
SERVIZIO IV - ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILM ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA  

Legge 21.4.1962 n. 161 — Regolamento dí esecuzione approvato con D.P.R. 11.11.1963 n. 2029 

TITOLO DEL FILM 
	

( A r 17, ì-  Ve, 	̂ bot; 	q, 

FILM NAZIONALI 

v 1) domanda di revisione su mod. 129/A in 4 copie — di cui 1 con marche da € 14.62 (sono esenti da 
bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 20.10.1972 n. 642 art. 20); 

4  2) n. 1 testo integrale dei dialoghi contenuti nella pellicola, firmato pagina per pagina dal Legale 
Rappresentante; 

'•( 3) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda; 
‘44>  4) visti censura su mod. 129E conformi alla domanda di revisione (tutti meno 1 — con marche da € 

14.62); 
‘143  5) domanda di visti censura su carta legale da € 14.62 contenente la dichiarazione che il numero 

dei visti richiesti corrisponde esattamente al numero delle pellicole messe in circolazione; 
ki 6) dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixage;  Y H 5 C 141-Ver a R  A 
J  7) dichiarazione del legale rappresentante che attesti, sotto la propria responsabilità, che nulla è 

mutato quanto alla struttura e rappresentatività societaria rispetto alla certificazione già in 
possesso di questa Amministrazione; 

8) certificato della Camera di Commercio e certificato di vigenza (solo nei casi in cui non sia stato 
già depositato nel corso dei sei mesi precedenti); Gi:2)— 

RQ) b54.;.c».1 Q. ; ^  \e=̀'‘‘°  " 	PRESENTAZIONI 
o.t< • 

" 1) domanda di revisione su mod. 129/A in 2 copie — di cui 1 con marche da € 14.62 
w2.  2) visti censura su mod. 129/B conformi alla domanda di revisione (tutti in bollo meno 1); 
yka 3) richiesta dei visti censura su carta legale da € 14.62 



REPUBBLICA ITALIANA 

Lunghezza dichiarata metri Accertata metri 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la primiolta sottoposta alla rev ione. 
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Domanda di revisione 	 2 6 MAR 2008 

AVV. GIUSEPPE ZONNO 
	

ROMA 
II sottoscritto 	  residente a 	  

RAI CINEMA SPA 
Via 	  legale rappresentante della Ditta 	  

P.ZZA ADRIANA, 12 

06.684701 
	

ROMA 
TeL 	 con sede a 	 domanda, in nome e per conto della Ditta 

"IL BANDITO'• 	II EDIZIONE 2008 
stessa, la revisione della pellicola dal titolo: 	  

ITALIANA 	 LUX - R.D.L. 
di nazionalità: 	  produzione: 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DI TESTA: 2 EDIZIONE\ IL BANDITO\ UNA PRODUZIONE LUX R.D.L.\ REGIA ALBERTO LATTUADA\ ANNA 
MAGNANI\ AMEDEO NAZZARI\ CARLA DEL POGGIO\ CARLO CAMPANINI\ ELIANA BANDUCCI\ MINO DORO\ THEA 
AJMARETTI\ SOGGETTO ALBERTO LATTUADA\ SCENEGGIATURA ORESTE BIANCOLI - PIERO TELLINI - TULLIO 
PINELLI - ETTORE MARIA MARGADONNA - ALBERTO LATTUADA - MINO CAUDANA\ FOTOGRAFIA ALDO TONTI\ 
MUSICHE FELICE LATTUADA\ MUSICHE UGO GIACOMOZZI\ MONTAGGIO MARIO BONOTTI\ SCENOGRAFIA GUGLIELMO 
BORZONE. 

TRAMA 
Reduce dalla prigionia in Germania, Ernesto si trova solo: la casa distrutta, la mamma morta, la 
sorella scomparsa. Quando la ritrova, inaspettatamente, in una casa equivoca, ingaggia una 
furibonda lotta con il protettore della ragazza. Nella colluttazione la sorella rimane uccisa e 
il figuro viene spinto da Ernesto nella tromba delle scale. Ferito e inseguito dalla polizia, il 
giovane ripara in casa di una prostituta che è a capo di una banda di rapinatori. Diventa amante 
della donna e capo della banda, ma il ricavato delle imprese lo elargisce in beneficenza 
provocando la disapprovazione dei compagni. Un giorno, mentre con i complici effettua un colpo 
ai danni di un'automobile, viene denunciato alla polizia dalla stessa donna che vuol vendicarsi 
di una offesa subita, ma egli rinuncia a mettersi in salvo per riaccompagnare a casa la bimba di 
un suo ex compagno che si trovava nella macchina assalita. Non rispondendo all'alt intimatogli 
dagli agenti, questi sparano ed Ernesto cade ferito a morte. 

RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE E' STATO EFFETTUATO IL SEGUENTE TAGLIO: 
Il taglio è stato effettuato per un totale di 7 secondi in VHS ed è il seguente: 
10  taglio da 10:37:36:01 a 10:37:43:06 	 7 secondi circa 
- 	Eliminazione dell'inquadratura dello sfruttatore che a seguito della lotta con Ernesto è 
precipitato dalla tromba delle scale e all'arrivo della polizia giace a terra attorniato da 
diverse persone. 
LA DURATA DEL FILM, DOPO IL SUDDETTO TAGLIO È DI 80 MINUTI. 



• 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  \\--  EP.Or=r - 

	  c  EDzkor‘z 	  
a condizione 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

autorizzazione del Ministero 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

 

al ama • •••• dnh 
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2 7 G I U 2008 
Roma, li 	 TIMBRO e FIRMA 

( IL DIRETT E 5NERALE 

M I N1,57 

N.B. - Il presente 	[ila non eVilido se non è munito del timbro del Ministero 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - Tip. De Biasi - TEL. 06/82.00.00.98 - 06/82.00.60.84 Mod. 129/A 
www.tipografiadebiasi.it  
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI  

Direzione Generale per il Cinema 

Servizio I - Esercizio Cinematografico  

ROMA 

 

MARCA DA Ba le Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 	€14, 62 
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Il sottoscritto Aw. Giuseppe Zonno, procuratore speciale della RAI 

SPA con sede a Roma P.zza Adriana, 12 - titolare dei diritti di sfruttamen 

del film "IL BANDITO" (come da contratto che si  allega) già autorizzato 

circolare in pubblico con fi visto censura n. 1206 del 13\9\1946 con fi divieto 

visione ai minori di anni 16. 

CHIEDE 

al Ministero BAC Direzione Generale  per il Cinema la revisione della n 

edizione del film "IL BANDITO", nella quale, rispetto alla precedente edizione 

è stata alleggerita una sequenza. 

Al riguardo si reputa opportuno sottolineare che l'opera in oggetto é un classico 

film drammatico degli anni '40, interpretato peraltro da grandissimi attori che 

hanno fatto la storia del cinema italiano, nonché diretto da un regista di sicure 

capacità artistiche. 

Nel merito, tuttavia, al fine di eliminare ogni pericolo di turbamento  per la 

sensibilità dei minori degli anni 16, nonché di assecondare le istanze della 

commissione di revisione di primo grado che lo ha visionato nel lontano 1946, 

nella nuova edizione è stata alleggerita l'unica sequenza che, ad avviso  della 

scrivente, poteva essere giudicata troppo violenta.  

A parere dell'istante, a seguito del taglio effettuato, e soprattutto 

considerazione del considerevole baso di tempo intercorso dalla concessione del 

precedente nulla osta - si tratta, infatti, di ben sessantadue anni, durante i quali 



sensibilmente mutati sono i costumi e la moralità, nonché la qualità e la tipologja 

dei messaggi che vengono quotidianamente recepiti dai minori attraverso i 

media - la visione della nuova edizione del film può essere consentita 

limitazioni d'età, in quanto l'impianto scenico narrativo - per di più alleggerito 

una breve sequenza - risulta del tutto adatto alla sensibilità dei minori del tempi) 

che volge. 

Il taglio è stato effettuato per un totale di 7 secondi in VHS ed è il seguente: 	 

1° taglio 	da10:37:36:01 a 10:37:43:06 	7 secondi circa  

Eliminazione dell'inquadratura dello sfruttatore che a seguito della lotta con 

Ernesto è precipitato dalla tromba delle scale e all'arrivo della polizia giace a 

terra attorniato da diverse persone. 

Durata del film dopo il taglio: 80 minuti circa. 

Per quanto sopra si chiede la concessione del nulla osta di proiezione  in 

pubblico senza limiti di età per la nuova edizione del film "IL BANDITO".  

Istinti 

  

iZoma, 
2 MAR. 2008 
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REPUBBLICA ITALIANA 
Ministero per i beni e le attività culturali 

DIREZIONE GENERALE DEL CINEMA 
UFFICIO ACCETTAZIONE PELLICOLE 

NUMERO D'ORDINE 

In data odierna è stata depositata presso questo Ufficio la copia del film: 

• NAZIONALE 	 X 

• DOPPIATO 	  

• EDIZIONE ORIGINALE 

  

• PRESENTAZIONE 

• CORTOMETRAGGIO 

• DOCUMENTARIO 

• RICHIESTA FILM D'ESSAI 

  

  

• EDIZIONE ORIGINALE CON 
SOTTOTITOLI 

 

Dal titolo 	IL BANDITO 

Produzione 	LUX R.D.L. 

Consegna il film il la Sig. 	 DE BIASE 

Rappresentante della società 	RAI CINEMA 

ROMA 26.3.20085 

Il depositante 



Distinti 

l bia,- Rai 	Cinema 

PROTOCOLLO  LC0-01061/08 

ROMA 20/03/2008 

111111111311111111111931111131111 

Roma, 20 marzo 2008 

Spett.le 
MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA' CULTURALI 
Direzione Generale per il Cinema 
Servizio I Esercizio Cinematografico 
ROMA 

OGGETTO: FILM "IL BANDITO" 2 EDIZIONE 

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Zonno, procuratore speciale della 
scrivente, dichiara sotto la propria responsabilità - consapevole delle sanzioni 
previste per chi dichiara il falso - che il lungometraggio presentato al 
Dipartimento dello Spettacolo - Min. BAC per la revisione cinematografica, 
contiene scene "che utilizzano in qualunque modo gli animali". (Decreto 
Legislativo 8 Gennaio 199: - n. 3). 

Società per Azioni - Sede legale: Piazza Adriano, 12 -.00193 Roma - Reg. Imprese di Roma n. 241512/1999 - R.E.A. n. 933368 - Cap. Soc. € 200.000.000,40 i.v. - P.IVA-Cod.Fisc. n. 05895331006 

Direzione e coordinamento: RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma, Viale G. Mazzini, 14 



Distinti uti. 

Cr.z" S.p.A. 

_31h1.- Rai 	Cinema 

PROTOCOLLO  LCO-01062/08 

ROMA 	 20/03/2008 

NI I MI l III 1111151111111031H11 

Roma, 20 marzo 2008 

Spett.le 
MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA' CULTURALI 
Direzione Generale per il Cinema 
Servizio I Esercizio Cinematografico 
ROMA 

OGGETTO: FILM "IL BANDITO" 2 EDIZIONE 

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Zonno, procuratore speciale della RAI 
CINEMA SPA, dichiara che nulla è mutato quanto alla struttura e rappresentatività 
societaria, rispetto alla certificazione presentata a codesta spettabile Amministrazione: 
CC IAA. 

Società per Azioni - Sede legale: Piazza Adriano, 12 -.00193 Roma - Reg. Imprese di Roma n. 24151 2/1 999 - R.E.A. n. 933368 - Cap. Soc. € 200.000.000,40 i.v. - P.IVA-Cod.Fisc. n. 05895331006 

Direzione e coordinamento: RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma, Viale G. Mazzini, 14 



Distinti salti 

• Ch/Precs S.p.A. 

Ike.-Rai 	Cinema 

PROTOCOLLO  LCO-01063/08 

ROMA 	20/03/2008 

1111111111111111111111111111 1111111111111 
	Roma, 20 marzo 2008 

Spett.le 
MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA' CULTURALI 
Direzione Generale per il Cinema 
Serv. I - Esercizio Cinematografico 
ROMA 

OGGETTO: FILM "IL BANDITO" 2 EDIZIONE 

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Zonno, procuratore speciale della scrivente, 
dichiara che la cassetta VHS del film in oggetto è stata reperita presso i propri 
magazzini. 

Società per Azioni - Sede legale: Piazza Adriana, 12 -00193 Roma - Reg. Imprese di Roma n. 241512/1999 - R.E.A. n. 933368 - Cap. Soc. € 200.000.000,40 i.v. - P.IVA-Cod.Fisc. n. 05895331006 

Direzione e coordinamento: RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma, Viale G. Mazzini, 14 



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

MARCA DA 00 

	

phi,ter„ dell'Eco2„,,'. 	44,62 
e delle Finanze 	E 

000317r 	9  ;73  U . Da 	goiA001 
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ORDIC1/62 

80009572 , doso a 16:26:03 000100 	C3D143F9900 IOUT CATIVO : OT 71355847110 

ilibillaill151181141111111111111 li Direzione Generale per il Cinema 

Servizio I - Esercizio Cinematografico 

ROMA 

SPA con sede a Roma P.zza Adriana, 12 - chiede che 

n. visti censura relativi al film "IL BANDITO" 2° EDIZIONE.  

Distinti saluti. 

Roma, 	2 , tyg, 1E8 

23  I I.16 29fiR 



2) 

Roma, 

relative, di non aggiungerne altri e di non a MINISTEROIRERsiliErsthEdcE IATTIMIETAGULTURMli z z az ione del Ministero; 

B̀ENI EL 	 Direzione Generale per il Cinema 

5-  012-   	 i‘t-t?'--d' 	 Servizio.' -.Affari.generali.e.revisione.cinematografica 	  

$0 	A, ',.>› 

	

,,...--. ,. ,..- s„,1, 	 Roma lì 22/07/2008 
O O 
tu 
zr: 	r'431iAì "3' "2  

	

70 ..... 	La presente copia, composta di un foglio è conformIIMBRO  E FIRMA 

	

',;i1I.11,1115„, t:: 2. 	all'originale emesso da questo Ufficio 

'3° .(..) 

rIVU N- 
V ‘f ‘.". 	 Dr Gianpiero TULELLI Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dr.G". • - . e 	LLI 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - Tip. D- .si 
www.tipografia biasi.it 

101631 
N. 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
SPETTACOLO 

"IL BANDITO" 	2 EDIZIONE 2008 
TITOLO: 	  

Metraggio dichiarato 	DURATA 80 MIN.  

80 Minuti (VHS) 
Metraggio accertato 	  Produzione LUX R.D.L. 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DI TESTA: 2 EDIZIONE\ IL BANDITO\ UNA PRODUZIONE LUX R.D.L.\ REGIA ALBERTO LATTUADA\ ANNA 
MAGNANI\ AMEDEO NAZZARI\ CARLA DEL POGGIO\ CARLO CAMPANINI\ ELIANA BANDUCCI\ MINO DORO\ THEA 
AJMARETTI\ SOGGETTO ALBERTO LATTUADA\ SCENEGGIATURA ORESTE BIANCOLI - PIERO TELLINI - TULLIO 
PINELLI - ETTORE MARIA MARGADONNA - ALBERTO LATTUADA - MINO CAUDANA\ FOTOGRAFIA ALDO TONTI\ 
MUSICHE FELICE LATTUADA\ MUSICHE UGO GIACOMOZZI\ MONTAGGIO MARIO BONOTTI\ SCENOGRAFIA GUGLIELMO 
BORZONE. 

TRAMA 
Reduce dalla prigionia in Germania, Ernesto si trova solo: la casa distrutta, la mamma morta, la 
sorella scomparsa. Quando la ritrova, inaspettatamente, in una casa equivoca, ingaggia una 
furibonda lotta con il protettore della ragazza. Nella colluttazione la sorella rimane uccisa e 
il figuro viene spinto da Ernesto nella tromba delle scale. Ferito e inseguito dalla polizia, il 
giovane ripara in casa di una prostituta che è a capo di una banda di rapinatori. Diventa amante 
della donna e capo della banda, ma il ricavato delle imprese lo elargisce in beneficenza 
provocando la disapprovazione dei compagni. Un giorno, mentre con i complici effettua un colpo 
ai danni di un'automobile, viene denunciato alla polizia dalla stessa donna che vuol vendicarsi 
di una offesa subita, ma egli rinuncia a mettersi in salvo per riaccompagnare a casa la bimba di 
un suo ex compagno che si trovava nella macchina assalita. Non rispondendo all'alt intimatogli 
dagli agenti, questi sparano ed Ernesto cade ferito a morte. 

RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE E' STATO EFFETTUATO IL SEGUENTE TAGLIO: 
Il taglio è stato effettuato per un totale di 7 secondi in VHS ed è il seguente: 
1°  taglio da 10:37:36:01 a 10:37:43:06 	 7 secondi circa 
- Eliminazione dell'inquadratura dello sfruttatore che a seguito della lotta con Ernesto è 
precipitato dalla tromba delle scale e all'arrivo della polizia giace a terra attorniato da 
diverse persone. 
LA DURATA DEL FILM, DOPO IL SUDDETTO TAGLIO È DI 80 MINUTI. 

27/06/2008 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	  a termine della legge 

21 aprile 1962 n. 164salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza 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 

8 - Tel. 06/82006084 Mod. 129/b 



- Cnr10... 3ar10... ncuna... Carlo... 

. Oh° c'è? 

- Brueri 

- Oatlil 

In Italia 

-i9ove. a Torino? 

il Brene: * o'é ancora. 

- Ø-j che Ohe 
Mi. che.  ont a(iogeo? Ti metti a ,,,4 e,lemere? 

20,0éhZ mi patto,  a ridere 

DO.*** su a**. si fornai 
VOCI TY.7vlir7 vAGart.  

Tu nopetamit 	vengo subito.,. 

A7TONIZI 	tu, nor.. hai glurato t etterti a cantare 
se riunotvi a portare a casa la 4Alrba? 

cAnt0 

 

— No... ma nthnno... nispetta un momento (oanta) 

*un. trono vielno W4, noi! 
" un trono vicino ce o01" 

rr.lostO x71ooto petto • poro a mleeria 

RATTICANI VOCI 7)TVrntp: 

MAY,: 	Coraml o riai9;oz.,?1 

FIRNEZ1,0 	Non. tè un torinene qui 

yinr:; 	Ci nono io 

nn713TO 

r77.TE 	Vieni 

— 'Fon. r : 3Ø Vr“ qui 	onne olano in piedi e 
quali no..gerto... c..e molte nono giù 

mei 3tat°? 

P1173T 

- cm' è? com i é? 

r>r7r: 	,J.1 ?,;OT:10 molti VUO « 	porta là1. melati 

M3:7 	— Il no 9 di via L:i4-3b.rbaroux te lo ri ord i 

?P 71,33 	— No... non 2aprci di—ti„. non. tpro.t.„ 

- to oonooce quca:to? 

r,!,f2I0 	Po... non lo conooco 



	

EnntnTo 	Roaetta...Roaetta•...uarda 

	

ROSETTA 	Siamo vicini, a casa 	quella 

•.•..... 

	

ROSETTA 	At non vieni con me? 

	

E-aNEsTO 	- No...non .A)sso...ho da fare.... 

	

ROSETTA 	- CO3l saluti ilpap.... 

	

muoTo 	- Devo Proprio aw'c'Ire...7roAe„.Po-ese un'altra 
volta... 

	

ROZ-krirrA 	-,parano• • • 

	

ERIU.STO 	-11,1  sono i cacciatori 

•• • • • ...• 

TRICSTO 	- 5' pericoloso.. .Corri a cafla. Ci arrivi da sola? 

ROSETTA 	- Si, ma tu non vieni? 

ERYWTO 	Non posso. A ero Olvienticato una cosa importan- 
te....nuando con partito lo zio Erenesto mi ha 
incaricato di dire al papà che lui doveva andare 
lontana, deve fare un lunco viaj;Ao 

ROSETTA 	- Non viene pAA a trovarmi? 

EromaTo 	. Si, verrà...R13aarrh,sempre con Voi.. 
Ora va...Ciao Rosetta 

ROSETTA 	- Ciao 

ERITESTO 	- Non mi dai neppure un bacio? 

ERNSTO 	- Ciao, Rosetta 

EmzEsTo 	Un monento il tuo borrol o e oche ta 

ROSETTA 	- Te la recalo 

VOCE P.C. 	ani in alto, (lontano) 	

c/t F.C. 	:uni in alto 

CNRABINIERR- Z,ani in alto 

ROSETTA 	""' 

04- 

CARLO 	. Cara vieni qua, _;iola 	 vi
CARO-LINA - Santa VerAnc, povera creat 

CARLO 	Come hai fatto a ritornare fin qua? 

ROSETTA 	i ha accomp~ta un uomo...un tuo amico 
mi ha portato in braccio fino li... 

CARLO 	- Un mio amioo?....Chi 

ROSETTA 	- Ton lo io...Era un amico dello zio 211afts 2rnesto 

CARLO 	- Dello zio Ernesto?... 

	

CARLO 	ispetta qui torno subito. 
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