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REPUBBLICA ITALIANA 
   

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta 	CINES 	S.A. 	  residente a 	ROMA 

 

 

Via 	S. 	SUSANNA 	1.7 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

"LA 	VOCE 	DEL 	SILENZIO"  (PRESENTAZIONE) 	  

della marca : 	CINES 	 nazionalità 	ITALIANA 	 

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

aacertata metri •  

p. 	  

Lunghezza dichiarata metri 

Roma, li f1C1,1„. n53  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: G.W.PABST 

Interpreti: A.FRABRIZI—J.MARAIS—E.CIANELLI—P.STOPPA — C. GRECO—F. VILLARD — 

Scene di strade congestionate di folla — 
Il reduce in primo piano — 
Commerciante conta il denaro 

ladro sorride e ruba — 
Il reduce nel giardino pubblico con la. figlia 
Reduce con la moglie — 
Il prete abbandona il convento — 
Il prete benedice una morente — 
Lo scrittcre «In una bettola e in convento — 
erie di primi piani degli attori principali — 

Rapido montaggio di una scena notturna di _iovani «Uv 

Il commerciante nel giardino del convento — 
Il reduce e la moglie la sera delle nozze — 
Crollo di un ponte — 
Scena di un processo — 
Interno del convento — 



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.  

Roma, li 	i 	F  EB i 1953 	 . 11 Sottosegretario di Stato 



Direzione Generale dello Spettacolo 	 

R 

Con sentiti ringraziamenti e ti ossequi 

Roma,  4 febbraio 1953 	 CINE ATCSIA19.4 

• 

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

Preghiamo codesta 0n.le Direzione Generale di 

volerci rilasciara_ne  100 vieti di  censura relativi 

•1 

"LÀ VOCE DEL SILENZIO* (presentazione) 



Titolo: 	 e 
LA 1110CE 

Metraggio: 	 
ZIO. (pmesseszione) 

Marca: 	  
8.A. =111 

, 	 4o collo b 	cono 

PRESIDENZA DEL CC c'IGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacol, 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: ce H. pAhra 
Attori Principali: 

A,ZADR/ZZA2AIS.r.CIAW 	 CARC0.144VI ;ARD 

Scene di otrade concostionato al l'olia 
Il roduce in primo piano 
Comorcinnte conto de:Aro 
Il ladro sorride o ruba 
Il reduce nel giardino pubblle con Lilia 
Reduce con la moglie 
Il '.jiroto abbandona il convento 
Il prete benedico il morente 
o scrittore in una bettola o in convento 
orie di primi piani doli anela principali 

montaggio di una Doom notturna di clovnni 
Il col 	noi :.iardino del convento 
Il reduce e la moglie la *era dello nozze 
Crollo di un ,onte 
ncenn di un mem:~ 
Intorno del convento 
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