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Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	PIETRO 	MANDER 	 residenti a 

Via FIRENZE 48 	 legale rappresentante della Ditta 	MANDER 

zz_.one
ff 
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3.:stero 

valute 

/211 ;744z2 — s£ 

con sede a 	ROMA- Via Firenze 	4.8 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : .3.1S 	BEKENNINIS 	DER INA KAHR 	(titolo italiana 	 "C.ONDANNATA A MORTE") 

LA 

della marca • 

 

OMEGA FILM 	 nazionalità 	Tedesca 	  

 

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

Lunghezza dichiarata metri 	2500 	  accertata met 
ILM A. 

.\k  ~IATO   

U. Teren~ 	25 le I. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

44
/0..4 
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Roma, li 19/12/55 	  P. 

Regia G•Vf • PABST 
Interpreti principali. Curd l'URGER Elisabeth MULLER - Albert LUMI, -.Vira MOLNAR mi  ORIGINALE 

Ina Kahr viene condannata a morta! L'accusata, nonostante le reiterate sonori-
citazioni del Presidente del Tribunale, del Pubblico Ministero, dell'Avvocato difen-
sore e del padre, non 'ruolo spiegare le ragioni ohe l'hanno spinta a commettere 
un omicidio nelle persona 001. maritos Paolo Kahr. L'avvocato difensore riesce ad 
ottenere la revisione del processo a seguite di un'importante testimonianza scoperta 
all'ultimo moaento. Si tratta di Gianna, l'ultima amante di Pao le ohe è stata pre-
sente nel momento in cui Paolo è morto • seguito di avvelenamento. Sollecitata dal 
padre e dal difensore Irta si decide finalmente a parlare e rievoca tutta la sua, vita, 
da quando si è ianaeorata perdutamente di Paolo e man aano le diverse crisi che hanno 
portato al fallimento del suo matrimonio. Paolo l'amalea profondamente, ma non sapeva 
rinunciare alle donne. ohe incontrava sul suo cammino. Cosi dopo avergli perdonato la 
sua infedeltà con 	Marianna e aucoessivainente con la socia d'affari Cora e con 
la giovane pittrice Helga, Ina non ha più potuto sopportare l' idea di vedere Paolo 
scendere sempre più in basso e decisa a morire con lui -tette 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 
• la pena verrà commutata in pochi anni di carcere. Una nuova vita si are per 
Ina Kahrt 
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Vista la quietanza N.  333  in data 	*/ 	#(.1—  6 ,c.,„.4l„1?icevitore 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 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.  

P4 01C. 1955 
Roma, li 

	
li So ..- -gretario di Stato 



Prot. n. g(.9 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi delle spettami* 

Il sottoscritto MANDER PIETRO residente a.Romai_viaL 

ronzo n.  48, legale_rappreeentante della Ditta 

.a. con sede in Roma, via Firenze n. 48, domanda, in 

e per conto della Ditta stessa, la revisiono della pellic 

ntitolata 

"DAS BECONTNIS DER INA KAHR" 

'  (titolo  italiano* CONDANNATA A MORTE!" 

ella mio& OMEGA íAhi, nazionalità tedésoa, dichiarando che 

nillicela stessa  viene per la pma volta sottoposta  alias 

revisione. 

Lunghezza dichiarata_is:_2500 _accertata *tetri_ 

DESCRIZIOJZ DEL SOGGETTO 

sgiat GJ. PIM 

ntorpreti principali: Curd JUSGENS -  Elisabeth NULLE* !- 

lbert LIEVEN - Vera MOLAAR 

LA TRAMA 

na rahr.viene soondannata a morto! L'acouwata, nonostante 

le reiterate sollecitazioni 4.1 Presidente del  Tribunale, 	 

ol Pubblico Ministero, dell'Avvocato Difensore e del padre, 

non vuole spiegare te ragioni oh* l'hanno spinta a ~met- 

me un ealoidio sella persona del marito:Paolo Kahr. 



M A. 

J'avvodato 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 presente ni momento in cui Paolo è morto 

a seguito di avvelenamento. Sollecitata dal padree_d_al_ 

onsore Ina ai decide finalmente a parlare e rievoca tutta 

a sua vita da quando si è innamorata perditamente di Paalo 

e man mano le diverse crisi che hanno portato al fallimento 

dai sue matrimonio.  Paolo l'amava  prefotdamonto, ma non mar._ 

peva rinunciare alle donne ohe  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 Helga, Ina non ha più potuto soppor-

tare l'idea di vedere Paolo scendere sempre più in basso 

e decisa a morir* con lui mette nel  caffè del potente veleni 

ma allontanatasi quando ritorna trova morente il marito 

e non può più mandare in atto il suo priogotto., 	  

Conosciuta tutta la storia della  vita di Ina l'avvocato 

difensore può rintracciare le varie donne e fornire às 

nuove testimonianze. il  processo verrà nuovamente celebrato 

e la pena verrà commutata in pochi anni di:carc'ereasUia 

emipm-sitwel apre per Ina Kahr. 

• Roma 197105 



Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dallo Spettacolo 

Servizi per la Cinematografia 	 

R 0 M A 

Il sottoscritto _PTETRO VANDER,nella sua quali— 

tà di Amministratore Delegato della MANDERFILL S. 

chiede a codesta on.le Presidenza il rilascio di  

N° 2 visti censura per la circolazione della copia 

-originale del film: 

"DAS BEKENNTNIS DER INA KAR" 

(titolo italiano: CONDANNATA A MORTE!) di produzi 

OMEGA—FILM,regolarmente—r 

Roma 3 O ULC. 1955  
onato, 

L' A 
S. A. 

DELEGATO 

Pietro Mond 



1Uip Branco 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Roma, li 
1  i e  L 	3) 

1956 	(54  

.110. 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO :DAS BEKENNTNIS DER INA ICAHR (Ti tè lo italiano "Condannata a mort eè" ) 

Metraggio dichiarato 
	  

25 0 accertato 	 

Marca: 
OMEGA FILM 

Terenzi - 4 Fontane,  25  

DESCRIZIONE DE O G G E T T 

&.\.4fr• 

Regia: G. W. PABST. 

Interpreti principali: Clird 'U 	
__S VpabetTi MULLER Alb t LAVe•ErjeVera 

..0" 

e" ,e LA TRANA'A 

ai 
L'acctaNso5L-sipeva 

siRe.  el 
cat difen- 

50 

4. 
Ina Kahr viene condaiin.tata a morte! 

nostante le reiterate sollecOzioni del 
Tribunale, del Pubblico Ministero, del 

:3 sore e del padre non vuole spre le ra ani che l'han- 
no spinta a commettere un oidio nella perso 
marito: Paolo Kahr. L'Avvocatolkifensore rie› ►  ad ot- 
tenere la revisione del i roces,o a se uito 	importante 
testimonianza scoperta all'ultimo 	ento. 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 

MOLNAR. 

rinunciarIle  donne che incontrava sul suo 
cammino. 	dopo avergli perdonato la sua infedeltà 
con l' 	caMarianna e successivamente con la socia d'af- 

i Cora e con la giovane pittrice Helga, Ina non ha 
più i otuto 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 nuova 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 'lir` 	 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°) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

