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(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Jl sottoscritto...B.uc.oioni...Arm.an.do 	  residente a 	Roma 

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

Lunghezza di Tarata metri 29.59= 

 

accer2„ a metri 	9  	o  

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR 

Via P.inerolo .3 	cale 
:ppir erguiza 

ie della Ditta 	P,,ramount Filma 	It y 

con sede a Roma Via Bissolati 	20 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 	  

1 	1-.42(7T 	 BENGALA 	(The 	l.iv.e 	of 	a 	B.engal 	12..n.cer) 	  

della marca • PA..RAMOUNT 	 nazionalità ..AMERIRAN,A. 	  

Roma, li  .0(   

   

r  4$9?//xrb. 	)44~-3-v-v-k 

   

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista : HENRY HATHAWAY 
Protagonisti : GARY COOPER — FRANCHOT IONE RICHARD CROMWELL 

La trama. 

Il film narra la vicenda di tre ufficiali, Mc Gregor, Forsythe, Stone, del 410  Lancieri 
del Bengal% reparto impegnato da tempo in una sottile guerriglia con gli Afridi ribelli 
di Ehhomed Khan. Mc Gregor è anziano del reggimento, mentre gli altri due vi giungono dal= 
le scuole. Stone, J1 più giovane, è figlio del Comandante del reggimento stesso. Mc Gragor 
si adopera per proteggere il giovane Stone e Forsythe, lo scanzonato della compagnia, non 
tralascia occasione per punzecchiarlo. Ma i tre sono veramente affratellati e ciò fa si 
che Mc Gregor e Forsythe non esitino ad abbandonare il loro posto per correre in aiuto del 
giovane Stone caduto 'in un tranello tésogli da Mhhomed Khan con l'aiuto di una donna e fat= 
to prigioniero. E' così che i tre ufficiali ‘i ritrovano insieme a Mogala, roccaforte dei 
ribelli, e riescano a distruggerne l'arsenale, facilitando così il compito del reggimento 
venuto ad attaccare Mahomed Khan che si era impadronito di un convoglio di munizioni. L'im= 
presa costa la vita a Mc Gregor che viene poi decorato alla memoria. 
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P9° 

in data  tr  	del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	aw  ovvero visto 
Vista la quietanza N. 

il vaglia n 	 dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

 

2.  

  

  

Roma, li 	1....9 	LUG. 	1957 

 

11 Sottosegret rio di Stato 
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REPUBBLICA 	ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

SERVIZI MIO SPETTACOLO  

DOMANDA 	DI 	REVISIONE 

Il sottoscritto Buccioni Armando residente a Roma Via Pine. 

rodo 3___Ln__M,Preg~lza della Ditta PARAMOUNT FILMS OF In. 

LY INC. con 	Bima_Via Bissolati 20 domanda, in_nome _aede_a e_ , 

della_ Ditta stessa, la revisione della pellicola _per _conto 

intitolAtat 

I 	LANCIERI 	DEL 	BENGAL& (The live of a Bengal lanoer) 

della marca PARAMOUNT nazionalità. AMERICANA dichiarando che 

la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alni 

la revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 2.959= 	accertata metri 

Roma a, 	 // 
441 
y ,  

DESCRIZIONE 	DEL 	SOGGETTO 

Regista t HENRY HATHAWAY 

Protagonisti: GARY COOPER = FRANCHOT TONE . RICHARD CROMWTg. 

La trama. 

Il film narra la vicenda di tre ufficiali_iMeGregors  Foray= 

the, Stono, del 41° Lancieri del Bengala, reparto impegnat 

da tempo in una sottile guerriglia con gli Afridi ribelli 

di Mahomed Khan. McGregor è anziano del reggimento 	mentre 

gli altri due vi ziun ono dalle scuole. Stona 	il più 



vane , è figlio del Comandante del rergimento stesso. , 	- 

,-, 

McGregor si adopera per proteggere il giovane Stone e Forsy  

the, lo scanzonato della compagnia,, non tralascia occasione ...  

per punzecchiarlo. 	Ma i tre sono veramente affratellati e 

ciò- fa sì che McGregor e Forsythe non esitino ad abbandona -  

re il loro posto rer correre in aiuto del giovane Stone ca 

duto in un tranello teooTli da Mahomed. Khan con l'aiuto di 

una donna e fatto prigioniero. 	E' così che i tre ufficiar 

si ritrovano insieme a Mbgala, roccaforte dei ribelli, e 

riescono a distruggerne l'arsenale, facilitando così il co 

pito del reggimento venuto ad attaccare Mahomed Khan che s 

era impadronito di un convoglio di munizioni. 	L'impresa 

costa la vilm, a McGregor che viene poi decorato alla memo- 

ria,   

, 	, --, 

- - 

-_, 



Vista la quietanza W. f9 	data 'T 	idel _
in 

Ricevitore del Registro di Roma comprovante l'eseguito_pa 

gamenta della tassa dovuta in L. 	«67.20* 	ovvero visto 

il vaglia n. 	dell'Ufficio 	intestato al Ricevi 

tore del Resistro di Roma pel pagamento della tassa di L. 

Esn..inatn la pellicola: 

rappresentazione a termini dell'art.14 NULLA OSTA per la 

della legge 16 maggio 1947,n.379 e del regolamento annea,. 

al R.D.L. 24 settembre 1923211,3287,  salvo i diritti di au- 

tore ai sensi della vigente legge 	apectale, ed a cond 	io 

ne che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

s 
1. di non modificare in guisa alcuna il tit012._i_sottoti= 

toli e le scritture della pellicola, di non sostituire 

i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri 

e djnon alterarne,in qualsiasi_modo l'ordine -:. - 	- 

torizzazione cleliftnistaro.___ 

/ 2.  

Roma li 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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Onorevole 

PRESIDENZA DEL CONSIGLID_DEI MINISTRI 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

_satto.so_ri_tto Buocioni Armando domiciliato_in__Roma____Via___P_Im__ 

i erolo 3 in_ rappresentanza della Ditta-P-ARAMOURT PILMS 01P 

ITALY ING.___con_sede_in___ROMO.--Via- Leonida Bissola-t-i- 20--chleaw---- 11 

de, in nome e per conto 	Ditta—stessa, il rilascio di -della 

n°35 (TRENTACINQUE) 

copie del nulla osta di rappresentazione del film: 

I LANCIERI DEL BENGALA (The live of a Bengal lancer).  

Con perfetta osservanza 

ili 
• ir ..., 	_....... 

20 L"' 1  Roma  lì. 
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Carpeittiart - Mina 
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---AEPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: I LANCIERI DEL BENGALA (The live oi a Bengal lancer) 

dichiarato 	  

Metraggio 

   

Marca: PARAMOUNT 
accertato 

 

29 5 O   

 

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: HENRY HATHAWAY 

Protagonisti : GARY COOPER - FRANCHOT TONE - RICHARD CROMWELL 

L A TRAMA 

Il film narra la vicenda di tre ufficiali, Mc Gregor, Forsythe, Stone, del 41° Lancieri del Bengala, reparto 

impegnato da tempo in una sottile guerriglia con gli Afridi ribelli di Mahomed Khan. Mc Gregor è anziano 

del reggimento, mentre gli altri due vi giungono dalle scuole. Stone, il più giovane, è figlio del Comandante 

del reggimento stesso. Mc Gregor si adopera per proteggere il giovane Stone e Forsythe, lo scanzonato della 

compagnia, non tralascia occasione per punzecchiarlo. Ma i tre sono veramente affratellati e ciò fa sì che 

Mc Gregor e Forsythe non esitino ad abbandonare il loro posto per correre in aiuto del giovane Stone 

caduto in un tranello tesogli da Mahomed Khan con l'aiuto di una donna e fatto prigioniero. È così che i 

tre ufficiali si ritrovano insieme a Mogala, roccaforte dei ribelli, e riescono a distruggerne l'arsenale, facili-

tando così il compito del reggimento venuto ad attaccare Mahomed Khan che si era impadronito di un 

convoglio di munizioni. L'impresa costa la vita a Mc Gregor che viene poi decorato alla memoria. 

19 	LO. 	1957 
Sí rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta concesso il 

a termini dell'art. 14 della legge 16-5-1947. n. 379 e del Regolamento annesso al 

R.D.L 24 9-1923, n. 3287 salvo í diritti d'autore ai sensi della vigenie legge speciale e sotto 

l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1 0) dí non modificare ín guisa alcuna il titolo, í sottotitoli e le scritture della pellicola, dí non 

sostituire í quadri e le scene relative, dí non aggiungerne altri e dí non alterarne, ín qualsiasi 

modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	  

Il Sottosegretario di Stato 

gto Restd 
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