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La SoclethLAnonime INDUSTR  E  

CINEMATOGRAFICHE ITALIANE (I.C.I.) con sede_i_Q_Ro-

Ma via del Tritone 87, fa domanda per le nuova re- 
* 

visione del film: 

Titolo italiano: aandiere gialle 	 

Titolo originale: Die  seAbe flagen 

Si allegano alla presente 	vi- 

sti corredati di marca da bollo da £. 6,= ce ci. 1w404~ 

Distinti saluti. 

Roma, 13 aprile 1946 

Mzióniiiith: tedesca 

Marce: Euphono Film 

Interpretti_D. 

Registe: G. Lemprecht_ 
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visione dei film: 

Titoto itúliano: Bandiere gialle 

Titolo originale: Die gelbe flegeo 
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SUNTO DEL FILM 

BANDIERA GIALLA 

Produzione tedesca: 
Direttore: Gerard Lamprecht 
Interpreti: Olga Teschcchow , Hans Albers 
Distribuzione 

Un piroscafo americano è fermato in quarantena in un a 
piccola isola dell'Oceano. Durante tale sosta forzata una giovane giornalista 
e un esploratore intessono un idillio. 19 anche _Le grazie di una infermiera 
della stazione di Liarantena colpiscono l'intraprendente giovanotto che le fa 
la corte e viene ad essere conteso, con alterna fortuna delle due donne. 
Dopo un succedersi di avventurose vicende, la sentimentale inferAera, cn 
per elilinare la rivale era ricorsa ad un ingatno, si ritira, lsciando libero 
il campo alla giornalista. 



GD/Co. 

Revisione cinemator2fica definitiva 

AIPUITTO P:12 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

=SEDE= 

Il giorno 6/3/1947 è stato revisionato il film: 

Titolo: BANDIERA GIALLA 

Marca:11~r~rnm- Schneider 

regista: Gerhard Lamprecht 

attori: Dorotea Wieck, Olga Tschechowa, Hans Alert, Gothart Portloff. 

nazionalità:tedesco 

Trama In un castello della piccola isola di San Luis Rey, vicino 
a Puerto Guara, il comandante della stazione di quarantena 

Ramon Oweda e il Dr. 1,:artinez passano il tempo a giuocare e a bere, stan_ 
chi della solitudine: da nove anni non una nave sospetta dí iniezione ha 
1.-h-to scalo all'isola. 

Un giorno giunge in quarantena un piroscafo americano: Oweda si 
interessa subi.o della bella giornalista Elena Roeder, corteggiata a sua 
volta da un altro passeggero, il proprietario di piantagioni Alfredo 
Gesekius. L'ex aviatore Pietro Dierksen, guida di una spedizione scienti-
fica del professor Cameron, insieme al suo ex meccanico Brose, rimasto 
sulla nave per un attacco di malaria, tenta appena si sente meglio, di 
sfilg ire alla quarantena per raggiungere la spedizione. Ma, dopo un inse-
guimento enozionante, i due vengono ricondotti all'isola di San Luis Rey. 
Quì Dierksen fa la conoscenza dí Elena Roeder, ritrova il suo vecchio ami-
co Gesekius e ha un idiMio con la bella infeimiera Dolores. Con l'aiuto 
di questo, Dierksen riesce a telefonare al prof.Cameron che subito inter-
viene facendo inviare a San Luis Rey un famoso medico che constati la ne-
cessità del periodo di quarantena. Infatti non c'è nessun pericolo di con-
tagio. Felice di questa soluzione Dierksen invita Dolores con lui a ruerto 
Guara, ma, a canoa di Gesekius, è Elena Roeder che va con Dierksen. Questi 
è molto felice della sostituzione tanto più che i suoi sentimenti verso 
Elena e viceversa sono molto accesi. La giornalista, pur di sostare fino 
alla partenza della spedizione di Cameron, perde il piroscafo. Dolores per 
vendicarsi dell'inganno di Dierksen, ma nda a Cameron una diagnosi errata 
di Dierksen, secondo la qu'le il giovanotto è irrenediabilmente malato di 
cuore: Dierksen non può partecipare -111a spedizione, non solo, ma sapendosi 
inguaribilmente malato, fugge da Elena a Buenos Ayres insieme a Dolores. 
Quando Elena viene a sapere che Dierksen non è affatto malato, si sente 
tradito da lui. Dierksen frattanto vuol partecipare come aviatore a una 
spedizione di soccorso a quella di Cameron, circondata dagli indigeni. 

Lia quando nch'egli sa di non 239ze malato, corre da Elena a spie- 

.l. 



g,"„zle il suo contegno. Essi però non si riconciliano: Dierksen parte ed 
Elena troppo tardi tenta di trattenerlo. Di fronte al deciso rifiuto di 
seguire la spedizione, Elena si dispera. Ma trova Dolores, mobilitata con 
la spedizione di soccorso, non si sentono più rivali, di fronte al peri—
colo dell'uomo - nato e Elena può partire, nascosta nell'autombulanza. 
Dierksen e Brose hanno rag.unt o la posizione di C•meron, ridotta all' estre_ 
mo, e disperatamente si difendono dagli assalitori fino al giungere della 
spedizione di soccorso. 

Il Giorno dopo Dierksen ritrova Elena; il sentimento del comune 
pericolo passato li ha uniti per sempre. 

Giudizi  o: Vecchio fi 	tedesco il quale conserva ancora :qualche 

interesse spettacolare. Nessun riferimenté. a qtiestioni Pití n e 	. 
/ga pellicola può essere riammessa a circolare. 

Roma ,li 21 Marzo 1947 

WIPO DEI SERVIZI :ULIIA CINEEATOGRAPIA 
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In un caditene della yieuela Isola di 	 ,co e 
Gunre, il col:finiteli:~ dalla otnaliMe dl querente 	"ben Cwe,n e il r. _'r* 
tines paesano 11.  teupe a, giuocare e e bare, stanchi d* le. noli linee da 
nove sani men una nava soaretta di infezione ha fatte nealo 

. J74 orno aluage in quarnnteee un piroacefo FE:mrionno: moda si fra 
teresaa subito de la belle giornelinto lene Roeder, cortecata toro volte 
la 4V1 altro pnoneero, il proFriatart0 Al 	 :tesenue, 

evintore Agtro Aerk3en, guido di una opellzine sci.-ntitlen lel 
feaeor ':eixeren, lnele-41* al ~O eL tAccenlea 3rosi, rimante culla nn ve 	“n 
attacco li malaria, tenta appena al dente 	At gf'tk«t:8 niln 
per re-ingere la opelaiones 	4npo Un ineeérAcnte elozionante, i Aue 
ve4uno riccdilotti oll'ioola di .;en 	 Aerkoen 17a la enoicenze 
41 Ael'ta -3)eder, ritrova 11 s'un vecchie 'alce C;eeekla e ia! un idi 111 con 
le beli ̂ lnieralera «Jiolorea. '7on rniuto di 13„ecto, Aerkaen rieeee 

al prof. awaron erte subito intervIeno facendo inv•rt,. 
In :caos* medico che cenatati le na:ce,Isit del eriodo dì >uscr n totia. 

non c'è neaaun pericolo ili contagio. Alle,„ di Ineot-  alluziorie 
t. picee:. tr:eritK olorea con lui n ':uarto.elvn.a, "le, n ricua di reaelttu5, é 

Zen othAer che ve con .'Arkaer. uerti molto felice dowlIet eoetItnelone 
tar.to AI% eh* i suoi oeutimenti vere* *lena e vioevern 	171to 

ficrnallatn, pur Al'aeainra fino alle pertenna delle !3rPlinione di Zaneron, 
barde 1 piro~fc. oloree per vt?.ndl6nral ielleinnno i i lerkeen, manda e 
tt ,,Arron une :1.1saig:. Gin erralbt di :lkirksetl y  ime,:»140 i 	., .---C  i l ;7-14),y•tnettc. ire 

'.1.1wrA.e 	4ì muore= 	'1°k 331 Lon 	rtecip:r. 	la ereliztone, 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine'dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 
duplicato del nulla osta, concesso il 	2 5 44 	R7 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 194 

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 on aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto-- 

rizzazione del Ministro. — 	 4413>c, 	e 
94-te." 	 ›.4..{ 	'94, -e. )74'i 
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1947 	 
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nen solo, ma sapendosi inguariblimante malato, fugge da Elenaa 3uenos Ayrea 
insieme a Dolores. 44uando blena viene a sapere che Dierkaen non è affatto 
alato, si sente ,radito da lui. Dierksen frattanto vuol partecipare come 

pviatore a Ala spedizione di soccorso a quella di Carieron, cirooàdata dagli 
indigeni. 

Ma quando aneli' egli sa di non essere malato, oorre da Elena a spie= 
tarlo il suo ounteésno. Essi però non si riconciliano: Dier sen parte ed 
Elena troppo tardi tenta di trat#enerlo. Di fronte al deciso rifiuto di so= 
guire la spedizione, lena si dispera. a trova Dolores, mobilitata con la 
spedizione di soccorso; non si sentono 	rivrAi, di fronte al pericolo 
dell'uomo amato e 	può partire, nascosta nell'autoambulanza. Dierksen 
e 'groae hanno racgiunto la posizione di CnAeron, ridotta ell'egtreno, e di= 
spernteAente si difendono cUji essalltori fino al giungere della spedizio= 
119 di soccorso. 

11 giorno dopo »ierksen ritrova. Elena; il sentimento del comune 
pericolo passato li ha uniti per Ampre. 
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