
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI R.E;VISIONE 

Il sottoscritto 	S.A. ZU. 	ILM 	residente a 	Roma  

via 	PC, 	3-(5 	  legale rappresentante della Ditta 	  

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

della pellicola intitolata: 	"ILI.311MIT.0" 

	  della marca 	 

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sot 

Lunghezza dichiarata metr    accertata metri 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

IL E:2TDITO 
::)oggetto 	ALBERTO L:-TTUADA 

ALBERTO L Regia: 	 ATT=DA 
Interpreti principali: ANNA =A7I -AMEDEO NAZZARI - 

	

cAnLo 	 — cA.=, D7L POGGIO 
-Trama  

Er-esto e Carlo, due amici, tornano in patria dalla pri= 
gionia. na mentre Carlo ritrova la sua bambina e riprende il lavoro 
nella segheria, in montagna Ernesto precipita nella vita convulsa 
della città. La madre è mora, la sorella lilaria scomparsa. 
Invano Ernesto tenta di 'ricostruirsi una vita: il destino ',lo spin= 
ge verso l'abisso. Una sera egli incontra Taria in una casa equi= 
voca. Vuole salvarla, ma l'Uomo che ;;ia sfruttato la ragazza.  gli 
sbarra il passo. Una lotta disperata, che culMina don la morte 
dell'uomol, Ma ache Ilaria muore. Ernesto è ormai un fuori leg7e: 
diventa capo di una banda di malviventi, alleato a una donna equi= 
voca, Lydia. Unico rario di ígàè, le lettere di Carlo e della bam= 
bina, Rosetta, Finchè un giorno braccati dalla polizia, Ernesto è i 
suoi uomini, nel tentativo di passare il confino, rubano Un'auto» 
mobile in cui viaggia Rosetta. Ernesto diferde la piccina contro i 
suoi stessi compagni e, postala in salvo, va volontariamente in= 
contro alla morte, come per purificarsi e redimersi. 

Ila revisione. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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L11. ricevutia n° 381 di £. 282.= l'er tassa sul °orlane. 
dialochi italiani. 

• 
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IL BANDITO 
3orzetto di ALnRTO LAT 

AIW1ZTC li TTUADA 
Interrreti principali s ANNA. 

QAUC 
MO tA-7,APT 

NI CARLA LA—I'CG9I0 

o 

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
z 

• 

Ernesto e Carlo, O amici, ornano in patria dalla pri2iom 
ni. .n mentro ,s.rlo rit va 	sue ...) lina e riprende il lavoro 
.nt-lla segheria, in monts na, :mesto p-cipita nella vita convulsa 
della città. La madre xaorta, L_ norel) 	Uaria, scomparsa. 
LIvano _rnesto tenta i 'io :truirsi una 'te: il tistino lo epin= 
Ge ve/so l'abisso. " e sera .:gli incontrz: ., 	a in u a casa equi= 
voca. Vuole salvar a, me, l'uollo ;:lc hn ofrut to la racazza Gli 
sburrct il paeuo. i  ii, lottL 	,i3roratz., che culir ao or.. ]. morte 
dell'uomo. T'a che :arit muore, trnesto è or w 	ruori legGe: 
dive:Ita capo d una bada di malviventi, alleato una donna equi= 
voce., Lydia. dnoo raggio di luce, le lettera di •:.7r lo e della 
bamLina, 2o utta. Tinchè un é,lorno, brt-AcczAi &li( í i;.1a, ',,nesto 
e i suall. airii, nel te - tativo di paesace il eon:Lao, 	bano un.au= 
toiobil n cui 4'a 7.ouelta, rnesto eifande la pie .na contro 
i suoi tocsi ce ' 	e, postala in stivo, va volont:x 'rent° 
L.cen'J o dia norte, ome por purificarsi e rediuersi. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

c 	/94‘ 

eint 

144tid".° %:9  
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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 poi 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 le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

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

2.  

Roma, li 
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della matrice 
Mod. 72-A 

(Per i Contribuenti) 
AMMINISItAZIONE  DEL 	 -1:42Atfit 	 

Via 	uFrpto 	ArtioIo N • 

del 
	

del (1) 

Il Signor 	 

Weit(i fr/1444 Iq  ha pagato Lire 

P'r 	  

Ift12—k-, 2 2  
12, 

     

Ada 	.4  19 

1~114_ 

TI Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 
21•1 
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(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE .DEL 	 

UFFICI? 	A5v9,10 N. 	 
cérPP--'r e, y,os 

_della matrice 
Morl. 72-A 

del U 
gts 

Il Signor 

h.a pagàto Lire 	 Miteet4.5,  Al 4"" 42t4 
par 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 

19 , Addì 

Il Capo Uffie'o 

n 
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Il alowno 6 settembre u.s. 	atatarevii 

"IL BAnITO" 
MARCAz Lux Film 

PRESTATO DALLA* Lux Film 

REGISTA: Alberto Lattuada 

INTZEPRETI: Anna Magnani- 

NAZIOUALITA I :ITALIANA 

n la pellicola : 

Amedeo Naz:ari - Carlo Carapanini 

TRAM Ernesto e Carlo tornano in Patria dalla n2igionia. Ma mentre Carlo ri-
trova la sua baebina e riprende il la oro nelle segheria in montagna, Ernesto 
precipita nella vita convulsa della citi 	La madre morta, sorella scomparsa. 

Invano ;rnesto tenta ricostruirsi una vita: una sera e.1j incontra 
Maria in una casa di nelaffare. Vuole salvarla, na l'uomo che ha sfruttato 
laeracazza gli sbarra il pasco. Una lotta disperata si conclude con la morte 
dell'uomo, dopo che varia era morta per un colpo accidentale sfuggito al-
learne,  di questi. 

.Ernesto 	ormai un fuori lec:'e: diventa capo di una banda di =alvi- 
venti, alleato ad una donna equivoca, Lidia. Unico ragio di luce le lettere 
di Carlo e dela bambina Rosetta. Finchè un giorno, braccati dalla polizia, 
Ernesto ed i suoi ~lini nel tentativo di passare il confine, rubano un'auto-
nobile in cui viacgia Ronetta. 

Ernesto difende la piccina contro i suoi ste si compae,ni e, postala 
in 	lvo, va volontariamente incontro alla morte come per purificarsi e re- 
dimerei. 
GI7JMIZIO: Si tratta di uno dei film italiani c:te sarà portato a Cannes. Il 
lavoro, di buona realizzazione tecnica particolarmente nella prima parte, ha 
uno sfondo polemico e si svolge in una cornice di palpitante attualitl:. 

Anche se il film è sviluppato in un clima di crudo verismo, 
sempre avvertibile la •pin1n verso il bene che determina la catarsi finale 
del protagonista. 

Il rarenresentante del Unistero dégli Interni ha proposto che vengano 
limitati i fotogrammi in cui Tari a appare al fratello nella casa di malaffare 
e quelli della scena in cui Ernesto e Lidia ven-one ranciectInti elì1 letto. 

•11 
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ueeto uggerimento sembra, perù,: di difficile attuazione pra- 
tica, tanto chb previdibile- unt op2naltibe in merito della Società.. 

Comunque, indipendentemente dall'accoglimento o meno di talk; 
limitazioni, ai ritiene opportuno, data 3.8 natura e 1» svolgimento 4114  
film, autorizzare:  la circolazione in pubblico con il divieto di pro-
grammazione per i minori degli anni 16.- 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

=SEDE= 

Il giorno 6 settembre u.s. è stata revisionata la pellicola: 

"IL BANDITO" 
marca: Lux Film 
presentato dalla Lux Film 
regista: Alberto Lattuada 
interpreti: Anna Magnani, Amedeo Nazzari, Carlo Campanini, Carla del Poggio 
nazionalità: italiana 

TRAMA: Ernesto e Carlo tornano dalla prigionia. Ma mentre Carlo ritrova 
sua bambina e riprende il lavoro nella segheria in montagna, Ernesto preci-
pita nella vita convulsa della città. La madre morta, la sorella scomparsa. 

Invano Ernesto tenta ricostruirsi una vita: una sera egli incontra 
Maria in una casa di malaffare. Vuole salvarla, ma l'uomo che ha sfruttato 
la ragazza gli sbarra il passo. Una lotta disperata si conclude con la 
morte dell'uomo, dopo che Maria era morta per un colpo accidentale sfuggi-
to all'arma di questi. 

Ernesto è ormai un fuorilegge: diventa capo di una banda di malvi-
venti, alleato ad una donna equivoca, Lidia. Unico di raggio di luce le 
lettere di Carlo e della bambina Rosetta. Finchè un giorno braccati dalla 
polizia Ernesto ed i suoi uomini nel tentativo di passare il confine, ru-
bano un automobile in cui viaggia Rosetta. Ernesto difende la piccina con-
tro i suoi stessi compagni e, postala in salvo, va volontariamente incon-
tro alla morte come per purificarsi e redimersi. 

GIUDIZIO: Si tratta di uno dei film italiani che sarà portato a Cannes. Il 
lavoro, di buona realizzazione tecnica particolarmente nella prima parte, 
ha uno sfondo polemico e si svolge in una cornice di palpitante attualità. 

Anche se il film è sviluppato in un clima di crudo verismo, rima- 
ne sempre avvertibile la spiita verso 	Ieneche determina la catarsi fi- 
nale del protagonista. 

Comunque, si ritiene opportuno, data la natura e lo svolgimento del 
film, autorizzare la circolazione in pubblico con il divieto di programma-
zione per i minori degli anni 16. 

Roma, 12 settembre 1946 

10441;:odeklli CAPO DEI SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 



di Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: IL MIMO 

Marca : 
accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

dichiarato 
Metraggio 

Regìa : 	 ,UMADA 

Interpreti principali : AMA *AGRARI 	APIEDEO 
DEL POGGIO 

CAMI9TTNI 

ia  
Carlo, due amici, tornano la patria dalla p 	la. Ma 

Carlo t va la sua bambina e riprende 11 lavoro nella segheria, in 
este precipita nella vita convulsa della citth, 	madre è 

mila, Maria, meomparea. Invano trneeto tenta di ricostruirsi 
11 destino lo apinge verso l'ab ceJlUna sera egli incontra r.nria 

equivoca. isoli 9a, varia, ma 'uomo ohe ha sfruttato la rflgazza 
paese. Unu lotta diepe a, Jche culmina oon la morte delleuom 

Maria muore, Ernesto 	un fuori logges diventa capo di 
una bande d1 malviventi, alleato a ína donna equivoca, india. Unico raggio 
di tuo*, le lettere di ~te e della bambina, Rosetta. Pinchè un giorno, 
braccati dalla polizia, Smisto o Buoi uomini, nel tentativo di passare 
il confine, rubano uniautomobilm in cui viag4a Rosetta Precato difende la 
piccina contro 1 suoi stessi coipaall, e, pontale. in salvo va volontarie" 
mente contro la morta, ~a per purlfi r rei e redimerne 

4  Si rilascia il present nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 
nulla-osta concesso 	 0 ,,,,,. 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titylo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di no/alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Roma, li 

VISTATO 	AI MINORI 	DI ANNI 	16 	  

"Jì FEB.1951 	9.csio  
SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Tip. Regionale ROMA 



7.Llicio 

SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO 36 

Telegrammi L UXFILM-Roma 

TELEFONI 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 

LUX 
FILM 
SOC. ANONIMA 
CAPI?. t .0.0•0.000 

ipma, 9 settembre 1946 

Alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
Servizi della Cinematografia 
Via Veneto 56 
Roma  

Vi alleghiamo n° 35 visti di censura per ognuno 
dei seguenti film:- 

— IL BANDITO • 
— I MISTERI DI SHANGHAI 

che Vi preghiamo di volerli far firmare. 

RingraziandoVi distintamente Vi salutiamo. 
LUX4 ILM S. A. 

olo enzmi 



Ufficio EDIZIONI  
N/P 

SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO 36 

Telegrammi LUXFILM-Roma 

TELEFONI 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 

LUX 
FILM 
SOC. ANONIMA 
capi?.  

Rorna 14 settembre 1946 

Alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
servizi rer la Cinematografia 
Via Veneto 56 
Roma  

Qui unita Vi rimettiamo la ricevuta n° 412 
dell'Ufficio Concessioni Governative per il pagamento 
della tassa sul metraggio di £. 2.530.= in data 13 corr. 
per il nostro film: 

"IL BANDITO". 

Distinti saluti. 

All. I ricevuta 

LUX 
u 



Te!egramrri LUXFILM - Rcma 

UFFICIO EDI-IONI  
N/P LUX 

FILM  
Sonino pei. Azioni 

SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO, 36 cap. L. 800 000.000 int. vers. TEL. 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 - 862.762 
Riserve L. 201.383.342 

Roma, 1 febbraio 1951 

Alla Presidenza Consiglio dei Ministri 
Ufficio Centrale per la Cinematografia 
Via Veneto 56 
Roma 

rilasciarci il 

— Qui uniti Vi rimettiamo no 5 visti censura del film 
a margine, con preghiera di volerli far firmare e 

suddetto quantitativo. 

Film IL BANDITO  

Vi ringraziamo e distintamente Vi salutiamo. 

(1 X 



sarEsTo 
CARLO 

mien 

CARLO 
ER5STO 

CARLO 
ERNt:;TO 
UN InnucE 
rstrrrTo 

i 

C Ara.0 
urror 

'AUX 

BATTIMANI 

PRUTt 

RIMSTO 

Carlo... 
. Che c'è? 

Brunert 

Cantali 
Acm0 in 'tarlo 

Ove, a Torino, 

• 81,.. 	anoo 

bit 

Ei tu, nom hai glura o t metterti a cantarlo 
se riumtvl a portare a coma la ghírba? 

No. a adoeno... oepetta un momento (carlta) 

"un trono vicino al sol" 
un trono vicino al moli" 

amato_:mosto anpetta, poroa mimoria 

VOCI nransr 
Coraggio ragazzi 

- Non eq, -un tartufo 0 qui 

C3 nona 30 

,• Grazio 
Vieni 

r;entl c'e bello... 
Dè che c'è addusse? Ti ne 

- Macchè ni tetto t rider* 

DTA... su a... 'Ouly forzai 
V13 VOCI DI17.7. TOM 

Tu aspettami qui.. 

PRETE 

BRNSSTO 

MIE 

UNC220 

Il 
nalzmo 
Wal 

DONNA' 

CARLO 

Non poco° dirti 	0000 
quali se..lerto... 	melte 

Ci mai state? 

q 00m 

no molti vuoti... Potete :1 i .lct 

di via 7,ntbaro 

non saprei dirti... nin 

on quieeto? 

non lo canoa«) 

an in odi e 
on giù 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

