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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta 	CINES S.p.A. 

Via 	S,Susanna 17 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

"E'  più facile che un cammello ..."  

della marca: 	CINES 

 

nazionalità italiana 

  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopoalia revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	2.560 i2tertata metri 	 

residente a 	Roma 

Roma, li  24 agosto 1950 

DESCRIZIONE 

Il comm. Bacchi ricco4ndustrial 	cuoio muo in un incid te 
d'auto. Presentatosi di'lronte all'Angelo giustiziere 	neli'"al di 
là" viene condannato all'Inferno. Ribellatosi a tale decisione , da i  
lui ritenuta ingiusta dopo un lungo dibattito riesce a ottenre 
l'Angelo altre dodici ore di vita per salvarsi l'anima. Nel cone_ 
darlo per la breve pausa , l'Angelo indica *.n Amedeo Santini l'uomo 
che egli , fra tutti gli altri , ha reso più infelice sulla terra : a 
lui Bacchi dovrà arrecare felicità nel giro di dodici ore. 

Ritornato sulla terra , Sacchi che non conosce neanche di nome 
Santini , si adopera in tutte le maniere per ritrovare l'uomo. Ri 
trovatolo dopo Fortunose circostanze , sa da lui che l'infelicità di 
cui ha parlato l'Angelo era dovuta al fatto che il Santini aveva ten_ 
tato di il suiciuio in seguito a varie disgrazie causate da una star_ 
pa che non aveva potuto ritirare dal ciabattino per un improvviso au_ 
mento di prezzi del cuoio determinato dal Monopolio del cuoio stesso 
che Bacchi aveva concluso in quei giorni , con un brillante contratto 
con gli americani. 

Per felice Santini è cosa difficile : ma alla fine Bacchi vi riesce 
comprandogli una ricchissim2 villa che il Salitini aveva sempre sognato 
durante la sua vita. Quando la felicità sembra essere arrivata al suo 
culmine massimo , e quindi Bacchi ritiene di essersi assicurata la vi_ 
ta eterna una circostanza nuova fa ritornare le cose al punto di par_ 
tenza : il Santini , ora ricco e reso fanatico dal nuovo benessere , pre 
tende che la sua nipote sposi un duca al posto del vero fidanzato , un 
giovane stagnaro. 



Bacchi , pochi minuti prima che scadano le dodici ore , si ritrova 
in mezzo alla più violenta confusione. Sul primo momento dà ragione 
di nuovo a Santini tentando di persuadere la nipote a sposare il duca ; 
tia poi vista la grossa ingiustizia di cui si renderebbe mallevadore con 
un improvviso risvolto caccia fuori il duca , fa ritrovare i due giovani 
innamorati vicini a cui lascia tutte le sostanze che aveva in precedenza 
regalate a Santini. 

In questo preciso momento Bacchi "rimuore". Presentatosi al cospet_ 
to dell'Angelo , ormai sicuro dell'Inferno per non aver portato a com 
pimento la sua missione , sa dall'Angelo che proprio all'ultimo istan 
te quando ha fatto felici i due giovani , si e conquistata la salvez_ 
za eterna. 
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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 pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 

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

2.  

Roma, li 	 1950 	 p , 11 Sotto 	 Stato 

TeliEN21.11111a.49 
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TITOLO 

per 

Azienda dello Stato L. 	  

Casuali 	 

Aziende speciali 	 » 	 

TOTALE L. 

2 
N. 

A ddì 

Articolo N.  	del (1) 

Il Signor 	 

La pagato Lire  	 44-1,z..r22,--J 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI. MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO 

Il giorno 25 agosto 1950, la I" Commissione ha revisionato il film dal 
titolo: 

aLt PIUt  FACILE .CHE UN CAMLILLO" 

Marca: Cines 
Distribuzione: Cines 
Nazionalità: italiana 
Regìa: Luigi. Zampa 

- Interpreti: Jean Gabin - Mariella Lotti - Paola Barbone 

Trama: Il Comm.Bacchi, .ricco industriale del cuoio, muore in un inci- 
dente d'auto. Presentatosi di fronte all'Angelo giustiziere, 

nell'H ai di làH l -viene condannato all'Inferno. Ribellatosi a tale decisio-
ne, da lui ritenuta ingiusta, dopo un lungo dibattito riesce ad ottenere 
dall'Angelo altre dodici ore di vita per salvarsi l'anima. Nel congedarlo 
per la breve pausa, l'Angelo indica in Amedeo Santini l'uomo che 
fra tutti gli altri, ha reso più infelice sulla terra: a lui Bacchi do-
vrà arrecare felicità nel giro di dodici ore. Ritornato sulla terra, Bac-
chi, che non conosce neanche di nome-Santini, si adopera in tutte le ma-
niere per ritrovare l'uomo. Ritravatola dopo fortunose circostanze, sa 
da lui che l'infelicità di cui ha parlato l'Angelo era dovuta al fatto che 
il Santini aveva tentato il suicidio in seguito a varie disgrazie causate 
da una scarpa che non aveva potuto ritirare dal ciabattino per un improv-
viso aumento di prezzi del cuoio determinato dal Monopolio del cuoio steé-
so che Bacchi aveva concluso in quei ziorni, con un brillante contratto 
con gli americani. Per felice Santini è cosa difficile: ma alla fine Bac-
chi vi riesce comprandogli una ricchissima villa che il Santini aveva sem-
pre sognato durante la sua vita. Quando la felicità sembra essere arriva-
ta al suo culmine massimo, e quindi Bacchi ritiene di essersi assicurata 
la vita eterna; una circostanza nuova fa ritornare le cose al punto di par-

. tenza: il Santini, ora ricco.e reso fanatico dal nuovo benessere, pretende 
che la sua nipote sposi un duca al posto del vero fidanzato, un gioVane 
stagnaro. Bacchi, pochi minuti prima che scadano le dodici ore, si ritro-
va in mezzo alla più violenta confusione. Sul primo momento dà ragione 
di nuovo a Santini tentando di persuadere la nipote a sposare il duca; 
ma poi vista la grossa ingiuttizia di cui si renderebbe mallevadore, con 



un improvviso risvolto-caccia fuori il duca, fa ritrovare i due giovani 
innamorati vicini a cui lascia tutte le sostanze che aveva in preceden-
za regalate a Santini. In questo preciso momento Bacchi "rimuore". Pre-
sentatosi al cospetto dell'Angelo, orami sicuro dell'Inferno per 'non aver 
portato a compimento la sua missione, sa dalrAngéld che proprio all'ul-
timo istante, quando ha fatto felice i due giovani, si è conquistata la 
salvezza eterna. 

G i u d i z i o : 	un discreto film, il racconto del quale presenta pe- 
rò elementi narrativi econcetti morali piuttosto 05C11-

A, a causa di non poche discordanze, che sorgi no per la mancata fusione 
tra il mor).do reale ed il mondo irreale, in cui l'azione si svolge. 

? 	La Commissione non avendo riscontrato elementi censurabili ha 
espresso parere favorevole alla proiezione in pubblico. 

Róiúa, 25 agosto'1950 

/ , . IL PRESIDENTE DELLA I" *COIMISSIONE 

-----:- 

( 
) 



ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE 
DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO 	  

	

UFFICIO Edizione Film 
	 Rorm10/10/1950 

Alla na. AGENZIA di 	  

Spett/ PREBIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 

'ROMA 

Vi preghiamo voler provvedere a mezzo telegramma la pubblicità 

del film 

	

" E' PIU' FACILE CHE UN CAMMELLO 	 

	

per le città di Roma - Milano - Verona.- Firenze. 	• 	 (Q- io - S'o 

Con perfetta osservanza. 

Mod. 3-a D. D. (20.000) Fides - 12-48 



PRESIIIENZALI :13SW2,3  DEI MUUSTR1 

DIREZIONE GENERI LE DELLO SPETTACOLO 

Il rilm E'PIU' FACILE CHE UN CAMMELLO 

ammesso alla programmazione obbligatoria 

ed al contributo de1,8% previsto dalla 

legge 29 dicembre 1949 n. 958 

Roma 23/9/1950 

1SPETT E GENERALE 



N. 	 di Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
56 SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

    

TITOLO: V --M' 'FACILE OHE UN CAULELLO. • • 

Marca: o 
Metraggio 	

dichiarato 

accertato t h 6 O 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il coam. Bacchi, ricco indu 
auto. Presentatosi di fronte 
condannato all'Inferno. Rib 
giusta dopo un lungo dibatt 
ore di vita per salvarsi l 
gelo indica in Amedeo :par 
so più infelice sulla t 
di cedici ore. Uitorna 
non conosce neanche d nome Santini, si adope 
trovare l'uomo. Riti• atolo dopo fortunose cieco 
felicità di cui ha parlato l'Angelo a dovuta 
veva tentato il su ci aio in aeguito carie dicgr zie cat 
che non aveva pot to ritirare aal cia at o per un impx 
prezai del cuoio determinato dal 7.ono 	o del cuoio st 
va concluso in uei giorni, con un b 	nte contratto 
Far felice San ini è com. diffic : 	alla fine Bac 
dogli una rie biasima villa che il S itini aveva s 
sua vita. (.1i ido la felicith sembra 	ere arrivat' 
e quindi Ba chi ritiene di esse si a icurata la v 
zag nuova f: ritornare le cose 	pun .o di partenz 
e reso fan ticio dal rx 	eneasere, pretende oh 
duca al p sto del vero i, , n to, un giovane nt 
prima chi scadano le codici 	e, si ritrova in 
fusione. sul rimo aomento • ragione C4i nuov 

nipote a sposare il duca: ma poi via 
enderebbe mallevadore, con un impro 

a ritrovare i due giovani Innamorati 
che aveva in precedenza regalato a 

to Bacchi ftrimuore". Presentatosi al cosp 
dell'Ingerna per :lo í ' ver portato a coup 
gelo che proprio all'ultimo istante, cu 
si è conquistata la salvezza eterna. 

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

duplicato del nulla-osta concesso 	Al 1950 	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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autoriz-

zazione NALiuNALE AMMESSO ALLA PROORMAZIONE OBBLIGANO
,  ,  

del Mirllitero. 

L COSTRIBISTIT1197 	E1}-AL VONTRIBIJI0 SUPPLEMENTARE DELL'a% 

g° e 	d ltilnu-t-rm-na hli'art.14 d911 	Io 2912.1949, n°958) 
• bTTORI, GENrf 5 	 ieE l• 

A 
i 	 SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
li Ai 

Stamperia Trionfale - Roma - Mod. 290 D.G. (5000) 

dere la 
cui si 
due a, 
stanze 

Roma, li 2 	TT. 1950  

riale del cuoio, muore in unlcidente di 
l'angelo giustiziere, nell'al 4,1à, viene 
atoni a tale decisione, da lui fit uta in-

to riesce a ottei.lere dalrAngele altr 
anima. Nel congedarlo per la breve pat' 

ini l'uomo che egli, fra tutti gli alt 
ra: a lui Bacchi davr arrecare félic 

o sulla terra, Bacchi rxkummaxaxf 
a jLA tutte le r aniere per ri- 

dodici 
a,,l'An-

ha re- 
à nel giro 
riiì dhe 

t ze, se •a lui c#e l'in-
fatto c ae il Santini n-

ate da una scarpa 
vviso aumento di 

seo che Bacchi ave-
con gli amercani. 

hi vi riesce compran-
re sognato durante la 

al suo culmine massimo, 
ta eterna, una circo stan 

: il Santini, ora ricco 
la sua nipote sposi un 

;varo. Bacchi, pochi minuti 
mezzo alla più violenta con-
a Santini tentando di persua 

a la grossa ingiustizia di 
reo risvolto caccia fuori il 

vicini a cui lascia tutte le so 
aretini. In questo preciso momen-
to dell'Angelo, ormai sicuro 
ente la sua missione, sa dall'AL 

do ha fatto felici i due giovani, 
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