
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
F'F1CIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta  LUX FILM S ,p . A., 	  residente a  Roma  

Via 	 i)02 	36 

 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

 

"CAMMINO DELLA SPERANZA" 

dellammrca.  LUX FILM  

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	
9  

p. A. 

Roma, li 	6 	ottobre  1950  	 p. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 	 

CAMMINO DELLA SPERANZA 
Regìa: PIETRO GERMI 
Interpreti principali: RAF VALLONE - ELENA VARZI - SARO URZI' 

Trma  a  

La chiusura della miniera di zolfo, in un piccolo paese della ici= 
lia, getta nella miseria i minatori privi di risorse. Ne approfitta un indi= 
viduo senza scrupoli, Ciccio, che induce i minatori a tentare l'emigra ione 
clandestina, descrivendo con parole seducenti tutto quello che si può trova= 
re in terra straniera: lavoro, guadagno facile, vita piacevole. Attratti da 
questo miraggio, alcuni minatori vendono il poco che possiedono e affidano 
il ricavato a Ciccio perchè li guidi oltre frontiera. Fra coloro che partono 
vi è Saro, un giovane vedovo con tre bambini; Barbara, amante del bandito 
Vanni, due fidanzati che si sposano alla vigilia di lasciare il paese e di= 
versi altri, giovani e anziani. Il film racconta la storia corale di questo 
viaggio attraverso l'Italia verso la frontiera francese, e le peripezie di 
questi semplici e fiduciosi siciliani che, ben presto, sono abbandonati dalla 
loro guida. A Napoli, infatti, Ciccio riesce a dileguarsi con il denaro de= 
gli emigranti. Fermati dalla ltlizia, alcuni si rassegnano a ritornare al 
paese, altri, invece, decidono di proseguire con mezzi di fortuna il viag= 
gio put di XANgiungere alla meta sospirata. Il lungo cammino è seminato di 
imprevisti; ogni tappa del viaggio è una nuova esperienza. Fiducia e sco= 
raggiamento si alternano: uomini, essi incontrano altri uomini, conoscono la 
solidarietà e l'egoismo, l'amore e il rancore. Camminano tra le insidie del= 
le grandi città - e una ragazza, più debole, meno esperta, si perde - camini= 
nano nelle vaste campagne che sembrano promettere riposo e pace, e sono inve= 
ce ostili e nemiche. Cammino senza sosta sul duro asfalto delle strade inter= 
minabili, si arrampicano penosamente sugli aspri sentieri di montagna. Nasce 
l'amore tra Saro e Barbara: un sentimento profondo nel quale si fondono l'af= 
fetto per i bambini e il bisogno di vincere la solitudine. Invano il bandito 

Vanni tenterà con la violenza di contrastare questo amore: nulla potrà se= 

i 



parare Saro e Barbara. E il lungo viaggio prosegue: ostinati, tenaci, 
sorretti dal miraggio della terra promessa, quella terra ignota che sten= 
de oltre l'orizzonte, i siciliani affidano la furia degli elementi state= 
nati sulle montagne infida. Qualcuno cade e il suo grido estremo si perde 
fra i sibili della tormenta. E la storia finisce sulle nevi eterne delle 
Alpi, dove la frontiera separa i due paesi. Sulla bianca distesa, i picco= 
li uomini si allontanano e scompaiono, con il loro grave fardello di ama= 
rezze, di delusioni, di stanchezza, ma anche con la loro grande incrolla= 
bile speranza, quella speranza che da secoli e secoli accompagna il cam= 
mino di tutte le creature umane. 
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Vista la 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 pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
che siano osservate le 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 relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi della Cinematografia 

ROMA 

La sottoscritta LUX FILM S.p.A. con sede in 

Roma - Via Po 36, venuta a conoscenza che il film 

"IL CAMMINO DELLA SPERANZA" 

ha ottenuto il Visto di Censura condizionato alla 

eliminazione di alcune scene, inoltra domanda di 

appello affinchè venga revocata tale condizione. 

Con ossequio. 

Roma, 18 Ottobre 1950 

LUX FiL 
EAmmintstrator 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO 
CINEMATOGRAFIA 

La Commissione di Revisione Cinematografica di II0  grado,esaminato 

il film italiano, marca Luz film, dal titolo "CAMMINO DELLA SPERANZA", 

ha espresso parere favorevole per la programmazione in pubblico. 

Roma 22 ottobre 1950 



SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: CAMMINO DELLA SPERANZA 

dichiarato 	  
Metraggio 

accertato t  9  's MARCA: LUX FILM 

Regia PIETRO GERMI 

Interpreti principali: RAF VALLONE/3  ELE 

6911"t060110 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

DESCRIZION 
	

EL SOGGETTO 

RZI - SARO URZÌ 

TR AMA 

La chiusura della miniera di zolfo, in un piccolo pae-
se della Sicilia, getta nella miseria i minatori privi di 
risorse. Ne approfitta un individuo senza scrupoli, Cic-
cio, che induce i minatori a tentare l'emigrazione clande-
stina, descrivendo con parole seducenti tutto quello che 
si può trovare in terra straniera: lavoro, guadagno fa-
cile, vita piacevole. 

Attratti da questo miraggio, alcuni minatori vendo-
no il poco che possiedono e affidano il ricavato a Ciccio 
perchè li guidi oltre la frontiera. Fra coloro che parto-
no vi è Saro, un giovane vedovo con tre bambini; Bar-
bara amante del bandito Vanni, due fidanzati che si spo-
sano alla vigilia di lasciare il paese e diversi altri, gio-
vani e anziani. Il film racconta la storia corale di que-
sto viaggio attraverso l'Italia verso la frontiera france-
se, e le peripezie di questi semplici e fiduciosi siciliani 
che, ben presto, sono abbandonati dalla loro guida. A 
Napoli, infatti, Ciccio riesce a dileguarsi con il denaro 
degli emigranti. Fermati dalla Polizia, alcuni si rasse-
gnano a ritornare al paese, altri, invece, decidono di 
proseguire con mezzi di fortuna il viaggio pur di giun-
gere alla mèta sospirata. 

Il lungo cammino è seminato di imprevisti: ogni 
tappa del viaggio è una nuova esperienza. Fiducia e sco-
raggiamento si alternano: uomini, essi incontrano altri  

uomini, conoscono la solidarietà e l'egoismo, l'amore e 
il rancore. Camminano tra le insidie delle grandi città 
— e una ragazza, più debole, meno esperta, si perde —
camminano nelle vaste campagne che sembrano promet-
tere riposo e pace, e sono invece ostili e nemiche. Cam-
minano senza sosta sul duro asfalto delle strade inter-
minabili, si arrampicano penosamente sugli aspri sen-
tieri di montagna. Nasce l'amore tra Saro e Barbara: un 
sentimento profondo nel quale si fondono l'affetto per 
i bambini e il bisogno di vincere la solitudine. Invano il 
bandito Vanni tenterà con la violenza di contrastare 
questo amore: nulla potrà separare Saro e Barbara. E 
il lungo viaggio prosegue: ostinati, tenaci, sorretti dal 
miraggio della terra promessa, quella terra ignota che 
si stende oltre l'orizzonte, i siciliani sfidano la furia de-
gli elementi scatenati sulle montagne infide. Qualcuno 
cade e il suo grido estremo si perde fra i sibili della 
tormenta. 

E la storia finisce sulle nevi eterne delle Alpi, dove 
la frontiera separa i due paesi. Sulla bianca distesa, i 
piccoli uomini si allontanano e scompaiono, con il loro 
grave fardello di amarezze, di delusioni, di stanchezza, 
ma anche con la loro grande incrollabile speranza, quel-
la speranza che da secoli e secoli accompagna il cammi-
no di tutte le creature umane. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 

nulla-osta concesso 	2 2 Ort,  1950 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

10)' di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
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Roma, 1950 	p.  IL DI 	11E GENUALE 

cAnIteotti 
Stab. Tip. Giacomaniello - Roma - 1950 



UFFIaI0 EDIZIONI  
W/P LUX 

FILM 

Telegrammi LUXFILM - Rema 

Società per Azioni 

SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO, 36 cap. L. aoo 000mou int. vers. TEL 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 - 862.762 
Riserve L 201:1113.342 

Roma, 6 novembre 1950 

ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINETjATOGRAFIA 
VIA VENETO 56 
ROMA 

Til 	TIC ry  	— Unita alla presente ci pregiamo ri= 
metterVi una ricevuta no 1696 dell'Uf= 

ficio Concessioni Governative per pagamento tassa metraggio m. 2931 
di L. 47.000.= in data 6/11/50 del film a margine indicato. 

Distinti saluti. 	 LUX FILA& S. p. 

2r ORLON 

All. 1 



IL CAIII.:INQ DELLA. SPERANZA* 

p • ' 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

