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PRESIDENZÀ DEL, CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRAR LA CINEMATOGRAFIA 

:uni, 1q53 
Domanda dí revisione 

*SANTA SUSANNA 17 

 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

 

"LA VOCE DEL SILENZIO" 

'ella marca : CINE.2) 	 nazionalità .I.TALIATZA 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	 

U" 1110.1.1953 	 p. 

DESCRIZIONE DEL SOCI:3E TO 

regista: L. ,`d. PABST 

iitepreti: A.FABRIZI—J.L:ARAIS —E.CIAUELLI—F.VILLARD—P.STOPIA—C.GRECO ECC. 

NAZIONALE 
In una grande città un gruppo di uomini si ritira per tre giorni 

in un convento per gli annuali esercizi spirituali. Tra la massa de—
gli esercizianti sei uomini fanno rilievo. 

Un reduce dato 2er morto rientra invece dalla prigionia.e trova 
nuovamente la moglie sposata e felice — Un partigiano, causanna azione 
di guerriglia, della morte di tre innocenti; — Un commerciante legato 
alla religione oltre che dal sentimento, dal mestiere di fabbricante 
di candele; — Uno scrittore famoso per la sua produzione di opere li—
bertine; — Un ladruncolo entrato nel convento per sfuggire all'inse—
guimento di un poliziotto; — Un giovane prete che di fronte a tanto 
tumulto di anime è colto da sfiducia nella. propria missione; 

Ognuno troverà una, soluzioner il reduce tornerà nel mille donde 
era venuto. — Il partigiano vestirà • l'abito talare; — Il ladruncolo 
offrirà alla. Madonna i preziosi rubati; — Il commerciante resterà ta—
le ma più altruistico e umano; — Lo scrittore continuerà a scrivere 
libri libertini; — Il giovane prete tornerà fiducioso alla missione sa—
cerdotale. 

La Ditta C INES residente a  ROMA, 
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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.  

t 

. 11 Sottosegretario di Stato Roma, li 

2 8 GEN, 1953 
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On;le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  121 MINISTRI 
..• 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Preghiamo codestis On.le Presidenza del Consig io 

di volerci cortesemente rilasciare- no 5O-visti di 	 

censura relativi al film: 

-"-LA- VOCE Dy, SILENZIO" 

Con sentiti ringraziamenti e distinti ossequi 	  
b• 

CINEMAtFU  



13,50Z 
N.   di protocollo 

PRESIDENZJ. DEL" tONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

Titolo: 	"LA VOCE DEL SILENZIO" 

Metraggio: 
	a993 	 Marca: CIITES 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: G. W. PABST 

Attori Principali: A. FABRIZI — J. MARAIS — E. CIANELLI 4.  F. VILLARD — P. STOPPA —
C. GRECO — 

In una grande città, un gruppo di uomini si ritira per tre giorni in u# 
convento per gli annuali esercizi spirituali. — Fra la massa degli esercizian—
di sei uomini fanno rilievo. 

Un reduce, dato per morto rientra invece dalla prigionia e trova nuovamente 
la moglie sposata e felice. Un partigiano causa in una azione di guerriglia la—
morte di tre innocenti. — Un commerciante legato alla religione oltre che dal 
sentimento dal mestiere di fabbricante di candele, Uno scrittore famoso per la 
sua produzioge di opere libertine. — Un ladruncolo entrato nel convento per 
sfuggire all'inseguimento di un poliziotto. — Un giovane prete che di fronte a 
tanto umulto di anime è colto da sfiducia per la propria ndssione. 

Ognuno troverà una soluzione: il reduce tornerà nel nulla donde era venuto. 
Il partigiano vestirà l'abito talare. — Il ladruncolo offrirà alla Madonna i 

..„reziost rubati. — Il commerciante resterà tale, ma più altruistico e umano. —
Lo scrittore continuerà a scrivere libri liberti ni. — Il giovane prete tornerà 
2idueiosoa alla mi ione sacerdotale. — 

sigilli l'E tt 153e Nulla Osta a termine dell'Art. 10 del regolamento del 24/9/1923 n. 3287 e quale duplicato del Nulla Osta concesso 

il 	II glit 	sotto (,'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1) Di no, 	-Liificare In guisa alcuna li titolo i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire I quadri e le scene della pellicola, di non 

aggiungerne altri e di non alterarne In qualsiasi modo l'ordine senza l'autorizzazione del Ministero. 

FILM NAZIONALE' -AMMESS9 AtLA --PROORAMKAZIO l OBBLISATURIA 	  

ZIINTRIBUIP DEL 1.0%.E.D..AL CONTRITO. SU PP 	RT.ARE.DELL'.8% 

(1, 2°  ed ultimo comma dell'alt. 14 della legge 	1949, n° 958) 

   

Roma, Il 2 5 MAR. 1953 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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