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a PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	G.iuse.p.p.e 	Vas..at.u.ro 	Amato 	residente a Roma 	P., za 	o 

I ia  vanni e Paolo n.8  legale rappresentante della Ditta 	 RIAMA 	FILM 

con sede a  Roma 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata • "NELLA CITTA' L'INFERNO" 

della ,mmrca: 	 ''RIAEA 	EIIII-Sock.! 	13... 	 nazionalità 	Italiana 	 

	

-.47  	«;..... t) 	 
	.... 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	2..900 	accertata 	 ?  o  

H 
Roma, li  2 Dicembre 19.58 	 p. 

U. Terenzi - Roma, 4 Fo tane, 25 Tel 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Lina, una servetta veneta, ingenua e sprovveduta, entra in carcere con 
un gruppo di compagne di sventura tra le quali Vittorina, un'infantici 
da. Lina protesta inutilmente la sua innicenza, ha orrore e sgomento 
di quanto le accade attorno, ma a poco a poco prende l'abitudine alla 
vita del carcere. Fa amicizia con Egle, la "campionessa" delle recidi 
ve. Egle vuole "svegliarla" dalla sua balordaggine e le impartisce co 
sì bene le smaliziate lezioni di vita che quando Lina, riconosciuta in 
nocente, esce dal carcere, sa con esattezza quale strada seguire. In 
Egle, invece, va operandosi un processo di trasformazione al bene. Affe 
zionatasi a Marietta, una giovane ladra romantica,è felice di vederla u-
scire in libertà. E' profondamente scossa alla vasta di Vittorina, l'in-
fanticida, che tenta di uccidersi. Ma la sua netta trasformazione avvie-
ne al rientro di Lina in carcere. Esultante per aver saputo seguire i 
suoi consigli, Lina le si presenta grottescamente elegante e segnata dal 
vizio. Egle le si getta addosso battendola selvaggiamente, quasi a vo-
ler distruggere quella sua mostruosa creazione e grida, disperata, che 
non voleva ridurla così, che lei ha deciso di non rientrare mai più in 
quel pozzo della disperazione. 

TITOLI DI TESTA 

REPUBBLICA ITALIANA 

CINERIZ presenta: 

ANNA MAGNANI 
in: 

GIULIETTA MASINA NAZIONALE 
"NELLA CITTA' L'INFERNO"  



Prodotto dalla RIAMA FILM 	• 
con 
CRISTINA GAJONI - ANITA DURANTE - MILLY MONTI - MARCELLA ROVENA 
MIRA CAMPA 
e (nell'ordine alfabetico): 
ELDA BARDELLI-VIRGINIA SENATI-MANZILLA ERCOLANI-RENATA FRATI-LUI GINA 
GIUSTINI-LIA GRANI-MIRELLA GREGORI-ALBA MAIOLINI-MARIA MARCHI-MARISA 
NATALE-MARA OSCURO-ADA PASSERI-PAOLA PISCINI-ANGELA PORTALURI-ROSSANA 
TRINCA-MARCELLA-VALERI-PIA VELSI 
e con 
SARO URZI' - UMBERTO SPADARO - NANDO CHECCHI 
e con la partecipazione straordinaria di: 
MYRIAM BRU - RENATO SALVATORI 

Soggetto ispirato al romanzo di ISA MARI "Roma, via delle Mantellate". 
Seenegiatura e dialoghi di SUSO CECCHI D'AMICO 

Direttore della Fotografia: LEONIDA BARBONI -Aiuto Regista: RINALDO 
RICCI -Operatore alla macchina: AJACE PAROLIN -Architetto arredatore: 
OTTAVIO SCOTTT -Costumi: BENI MONTRESOR -Montaggio: JOLANDA BENVENU 
TI -Suono: ENRICO PALMIERI -Trucco: ALBERTO DE ROSSI e ELIGIO TRANI 
Ispettore di Produzione: OSCAR BRAllI 

Questo è un film immaginario/ La vicenda, per necessità di produzio 
ne è ambientata a Roma, ma non ha nessun riferimento con avvenimenti, 
luoghi e persone della realtà. 

Il film è stato girato con colonna sonora in presa diretta negli Sta 
bilimenti "Amato & C." al Paltino, su negativi Kodak..Stampa e positi 
vi Istituto Nazionale Luce. 

Musiche di: ROMAN VLAD 	- Dirette da: FRANCO FERRARA 

Organizzatore: FRANCO MAGLI 

Realizzazione di: GIUSEPPE AMATO 

Regia di: RENATO CASTELLANI 
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14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 
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DEI MINISTRI - 
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Alla_P_RE-SIDENZA DEL CONSIGLIO 

DIREZ. GENERALE SPETTACOLO - 

COMMISSIONE TECNICA DI APPELLO (Cinematografia) 

ROMA 

11 sottoscritta Giu seppe___Vasaturo__Amata 

ministratore Unico della Soc. RIAMA FILM - Roma - 

e•n sede in Piazza S.Giovanni e Paola, produttri- 

ce del_ film "NELLA CITTÀ§ L 'INFERNO" 	fa ripor , 

a codesta On. Commissione 	 . .  _Tecnica 

to 	ai minori degli anni 16, non ravvisando che 

nel film in oggetto esistano elementi tali da n•n 

renderlo adatto 

Lo sergente si 

alla_giaventù. 

permettevfar presente che la ri- 

chiesta di appello riveste carattere d'urgenza in_ 

quanta la programmazione in tutta Italia è stata 

30 gennaio p.v. fissata dal giorno 
~milememspitmemitemi~ 

Con ostmrv_anza 

Roma, 24 Gennaio 1959. 
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RACCOLANDATA R.R. 
1s33, 

Soc.Riama Film 

Piazza 3.Giovanni e ?aolo,8 

Divligtone VIII*  
ROMA 

 

.1Ci-39/28493 

t Film *Nella  città l'inferno". 

In relazione alla domanda presentata da codesta So-
cietà intesa ad ottenere la revisione da parte della 'Commis-
eione di revisione cinematograLca di 110  grado del film 
*NELLA CITTA' L'INFERNO" si comunica quanto segue: 

"""La Commissione di revisione cinematografica di 11° 
grado,presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presiden-
za del Consiglio dei Unistri3On.Egidio Ariostote composta 
dai membri: 

dott.Beniamino LEONI - Procuratore Generale di Corte di Ap-
pello; 

dott.Mario ICÌLI 	- Prefetto - in rappresentanza del Mi- 
nistero dell'Interno;. 

revisionato il film "NELLA CITTA' L'INFERNO" esprime parere 
favorevole alla sua proiezione in pubblico con divieto di vi-
sione per i minori dei sedici anni v in quanto nel film sono 
contenute scene e dialoghi non adatti ai minori,confermando 
il parere precedentemente espresso dalla Commissione di revi-
sione cinematografica di Ic grado. 

Roma913 febbraio 1959 
F.to ARICSTO 
F.to LEONI 
F.to =mimo» 

In accoglimento del precitato parere nulla osta alla 
proiezione in pubblico del film °NELLA CITTA' L'INFERNO" con 
divieto di visione per i minori dei sedici anni. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



MODULARIO I  
P.C.M. SPETT. 55 

SERVIZI SPETTACOLO_ INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
- Divisione VIII" - 

La Commissione di revisione cinematografica di II0  

grado,presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presiden-

za del Consiglio dei Ministri3 Oh.Egidio Ariosto,e composta 

dai membri: 

dott.Beniamino LEONI - Procuratore Generale di Corte di Ap- 
pello; 

dott.Mario MICALI 	- Prefetto, in rappresentanza del Mini- 
stero dell'Interno; 

revisionato il film "NELLA CITTÀ' L'INFERNO" esprime parere 

favorevole alla sua proiezione in pubblico con divieto di vi-

sione per i minori dei sedici anni,in quanto nel film sono 

contenute scene e dialoghi non adatti ai minori,confermando 

il parere precedentemente espresso dalla Commissione di revi-

sione cinematografica di Io grado. 

Roma,13 febbraio 1959 
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On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Direzione _Gens  : 	- 	•- 	• 	•- 	: 	• 	• 

Divisione_ Censura_ _Cinema_ 

Via Veneta, 56 

Roma  

Il sottoscritto Carlo Ca 	• 

merciale della Cineriz Viale Castrense,
( 

de che gli venganos=tesementerilasziati n. #ffi___Nd.__ 

sti Censura per la copia del film: 

"NELLA CITTA' L'INFERNO" 144°  

Con osservanza.  
/ 

NE 	Z 

Roma, 2& gennaio 1959. 
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REPUBBLICA ITALIANA 84 93 
PRESIDENZA pEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : « NELLA CITTÀ L'INFERNO» 

dichiarato 	 
Metraggio 	89 O 

accertato 	 
Marca : Ríama Fílm 

10.000 --1-1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LA TRAMA 

Lina, una servetta veneta, ingenua e sprovveduta, en-
tra in carcere con un gruppo di compagne di sventura 
tra le quali Vittorina, un'infanticida. 

Lina protesta inutilmente la sua innocenza, ha or-
rore e sgomento di quanto le accade intorno, ma a poco 
a poco prende l'abitudine alla vita del carcere. Fa ami-
cizia con Egle, la « campionessa » delle recidive. Egle 
vuole » svegliarla » dalla sua balordaggine e le impar-
tisce così bene le smaliziate lezioni di vita che quando 
Lina, ric gnr sciuta innocente, esce dal carcere, sa con 
esattezza quale strada seguire. In Egle, invece, va ope-
randosi un processo di trasformazione al bene. Affe-
zionatasi a Marietta, una giovane ladra romantica, è 
felice di vederla uscire in libertà. È profondamente 
scossa alla vista di Vittorina, l'infanticida, che tenta 
di uccidersi. 

Ma la sua netta trasformaziane avviene al rientro 
di Lina in carcere. Esultante per aver saputo seguire 
i suoi consigli, Lina le si presenta grottescamente ele-
gante e segnata dal vizio. Egle le si getta addosso 
battendola selvaggiamente, quasi a voler distruggere 
quella sua mostruosa creazione e grida, disperata, che 
non voleva ridurla così, che lei ha deciso di non 
rientrare mai più in quel pozzo della disperazione. 

TITOLI DI TESTA 

Cineriz presenta - Anna Magnani, Giulietta Ma-
sina - in NELLA CITTÀ L'INFERNO - prodotto dalla 
Riama Film - con Cristina Gajoni-Anita Durante-Milly 
Monti-Marcella Rovena-Miranda Campa - e (nell'ordi-
ne alfabetico): Elda Bardelli- Virginia Benati- Manzilla 
Ercolani-Renata Frati-Luigina Giustini-Lia Grani-Mirella 
Gregori-Alba Maiolini-Maria Marchi-Marisa Natale-Mara 
Oscuro-Ada Passeri-Paola Piscini-Angela Portaluri-Ros-
sana Trinca-Marcella Valeri-Pia Velsi e con Saro Urzì 
Umberto Spadaro-Nando Checchi e con la partecipa-
zione straordinaria di Myriam Bru -Renato Salvatori. 
Soggetto ispirato al romanzo di Isa Mari « Roma, Via 
delle Mantellate ». Sceneggiatura e dialoghi di Suso 
Cecchi D'Amico. Direttore della Fotografia Leonida 
Barboni. Aiuto Regista Rinaldo Ricci - Operatore alla 
macchina Ajace Parolin-Architetto e Arredatore Ottavio 
Scotti-Costumi Beni Montresor-Montaggio Jolanda Ben-
venuti-Suono Enrico Palmieri-Trucco Alberto De Rossi 
e Eligio Trani-Ispettore di produzione Oscar Brazzi. 

Questo è un film immaginario. La vicenda, per 
necessità di produzione, è ambientata a Roma, Ma non 
ha nessun riferimento con avvenimenti, luoghi e per-
sone della realtà. 

Il film è stato girato con colonna sonora in presa 
diretta negli Stabilimenti «Amato & C.» al Palatino, su 
negativi Kodak. Stampa e positivi Istituto Nazionale Luce. 

Musiche di Roman Vlad - dirette da Franco Ferrara 
Organizzatore Franco Magli - Realizzazione di Giuseppe 
Amato - Regia di Renato Castellani. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il , 	g a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R 	 bre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge special- 	stsOs 	z a  s  elle 
seguenti prescrizioni :  
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1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiun 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.) 	Vietare la visione ai minori  

4ifroi») 	ir 	 SOTTOSEGRETARIO 

5 <451 

itt\ 

Roma, li 	13 

 

 

Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 

DI STATO 

F.to Ariosto 
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Repubblica Italiana 

',. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(Servizi dello Spettacolo) 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto Giuseppe Vasaturo Amato residente 	a_ 

oma 	P.za SS.Giovanni e Paolo 8, legale reppreeen 

ante •ella Ditta RIAMA FILM S.p.A. con sede a Roma 

•omanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la 

eevisiore della pellicola intitolata: 	"NELLA CITTÀ' 

	

Sdc, 	m...cl.,.. 
i 	INFERNO" della mare : 	"R  :u: 	il  p 	*: 	onalità 

italiana, dichiarando che la pellicola stessa viene 

•er la prima volta sottoposta alla revisione. 

lunghezza dichiarata metri 2.900 

ccertata metri 

roma lì 2 Dicembre 1958 	 M 4 ,9 

Descrizione del Soge-.ttn 

lina 	una servetta veneta 	- • 	: 	e • •.r *   

• . 	• 	-'.! 011 	se. 	 befie".4. 	• 	ventura 

re le quali Vittorina, un'infanticida. Lina prote 

sta inutilmente lasuainneze arrare_e_s_gomen 

to di quanto le accade attorno, ma a po'co a poco prTI 

de l'abitudine alla vita del carcere. Fa amiciz  : 

con Egle, la "campionessa" delle recidi 	,a  e 

le "svegliarla" dalla sua balorda,zine e le imitarti 
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) 
sce così bene le .smaliziate lezioni di vita che 

quando Lina, riconosciuta innocente, esce dal carce 

sa con esattezza cuale strada seguire. In Egle 4re, 

ece, va operandosi un processo di trasformazione 

al bene. Affezionatasi a Marietta, una:giovane ladra 

romantica 	è felice di vederla uscire.in libertà.. E' 

. •  ondamente scossa.alla vista di lattorina, l'in  

fan icida 	che tenta di uccidersi. Ma la sua netta 

trasformazione avviene al rientro di Lina in carcere. 

Esultante .er aver sa uto Se 	ire i.suoi Consigli; 

Dina le si presenta grottescamente elegante e segna 

ta dal:vizio. Egle le si getta addosso battendola. 

selva:: amente, quasi'a voler distruggere quella sua 

'mostruosa creazione e grida, disperata, che non voli 

va ridurla così, che lei ha deciso di non rientrare 

mai più in quel pozzo della disperazione. 

TITOLI' 	I. TESTA 

CINERIZ presenJaA 

ANNA.MAGNANI, 	GIULIETTA MASINA 	 • 

in: 

' "NELLA CITTÀ' L'INFERNO"  

Prodotto dalla RIAMA FILM 	 I 

con 	, 

CRISTINA GAJONI - ANITA DURANTE -  hg_  Y:MON I 



MARCELLA ROVENA - MIRANDA CAMPA 

I 

e (nell'ordine alfabeticO): 

ELDA BARDELLI-VIRGINIA BENATI-MANZILLA ERCOLANI- 

RENATA FRATI-LUIGINA GIUSTINI-LIA GRANI-NIRELLA 

GREGORIALBA MAIOLINI-MARIA MARCHI-MARISA NATALE- 

MARA OSCURO-ADA PASSERI-PAOLA PISCINI-ANGELA PORTA- 

LURI-ROSSANA TRINCA-MARCELLA VALERI-PIA VELSI.  

e con 

SARO URZI' - WBERTO SPADARO - NANDO CHECCHI 

e con la partecipazione straordinaria di: 

MYRIAM BRII - RENATO SALVATORI 

Soggetto ispirato al romanzo di Isa Mari "Roma, via 

delle Mantellate". 

Sceneggiatura e dialoghi di SUSO CECCHI D'AMICO 

Direttore della Fotografia:LEONIDA BARBONI -Aiuto 

Regista: RINALDO RICCI -Operatore alla macchina: 

AJACE PAROLIN -Architetto e arredatore: OTTAVIO 

SCOTTI -Costumi:BENI MONTRESOR -Montaggio: JOLANDA 

BENVENUTI -Suono: ENRICO PALMIERI -Trucco: ALBERTO 

DE ROSSI e ELIGIO TRANI -Ispettore di Produzione: 

OSCAR BRAZZI 
I 

Questo è un film immaginario. La vicenda,per neees _ 

tà di produzione è ambientata a Roma,ma non ha nes 

sun riferimento con avvenimenti, luoghi e persone 

della realtà. 



Il film è stato girato con colonna sonora in Dr  

diretta negli Stabilimenti "Amato & C." alTalatinc 

su negativi Kodak. Stampa e positivi Istituto Nazic 

nale Luce. 

Musiche di:ROMAN VLAD—Dirette da:FRANCO FERRARA 

Organizzatore: FRANCO MAGLI 

Realizzazione di: GIUSEPPE AMATO 

Regia di: RENATO CASTELLANI 
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PRESIDENZA DEI' CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	"NELLA CITT L I 	NO" 	A-, 1•6/mm 

dichiarato 
	1.200 

Metraggio 

accertato 

>01EL 

.1*der 
LA TRAMA: 	-Vi 	Peo. 	° 1, 

°Mb- 	2°01, *Ild  Alo 
Lina, una servetta venet. .ngél'fualy3provvNT1ua.,..entnen 
carcere con un gruppo di comp e dil.ketura rrAtSe quali 
Vittorina, un'infanticida. 	 14/ 

iik 

Lina protesta inutilmente la sua innoce 	ha orrore e •o- 
mento di guanto le accade intorno, ma - a DOC• 	poco,pre ie 
l'abitudine alla vita del carcere. Fa amicizia 	Egl 	la 
"campionessa" delle recidive. Egli vuole "svegliarl 	alla 
sua balordaggine e le impartisce così bene le smaliziate le-
zioni di vita che quando Lina, riconosciuta innocente, esce 
dal carcere, sa con esattezza quale strada seguire. In Egle, 
invece, va operandosi un processo di trasformazione al bene. 
Affezionatasi a Marietta, una giovane ladra romantica, è feli-
ce di vederla uscire in libertà. E' profondamente scossa alla 
vista di Vittorina, l'infanticida, che tenta di uccidersi. 

Ma la sua netta trasformazione avviene al rientro di Lina in 
carcere. Esultante per aver saputo seguire i suoi consigli, 
Lina le si presenta grottescamente elegante e segnata dal vi-
zio. Egli le si getta addosso battendola selvaggiamente, qua-
si a voler distruggere quella sua mostruosa creazione e grida, 
disperata, che non voleva ridurla così, che lei ha deciso di 
non rientrare mai più in quel pozzo della disperazi 

O 
TITOLI DI TESTA: 	

IOF;LI O1 1°1  
- 	a Inna'Ma_ ._P ani, Giulietta Masina - in NELLA 

g l ik  U JO - prodotto dalla Riama Film - con Cristina 
,ajoni - Anita Durante - Milly Monti - Marcella Rovena - Mi-
randa Campa - e (nell'ordine alfabetico) Elda Bardelli - Vir-
ginia Benati - Manzilla Ercolani - Renata Frati - Luigina Giu-
stini - Lia Grani - Mirella Gregori - Alba Maiolini - Maia 
Marchi - Marisa Natale - Mara Oscuro - Ada Passeri - Paola 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 

a termine dell'art. 14" della L. 16.5-1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24-9-1923, N. 3287 salvo i 

diritti d'autore ai sensi .della vigente legge speciale e sotto l'osservaiione 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 odo, l'ordin 	• za utorizzazione del Ministero. 
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Piscini - Angela Portaluri - Rossana Trinca - Marcella Vale-
ri - Pia Velsi e con Saro Urzi - Umberto Spadaro - Nando Chec-
chi e con la partecipazione straordinaria di Myriam Bru -
Renato Salvatori. Soggetto ispirato al romanzo di Isa Mari 
"Roma, Via delle Mantellate". Sceneggiatura e dialoghi di Suso 
becchi D'Amico; Direttore della Fotografia Leonida Barboni. 
Aiuto Regista Rinaldo Ricci.-::Operatore alla macchina Ajace 
Parolin- Architetto e Arredatore Ottavio SOotti - Costumi 

" Beni Montresor - Montaggio Jolanda Benvenuti - Suono Enrico 
FalMieri - Trucco Alberto De Rossi e Eligio Trani - Ispettore 
di produzione Oscar Brazzi. 

Questo è un film immaginario. La vicenda, per necessità di 
produzione, è ambientata a Roma, ma non ha nessun riferimento 
cori avvenimenti, luoghi e persone della realtà. 

Il film 'è stato girato con colonna sonora in presa diretta 
negli Stabilimenti "Amato & C."- al Palatino, su negativi Kodak. 
Stampa e positivi Istituto Nazionale Luce. 

Musiche di Roman Vlad - Dirette da Franco Ferrara. Organizza-
tore Franco Magli - Realizzazione di Giuseppe Amato - Regia 
di Renato Castellani. 
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