
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

ROMA 

La Ditta sottoscritta 

TRANS WORLD FILMS con sede in Roma, ha proceduto 

alla ristampa di copie del film "PESCICANI", pre—

sentato nel 1934 dalla United Artists. 

Pertanto chiede i nuovi 

visti di censura, notificando che, per esigenze di 

distribuzione il film viene ripresentato col tito— 

lo: "CONTRABBANDO WAXIIMM". 0:d 

Con osservanza. 

                 

Roma 21/12/946. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizio dello Spettacolo 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto _GUIDO 

Via Vicenza.  n. 5 

con sede a 	R,,, 

residente residente a 	ROMA 

legale rappresentante della DittaS. A. TRANS ?<ORLI) PILMS 

domanda in no  re"  per conto della Ditta stessa la. 

revisione della pellicola intitolata: "CONTR ADBANDO 
della marccES 	

T.N.F. 
(già Pescican 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisio 

Lunghezza dichiarata metri 	 accertata metri 

Roma, lì 	194 

Num. 
	 DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Interpreti: Claudette Colbert 	.en Lyon 

TRAMA 

Lungo le coste americane del Pacifico, astuti contrabbandieri 
- ffettuano un contrabbando di cinesi. La polizia è in opera, ma non 
iesce a scoprire le file dell'organizzazione. 
Un giornalista, desideroso di venire a capo della faccenda, con—

centra le sue indagini sul comandante di un motopeschereccio, su cui 
ncombono gravi sospetti. iuesti ultimi però non approdano a nulla, 

I' erchè non si riesce ad avere alcuna prova. 
"rattanto il giornalista si innamora della giovane figlia del co—

andante, e in tal maniera egli penetra sempre più nell'aubiente del 
l.resunto contrabbandiere. 
:3opo varie avventure, la vicenda si conclude con la prova che il 

omandante del battello è effettivamente il contrabbandiere dei cinesi, 
che vengono fatti clandestinamente emigrare rachiusi nel ventre dei 
escicani. 
Il comandanye contrabbandiere, mure in seguito alle ferite riporta—

e in uno scontro con la polizia. Sua figlia sposa il giornalista. 

TRANS WORLD riLms 
I Coasighere Dele •eh) 

(Icover the jaterfrot) 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

h  

Num. 

Vista la quietanza n.  	in data     del Ricevitore del 

	

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

intestato al Ricevitore del Registro 

della legge 25 giugno 1913, n. 285 e deli'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; 

10  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 autorizzazione 

del Ministero. 

20  

Roma, li 
	

194 	 

Il Sottosegretario di Stato 

MARITI SIA.10X1, ROMA 41817 

visto il vaglia n.   dell'Ufficio 

di Roma pel pagamento della tassa di L. 
Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-DEI MINISTRI 

Servizi per la Cinematografia  

EVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFILA TIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 26 dicembre u.s.é stato revisionato il film dal 

titolo : 	
" CONTRABBANDO GIALLO " 

Marca : Trans Wordl Films 

Presentato dalla T.W.F. 

Regista : — 

Interpreti : Claudette Colbert — Ben Lyon 

Nazionalità : americana 

TRAVIA : Lungo le coste americane del Pacifico.astuti contrabbandieri 

effettuano un contrabbando di cinesi che vengono fatti emigrare clan= 

destinamente nel ventre dl pescicani.Un giornalista svolge delle in= 

dagini e riesce a scoprire che l'autore del contrabbando é il coman= 

dante di un noto peschereccio,che muore in uno scontro con la poli= 

zia. 

GIUDIZIO: Il film,piuttosto mediocre,non esce dai limiti di uno dei 

soliti avventurosi film di contrabbando.I1 desiderio di accentuare 

gli aspetti di una realtà romanzesca va a scapito del carattere 

sociale ed umano che poteva assumere il lavoro con altra direttiva. 

Si ritiene che il film possa essere ammesso a circolare,a con= 

dizione che non sia modificato il titolo con quello proposto di:"Con= 

trabbando .di cinesi "e a condizione che nella testata e nella pubbli= 

cità sia menzionato il vecchio tito10 di:" Pescecani". 

Roma,21 gennaio 1947 
IL CAPO  P  I SE TIZER LA CI AATOGRAFIA 

 



N. 1 6 n9di (,0 	
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PRESIDENZA 

ITTOLO: m  CONTRABBANDO 

Metraggio  
accertato 

dichiarato. 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTR 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

18 

2/824; 	(Icover the Wateriiont) (già Pescicani) 

Marca: T.W.F. 

DESCRIZIONE DEI. SOGGETTO 

Interpreti: Claudette Colbert - Ben Lyon - 

TRAM A 

Lungo le coste americane del Pacifico, astÌti contrabbandieri effet-
tuano un contrabbando di cinesi. La polizia in opera, ma non riesce 
a scoprire le file dell'organizzazione. 

Un giornalista, desideroso di venire a capo della faccenda, concentra 
le sue indagini sul comandante di un rlcto-neschereccio, su cui incombono 
gravi sospetti. Questi ultimi però non approtono a nulla, perchè non si 
riesce ad avere alcuna prova. 

Frattanto il giornalista si innamora della giovane figlia del coman-
dante, e in tal maniera eli pt,netra sempre ffin nell'anbiente del presunto 
contrabbandiere. 

Dopo varie avventure, la vicenda si conclude con la prova che il coman-
dante del battello è effettivamente il contrabbandiere dei cinesi, che ven-
gono fatti clandestinamente emigrare raocalusi nel ventre dei pescicani. 

Il comandante contrabbandiere, muore in seguito alle ferite riportate 
in uno scontro con la polizia. Sua figlia sposa il giornalista. 

7 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 
duplicato del nulla-osta concesso '  3 1 G I 1.: . 19 4 6 	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 aggiunge ne Itri 	alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autoriz- 
zazione del Ministero. 

2°) k 	 kt44102 34M eiL  44k  	 
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ROMA, 1.1 	31 Dle,194-§  	 , SOTTOSEG 	 ATO 
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