
5/ Die. 	 14 	' A. 

Lunghezza dichiarata metri 

Roma, 	 

accertata metri 	3.4-25 	 
-EAGLE, LION  
"UNI T 

PRESIDENZA D:L CONSIGLIO DEI MINISTRI 
11~~0 1~ ~TOM stk,/ 

\‘‘' 

SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE 

residente ci  R OEA 

Via  a so Umberto,184 EAGLE•ZION.  FILM 
legale rappresentante della Ditta 	  

Il sottoscritto RALPH WITH 

con sede nel Regno a  •  Roma 	domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata:  PRIMULA SMI TH (PIMPERNEL SMITH)  

	  della marca 	British  National 	  

 

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

 

- ROMA 
—Elt.11.23 

o 	
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, 

o 
	

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

PRIMULA smITH (PIMPERN11, WITH) 

R TTURE 

Dist. 3agle - Lion Filma 
Regia: Leslie Howard 

LA TRAMA  

Prod. British National 
Interpreti: Leslie Howard 

Francis Sullivan 
Mary Morris 

Un famoso scienziato fugge dalla Germania con l'aiuto di u/I,. 
misterioso individuo che ha già salvato dalle mani dei nazi= 
sti un certo numero di eminenti personalità. 
A Cambrige, egli incontra il Professor Smith, un archeologo; 
il quale sta organizzando una spedizione rrcheologica di 
suoi allievi in Germania. 
Durante il viaggio di costoro in Germania, diversi altri per= 
sonaggi evadono, senza che i tedeschi riescano a trovare il 
fantomatico liberatore. 
La gestapo è disperata. Uno spietato generale tedesco, Von Graun 
è sicuro di avere il filo dal' enigma, stabilendo che il mi= 
sterioso salvatore è un unglese. 
A questo scopo il generale interroga Koslowsky, un giorna= 
lista polacco, che ) riconosciuto come la sola persona la 
quale abbia visto l'inafferrabile personaggio. Ma il tenta= 
tivo è vano. Contemporaneamente il gruppo capitanato da Smith 
si accorge che il responsabile di tutte le fighe è il pro= 
fessure, e vuole ad ogni costo aiutarlo. 

Polinanipa - Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Il caso vuole che Graun sia informato che la novella "Primula" 
sarà al ricevimento dell'Ambasciata Inglese a Berlino, --dive egli 
fa la conoscenza di Smith, che definisce un attaccabottobi e un 
pazzo. 
La battaglia dello spirito inglese che crede nella ragione e di 
quello tedewco che crede nella forza, raggiunge il suo punto cul= 
minante al posto di frontiera, dove Smith, catturato da Graunw  
riesce dopo una scena altemebte drammatica a scomparire al di là 
del confine con l'Olanda. 



oc. 
. 	, 

i 19'5' 
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DESCRIZIONE,  DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

revisionato il film il giorno 11 febbraio 1941 si approva 

Vista la quietanza n. 	in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

	  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, u. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

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

zione 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 qua-

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

2. 	  

• o> 

"ma, lo  41 FEB, 19  4  5   193 	 A. 	 



7." 

(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 	 

UFFICIO 	Articolo N. 

eP41(tOMillt 	 

IL Signor 
ha pagato Ike 
per 

‘4..4  
ltha-4-2  

di 

3 , 	r 
Addì  20 Dio, 1945/9  

Ca do 

Per l'azienda dello Stato .... 

Per le aziende speoiali 	 

Totale 

4 
e 
n 

4 

N. ... 	. 
della matrice 

Mod. 72-A 



(Per i Ccentribuenti) 
N...2,1_ AMMINISTRAZIONE DEL __________—_____— 

della matrice 	-....# 
liod, 727A 	UFFICIO 	Articolo N. 	 

MIO.eSe9P4e1  dei 	 fivt 
v 

Li Signor 

ha pagato Lire 

per 	 

o 

Per l'azienda dello Stato 	L. Addì 

D. 
	19 	 

Per le aziende speciali 	 
Il 	o Ufficio 

N. 	 Totale L. 
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33RVIZIO DOLO 	SP3T2ACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottosoritOo 	 warl 	residente 	.132A 
Via 	a.so Umberto#184 	legale rappresentante della Ditta  3AGI3•ZION FILS 

con sede nel Regno a Roma 	
 

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	
 
PRIMULA stazu enwPsRmaatIO 	  

	  della marca 	
 
British:Nations' 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	 
3.425 

Remo, h 	 
TV.  Dic. 18 	 A. 

AGLE 
IJA'rINLLTP A 

3.425 
N-FILMS, f. r. T. - 	ROMA 

	 accertata metri 

• . 	 RAI R 
o 
L DESCRIZIONE DEI TITOLI, - TTO'ITOLI, 

da riportarsi integralmente e nello ste`tleordine che ne la pellicola 

PRIIMI#A SlaTH 	(2I-PERNUL ; In) 

Dista Eagle Lion Filmo a 2rod. rritish National 
Regia: Leslie Howard 	= 	Interpreti: Leslie floward 

Francis 3ullivan 
-ary 

LA TRA7,1I A 

3n faaoso scienziato fugge dalla Germania con l'aiuto di unmt 
:isterloso individuo che ha già salvato dalle mani dei nazi= 
sti 114 certo numero di eminenti personalità. 
A CamOrige, egli incontra il Profes3or Smith, un archeologo; 
il quale sta organizzando una spedihsione archeologica di 
suoi allievi in Germania. 
Durante il viaggio di costoro in Germania, divers, altri per= 
sonag5i evadono, senza che i tedeschi riescano a trovare il 
fantomatico liberatore. 
La gestapo è disperata. Uno spietato generale tedesco, Von Graun 

sicuro di avere il filo d ll'enigla, stabilendo che il mi= 
sterioso salvatore è un un3lese. 
I questo scopo il generale interroga Koslowsky, un giorna= 
List4 polacco, che-',  riconosciuto come la sola persona la 
quale abbia visto l'inafferrabile persona..; pio. Ma il tenta= 
tiva é vano.Gontem2oraneamente il gruppo capitanato da Smith 

aticorge che il its2onsabile di tutte le fdghe è il pro= 
foasore, e vuole ad ogni costo aiutarlo. 

Polietampil - Ord. 148 (9000) - 1939 XVII - 1941 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

   

Il CASO vuole che Graun sia informato che la novella "Primula" 
sarà al ricevimento dell'A,Aba,ciata Inglese a Berlino, dove egli 
fa la conoscenza di :uità, che definisce un attaccabottoki e un 
pazzo. 
La battaglia dello spirito indiese che crede nella ragione e di 
quello tedesco che crede nella forza, ragiunge il suo punto cui= 
minante al posto li frontira, dove mith, catturato da araun, 
riesce dopo una scena alte.aehte drammatica a scomparire al di là 
del confine con l'Olanda. 

_ 
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DESCRIZION'E DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

  

Vista la quietanza n.    in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

	  dell' Ufficio    intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pillieola; 

NULLA OSTA per la rappreséntazione a termini della legge 25 giugno 1918, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

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

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottogtoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

dri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dinou alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, h  11 FU  1945 
193 	 A. 	 

f 

• 



.-Le Presidenza Consiglio dei Ministri-

Servizi dello Spettacolo.. 

O M A  

__13,-sot-toscritto Ugo Ciappa I iapettore-delle-J 

Arthur Rank  Film Distributors {Italy) 

sede--in Roma-Via EU-Settembre-5*  ri-volge domanda 

affinchè vagano concessi n° 10 vieti suPplementa= 

ri del film PRIMULA 	(Pimpernel Smith). 

Pertanto allega n°- -IO moduli debitamente bolla 

ti e fa-presente che tale--f-ilmA---stato revisionato 

il-fgorne 1-1/2/194-6-eon n° 33-6. 

Ringraziamenti ed -esse-qui. 

J. Arthur Renk Film Distributore 



p. e. e. 
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	t/D 	i  
Roma. li 	Ihe 	 

m Igt5.  
O OSEGRETARIATO DI STATO 

fato Calvino 

N. C? 	di Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: PRILULA SMITH (PIMPERNEL SMITH) 	
Marca British National 

dichiarato 
	

3.425 
Metraggio 

accertato 
	3.425 34 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRIMULA SMITH (PIMPERNEL SMITH) 

Dist. Eagle - Lion Films 	= Prod. Britsh National 
Regia: Leslie Howard 	 = Interpreti: Leslie Howard-Francis Sullivan 

Mary Morris 

TRAMA: Un famoso scienziato fugge dalla Germania con l'aiuto di un misteri  
so individuo che ha già salvato dalle mani dei nazisti un certo nu-i 

mero di eminenti personalità. 
A Cambrige, egli incontra il Professor Smith, un archeologo; il quale sta 
organizzando una spedizione aecheologica di suoi allievi in Germania. 
Durelmte il viaggio di costoro in Germania, diversi altri personaggi evado-
no, senza che i tedeschi riescano a trovare il fantomatico liberatore. 
La gestapo è disperata. Uno spietato generale tedesco, Von Graun è sicuro 
di avere il filo dell'enigma, stabilendo che il misterioso salvatore è un 
inglese. 
A questo scopo il generale interroga Koslowsky, un giornalista polacco, che 
è riconosciuto còme là ,sola persona la quale abbia visto l'inafferrabile R 
personaggio. Ma il tentativo è vano. Contemporaneamente il <7,ruppo capitanato 
da Smith si accorge che il responsabile di tutte le fughe è il professore, 
e vuole ad ogni costo aiutarlo. 
Il caso vuole che Graun sia informato che la novella "Primula" sarà al ri-
cevimento dell'Ambasciata inglese a Berlino, dove egli farà conoscenza di 
Smith, che definisce un attaccabottoni e un pazzo. 
La battaglia dello spirito w inglese che crede nella ragione e di quello 
tedesco che crede nella forza, raggiunge il suo punto culminante al posto 
di frontiera, dove Smith, catturato da Graun, riesce dopo una scene alta-
mente drammatica a scomparire al di là del confine con l'Olanda. 

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

quale duplicato del nulla-osta concesso'f R rEat9 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1). di non modificare sotto guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sosti-

tuire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 
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ALLa PRis'SIDENZA LEL -CONSI 	ID 	MINISTRI 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

ROMA 

Il sottoscritto Giuseppe Tinaglie, rappresentante 

della Soc. Ambassador film, con sede in Firenze via 

Tosinghi 1, la quale si è sostVtuita alla Eagle 

Lion film nello sfruttamento del film "_PRIMULA 

SMITH, come risulta 	 d dal contratto_epositata_pres 
t 

 

so gli Uffici di codesti Servizi, chiede_ .__Lori__  

sti censura di detto film._ 

Firenze 	25 agosto 1955' 

• __ 

, 

• 
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Roma, li 29.._A6.0, 1955  
Stamperia Trionfale - Roma - Mod, 490 D.G. (50 

di Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: PRIMULA SMITH (PIMPERNEL SMITH) 

Marca: British National 

Metraggio i dichiarato 

accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

  

   

   

PRIMULA SMITH (PIMPERNEL SMITH) 

Dist. Eagle — Lion Filmo 	 • Prod. British National 
Regia: Leslie Howard 
	

Interpreti: Leslie Howard—Francie Sulltvan— 
Mary Morris 

TRAMA: Un famoso scienziato fugge dalla Germania con l'aiuto di un misterioso indi 
viduo che ha già salvato dalle mani dei nazisti un certo numero di eminenti 

personalità. 
A Cambrige egli incontra il Professor Smith, un archeologo; il quale sta organiz—
zando una spedizione arCheologica di suoi allievi in Germania. 
Durante il viaggio di costoro in Germania, diversi altri personaggi evadono, senza 
che i tedeschi riescano a trovare il fantomatico liberatore. 
La gestapo è disperata. Uno spietato generale tedesco, Von Graun è sicuro di avere 
il filo dell'enigma, stabilendo che il misterioso >alvatore è un inglese. 
A questo scopo il generale interroga Koslowsky, un giornalista polacco, che è rico 
nosciuto come la sola persona la quale abbia visto l'inafferrabile perFonaggio. Ma 
il tentativo è Vano. Contemporaneamente il gruppo capitanato da Smith si accorge 
che il repon,:à,bile di tutte le fughe è il professore, e vuole ad ogni costo aiu—
tarlo. 
1i caso vuole che Graun sia informato che la novella "Primula" sarà al ricevimento 
delletaubasciata inglese a Berlino, dove egli farà conoscenza di Smith, che defini—
sce un attaccabottoni e un pazzo. 
La battaglia dello spirito inglese che crede nella ragione e di quello tedesco che 
crede nella forzay raggtiange il suo iunto culminante al posto di frontiera, dove 
Smith, catturato da Graun, riesce dopo una scena altamente drammatica a scompari—
re al di là del confine con l'Olanda. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3987, quale 

duplicato del nulla-osta concesso sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa daino ii molo, 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 del Ministero. 

/1( SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

-, ,t42 ealvrao 
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