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PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA 

DIREZIONE GENERALE PER LA_ CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

ROMA 	 

	

Il sottoscritto .ENT.U____N-AZ,-114D-„CINEIATCGRA E I CHE residente a 	  

Via 	Mercadante  16  _ ______ 	legate rappresentante della Ditta 	 

con sede nel Regno a 	  

la revisione della pellicola intitolata : 	12CCATORI 	 
	  della marca 	 

	

G2WA 	211.4 
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	  acceetata metri 

Roma, li 	3 4r5-•--1-94-6 	 193 A. Mit 	DrRTR MIT 0111  un'E 

      

       

       

domanda in nome e per conto della Ditta stessa 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

à 
2 

Produzione: =TUA FILZ 
iegìa 	: 21avio Calaavara 
Iater.èreti: lainato 	- Elena Zareschi - à.Benassí 

Un Giovanotto eace dal caréere dopo aver scontato una condanna per 
furto. Torna alla sua pensioIM per riceivare i propri indumenti che 
non trova più avendoli lr padrona venduti per compensare il proprio 
credito. i dirLe Terso il bar dove ai danno converso i soci nelle 
truffe capitanati da Peseethi 'tono abiliasiao nel far coupremettare 
i propri complici salvando se stesso. Il nostre prctagonista rifiuta 
le propoete ce ii veaLoho fatte di intervenire in un grosso colpo 
preordinato contro una banca della città. Venuto a sa:aire cae la pro-
pria amante era divenuta l'amica del capo, dopo aver bevuto molti 
bicchieri e rifiutate le offerte di danaro eattegli da Pescato, esce 
dal bar in condizioni di evidente abbriacheaza. 	 un 
ricco industriale lo investe. Un trauma polaonare consiglia il suo 
ricovero in u sanatorio, dove incoatra _C'enti, una ragazza che lo in-
teressa subito in modo particolare. Entraali credono di non uscire 
più vivi dalla casa di cura, anche perché ciornalmante qualche maia-
lato scopare. Alora, pereaè raccontarsi a vicenda la prosaica e do-
lorosa verità ? Ciascuno aveva sonato una vita aiversa ael tutto in 
contrasto con quella che ciascuno ha vissuto: lui, ladro, mentre a-
vrebbe vol _to easere un meccanico costruttore di piccoli biciclette 
da baabiai, per fare la loro felicità; lei "eutreneaee" di tabarin, 
mentre aveva sognato di fabbricare bambole per la gioia dei b:_abi, 
e che avrebbe regalato la vicilia di Natale a 1.11elli più p6veri.... 
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Ognuno racconta la vita passata come l'avrebbe desiderata, e 
perciò ocnune pensa di non essere degno dell'altro. In sanatorio 
arriva ua incaricato dell'industriale, proprietario della mac-
china investitrice, il quale versa una somma a liauidazione del 
danno patito dal giovanotto. Questi viene diaeoso dal sanatorio 
perchè guarito e corre in città per preparare un negozio di bici-
clette da bambini abbinato ad una vendita di bambole. Quando tor 
n- al sanatorio per chieklere ad Elena di causarlo non la trova 
cid. Issa è partita lasciando al direvtore una lettera pur il gio-
vane nella cuale dichiara di non poterlo sposare non essendo "de- 
na ui lui". -Ja 	La frase nuce un eC'uivoco parche l'innamora- 
ho crede ch'ela abbia sapato della sa losca attività russata e 
per questo lo sfuaaa. Le oue ricerche riescono vane. Afflitto gi-
ra per la cit-U., in earca dell'amata. Confida le sue pene anche ad 
un commissario (sua vecchia conoscenza) il aaale per uu:abinazione 
deve ricevere lena nel proprio ufficio dove la padrona d'una pen 
alone che era sua creditrice l'aveva trascinata. Ed è appunto il 

co;. 	che provoca l'incontro del giovane colla ballerina ed 
testiaonio della loro conciliazione. 
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Vista la quietanza n. 	  in data   del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante lo eseguito pagamento della tassa dovuta in L.  	ovvero 

visto il vaglia n. 	  dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro 

di Roma pel pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola ; 

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

regolamento, salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed 

a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pelliccia, di non sostituite i 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi mcdo, l'ordine senza autorizzazicne 

del Ministero. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALIA PRESIDENZA 

Il giorno 16 maggio u.s. è stato revisionato il film: 

"PECCATORI" 

Marca: Genua Film 
Presentato: dalla Mandar Film 
Regista: Flavio Calzavara 
Interpreti: Renato Bossi, Elena Zareschi, M.Benassi 
Nazionalità: italiana 

Si tratta di un film italiano, realizzato negli stabilimenti 

eines di Venezia durante l'occupazione nazi-fascista. 

Il lavoro sviluppa la rinascita morale 'di due relitti della vita, 

un ex ladro ed una ex "entreneuse" di tabarin che, conosciutisi in un sa-

natorio, ricostruiscono attorno al loro contrastato amore un'esistenza one-

sta e tranquilla. 

Poichè nulla vi è da eccepire dal lato politico e morale, si 

ritiene che il film possa essere ammesso alla programmazione in pubblico 

a condizione che dalle didascalie e dalla pubblicità venga eliminato qual-

siasi riferimento all'epoca e al luogo di produzione. 

Roma, 21 Maggio 1946 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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