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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta 	20 	Th., 	Céntury Box 	  residente a 	Rmaa 	  

Via 	S... _Susanna .12 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	

cavaliere 	vendetta 	ovvéra   	 furia 	 
della marca • .20 	Th.. 	Century 	Fox 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	2 /0/ 

Roma, li 	 
I i  

accertata metri 	 
20 Th 	 "entury Box 

P. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETT 

Regista : John Cornwenn 

Protagonisti : Tyrone Power = Lene  Tierney m ueorge 

Sanders m John Carradine 

==a======= 

A4r~;m2r--- 2/44‘ 

O a53. 1949 



2.  

Roma, li 	 9 	t LL 	 

TTOSIGRITARIO 

V. Pila' • Selt..1 

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 
pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola ; 

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

lamento salvo il disposto dell'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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

4 .  
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello:  Spettacolo 

Revisione cinematografica definitiva 

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

Sede  

Il giorno 22 marzo 1946 è stato revisionato il film: 

Titolo: tII,FIGLIO DELLA FURIA" 
Marca:20 th Century Fox 
regia:E.Cornwenn 
interpreti:Tyrone Power,Gevrge Sanders,John Cor= 

radine 

G i u d i z i o: E' la storia di un giovanotto lil quale,defrau= 
dato dei suoi averi e ridotto a fare il servo 

della gleba,va nelle Indie allo scopo di far fortuna ed accumu= 
lare un gruzzolo sufficiente per essere,al suo ritorno in patria 
reintegrato nei suoi diritti.La storia,ambientata in una Londra 
dell'altro secolo e,poi,nel clima di una isola dei tropici,scor= 
re in maniera qlsRanto convenzionale lpur non mancando di inte= 
resse spettacolare.Mediocre la regia,normale la interpretazione. 

La pellicola può essere ammessa a circolare. 

.IL CAPO DEI SERVIZI DELLO. SPETTACOLO 

xioma,23 marzo 1946. 

. 



Roma, 5 febbraio 1949 

  

ON. SOTTOSEGRETARIATO STAMPA E SPETTACOLO 
Direzione Generale per la Cinematografia 

ROMA 
S. A. I. 

DIREZIONE GENERALE: ROMA 

PIAZZA INDIPENDENZA N. 4 - TELEFONI 481942 - 481972 

Indirizzo telegrafico c CENTFOX - Roma 

   

La sottoscritta Ditta 20th CENTURY FOX S.A.I. 
chiede che le venga rilasciato N° 1 Vistà Censura del film 
" IL FIGLIO DELLA FURIA " già approvato con N° di protocollo 
265. 

Con osservanza. 

20th CENTURY FOX S.A.I. 
L'IncaricAto presso la Censura 

( Ruggero Tucci ) 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO.  IL CAVALIERE della VENDETTA ovvero IL FIGLIO  DELLA FURIA 

dichiarato 	2101 
Metraggio 

accertato 	2101  
MARCAI 	FOX  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista : John Cornwenn 

Protagonisti : Tyrone Power Rene Tierney — George Sas:cleri 

John Carradile 

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

nulla osta concesso  1 9 D I C 1945 
 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1. di uon 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. 

2.  

ROMA, li 	2 7 GENI 1946 	 

V.PIERI-11.07gi 
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MINISTERO DEL TURI SMWELLO SPATTArtyr,o 

Direzione_Generale dello Spettacolo 

Cinematografia-- Via flella Ferratella, 51 	ROMA. 

La SAN PAOLO FILM - residente in Roma - Via 

Portuense, 746- chiede a ~lesto on.le Ministero il  

rilascio di no n- nulle-onta 	 in _di proiezione 	pubbli— 

co del film: "IL CAVAUERP, -ORTI& VENDETTA” -ovvero 

"IL FIGLIO DELLA FURIA" 

La SAN PAO  3 	ii 	. 	e. 	- 	: 	- 	0 " 	e 	ritti di 

sfruttamento a_I6mm. del_film_s_op-ra citato, dichia- 
if 	

G 14  

ra sotto la 	responsabilità che tutte le CO „propria I 

pie a I6mm 	del f 	o 	S.o. 	-- 	. 	-o-. 	- 	.-. _•- e 
! 
i 

mm 	e- rall'ori,inale _t_ 	.e v 

il visto di censura no 

La SAN PAOLO FILM dichiara inoltre che tutte le 

copie a I6mm. per le Inali vengono richiesti i pre- 

senti nulla-osta di censura... 	- 	...._ 	- 	-. 

riale ininfiammabile. 

Con osservanza. 

Roma, 
20 AGO  1964  

SAN  PAOL  ir  FILM 
DIREZIO E G 	ERALE 

\ 
V. Port  , Ahhafr 

r. r  

; 

\ 



PRESIDENZA DEt CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

IL CAVALIERE DELLA VENDETTA,' ovvero "IL FIGLIO DELLA FURIA 
TITOLC): (Son 	of 	Pura.) 	 

Metraggio 
dichiarato 	840 	((A I6/mm.) 

Marca: 20th. C4INTURy FOX S.A.I. 	 

 

accertato 

  

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Protagonisti : TYRONL POWER - GLNE TIERNEY - GEORGE SANDLRS ,It JOHN COR-
RADINE 

Regista 	: JOHN OROAWELL 

Beniamino Blake per sottrarsi alle persecuzioni di un cugino usurpa-
tore del suo titolo e delle sue ricchezze, fugge dalla patria e ripara 
alle isole Marchesi. Quivi si innamora di una graziosa fanciulla indige-
na e conduce una idilliaca esistenza. Ma il pensiero della vendetta lo 
tormenta e realizzata una cospicua fortuna con la pesca delle perle ri-
torna a Londra per rivendicare i propri diritti. Egli riesce ad avere 
giustizia sul feroce antogonista e, rientrato in possesso dei suoi cos-
picui possedimenti li distribuisce tra i contadini e ritorna nei mari 
del Sud per vivere felice e tranquillo con la fanciulla amata. 

r% A 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso i11 9 	D'h._ 	 
a termine dell'art. 14 della L. 16-5-1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24-9-1923, N. 3287 salvo i diritti 
d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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 autorizzazione del Ministero. 

2) 	 

• • 

     

Roma, 

 

t SEI 19« 	 SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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