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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRk‘  
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 	 04-5" 

\ 33  Domanda di revisione 

	

Il sottoscritto 	PIETRO MANDER 	 residente a  ROMA 

Via FIRENZE 	 48 	 legale rappresentante della Ditta 	MAJDERFILM S.1  

con sede a 	ROMA 	Via Firenze  48 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata • CONDANNATA A MORTE 1 (titolo originale s "DAS BEKENNTNIS DER INA KATIR", 

della marca : OMEGA FILM nazionalità 'Tedesca 

  

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

DESCRIZIONE DEL SO OÈTTO 

Regia: G3W0 PABST <6. 3 	 5 - 
Interpreti principali: Clara IURGENS m Elisabeth -MULLER - Albert LIEVEN - Vera MOLNAR 

L A 	TRAMA 

Ina Kahr viene condannata a morte' L'accusata, nonostante le reiterate solie- 
n citazioni del Presidente del Tribunale, del Pubblico Ministero, dell'Avvocato difen-

sore e del padre, non "suole spiegare le ragioni che l'hanno spinta a commettere 
un omicidio nella persona del marito: Paolo Kahr. L'avvocato difensore riesce ad 
ottenere la revisione del processo a seguito di un'importante testimonianza scoperta 
all'ultimo momento. Si tratta di Gianna, l'ultima amante di Paolo che è stata pre-
sente nel momento in cui Paolo è morto s seguito di avvelenamento. Sollecitata dal 
padre e dal difensore Ina si decide finalmente a parlare e rievoca tutta la sua vita, 
da quando si è innamorata perdutamente di Paolo e man mano le diverse crisi che hanno 
portato al fallimento del suo matrimonio. Paolo l'amata profondamente, ma non sapeva 
rinunciare alle donne che incontrava sul suo cammino. Così dopo avergli perdonato la 
sua infedeltà con l'amica Marianna e successivamente con la socia d'affari Cora e con 
la giovane pittrice Relga, Ina non ha più potuto sopportare l'idea di vedere Paolo 
scendere sempre più in basso e decisa a morire con lui mette nel caffè del potente vele-
no; ma allontanatasi quando ritorna trova morente il marito e non può più mandare in 
atto il suo progetto. 

Conosciuta tutta la storia della vita di Ina, l'avvocato difensore può rintraccia-
re le varie donne e fornire nuove testimonianze, il processo verrà nuovamente celebrato 
e la pena verrà commutata in pochi anni di carcere. Una nuova vita si. apre per 
Ina Kahrl 

DOPPIATO 
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Vista la quietanza N.  	in data 	LI 9 / — 	5 o  l. "Ricevitore del 	 i  . 
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	'C-. 4-1  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 dell'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.  

Roma, li 	1.1ia  • tifa:4 
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Regia, 0.14 PABET 

Interpreti :principali s_ Curd JURGENS - Elisabeth MULLER - 

Albert LIsw - Vira MOLEAR  

IdA TRAMA 

on vuole = i -11k-ragtoni—oka-Vilaill~nta_ a commetter 

rimase n. 48,_ legale 'rappresentante della 	Ditta MdiDERFILK 

S.A. mon sede in Rapa, via Firenze n. 48, domanda, in none 

	 e per conto della Ditta stessa. la  revisione della pellicola 

intitolata 

CONDANNATA A MORTE! 

(titele originalo: DAS BEKENNTNIS DIR INA KW) 

della marea  OMEGA PILE, nazionalità tedesca, dichiarando ohl 	 

la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alli 	 

revisione. 

Lunghezza dichiarata a. 2500 accertata metri 

DEECRIAIONE DEL SOGGITTO_ 	 

Ina rahr viene condannata  a  ~te! LeacenaatA,_ wermatanta li 

eiterats sollecitazioni del  PreiZanta__dal_Trihnnaleif  dsl 

ubblice Minietere, dell'Avvocato ilifonaoro_a_del padre, 

MiCidia_nalla persona del marito: Paolgaihrs"TY L'Lvvocato 

piet. z. Roil 	 

PRESIMENE& DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi delle Spettacene  

ROMA 

Il sotto soritte MADE PIETRO, rssidsnts a Resa, via 



difensore—ries** ad ottenere la revisiono del  procoose a 

seguito di un importante testimonianza scoperta. All'ultima 

momento. Si tratta di Gianna, l'ultima amante di Paolo 

che è stata presente nel momento in cui Paolo è morto a 

seguito di avvelenamento. Sollecitata dal padre, • dal di 

sore Ina si decide finalmente a parlare e rievoca tutta la 

sua vita da quando.si è innamorata perdutamente di Paolo 

ei man mano le diverse crisi che hanno portato al falliment 

del suo matrimonio. Paolo l'amava profondamente, ma non sape—

va rinunciare alle donne che incontrava sul suo cammino. 

Così dopo avergli perdonato la sua infedeltà con l'amica 

Marianna e successivamente con la socia d'affari Cera • 

con  la  giovane pittrice Helga, Ina non ha più potuto soppor— 

tare l'idea di vedere Pane s'ossidar* sempre _più in basso 

e decisa a morire con lui mette nel caffè del potente volano; 

ma allontanatasi quando ritorna trova morente il marito • 

non inaòpitusiat~e in  atto il suo  pregmtto• 

Conosciuta tutta la. storia 'dalla vita di Ina, l'avvoca— 

to difonsoropuè rintracciare le varie donne e tornire nuove 

testimonianze, il  processo veri* nupvamente colobrato e la 

amena verrà commutata in pochi anni di carcere. Una nuova 

vita #i apre per Ina Khar. 

Ruga •   1 9/12/55 



Prot. N° 48i's' 
Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione_ Generale (:1110 Spettacolo 

Servizi per la Cinematografia 

RO MA  

Il sottoscritto PIETRO MANDER,nella sua quali= 

tà di Amminiatraziane 	 Deleg'atodalla_RMERP  

As t_chiada_a_codesta on.Le Presidenza il ri 

di N° 30 visti di censura  perla 	 circolazione  dell 

copie del 	 

	 _CONDANNATA A MORTE& 

(titolo originalet DAS BEKENNTNIS 	 DER_INA KAHR) di 

produziona_OMEGA FILM,regolaente revisionato. 

Roma - 3 O WC. b33 	.441111111~111111 
L' A 

 lí1141  & ft"  
DELEGATO— 

PletiG  Mande 

all/n. 30 visti  copie 

e 
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S. A. 
ELEGATO 

Pietro Mander 

Previdenze del Consiglio del Ministri 
 t 

Urvtak, stampe, Spettacolo • Prept. Lottorarte 
DIR. SPETTACOLO - DIV. REV. CIN. 

Prot. N •  /,/,  

MANDERFILM 
CAPITALE L. 1.000.000 INTERAMENTE VERSATO 

PRODUZIONE 
COMMERCIO 
NOLEGGIO FILM/ 
ADE IOCIALE R O M A VIA FIRENZE 48 

N/ 

TELEGRAMMI : MANDERFILM  - ROMA 

TELEFONI 	• 484.479 - 480.667 

Prot. N. mi 
Raccomandata a Illano  

Roma, 12 Gennaio 1956. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Servizi per la Cinematografia 
Via V. Veneto 
Roma 

Oggetto: Revisione film CONDANNATA A MORTE - Si porta a conoscenza 
di codesta On. Presidenza 

che la sottoscritta si impegna a ridurre in tutte le copie positive 
della versione italiana del film a margine che verranno messe in 
circolazione, la scena del ballo del 10° rullo. 

A comprova di quanto sopra unisce il positivo e il 
negativo della scena tagliata. 

Con ossequio. 



N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : CONDANNATA A MORTE " Das Bekenntnís der Ina Kahr 
(titolo originale) 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 	 
Marca : 	OMEGA FILM 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: G. W. PABST. 

Interpreti principali: Criíd JURGENS - Elisabeth MULLER - Albert LIEVEN - Vera MOLNAR. 

LA TRAMA 

Ina Kahr viene condannata a morte! L'accusata, no-
nostante le reiterate sollecitazioni del Presidente del 
Tribunale, del Pubblico Ministero, dell'Avvocato difen-
sore e del padre non vuole spiegate le ragioni che l'han-
no spinta a commettere un omicidio nella persona del 
marito: Paolo Kahr. L'-Avvocato difensore riesce ad ot-
tenere la revisione del t roceso a seguito di un'importante 
testimonianza scoperta all'ultimo momento. Si tratta di 
Gianna, l'ultima amante di Paolo che è stata presente 
nel momento in cui Paolo è morto a seguito di avvele-
namento. Sollecitata dal padre e dal difensore Ina si 
decide finalmente a parlare e rievoca tutta la sua vita, 
da quando si è innamorata perdutamente di Paolo e man 
mano le diverse crisi che hanno portato al fallimento del 
suo matrimonio. Paolo l'amava profondamente, ma non  

sapeva rinunciare alle donne che incontrava sul suo 
cammino, così dopo avergli perdonato la sua infedeltà 
con l'amicaMarianna e successivamente con la socia d'af-
fari Cora e con la giovane pittrice Belga, Ina non ha 
più potuto sopportare l'idea di vedere Paolo scnedere 
sempre più in basso e decisa a morire con lui mette nel 
caffè del 'potente veleno; ma allontanatasi quando ritor-
na trova morente il marito e non può più mandare in 
atto il suo progetto. 

Conosciuta tutta la storia della vita di Ina, l'avvoca-
to difensore può rintracciare le varie donne e fornire 
nuove testimonianze, il processo verrà nuovamente cele-
brato e la pena verrà commutata in pochi anni di carce-
re. Una "uova vita si apre per Ina Kahr! 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso 2 4 01C. 1955 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 relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	 aia- vie-tata 	Vilii0)2411• ai 	mInori 	di anni 	16-.01= 
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Roma, li 	D1C 1955 

  

ozz‘a4W) 141XXXXIMIZ0 

IL SOTTOSEGRETARIO Dl STATO 

  

\\\N,_ 	Arosnscc 



Rullo 
titoli di testa 

un 
film 
MEGA 

	411.11.1.11110.,-2.1.111~•~11,111/1111•• 

in distribuzione iaendiale della 

Deutsch° —I' 	*xp or t g. b 	— 

CONDANNATA 
A 

MORTE 

dal r3 manzo omonimo 
di 

lurs 	1)I IS 
blicato nel 
2andfunk u. Pernschillustrierten 

Arri-N3,(04/F- 

Tutti i ersonacei e tutti gli avvenimenti citati 
in questo film sno immaginarli e qualsiasi rife= 
rimento a persona o avvenimento esistente ?- pura= 
, ente casuale. 

Interpretato da 

u 
:;UD JÚRG 

• - womowl.....11..11114.1.111.......4 ,110~..,........Y11111~ 

Verleih 
Gesellschaft m b H 

presenta 

:22ERAIMàLL.2,_ 

Albert Lieven 
Vera nolner  
Priedrich Domir, 

‹s, 

Jester Naefe 
Hanna Rucker 
rargot Trooger 
Ingmar Zeieberg 
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