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APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Sede  

Il giorno 20 ottobre u.s., nella sala di prOiezione sita in 
Via Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

• 
"LA PANTERA VERA" 

marca: Stella film 
presentato dalla Stella Film 
regia: D.M. Gambino 
interpreti: Lauro Gazzolo, Vanna L,rtinez, Ennio Cerlesi, Leda Gloria 
nazionalità: italiana 

TRAnA: Il ritrovo notturno "La Pantera Nera" è sospetto alla Polizia. 
Un ispettóre si reca in incognito a svolgere delle indagini, ma, mentre 
sta per appurare il mistero, viene ucciso. Successivamente un altro agen-
te viene ucciso. 

Un ispettore di polizia chiede ed ottiene di condurre le diffi- 
cili e pericolose indagini e riesce a scoprire la banda di malfattori , 

opiternazionali che aveva installato il suo quartiere generale alla "Pan-
tera Nera".' 

GIUDIZIO: Si tratta di un comune film giallo, abbastanza maochinosO ed 
'inverosimile, elaborato séé37137177777.7157=2157spettacolari. Il la-
-7no e amoieintato,piuttosto approssimativarynte,in Ungheria. 

Poichè nulla vi è da obbiettare  dal lato politico e morale, si 
ritiene che al film possono essere rinnovati i nuovi visti di circolazio-  i  
ne. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGISTA : D. rii. GAMBINO  - 

INTERPRETI : VANNA inARTINEZ - LAURO GAZZOLO - ENNIO CERLE$I  - LEDA GLaRIA  - 

ll ritrovo notturno 11  La Pantera Nera " è sospetto alla Polizia e un ispet-
tore si reca in incognito a svolgere delle indagini, ma mentre stà per appu-
rare il mistero , viene ucciso . 
A breve distanza di tempo anche un'altro agente viene ucciso, presumibilmen-
te dalla stessa mano 
Uno sconosciuto ispettore di Polizia chiede ed ottiene di condurre la iffi-
cile e pericolosa investigazione . 
Conducendo le indagini con metodo ed intelligenza egli riesce a dipanare una 
intricatissima vicenda che lo porta a scoprire una intera banda di malfatto-
ri internazionali, il cui capo è un misterioso individuo che aveva istallato 
il quartier generale alla " pantera Nera " . 
Un duplice matrimonio : dell'ispettore e di un suo collaboratore, allieta il 
finale della losca vicenda 	  

F I NE 

  

  

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

4 5 	sotto l'osservanza delle 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 	Wid# n alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 
autorizzazione del Ministero 

Roma, li 	 
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