lo ama assiste 
impotente alla sua morte. La polizia irrompe nella casa dove vivono miseramente molti rifugiati 
politici e la donna che e' svenuta riaprendo gli occhi, percepisce una sola parola: documenti. 
Niente documenti, Anna viene trasportata ìn uno dei campi per rifugiati politici. La sua vicina 
di letto e' una francese, Ivonne, la quale e' la prima ad apprendere che Anna spetta un bambino, 
ilfiglio dell'uomo ucciso. Anna angosciosamente attende l'occasione per la fuga. Ivonne sposa un 
albanese che effettua una specie di commercio ambulante al campo. Molti tentativi di fuga non 
hanno successo. Anna e' disperata, la nascita del suo bambino e' prossima, allora un accordo av-
viene tra le donne del campo, nessuno dei guardiani sapra' di quella nascita e poi appena possi-
bile Anna sara' libera con lui. Successivamente Ivonne che ha ora uno stato civile e puo' cir-
colare riesce, ad avere a caro prezzo un documento falso che consentira' ad Anna di circolare se 
riesce a fuggire, giunge al campo per consegnarglielo. E' tardi, Anna sta per avere il suo bam-
bino e le compagne stanno usando tutti i mezzi per ritardare l'ispezione. Piu' 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 liberta' il bambino senza colpe, 
quando il capitano chiede chi e' il padre risponde con una menzogna dicendo che e' lui. Il capi-
tano che in fondo e' un buon uomo, capisce che la buona volonta' degli uomini puo' 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. 

RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE SONO STATI APPORTATI I SEGUENTI TAGLI: 
SECONDO TEMPO: - riduzione della sequenza in cui Anna, distesa sul letto e' attorniata dalle sue 
amiche, in preda alle doglie soffre per le contrazioni (eliminazione P.P. delle smorfie di dolore) 
LUNGHEZZA TOTALE TAGLIO METRI 3,40 IN 16\MM PARI A METRI 8,50 IN 35\MM 
LUNGHEZZA FILM DOPO I TAGLI METRI 1.131 IN 16\MM 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	5. ti.66. 	 (p 	Lp#7.4  )kit 

a condizione 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

autorizzazione del Dipartimento 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

on e so 

Roma, li 	 TIMBRO e FIRMA 

IL DIRIGENTE  

sa MARIA 
TERESA FORT1Th 'A" 

o 	\2 •1•54, 3,_„„1„ 

N.B. - Il presente modulo non è valido se non è munito del timbro del Dipartimento dello Spettacolo 
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Ufficio V - Ripartizione III 

_.

`-‘‘  O 	:Y ET. 

.._.__w  

ROMA P«. 

Il sottoscritto Salvatore- Sciascia, legale rappresentante della 
N° ................ 
ItETEMM--- 

SPA con 	sede 	a Roma Largo del Nazareno, 8 - titolare dei diritti di 

sfruttamento del film "DONNE SENZA NOME" (come da contratto che si 

allega) gia' autorizzato a circolare in pubblico con il visto censura n. 7391 

del 07\03\1950 con il divieto di visione ai minori degli anni 16 in 	base alla 

seguente motivazione della Commissione di revisione cinematografica: 

"...Revisionato il film il giorno 7 marzo 1950, si esprime parere favorevole 

per la. proiezione in pubblico, a condizione che sia vietata. la visione ai minori 

degli anni1.6". 

CHIEDE 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la revisione della nuova edizione 

del film "DONNE SENZA NOME", nella quale, rispetto alla edizione del 

1950, e' 	stata apportata la seguente modifica: 

SECONDO TEMPO: riduzione della sequenza. in cui Anna, distesa sul letto 

e attorniata dalle sue amiche, in preda alle doglie soffi-e per le contrazioni 

Jeliminazione P.P. smorfie di dolore). 

Jllnlio e' stato effettuato per metri 3,40 in 16\min fui a metri 8,50 in 

35\mm. 

Quanto sopra, al fine di ottenere la. eliminazione del divieto decretato nel 

1950, cosi' da consentire la visione del film anche ai minori degli anni 16. 

t Al 	cardo la istante chiede che la Commissione di revisione - a distanza di 



ben 48 anni dalla prima uscita in pubblico del 1- !. voglia considerare: 

- i profondi mutamenti di costume intervenuti nella societa° italiana in_ questo 

sensibile lasso di tempo; 

- l'assenza nell'impianto scenico\narrativo del film di elementi suscettibili di 

poter recare turbamento alla sensibilita' dei minori degli anni 16 dell'epoca 

che volge. 

Per 	uanto sopra si chiede l'eliminazione del divieto di 'visione deliberato 

nel 1950. 

Con osservanza. 

Roma, 2 9 SUI.,  1998 	.41011 
,c,  P Tert s.p.A  

i 
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'ITTICO V - RIPARTIZIONE M 	 44 	— ' 9172f 
ROMA 

Il sottoscritto Salvatore Sciascia, legale rappresentante della RETEITALIA 

SPA con 	sede 	a Roma Largo del Nazareno, 8 - chiede di presenziare 

unitamente al 	Sig. 	Giuseppe 	Pintus 	alla Commissione 	di 	revisione 

cinematografica che esaminera' il film "DONNE SENZA NOME" - 2" 

L_ EDIZIONE. 

Con osservanza. 

Roma, 9 SETI  1998 2 
ETEITALIA S.p.A 

)(-,\ 
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I IFFICIO V - RIPARTIZIONE III  
. 

ROMA 	 ..-_ -, 	• ; 	; 	, 	_ .3 	i 	, 	• 

Il sottoscritto Salvatore Sciascia„legale rappresentante della RE 
 . 

SPA con 	sede 	a Roma Largo del Na7areno,__ 	- chiede che 

Ptt., 
— .. 

rilasciato il visto censura del film "DONNE SENZA NOME" - 2 

EDIZIONE. 9 29 	, 
. 

Con osservanza. 

Roma, 

2 	ai pri, 1998 	 RETEITALIA S.p.A, 

—1— 

l d  
A 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

"DONNE SENZA NOME" (LE INDESIDERABILI) 	2 EDIZIONE 1998 16\MM B\N 
TITOLO: 	  

Metraggio dichiarato 

Metraggio accertato 	 O • 	Produzione 	NAVONA FILM 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI: 2 EDIZIONE\ ENIC PRESENTA\ UN FILM DI GEZA RADVANYI\ INTERPRETATO DA SIMONE SIMON \ VIVI 
GIOI FRANCOISE RUSAY IRASEMA DILIAN \ CON GINO CERVI \ DONNE SENZA NOME \ CON MARIO FERRARI 
UMBERTO SPADARO CARLETTO SPOSITO EVA BREUK LILIANA TELLINI DULIA TOLDY NADA FIORELLI BETSY 
FURSTENBERG SUSAN DONNELL ANNA MAESTRI NYTA DOVER ANNA MARIA ALEGIANI CLAUDIO ERMELLI LAMBERTO 
MAGGIORANI E GINA DEL TORRE FALKENBERG\ CON LA PARTECIPAZIONE DI VALENTINA CORTESE \ SOGGETTO DI 
GELA RADVANYI\ SCENEGGIATURA DI CORRADO ALVARO\ LIANA FERRI\ GEZA RADVANYI \ DIRETTORE DELLA FO-
TOGRAFIA GABOR POGANY\ ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE GIORGIO G. AGLIANI \ MUSICA DI ROMAN VLAD 
DIRETTA DALL'AUTORE\ ORCHESTRA SINFONICA DELLA RAI DI ROMA\ IL FILM E' STATO GIRATO NEGLI STABI-
LIMENTI DI CINECITTA' ROMA\ SISTEMA SONORO R.C.A.\ PRODUZIONE NAVONA FILM. 

T R A M A: A Trieste un uomo viene ucciso da un avversario politico, la donna che lo ama assiste 
impotente alla sua morte. La polizia irrompe nella casa dove vivono miseramente molti rifugiati 
politici e la donna che e' svenuta riaprendo gli occhi, percepisce una sola parola: documenti. 
Niente documenti, Anna viene trasportata in uno dei campi per rifugiati politici. La sua vicina 
di letto e' una francese, Ivonne, la quale e' la prima ad apprendere che Anna spetta un bambino, 
ilfiglio dell'uomo ucciso. Anna angosciosamente attende l'occasione per la fuga. Ivonne sposa un 
albanese che effettua una specie di commercio ambulante al campo. Molti tentativi di fuga non 
hanno successo. Anna e' disperata, la nascita del suo bambino e' prossima, allora un accordo av-
viene.tra le donne del campo, nessuno dei guardiani sapra' di quella nascita e poi appena possi-
bile Anna sera' libera con lui. Successivamente Ivonne che ha ora uno stato civile e puo' cir-
colare riesce, ad avere a caro prezzo un documento falso che consentira' ad Anna di circolare se 
riesce a fuggire, giunge al campo per consegnarglielo. E' tardi, Anna sta per avere il suo bam-
bino e le compagne stanno usando tutti i mezzi per ritardare l'ispezione. Piu' 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 liberta' il bambino senza colpe, 
quando il capitano chiede chi e' il padre risponde con una menzog9,a dicendo che e' lui. Il capi- 
tano che in tond 	 o a volonta' -degli uomini puo' riparare agli 
errori e rilasciai documenti per il piccolo. Anna ha raggiunto i suo 	.he l'attendeva. Ci 
sono voluti due m 

SECONDO TEMPO: -
amiche, in preda 
LUNGHEZZA TOTALE 
LUNGHEZZA FILM D 

iduzione - della sequenza in cui Anna, distesa sul letto e' attorniata dalle sue 

AGLIO METRI 3, O IR 1~ t X-Org  YíT,34 
Ile Set lyolpereritygg 4amielpilirgnyil3W  d le smorfie di dolore) 

0 I TAGLI METRI 1.131 IN 16\MM 

ininfiammabili. 
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01T. 	1998 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	  a termine della legge 

21 aprile 1962 n. 167 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle 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 

altr:15 'e1;" tiOiì  1/2iAiVriIA15,fasM i  SISTrd  
WARM S 	modo  

2) 	 UFFICIO V -  RIPARTIZIONE C  

 

Roma li 2 3 OTT. 1993 
La presenta copia, composta di un 
foglio, è conforme all'originale emesso 
da questo Ufficio. 

IL DIENTE 
UVA .,<Pr. • =NATO 

 

TIMBRO E FIRMA 

Roma, 	 

    

IL DIRIGENTE  
),:a.ra MARIA TERESA  *FORTUNATO 

    

1.131 IN 16\MM 

noe una 	

i. ci  

ii4era. t uorizzazione  va„ RISPETTO ALLA PRE EDENTE EDIZIONE E' STATO APPORTATO IL SEGUEN) SII4 

rti 

relative, di non aggiungerne l'ordine, senza autorizzazione del Dipartimento; 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA -Tip De iasi -Tel./fax 06/82000098 - Mod.129/b 
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