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AL SOT I .̀ SEGRETIRIATO PER LA STAT2A E LE INFORKAZION 

Direzione Generale per la Cinematografia 

R Ov A 

La _sottoscritta " 1:',EX FILM " S.A.I. con sede 

n ROMA ( Via Vicenza 5.a ) ohiede ohe,in deroga 

precedenti disposizioni, venga disposto perchè 

venga revisionato il film dal titolo : 

" IL BASTONE DELLA CIECA n  

Produzione : Palatinus Film 

Lunghezza retri 2.245 

  

Ringraziando, con osservanza 

REX FILM SOC. At\l,  
lic Delegato 

Roma 18 Maggio 1945 
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2INISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

\‘:‘ 
iikkr4,1 	 SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

ROMA 

TITOLO: rr IL BASTONE DELLA CIECA 
	

Marca: pALATINUS FILia 

dichiarato 	2.104 
Metraggio 

accertato 	2.104 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

lnterpneti ZITA SZELEOZKY= JOSEF 	= ILONA DAJBUKAT =  GYULA GOZON = 
MUURAEgía;-  

Regista 	BELA BALOGH---- 

Una fanciulla,cieca fin dalla nascita, si affeziona ad un giovane cher accusato 
accusato ingiustamente, ha subito due anni di carcere e si è poi rifugiato in 
quel villaggio presso i suoi affezionati zii.-Un lestofante del luogo ruba, ing 
casa di questi zii piuttosto denarosi, e lascia che i sospetti cadano sul gio-
vane .- Dopo alcune frettolose indagini il poveretto, anche per il suo passato 
fl -laccusato e arrestato.. Ma la cieca, che è amata dal ladro ed ha accettato di 
recarsi in casa di lui perchè sospetta qualche cosa, può scoprire il nascondi-
glio della refurtiva .- 11 giovane innocente è prosciolto. La fanciulla può 
venire operata, a spese degli zii, e recuperare la vista. Un bel matrimonio 
conclude la vicenda 	  

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. IO del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 
duplicato del nulla osta concesso  	o  -,211  sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:h G A.   

I. 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto-
rizzazione del Ministero. 
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Roma, ll 	 p. IL MINISTRO 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI  STATO 

Il giorno 11 giugno 	nella sala di proiezione 

sita in Via Veneto n.62, è stato revisionato il film dal tito-

lo: 

" IL BASTONE DELLA CIECA " 

Marca: Palatinus Film 

Presentato dalla,Rex Film 

Regia: Bela Balogh 

Interpreti: Zita Szeleczky - Josef Timar - Ilona Daybukat - 
Gyula Gozon - Lajos Kelemen 

Nazionalità: ungherese 

TRAMA: Una fanciullai cieca fin dalla nascita, si affeziona ad 
un giovane che, accusato ingiustamente, ha subito due anni di 
carcere e si è poi rifugiato in quel villaggio presso i suoi 
affezionati zii. 

Un lestofante del luogo ruba in casa di questi zii e 
lascia che i sospetti cadano sul giovane. 

Dopo alcune frettolose indaginif il poveretto, anche 
per il suo passato, è accusato ed arrestato. Ma la cieca, che 
è amata dal ladro ed ha accettato di recarsi in case di lui per 
chè sospetta qualche cosa, può scoprire il nascondiglio della 
refurtiva. Il giovane innocente è prosciolto. La fanciulla può 
venire operata, a spese degli zii, e recuperare la vista. Un 
felice matrimonio unirà ormai i due giovani. 

GIUDIZIO: PelLig2222u122rese,, di modeste pretese, permeata di 

un ottimistico senso della vita. 

. / . 



Poichè nulla vi è da obiettare dal lato politico e 

morale, si ritiene che il film possa essere riammesso in dr- 
....i... 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 

Roma, 15 Giugno 1945 
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ALLA SOC. REX FILM 
Via Vicenza N. 5/A 

ROMA 

 

     

Ufficio 
	

ttacolo 

Questa :.--;ottosegreDariec, esaminato 
il film 

"IL BASTOUE DELLA CIECA"  
Marca: Palatinus Film 

Distribuzione: Rex Film 

Nazionalità: ulgber3se 

di cui venne vietata la circolazione dal 

coja3ente cly) verga rimessa in circo— 
lazione. 

Si preE.a di provved re per il ritiro, 

presso questo Sottusegreteriato, del duplicp— 

ti del nulla osta per la programmazione. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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