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Questo Sottosetrretriato, esaminato 
il film 

" IAOSIK IL.RIBELM t  

Marca: P. Lloyd — Film — Praga 
Dintribuzione: .:„grentl Film 
Nazionalità: c2coslovacco 
di cui venne vietata la circolzio.e dal 

consente che venga rimesso in circo—
lazioAe. 

Si pri27 di provvedere per il riti—
ro dei duplicati dell'autorizzazione per la 
programmazione. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

UT:ficio e1±d 	Spettacolo 

REVISIUJ1 	.,,ArOJRAbICA DEFI ITIVA  

AIr 	PER S.E. IL SOTIPOSECREt'ARIO DI STATO 

Il giorno 7 maggio 1945, nella sala di proiezione sita in 

Via Veneto N. 62, è stato revisionato il film dal titolo: 

" IANOSIK  IL RIBELLE " 

nazionalità: cecoslovacca 

  

mmem e a r NOre i ~M I dAlm 

 

   

    

distribuziOne: Manenti Film 

Trama:" Siamo verso la fine del 1800, sui Carpazi. Il padre di Iano-
sik, trascinato in prigione dal ricco signore feudale, muore fusti-
gato a sangue dagli sgherri. Il figlio decide di vendicarsi e si ri-
tira sulle montagne costituendo una banda di ribelli al potare feu-
dale. 

Le operazioni dei ribelli sono per un certo tempo fortunate, 
e il signorotto locale è costretto a subire la vendetta di Ianosik. 

Ma poi il ribelle cade nella rete tesagli dagli.sg,,herri 
ed è condannato a morte. Alla richiesta finale se egli intenda ser-
vire ancora il signorotto o morire, Icrosik preferisce saltare da 
sè solo sulla forca e morire." 

Giudizio: La pellicola,idi vécchia data, presenta dal punto di vi-" 
--------- 
sta artistico notevoli pregi stilistià;,.Essa però risente del tempo, 

sebbene certe preziosità e il montaggio serrato della pellio.ola re- 

stino ormai affidati ai manuali della storia del cinema. 
tiP 

Nulla da eccepire dal punto di vista morale. 
• 

Roma, 12 maggio 1945 	IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 
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RV IS IO TE C ETE 	 RMCA DflFINITIVA  

APPUNTO  PER  S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 7 maggio 1945, nella sale di prolezioge sita in 

Via Veneto N. 62, è stato revisionato il film dal titolo: 

" IANOSIK, IL RIBELLE " 

nazionalità: cecoslovacca 

distribuzione: Manenti Film 	/W\ t 1 ri 
Trama:" Siamo verso la fine del 1800, sui Carpazi. Il padre di Iano-
sik, trascinato in prigione dal ricco signore feudale, muore fusti-
gC,o a sangue dali sherri. Il fillo decide di veddicarsi e si ri-
tira sulle montagne costituendo una banda di ribelli al potere feu-
dale. 

Le operazioni dei ribelli sono per un certo tempo fortunate, 
e il signorotto locale è costretto a subire la vendetta dl Ianosik. 

Ma poi il ribelle cade nella, rete tesagli dagli sgherri 
è condannato a morte. Alla richiesta finale se egli intenda ser-

vire ancora il signorotto o morire, Ianosik preferisce saltare da 
sè solo sulla forca e morire." 

Giudizio: La pellicola, di vecchia data, presenta dal punto di vi-

sta artistico notevoli pregi stillstici.Essa però risente del tempo, 

sebbene certe preziosità e il montaggio serrato della pellicola re-

stino ormai affidati al manuali della storie del cinema. 

Nulla da eccepire dal punto di vista morale. 

Roma, 12 maggio 1945 IL CAPO MLL'UFFICIO SPETTACOLO 



DIREZIONE GEND4" ,  ' DELLO SPETTACOLO 
- Divisione VIII" - 

APPUNTO PER LA DIVISIONE VII*  

In relazione alle notizie richieste sul film "JANOSIK, 
IL RIBELLE" di nazionalità cecoslovacca produzione P.Lloyd film 
di Praga si comunica ohe,nel fascicolo relativo esistente agli 
atti di questa Divisionee esiste un verbale in data 12 maggio 1945 
a firma dell'allora capo dell'Ufficio Spettacolo Dr.Vincenzo Cal-
vin* dal -11 si rileva che il film stesso è stato revisionato 
in data 7 maggio 1945 e nulla da eccepire dal punto di vieta mo-
rale era stato riscontrato dai revisori. 

Dall'annuario del cinema italiano esistente presso que-
sti Uffici risulta che il detto film era stato revisionato ed ap-
provato nel 1937. 

La seconda revisione è stat eseguita in seguito a preci-
se disposizioni con le quali è stata disposta la revisione di 
tutte le pellicole approvate prima del 1944. Non esiste per la 
a econda revisione il verbale della Commissione di revisione in 
quante in tale periodo (anno 1945) la Commissiona di censura non 
erano state ancora costituite. 

Il predetto verbale a firma del Dott.Calvino è da rite-
nersi pertanto una autorizzazione alla proiezione del film "JA-
NOSIK,IL RIBELLE" . 

Roma,16 luglio 1959 

IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
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