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On. Presidenza del Consiglio dei Ministri 

ervizi della Cinematografia 

Roma 

ta " Variety Film " S.r.L. con sede in -doma ( Via 

Curtatone 4/a ) distributrice per l'Italia dei film 

" LUI e L'ALTRO "- approvato in data 8 Giugno 1946 

al Ne 757 di Protocollo - 

" SCAPOLI ALLEGRI " - approvato al N° 754 di Protoco:- 
\ 
V O ,V #,Wv‘4")---Y 

Considerata la difficoltà al noleggio di tali due 

film, la Variety Film " né ha realizzato uno solo 

al quale viene dato il titolo : 

"  VIA, DEL CONVENTO " 

Dichiara che sebbene i predetti due film noti sabbi 

no circolato in ltalia dopo la concessione dei nuov 

Nulla,Osta per la proiezione , provvederà a fare se 

guire dopo il titolo di testa e degli interpreti la 

indicazione che il film : " VIA, D'iL CONVENTO " è 

formato dai due film sopra indicati . 

Chiede il rilascio di N° 20 Nulla Osta per la 

proiezione . 

Ringraziando 

P• 
tt VARIETY 	" S.K.L. ROM., 

Direzione Genergle 
t  r vtA vt„. 

R orna 5 Iaggio 19è6 
allegati  

lo in data 8 Giugno 1946. 

5? e 
6tIt r47 



U/b 	 R.71.* 	o W43.1941  

Alla Società "Varlity Pila 

via Curtatone n.4/A 

Servizi Oinemato rn:a 	 ROma 

/f2  
Ce b am-ntn tttolo film — 

Con riferimento ella domanda presen—

tata da cedeste Societu, il 6 maggio u.s. per—

chè vene autorizzato l'abbinamento dei due 

11121 "Lui e l'Altro" e "Scapoli Allegri" col 

nuovo titolo "Air , a del Convento", si comunica 

ene trattnnaosi di film già in circolazione da 

vari anni non è possibile concedere 12 chiesta 

autorizzazione. 

Il Sottoaacretarlo di Stato 

Y'd Calvi() 

0/5/47 



Presidenza Consiglio dei Ministri 
SERVIZI' ST4MPA SPETTA 2010 E - TURISMO 

• Cartotecnica Ambrosiana - Roma 	 Ord. 45 - 2.5-11-1947,(50.000) 

ZDCIETA' TARIETY FILM 
Tlít- Ourtttone 4/A 

R OMA 
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VARIETY FILM AR L 

DIREZIONE GENERALE: ROMA 
	

UFFICI IN NEW YORK 

VIA CURTATONE, 4e 

TELEFONO 44038 

Prot. N.  ARI Mf 

no  2 
lt bit Ggp 941 

152 WEST 42rm STREET 

TEL. LONGACRE 5-0790 

Rcma,h 	18 Giugno 1947 

On.le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizi Cinematografia 
ROMA 

E 

OGGETTO : Richiesta visto Censura per il film "VIA CONVENTO" 
E a 

t 	In riferimento alla ns/ richiesta del visto censura per il 
ns/ film "VIA CONVENTO", Vi dichiariamo che i tre corto-metraggi 
dai quali è stato ricavato il film in oggetto, sono i seguenti: 

È 

Il 	- "ONE GOOD TURN" (I.a parte) 	mt.586-= 
- "ONE GOOD TURN" (2.a parte) 	" 568.= 
. "COmn GLEAN" 	 " 584.= 

Marca HAL ROACH 

I suddetti corto-metraggi sono stati importati in Italia con 
la bolletta doganale allegata. 

Con osservanza. 	 iAFRIET1( FILAR 
ore- 	./9e/ ah 



VARIETY 

DIREZIONE GENERALE: ROMA UFFICI IN NEW YORK 

VIA CURTATONE, 152 WEST 42r, STREET n 74 

ARiar  Prot. N. Roma, li 21 Giugno 1947. 

TEL. LONGACRE 5-0790 

WIG‘10 541 

TELEFONO 44038 

Onorevole 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizi della Cinematografia 
Roma 

OGGETTO : Richiesta Visto Censura per il film "VIA CON72NTO". 

In riferimento agli accordi presi con Codesto on. Servizio ed 
a rettifica di quanto esposto - per informazioni errate forniteci dalla  Ce_ 
sa di Stampa - con la nostra del 18 corr., ci pregiamo dichiararvi che i 
tre cortometraggi dai quali é stato ricavato il film in oggetto, sono i se_ 
guenti : 

BOLLETTA IMP0 7, 7 
.........I 	Serie_A_Dala 	/m.  

Ci pregiamo allegare alla presente le trame dei suddetti corto 
metraggi mentre comunichiamo e Codesto ori. Servizio di tenere a Sua compie= 
ta disposizione le copie lavanders dei cortometraggi stessi per un eventua_ 
le controllo.- 

Alleghiamo, in visione, la Licenza di importazione rilasciata-
ci dell'On. Ministero del Commercio Estero in data 25 Luglio 1946 n°306950 
nella quale sono elencati anche i suddetti tre cortometraggi.- 
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- SCRAX - 
- ME AND MY PAL - ( 
- ONE GOOD TURN - 

Con osservanza. VARIETY FILM 
Pfrellors 	 ek9 
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VIA CU 

ALE : %%AMA DIREZIONE GE 

T A T In> E. 

TELEFONO 44088 

AR/Mf 
Prot. N. 	  

UFFICI IN NEW YORK 

152 WEST 42xr. STREET 

TEL. LONGAORE 5-0700 

Roma, li 23  Giugo 1947 

A,Z_IETY FILM 
i3 

s. A R. L. 
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On.le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI AINISTRI 
Servizio di Cinematografia 
ROMA 

OGGETTO: Richiesta Visto Censura per il film "VIA CONVENTO" 

A seguito di quanto già comunicatoVi ed a quanto verbalmente 
esposto al Vs/ Dr.De Fidio, Vi confermiam9 che, nel maggio del 
I946y abbiamo dato incarico al Sig.Rosa di fare le opportune ri= 
cerche per stabilire quali fossero i titoli Italiani di corto-me= 
traggi che ci erano stati spediti dalla Variety di New York. 

Il Sig.Rosa ci informava erroneamente che i seguenti titoli: 
- "SCRAM" 

- "ME AN 	PAL" 

- "ONE GOOD TURN" 

corrispondevano ai corto-metraggi: 

- "SCAPOLI ALLEGRI" 

- "LUI E L'ALTRO" 

- "ANDIA.4.0 A LAVORARE" 

già editati in Italia, fornendoci anche i relativi visti Censura. 

Naturalmente dalle visioni delle code lavTnders ?2 risultato che i ns/ corto-metraggi non corrispondevano affatto e quelli indicati 
dal Sig.Rosa, ma che si trattava di comiche inedite che non hanno nul= 
la da vedere con quelle dei visti Censura avuti. 

guanto sopra risulta amplia-mente dal confronto del soggetto del 
film "VIA CONVENTO" da Voi visionato con le trame dei corto-metraggi 
di cui ai visti di Censura in questione tratte dalle"seLnalazioni 
Cinematografiche del Centro Cattolico Cinematografico". 

o/o 



VARIETY FILM 	 Segue foglio N. 

seguito della ns/ letters in data 23.6.47 alla Cn/le PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI — 

Con la presente, Vi ritorniamo i Visti dí Censura di "SCAPOLI 
ALLEGRI" "LUI E L'ALTRO" e "ANDIAMO A LAVORARE" che per noi sono 
inservibili con preghiera di volerli elnullere in quanto non cor= 
rispondono ^ corto—metraggi in ns/ possesso. 

Con osservanza. 

VARIETY FILM 

2 

21rettatt - 	il m. oele 
(.4.).•••21 



N. di Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: " 	 I — 	ti 

Metraggio 5 
dichiarato 
	

Marca: 	,A0,élé2CH 
( accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIaTI : G. light-2lio.LAL 	j. Eg.,A02.2  - 

1NTEARKETI 	JTAIUìL..UiL - OLLIVEh 114ADY 

Tre episodi della comica esistenza dei due inseparabili amici . 
Uel primo ci appariscono venditori di pesce alle prese con una vecchie, 
barca da mettere a nuovo : nel secondo ci dimostrano le difficoltà che 
si incontrano nell'aver cura di un bimbo -e nel .terzo si imparentano spo- 
,ando ognuno la sorella dell'altro 	 

INE 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art.  e,  . 	a 	to 24 settembre 1923, n. 3287. 
quale duplicato del nulla-osta concesso- § Gili 545 '- '80o rosieivvanza delle seguenti prescrizioni • 

1°) di non modificare in guisa alcuna i. 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 seiza 
autorizzazione del Ministero 

2°) 	  

- 8 TU 1946 Roma, li fIL S T6grd-' TARLO TATO 



 

N. 	 di Protocollo 

MARCADABOLL6 

fl

( ---.41 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN STRI 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: d  
+LIRE 6 + 

dichikrato 
Metraggio 

accertato 538 
Marca: d 

    

         

         

         

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

DJl. ia11.41,11 L44.-Uxt.2,1, 	e OLL.IV£1liY - 

VIVI 	0.421L 	- 	 - 	EGI4È. : 	'`UillriviOlID  L1Q Q  G  

Una ragazza, rimasta orfana e senza casa , si imbatte in tre tipi di 
avventurieri che , 14.kklanczact attraverso l'ambiente , vorrebbero sedur-
re la ragazza , per poi , uno di essi sposarla 
Stan e Oliver, commossi per la sincerità della fanciulla non ne appro- 
fAtano 	ma solo la prendono con loro proteggendola e dandogli modo di, 
vivere onestamente, rimanendo essi pere) allegri scapoli 	  

FINE 

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

2°) 	  

• -8...GIU346 	 Roma, li IL S 	OSE GRET'AR 10 UYSTATO 



Pro t. N. 

DIREZIONE GENERALE: ROMA 

VIA CUR T ATON E, 

TELEFONO 44038 

f W.  

UFFICI IN NEW YORK 

152 WEST 42No STREET 

TEL. LONGACRE 5-0790 

Roma, h  20 „TRagio 1947 

\T A R I E T Y FILM S. A R. L. 
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ON. 	 DEL CONSIGLIO DEI .ZINISTRI 
Servizi delle} Cinematografia 
R 0 li, A 

NS/ FILul : " VIA CONVINTO " 

In seguito al diniego della concessione dei Nulla Osta per la prciezio= 
ne del fila sopra indicato , questa Direzione Generale è venuta nellei des 

terminazione di inviare la copia del fila stesso per la visione allo scopo 
che si renda conto del lavoro eseguito . 

Si prega pertanto voler disporre per la revisione del film. stesso 

R ngraziando 



DEF/IM ?1L-5« 

0 	 c?» c_/Z2 	 ALLA SCCIETA1  VARIETY FILM 
Via Curtatone, 4 A 

SERVIZI STAMPA, SPETTACOLO E TURISMO 

   

R C bi A 
Servizi della Cinematografia 

 

OGGETTO  AutorZZazione  per l'abbinamento di due film.- 

In riscontro alla lettera Prot.2/M/R/ del 2C maggio 

u.s. di codesta società, con cui, in seguito al diniego op-

posto da questa Presidenza all'autorizzazione per l'abbinamento 

dei due film "Lui e l'altro" e "Scapoli Allegri" si chiede la 

visione del nuovo film, risultante dall'unione dei due pre-

detti, si fa presente che dato che l'autorizzazione richiesta 

è stata negata non per motivi di censura ma perchè è norma 

costante di questa presidenza non concedere autorizzazioni 

per il cambiamento di titoli di film già Ammessi in circola-

zione, si reputa inutile la visione del film. 

Pertanto si conferma quanto già comunicato a codesta 

Società con nota n.5626 del 10 maggio u.s. 

'IL SOTTOSEGR T IO DI STATO 



DEF/LM 

ALLA SCCIETA' VARIETX FILM 
Via Curtatone, 4 A 

. Servimi della Cinematografia 	 0 It A  

Autorizzazione per l'abbinamente di due film.- _ 

In riscontro alla lettera Prnt.2/M/g/ del 20 maggio 

codesta società, con cuí, in seguito al-diniego op- 	
1m• 

prato da questa Presidenza _all'autorizzazione per l'abbinamento 
dei due t.lim "Lui e l'altro" e "Scapoli Allegri" ai chiede la 

visione del nuovo film, risultante dall'unione dei due pre-

detti, si fa presente che date che l'autorizzazione richiesta 

è_utata negata non per motivi i ec,pciare- um,  Perché é u^rma 
costante di ;1. esta Presidenza non concedere autortizzazioni 

per il cambiamento di titoli di film già ammessi ideírcola-
zione t. si rOpata inutile la vicine del film. 

Pcrtanto si conferma quanto già comunicato a cr.7:eta 

3pcietà onn n»n.5126 del le maggio u.u. 

In <..CTTOSEGRr,TARIO DI STAT_ 



DB/Co. 

PRESIDENZL DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi della Cinematografia 

REVISIONE CINEMATOGR21FICA DEFINITIVA  •••••.0«~. 

APPUNTO PER IL 	 IRIO DI STATO 

SEDE  

Il giorno Maggio 1947 è stato revisionato il film dal 

" VI:: DEL CONTENTO " 

Marca: Haal Roasch 
Distribuzione: Variety Film 
Nnzionalità: ,knericana 
Regista: Charles Doyers 
Interpreti: Stan Laurel, Oliver Hardy 

Si tratta di tre vecchi atti Corlie4 cui fu, a suo tempo, singolar—
mente concessa l'autorizzazione a circolare, con vari, differenti titoli 
e che ora la Società di distribuzione "Variety Film" intenderebbe program—
m-re insieme, come un unico film dal titolo "Via del Convento". 

I tre atti, così come sono stati rabberciati, mostrano d'acchi_ 
to la loro diversa origine e non sembra che valgano a dare ad essi orga— 
nica unicità le poco 	appropriate frasi esplicative, alyoste alla fine di 
ogni atto, che ne vorrebbero lee le differenti azioni, allo scopo di da—
re ad esse quella ininterrotta continuità narrativa di cui mancano. 

Non si ritiene Pertanto che possa essere concessa a detti tre atti, 
por non Pres an o essi elementi censurabili dal punto di vista morale e 
politico, l'autorizzazione a circolare in un unico film dal titolo "La via 
del Convento% 

IL C.:20 D7  sEnvIzi MILA CINEMATOGRAFIA 



DB 

PR3SIDUNZA DL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi della Cinematorafia 

REVI3ICITX 

APPUNTO PER II OTTOSUG ARIO DI STATO 

E D 

Il giorno 24 Eaio 947 è »tal» renda 	 4. 

VIA DEL CONVENTO W 

Marca: Haal Roanch 
Diatributzione: Variety Film 
Nazionalità: Americana 
Resista: Charles Boyera 
Interpreti: Stan Laurel, Oliver Hardy 

Si tratti di tre veochi atti con1ici cui tu, a ø»o tempo, singol2r-. 
mente concessa l'vltorizzazione-a circolare, con vari, differenti titoli 
e che ora 2.,u Società di distribuzione *Variety Film* intenderebbe progrna—
mr,re insieme, come un unico film dal titolo *Via del Convento". 

I tre atti, così come sono ntati rabberciati, mostrano (Pacchi 
to la -loro diverga origine e non ambra che vagano a dare ad enei orga—
nica unicità le poco I appropriate frasi esplicative, apposte alla fine di 
0021 atto, che ne vorrebbero legdZe le differenti azioni, allo scopo ai da—
re ad esse quella ininterrotta continnith narrative di cui mancano. 

Non ci ritiene pertanto che rosee essere concesse o detti tre atti, 
pui non presentando essi elementi cen2- urabili-dal punto di vista morale e 
politico, l'- utCatizzeziorie e circolare in un unico film dal titolo *la via 
del Peccato". 

Rovi:al li 28 	jio 1947 • 

• IL CAPO DEI SERVIZI DELTA MIATOGRITIA 



Rame, , 

Veriet Film é-Y 	via edirtatons, 4 A 
Allg 	 :  

o in a  Servizi 01wmatojraAe 

"Film "7.4U lel rJonvento" 

Il film presentato da codesta So-

oietL coi. titolo "Vie del Conento", è costi-

tuito da tre covUometrawi 20MiCly già in cir-

colazione in It:-,11.9 da oltre un decennio. 

Non possibile, pertanto, autoriz-

zare le circolazione del i1m suddetto con un 

nuovo.titolo, mz: soltanto rinnovare i nulla 

osta per i tre uistinti corIometraggi. 

11 Sottosejrstarlo di Stato 

11;fo Calvi:-  o 

ve» 

29/5/47 



REPVBBLI 	LIANA 

df.ff  c;-etL 

SERVIZI STAMPA, SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi per la Cineuat 

OGGETTO: 

ALLA VARIETY FILM 

In meri 	 di code— 
Socie 	del 31 marz 	 tre 

	

osta di circol 	per il film in 
og 	o indicato, quesy Presidenza dichiara, 

la terza volta, che p 

Asti nelle precedenti note 

n 6797 del 29.5.47, non è 

r4dhiesta stessa. 

•,? 

TOSEGRETIO DI STATO 

t 	ià espoì- 

56 íe 	1 . 

po. ibile aderire 



 

df.ff 

 

ALLA VARIETY FILM 

Vie Curtatone, 4A. 

   

Servizi per la Cinematografia 

 

ROMA 

  

Film: "Via del Converti". 

In merito alla richiesta di code-

sta Società del 31 marze u.s., per ottenere 

il nulla osta di circolazione per il film in 

oggetto indicato, questa Presidenza dichiara, 

per la terza volta, che per i motivi già espos 

sti nelleppreoedenti note n.5626 del 10.5.47 

n.6797 del 29.5.47, non è possibile aderire 

alla richiesta stessa. 

S0TT0SEnETnI0 DI STATO 



n3\ 

ON. 	LZiA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi della Cinematografia 

Ò 

: " VIA "CONVENTO" : 

:12 pervenuta alla ,Jerivente " Verietj Film " 

con sede in RajA ( Via Curtatone N2 4/A ) la coiau= 

nicazione in data 10 Maggio 1947 = Prot. 5.626 = 

relativamente al diniego della concessione dell' 

bin ente C;j dGe fíJA _rui(”1 in uno solo portan 

te il titolo : " VIA CONV2NTO " 	( Vedere indi 

Si osserva che già furono concessi tali adattaue 

ti , e , d'altra parte la sottoscritta ebi.ie a soste= 

nere della s_Lbe , sia pe:c il nuovo Cole. 1(22 

1"tiAtuwt fila ateaea, aana avrà potuto rilevare la 

Ori. Coauissione esaa.inutrice 
• 

Si chiede 1, erl.anto voler  concedere  ter_i mativi' 

aora indicati , ed anche esposti nella ns/ doman 

del 6 Maggio 1947 il Nulla Osta richiesto . 

Ringraziando 

VAPIETY FILM 

      

     

èez,,t9úeíto4re 

       

Ro2a-39 Magi  o 1947 ( 	e j  

    



1 film di cui trattati  sono coluleta.Aente NUOVI 

PER InTALIA , importati con Bolletta Doaanale 

  

di importazione N2 50 - Serie A - de1.4 

     

1946 . - 



I cortometraiggi "LUI E L'ALTRO" e "SCAPOLI_ 

ALLEGRI" non sono stati affatto inseriti nel fil 

"Via del Convento" che è _stato ricavato invece d a  

tre altri cortdmetraggi _non messi precedentemen e 

n circolazione. 

Pertanto si —autorizza la concessione del 

11.111a osta di circolazione, richiesta nella present 

stanza. 

omaai 14_Glugno 1947 

	 IL CAPO` DI SnVIZI_DEILA 

CITTEVATrIRAFIA 



della matrice 
Mod. 72--A 

( er il Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE  bEL  	 

UFICIO3  Articolo , 

del 	 iy del (9.' 

)r 	di 	 

Il Signor  j  V IL  
t _ 

ha pagato Lire ...4612A424.4~- 

i 

pr 	  

/  	 
0(4 

111.41/ 

sol Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 x. 

Addì 	A 	r 4 	 
Il Capo Ufficio 

Totale L. 
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della matrice 
Mori. 72-A 

AMMINISTRAZIONE DEL 	 .. • . 

UFFICIO 	Articolo N. 
O P del 	 4  del (1-) 	  

i di 

Il Signor 

ha pagato Lire 	  

.! yr 

Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	» 

	 Addì 	 • g 41, 
Il Capo-A4ii-1)o 

Totale L. 



ANNO DI PRODUZIONE  CATEGORIA 

REDDITI SWJTTAMENTO 

o/o 
Presuntivo 

Lit.  Vai.  e 

• et. 

110P 



N di Protocollo 

INIA,CADAROLW 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
SERVIZI DELLA CfNEVIATOGRAFI A 

TITOLO: i VIA fw tìaTuti 

-kQUI  ri9A3
.  area: 

*A4~ 1194~ e  

DESCRIZIONE - DEL SOGGETTO 

dwhictrato 
Metraggio 

accertato 

4dItY slarat sw JIM* Waii~lt 

k i. 	(1, 	ti? , h 
• 11.11111,~aptiall~eallrrd10,-~1....~~11 

e vite di ulAo 	u2 par. 1~1 orni Dunios 
io aki;,.-tete 	petrr111,4 rjemo 4304:13ziet..—o 	orno del" 

ciAl 	 t .4 	11 suo rotli142 	rart4o : 	 es. 
&entre thi.,hotit-Aotioi oz.)a delia cerimonie 	 LietA.ut/0 a 

»delitto c..».1 corvo, doll*entiata fin 	poliAtotz.,o det 	etto.imo, 
amaortl noi Giuoco e'rte cli.ie,-(tieeorr lo tue«244, 00 r. L,'ardo at 	io 
dte!)ermalone delle rider:.eta e iro 	i'Lttu2,o ati3Ool'o ••••• 
2,ina0 	 TOMI completato 	si tr,-,._ya 	 paz;4. ast  
no *in TrAtrorto 	or l'Intervento del': a rDitzle. noria, e, 

,fmtch l*" fekioattare • .t.Ae.:5:t.ee e nomee 1 rtetrinrinlo e ineeeLnea leinGerzo 

	

<IL.") at aono rattl nr-.;:ianre per 	 nceo.p.rietece.i. 	Lina 1:::ellatenbn 
(-0. pirite »l aolo aoon 	Inerr,.-,,.oe. /n buone 2ede í3e1 t 	cìul potrul 
empire la doto di aun ri‘elle • - -Oro mar 4 contate te oonamle per trar 
hte 

	

	<te un deVero clUnioe , 1.110 o ,;te0AA0 r3.preiX1Cri0 10 1,:n20 vita al 
4eree botto le pio;,,ein di.otLet eduteno sia alcno.rd u.byleco rt. 

evo aoile aue noocilizlek . í,..,eubricoo1.i tritroduco 	ftut-e aue, o Lioc. 
o 	 04.o obil oz...ulo 	atul 01113% CiOnt.re nen lo 	l - v .. nboudi 

ieri eoeiodec onte e ig,-Li.U4.1tioly 	 picieh ia 	 ..,'_ 'à 	# # 
ao dei, l ta,rv j  , viene LisualoaU pogta 0..• 	t 	c t li vo:101 e 3V ut 

1,0/.4 	 /Urna° tichvJ 	.141M 	utt. 11~ 
do elle aS aoca.,.0 	noqua lua o4ìo invoco C al000l • 	ale.ore toznie io il 
e , aotto 1.*Inr,41.44Jo 41o1.4...» bevanda 	 aaAt .Rt.iiti.da o 1.1 w4atrInge a. 
ballar»  e M fare un oi.leL,-Jo ine&avolato • 	itrattealx> giouura 	ciantit0, 
qual* k proprio il clu.:Uoo 	ba nonciananni • in. ikaaa wità Vci,pii Grt wstfatt 

onoranti Ql.to o.itenlio piinden» la. loro vite irecíano 	za »a tzud vt.iazl.tift e ai 
»latente eillti,?:»bile •• mi, 	viallt 	tutito 	ailLoklocio alba aLlél pAhr.kettu'lli, 
dri vLLU r • 	eouthaucia..› 	panna p 4A+1› no1.4a w tcdi:44 ViAdripil 	voJa.ilotte 
loro o.tipit9 tAppi... C WC' UZZ luatao lalividuoo lo_ 	turpo l x 	V Ui".• 	outito 
do ;liti 	oul olla V dobitgloeO O& l0 ad a3 at ir,..1 rubata.. • ..ètailLo o o1.10 nati 
ai un'Oli 1113 pile 	tigatt,‘ 	una aeona 	una d2aaelia sLo Z144413.:4111ottenti atte 
no travaglio 	pexa (4,..i)atarare la ione" evat4tAiliti» elr albi 11 13,A oaplUatt ai recano 

Si rilascia il presente nulla-osta, a tel mine dell'itrt. 10 del regolamento 2-1 settembre 1923, n. 
quale duplicato del nulla-osta concesso  2 6 r 	nAl  sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna i 	i lo, "i" Stíftblitbli e le scritture della pellicola, di non sostituir.-? 
i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 	ordine  Féni 
autorizzazione del Ministero. 

2°) 	  

Roma, li /(L SOTT 	 S".T`A O 
Wtt  1947 	 



iute i 
ozio 
tut,  

ai villagelha aattono all'asta la l 	obilo ex a l'in onzioaod1 damo 
Il ricava% alla v000bletta . - 
A °nutre di una dello uoilto balordawini i. t 	l 
dollari offerti do un slerrora aho ha allato un 
aboGlis noi ripo zo il l'al atoglio crio uouto nulla 
2rovato quoute po.t: ts.,.',„;11 ‘11u or:,  cAlc obo ai trutul do 
voonhiotta, td Logo tt,4_ lou violon L104iúvinco -Jte4111'J 
()cripta alla "oro oapito • 

a 

uoato ohlarluoo l'oqui100, od onorai 2 fin opto, 
dina di tutto lo ~amo &Unto ingliwoutb a tal() p Li3Z4t1U 
30WITC 	 ocossecrikomom..#...., 
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