


SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

IP,: TG PUR S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 20 corrente, nella sala di proiezione sita in 

Vie Veneto N. 62, ò stato revisionato il film: 

"EUATORE 

Società di note 	Generalcine 

regista: Gino Valori 

interpreti: Milena Penovich 	Ivana Ciaar - Ivonne Sandner - Tito 
Erler - Cesare Fa:toni - Vinicio Sofia - Dino Raffael-
li - Marcello Simoni - Mario Terchetti - Giorgio Co-
vi - Ruggero Del Fabbro. 

Trama: " Tra le foreste dell'Equatore si costruisce una linea fer-
rovTarià con ingegneri appartenenti a varie nazionalità. Tra que 
sti si verificano attriti continui, generati specialmente dalla 
presenza delle mogli di due ingegneri. Jimmy, americano, che fa 
la corte alla moglie di Valerio, italiano, ricorre ad uno strat-
tagemrna per far uccidere Valerio dai negri. L'illecito tentativo 
viene però sventato e Jimmy viene sostituito nella direzione dei 
lavori." 

Giudizio: Il film tende a me-, ere in poco buona luce i colonizza-

tori anglosassoni e a porre invece in rilievo la necessità per 

gli italiani di poter lavorare in Africa sotto la protezione del-
la loro bandiera. Si ritiene inopportuno revocare il uivieto di 

circolazione, in ciò d'accordo con le stessa Società che noleggia 

il film. 

Roma, 30 aprile 1945 
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PSYCHOLOPIOAL WARFARE BRANCH 

14 Mn.rio T945 
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To 	GENERALCINE = VIA VICENZA 29 = ROMA 
From 	PWB Film Section - Ufficio Censura 
Subject : Elenchi censura  

A Vs/ del 12 corrente. 

Il film "CASTELLI IN ARIA" può liberamente 
Il film "E T  rii.'  N 

m "TRAPPOLA VALORE" esso stato, incluso 
fra i soggetti di .libera ciroolazione in quanto sul Vs/ elenco 
di carico non era indicato il nome di Osvaldo Valenti. Esso ri-
mane quindi per noi censurato. 

Capt. Pilade Levi 
PWB Film Section 

P.to Levi 

circolare. 
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Telefono 481-977 - 41.446 

SOCIETÀ GENERALE ITALIANA CINEMATOGRAFICA 

Irot/ n°  467 
Noleggio TB/oa 

DIREZIONE GENERALE: ROMA - VIA VICENZA, 29 
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Roma, I° Giugno 1945 

Al 

SOTTOSEGRETARIATO STAIA ed InoRLAziori 
Ufficio Spettacoli 
ROLA 

 

    

FILMS "EQUATORE" e "CASTELLI IN ARIA" 

• Come da Vs/ richiesta Vi alleghiamo copia di lettera 
ricevuta dal P.W.B. - Film Section (Ufficio Censura) di Roma, 
con la quale ci viene autorizzata la libera ciroolaz'one dei .  
suddetti films. 

Distinti saluti. 

A//n e  I 

AGENZIE : 

MILANO 	 PADOVA 	 FIRENZE 	 NAPOLI 
Via Manin, 37 gang. P. Fiume) - Tel. 67-968 	Corso del Popolo, 8 - Telefono 22-331 	Via Rondinelli N. 7 - Telefono 24 -271 	Via Roma, N. 116 - Telefono N. 21-311 

TORINO 	 TRIESTE 	 ANCONA 	 BARI 
Via Po m ba, 18 - Telefono 44- 083 	Via Milano N. 19 - Telefono 80-42 	Corso Vittorio Emanuele, 20 - Tel. 3484 	Piazza Umberto, 46-47 - Telefono 12-316 

GENOVA 	 BOLOGNA 	 ROMA 	 CATANIA 
Via Cesarea lang. V. Malta) - Tel. 56-994 	Via Roma N. 42 - Telefono N . 20716 	Via Vicenza N. 29 - Telefono 481 -597 	Via Giuseppe De Felice, 22-24 - Te1.11-207 

PALERMO •• Via Teatro Biondo, 15 
110.0001 TERENZI - 7 43 
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film "Equatore" ':.:arca: Roma .'ii!n - Distribuzione: 

Generalcine di cui fu vietata la circolazione dal 1-.71.13. è 

stato presentato a quest'Ufficio per un nuovo esame. La pel- 

IL CAPO DELL'UFFCIO SPETTACOLO 

7/2--j 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO :DT STATO 

licola è stata revisionata dal Dr . ne Zerbi e dal Dr. Errigo, 

i quali in data 30 aprile hanno 

divieto di circolazione, in ciò 

noleggiatrice, dato che il film 

proposto di riconfermare il 

d'accordo con la stessa società 

tende a mettere in cattiva luce 

i colonizzatori anglosassoni ed a porre in rilievo la necessità 
~ct ~~~,, 

per gl'italiani di poter lavorare in Africa sotto la protezione 
m" 
della loro bandiera. 

'91,~{~5{-,,,..:„.4.4- • '`;.--~,<<--n-~2~8§~~3,  

Successivamente però la Generalcine ha fatto presente 

che incitata 14 maggio il P.N.B. con lettera, di cui è stata al- 

legata copia, ha autorizzato la libera circolazione del film 

"Equatore". 

Si fa prente a J.E. che da quest' ufficio nessuna c2411414:. 

cazione è stata fatta finora alla società interessatams invece 

è stato scritto a 1:ister Brown, che il Sottosegretariato aveva 
~~, 
riconfermato il divieto di circolazione . 

Si resta in attesa delle decisioni CheV. vorrà prendere 

in merito. 

• - 
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Gentilissimo Mister Brown, 

Come ebbi n comunicarLe con letteralin data 

7 maggio u.s.il competente Ufficio di questo Sottose-

gretariato, esaminato il film "Equatore", ha conferma-

to il divieto di proiezione, disposto a suo tempo dal 

P.W.B.  

SenohciA la Società Generalcine, che hà il no-

leggio del suddetto film, ha fatto presente che il P.W. 

B. Film Section, in data 14 maggio 	ha lichiarato 

che il film "Equatore" può liberamente circolare. 

Al riguardo Le comunico che questo Sottosegre- 

tariato; tenuto conto che il film suddetto tende a met-

tere'in cattiva luce i colonizzatori anglosassoni, deve 
riconfermare il divieto di circolazione precedentemen-

te disposto. 

Con distinta stima. 

Mr.G.STEWART BRUM 
Chief of Public Relation Branch 
A.C. 	A.P.O. 394  
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DEF/CE k 

 

J!6 ALLA 300.' 	G-MRALC1TS 
Via Vicenza N. 69 

Il O 7'‹,, A 
Ufficio dello Spettcolo 

Questo Sottoserttariato, esaminato .  
il  film dal titolo 

" E Q TI A T O 3 E n 

Tíarca•e distribuzioneeneralcine. di cui 

venne vietata la circola dal 13.2.13., conferma 
il divieto di circolazione. 

IL SOTTOSEGRET 	DI STATO 
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