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TITOLO: 

ditrotocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Marca : 

N. 

dichiarato 

accertato 2 3 6 1. 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: a ries 2011 Fame 	 Ar 
~big Glovacchino ~MODO 

Metraggio 

Sulle sfate  ara immealigate di sangue voi tonario tranc cao l gtiglio 
tira saidiamm a mietere vittlima fra MI arlataoratisi» ne r‘ le ,-.;riele leanic. 
ai cominciano; Earrt caduto colpito dal pugnali di Carlotta C'erdeky, mentre 

, ancora la Regina edil Delfino languone nel ~pio e nei sotterranei gli ar-
stocratici or4Aacono congiure per aalvsrli. Fra i congiunti il :mem di Beau-
lica-rerhard: i.I sAo dovere vorou la ogina ù più forti dell'amore intenso 
ha per sua coolie Anna :eri* alla quale nasconde la vaie delle suo Cito 
notturno, .11 la santainoaa mannaia si abbatta anche eu di lui. Anna Xaria 
ha abeastunzz lacrime per il suo iinz..eneo dolore, ella non vive cher per le 
liquie del sw  Andrea: come folle si roca da Caro, il boia di Pari,gie  a 
~edere i va: Liti da t,luutiziato dal .Juse, gli sterei ci O 	V601 il ‘20.  

no del lori sa4riaonlo. "1 ;:4.1. ricorsa è vana I II ve,3tito fu portato via" 
il giorno atesao dall'esecuzione da un'altra mio: s, Giovane, bella che al rj 
Velò aerante dal »iiAca. in4hu.uo la carroisa della duchesaa ferma dinauzi 
ellen acx:, bc,la .1. stata notatu: 11 aiovane daputato dalla 	 2.0.1110x°  

entra a vedere a chi appartiene, offre ad Anna 4,:aria il suo aiuto udlla r2c' 
ca dalla riva.d.e» Aiutato dal. ;.,..31.12,1y Lo Ya, quella azAra stsaaa la rioarcht 
centiru-,71:0 (1;,,,x],iltu una nuz,-.1ona l'atta 	Cap.olla del Castello di Beaull 
*::"ard per 11 da :unto duca: il boia 3anno4 Z''c'Aamalis a riconoscere la dora 
che rillA il vestito* I Geuvetti di Anna gariu ve lnao sulla belle  eentee;,s.,:  
:orar.d, ma Grande è il nt. o  JIIuporo  ,luando invise iì boia indica la glevanA;_i 
ma AnAela :eita Jamas» /e ducheces si ri:Cluta" d'adaetterlt ma tuttavia la ell'-';?* 

/orto, la aíiuge a far prouecuire le ricareilib• 	dh ori i.r 
::•2a penai:Atti il Centel:v dei „Ut.4..-Zimuec, L.a t.zlficrla, di:muli al perie 

in cui viene ad easere coinvolto 3U0 ìndre al accusa di essere ututn l'anau 
te dei Duca a d'avar piene il vestite per ricordo di lui. "a i peli:detti AMM 
pesati da Yel 	ritervato 	vestito a vellato unwarro su cui ecncr: 
ennet1 i tre 21ordnlioi d'oro, m il Immo ci stoffa è ritagliato» Angela 
2)01(tulaita su di lei al treve una lettera in cui eleniriento è eoeurol R011n, 

ornns a Te). Oandarv z 	a prendere il -1(rarice  ta perdi non tut 
insieme4 Yel. dirfida, sorv%lia il rio capo di cui intuisce una aebolezza. 
',statti Relitti, sa già il signifiJatc della lettara, egli ai servito di .4a./A 
,,aria per refi 	la fila eul/u congiura di cui faceva ,J4rta Beaulieu-r.- 
,-erd, me nrn il neputato dalla Conve4-kLione 	lasciato il petto 	bLons, 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 
quale duplicato del nulla-osta concesso 	4  t 6ia j J4 

1°) di non modificare in guisa alcuria il titolo, i so °titoli 
i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non 
autorizzazione del Ministero 

2°) 	  

del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287. 
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 
e le scritture della pellicola, di Don sostituire 
alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 
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egli nen vuole aumentare le vittime della ghigliottina, la persecu. Ae 
ed egli stesso accompagna Angela, il padre ed Anna iiarla verso la liber—
tà e la vita. ia Yel sorveglia, la testa del traditore 2ollan é bottino 
prezioJe 	.„urtare a Robespierrz:, egli ed i suoi uomini inseguono i 
fuggitivi, ma quando giungono, per opera di 'rna —gria, essi sono già 
sul are, lontani. 



SE3RUIRIO 

REP-0S3IICL ITALIANA 

1'RESID2YZA D21) CIUSIDIJI0 DEI ,,INISTRI 

Uffi pio Centrale per la Oinewtor,rafia 

• 

PROCESSO VERBALE  

DDT A SEDUTA-DEL 	 ....... 	. 	',D.ALLA COUU S IO- 
NE DI PRIMA ISTANZA DI REVISIONE CINEUTOGRAFICA. 

Soie presenti i Sic; • 

4-f 	'ober*  

PRESIDENTE Rappre,:,enton'Gc dell'Uffi- 
cio CentrDle 	la Oine- . 

s  matotalia) 

	i L; RO (Rap)resent:nte del -e'in.i.- 
stero della Giustizia) 

(R -.:)presentan'Je dcl Iini- 
s`tero dell'Tterno) 

...... 	..... ....... ....... .. ... SEGRETARIO 

La CoiAis:Dione, revisionata )ellicola 

Titolo: 	 bl4g° 

Marca: 

Metraggio: 

Presentato dalla Societat 245:+6#.  

esprime parere 
f vorevole per 	i?-2ogr2imiazione 
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