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MINISTERÒ DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DO1VIANDA DI RIH,VISION 

Il sottoscritto rag. CATERINO ARTURO 

 

	 residente a 

 

  

  

Via Spontini 	 legale  rappresentante della Ditta CASTEI 	FILM 	 

 

 

con sede nel Regno a 	Milano 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r vidont 

della pellicola intitolata: 	LA 	STRADAMELLA 	FELICITA. 	( Tit.Orii. Kilonotro 111). 	  della marca 	Sono Film 	di 	~non Ayreo 
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta motto oda alt ~iene. 

Lunghezza dichiarata metr 2. 00 	  

Roma, li 	25 	NovemOre 1945 A 

	 accertata metri Q. 	 

    

    

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

z 
	 da riportarsi integralmente e nello stesso ordine ohe nella pellicola 

2 
3 

5 
6 

la Caste! Film presenta 
STRADA DELLA FELICITA' 
produzione Sono Film 
con Pepe Arias 

Angela Maquena 
Della Cerces 

Regia Mario Soffici 
doppiaggio Fert Torino 

TRAMA  
Al Kin.111 ai una strada ferrata vi è una stazioncina tenuta da un Capv 
Stazione,uomo buono e onesto che divine la sua vita tra i pochi convo_ 
gli in transito e la sua graziosa nipote fidanzata a un agricoltore nel 
luogo. Siamo alla mietitura e i grossi negozianti venuti sul posto per 
l'acquisto del grano raccolto, trovano il prodotto scadente e orfvono un 
prezzo,irrisorio e non rimunerativo. I contadini rifiutano la vendita 
e vorrebbero poter spedire il grano al mercato ai Buenos Ayres. Per 
non hanno i mezzib per fissare il numero dei vagoni occorrenti. Il Ca_ 
po stazione Tenuto a conoscenza della cosa,preoccupato ber la inevita 
bile distruzione del raccolto decide ai procurare i vagoni necessari 
e di far partire il grano senza aver riscosso il prezzo del trasporto. 
Scoperto dalla Direzione della Compagnia Ferroviaria viene licenziato 
in tronco.Frattanto gli agricoltori hanno fatto outimi affari e non tro 
vanno più il vecchio Capo intendono che ciuesti riprenda il suo posto e 
gli venga restituita la fiducia dopo la buona azione compiuta. Difatti 
riescono nel loro intento e il Capo stazione può ritornare al paese 
con tutti gli onori. Anzi viene delegato all'inaugurazione della nuo_ 
va autostrada . La nuova grande arteria sarà inaugurata solennemente 
quale miglior traffico e buona prosperità al paese. 

Poliatampa - Ord. 148 (5000) - 1989 XVII - 1941 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore" testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alunna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

dri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  
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Roarsa, h 	2 2 DtC.1g451„ 
merla 	A. 	 
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AMMINISTRAZIONE DEL  

Illido CrieffiteThli9le°1° 
del 

i C 
N. (21  

della mafriee 
Oet72-A 

014 
del (k) 

Thi 	dai h& M. 
eA/A91 - 	Il Signor 

ha pagato Thre,...._ekk 

19 1-3, r l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende special' 	 
Il Ca o -Ufficio 

Totale L. 
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mod, 72-A 

Per 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N. • .... 	 Totale L. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

revisione Cinematografica definitiva 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA illESIDENZiA DEL CONSIGLIO Dì.,I NISTRI 

SEDE 

Il giorno 11 Diceriare 1945, nella sala di proiezione, sita in ia Ve 
neto n.62, è stato revisionato il film dal titolo : 

LA STRADA DELLA FLAJICITA' " 

(Titolo originale: "Rilometro 111") 

Marca: Sono Film di Buenos Ayreo - 
Ariresentato dalla "Uastel Film" di Milano 
Nazionzlità: 	.eutin 
eia:-  Mario So idi 

Interpreti principali: Pepe Arias,Angela Maquena,l)elía Cerces. 
Doppiaggio : Pert - Torino - - 

TRAMA : 	Un onesto e buon capostazione gestisce una stanzioncina posta 
al Km 111 di una strada ferrata. Egli trascorre tranquillamente la sua 
vita tra le occupazioni inerenti al suo lavoro e l'affetto di una giova 
ne nipote che abita cori 	e che è fidanzaa. ad  un agricoltore del luogo 
Durante il periodo della mietitura, avviene che i contadini, non avendo 
voluto vendere ai negozianti Venuti sul posto, il grano raccolto, perchè 
è stato loro offerto un prezzo irrisorio, vogliono inviare il prodotto a 
BuenoS-Ajeres. Essi però non hanno'il denaro per la spedizione. Il Capo-
stazione, imAtosito, per aiutarli,dà loro i vagoni, senza riscuotere il 
prezzo del trasporto. Il brav'uomo però viene subito lideliziatO dalla Di 

rezione della Compagnia ferroviaria, che, è venuta a conoscenza del suo 
gesto. Mg gli agricoltori, che con l'aiuto avuto, hanno potuto realizzare 
forti guadagni, vogliono che il loro benefattore riprenda il suo posto. 
Riescono infatti nel loro intento e così il capo stazione può ritornare, 

• • • • e 



con tutti gli onori alla sua stazioncina. In pi à egli é delegato alla 
inaugurazione di una nuova autostrada che servirà a migliorare il tref 
fico e la prosperità del paese. 

Il film non ha nessun valore artistico e denota una tecni-
ca deficienteer—élèlentare. Non si riscontrano in esso elementi che 
possano, in qualche modo, offrire motivi di interesse. 

Non vi è nulla da eccepire dal punto di soa22411-ij.00 e13A,17A,1". 
La pellidrlà757~ríiíere ammessa alla circolazione. 

)ma, 14 Dicembre 1945 

IL CAPO DEI SLAVI24 DELLO UETTACOLO 
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DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

MINISTERO DELLA CULTURA 

,•%"•0111111 

CONCESSIONI GOVERNATIVE 
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DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto rag. CATERINO ARTURO 	residente a Milmme 

Via _SpOnrinl 11 	 legale rappresentante della Ditta CASTEL -FILM 	 

con sede nel Regno a 	Elluno 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r risione 

della pellicola intitolata: 	LA-STRADA DELLA itELICITA, 	( 	Tit.Orit. 	Kilometro 111) 
	 della marca 	Sono Film 	ai. .Buenos Ayres 	  

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

22  3 
Roma, li 25 Novemlre  1945 A. 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Lunghezza dichiarata metr ..2.400. 	 accertata metri 

z 

la Castel Film presenta 
2 	STRADA DELLA FELICITA' 
3 proauzione Sono Film 
4 con Pepe Arias 

Angela Maquena 
Della Cerces 

5 Regia Mario Soffici 
6 doppiaggio Fert Torino 

, i re 

TRAMA 
Al Km.111 ul una strada ferrata vi e una stazioncina tenuta da un Capo 
Stazione,uomo buono e onesto che aiviue la sua vita tra i pochi convo_ 
gli in transito e la sua graziosa nipote fiaanzata a un agricoltore ael 
luogo. Siamo alla mietitura e i grossi negozianti venuti sul posto per 
l'acquisho del grano raccolto, trovano il prouobto scadente e offrono un 
prezzo,irrisorio e non rimunerativo. I contadini rifiutano la vendita 
e vorrebbero poter spedire il grano al mercato ai Buenos Ayres o  Però 
non hanno i mazzi* per fissare il numero ael vagoni occorrenti. Il Ca_ 
po stazione -venuto a conoscenza sella cosa,preoccupato ber la inevita_ 
bile aistruzione uel raccOlhO ue010e ai procurare i vagoni necessari 
e d:L far partire il graLo senza 	risco2'.3o il prezzo del trasporto. 
Scoperto dalla Direzione uella Compagnia Ferroviaria viene licenziato 
in tronco.Frattanto gli agricoltori hanno fatto obtimi atfari e non tro 
vanao più il vecchio Capo intendono che questi riprenda il suo posto e 
gli venga restituita la fiducia aopo la buona azione compiuta. Difatti 
riescono nel loro intento e il Capo stazione può ritornare al paese 
con tutti gli onori. Anzi viene delegato all'inaugurazioneiíella nuo_ 
va autostraaa . La nuova grance arteria sarà inaugurata solennemente 
quale miglior traffico e buona prosperità al paese. 

Polistampa Ord. 144 (5000) • 1939 XVII - 1941 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

 

    

    

    

    

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in. L. 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e l,. scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

dri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dillo-n alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  
• 

Roma, It 	 2n ti  iti U. 	" }g 4r. 193 	 A. 	 
I  
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