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MARCA DA BOLLO MARCA DA BOLLO 

2 7 6 Mod. 129 (A) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta ..20 	Th. 	C.entury 	F.ox 	  residente a Roma 	  

Via 	S. 	Sua.an.na..12 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	 1.1..segno_di 4orro 	  

della marca •   20 Th. Century Fox  

	

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

Lunghezza dichiarata metri 	2  la e)  	accertata metri 	 

Roma, li 	I D1C 1945 	19 	 

 

20 TCent ry Fox 

P. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista : Ruben 

Protagonisti : Tyrone Power a  Linda Darnell a  Basii 

Rathbone 

a========= 

t 
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MARCA : 	  Metraggio 

MARCA DA BOLLO 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO 	 

dichiarato 	 

IL 5• O OR _ ARTO 

12.  

accertato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

: Huben l amoulian 

rotaztenisti 	i:yrone rewer - Linda 

===== 

1 — sil thbene 

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

nulla osta concesso  19 	! ' 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.  

TTOSEGRETARIO 

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 giugnó 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. 



AMMINISTRAZIONE DEL 	  

UFFICIO, . Ufnio oranslip  goveme_ 
EC-5  

n Per le aziende speciali 

N. 

Il Capo Ufficio 
Totale L. 

II Signor 

ha pagato Lire 

li per_ 

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

N. 	 
della matrice 

Mod. 72-A 
4— 



(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 	 

N.
c  

della matrice 
Mod. 72-A UFFICIO 	Articolo N. 	 

del 

di 

Il Signor _ 

ha pagato Lire 	 

Per 	 
ribT-11  

	141;24o, 	 

Per l'azienda dello Stato 

Per le aziende speoiali 	 

•  

Addì 	 19 	 

Il Capo Ufficio 
N. ____ 	 Totale L. 

4 ì  
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Cap. Soc. L. 50.00.000 versato 

DIREZIONE GENERALE: ROMA 

PIAZZA INDIPENDENZA N. 4 - TELEFONI 481942 - 481972 

Indirizzo Telegrafico 	CENTFOX» - ROMA 

Roma, 16 Maggio 1951 

CN. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

   

La sottoscritta Ditta 20th CENTURY FOX S.A.I., chiede 
a codesta On. Direzione che le venga rilasciato N°1 Visto 
Censura per il film "IL SEGNO DI ZORRO" 

Con osservanza. 

ModA.7-Tarerai 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI. DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : IL SEGNO DI ZORRO (The Mark o( Zorro) 

dichiarato  2.100  
Metraggio accertato 
	jd 
	

Marca : 20th Century-Fox S. A. I. 

Terenzi-Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Protagonisti : TYRONE POWER - LINDA DARNELL 

- BASIL RATHBONE 

Regista : RUBEN MAMOULIAN 

2  Si rilascia il presente nulla - osta, a termine ell'art.)0 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso /,-- 	;:,4„‘f(i sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i s ttotitoli 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. 	1.._ .-MAri.  1151 IL 5 TTOSEGRETARIO 

i....e.e,r, 
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ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

ROMA  

La sottoscritta Società 	Azioni "CAESAR per 

FILM, con sede in Roma_,__Via_Romagna 14, chiede a 

codesto On.le Ministero_che le vengano rilasciati 

N°. 5 	Visti Censura della riedizione del film 

"IL SEGNO DI ZORRO" 

(The mark of Zerro)- 

Con osservanza. 

Roaar_17-__Naggio-196_0_ 

-!........- 
CAES 	F; 	Soc. p, Az. 

A 	mi  i  tra •re 
i 

rjr" 	! 
 y 

i.> 

Ii•liett,  
__.... ..... _ 	serie 	 _ 

itta 	. 	 , 	. 

Licenza 	Mia, 	Coma). E. 
N....3..i . 911 2- 	d.1 	 lz_,_ 
Ditta 	ga-e4 out, 	..... ____ 

— - 
Benestare 	Di D1-. 	C: :3n. 	Valute 

DItta,_  ___...... 

i.,. 	 ..........._ i  - 

, 
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N. 	41;4 

REPUBBLICA ITALIANA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

1=_Recurrumsma:-e:::=- 4-3--A--rouq:= 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: IL SEGNO DI ZORRO  

dichiarato 	 

Metraggio accertato  21.00  

(THE MARI( OF zoRno) 

Marca: 20th CENTURY FOX 

10.000 - 12 - 1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: TYRONE POWER = LINDA DARNELL = DASIL RATHDONE 

Regia 	a RUBEN )AMOULIAN 

Nel mentre si trova in Spagna per apprendere l'arte delle armi nella scuola 
dei cadetti di Madrid, un giovane nobile messicano "79RnO" riceve una lettg 
ra che lo informa come nel suo paese ci sia un tiranno che fa soffrire con 
numerosi balzelli una dittatura ferrea il suo popolo. 

Il giovane rientra subito nel Lessico ove ritrova i 
suoi genitori, i quali, che speravano in un suo valido aiuto contro il tiran 
no, rimangono delusi, poichè egli si dimostra a loro e a quest'ultimo come 
un damerino e un buono a nulla. 

Dal Ilomento del duo rientro, però, un uomo maschera- 
to si erge a protezione degli umili, ridicolizza le truppe del dittatore, ri 
prende i soldi depredati e ne distribuisce ai più bisognosi. La forza del 
dittatore vacilla, nessuno riesce a scoprire ',identità di ZORRO; egli fi-
nalmew:e di svela, e in ardente duello uccide il braccio destro del dittato 
re. Viene imprigionato, ma ormai in lui ogn no trova la forza di ribellarsi 
ed il popolo guidato dai suoi veri capi assalta le prigioni e Io libera. Il 
dittatore viene destituito, ZORRO sposa la donna dei suoi sogni e nella con 
trada torna la pace e la tranquillità. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il i 	• 	a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e 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 cene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.) 

  

9\C4G  s'ge2r:L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

9 MAG. 1960 "1s 	• 	 9e4ill49/5"PRe 

  

Roma, li 

 

 

   

Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 



.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINTSTRT 

-F-1-114com---mede-in-Roma Via-Remagna-1* 	chiede a 	co- 

desto On.le Ministero che le-vengano-rilaaciati N 

-25 Visti Censura della riedizionow-~LAUlact----

"IL SEGNO-DI-ZORROA 

erbe mark 

	 Rainal-2-4-Maggio-1960 	 

	Com-oaseimouta: 

lja ---- - -- 

Data 

Li 

SERVIZI-DELLO-SPETTACOLO- 

	

-A 	 

	

T 	an."4- 4- obtens.4 
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REPUBBLICA ITALIANA 

 

PRESIDENZA DEL `CONSIGLIO DEI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : "IL SEGNO DI ZORRO u 
	

(The mark of iorro) 

Metraggio 5 dichiarato  	 Marca: 20th Centary Fox 
( accertato 	2. 	1 	0.. O 

cî 	
MA00-8.1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: TYRONE POWer = LINDA DARNELL = BASIL RATHBONE = 
Regia: 	Ruben MAMOULIAN = 

Nel mentre si trova in Spagna per apprendere l'arte delle armi nella scuola 
dei dadetti di madrid, un giovane nobile messicano ZORRO riceve una lettera 
che lo informa come nel suo paese ci sia un tiranno che fa soffrire con nume-
rosi balzelli una dittatura ferrea il suo popolo. 

Il giovane rientra subito nel Messico ove ritrova i suoi genitori, i quali, 
che speravano in un suo valido aiuto contro il tiranno, rimangono delusi, 
poiché; egli si dimostra a loro e a quest'ultimo come un damerino e un buono 
a nulla. 

Dal momento del suo rientro però, un uomo mascherato si erge a protezione 
degli umili, ridicolizza le truppe del dittatore, riprende i soldi depreda-
ti e ne distribuisce ai più bisognosi. La forza del dittatore vacilla, nes-
suno riesce a scoprire l'identità di ZORRO, egli finalmente si svela, e in 
un ardente duello uccide il braccio destro del dittatore. 

Viene impriogionato, ma ormai in lui ognuno trova la pace d la forza di ri—
bellarsi ed il popolo guidato dai suoi veri capi assalta le prigioni e lo 
libera. Il dittatore viene destituito, ZORRO sposa la donna dei suoi sogni 
e nella contrada torna la pace e la tranquillità. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso ila 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e 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. 

20) 

2 7 MAG. 1960' 9.  
f)e  

(DT' 
Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 

Roma, li 	  IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

:VIZI DELLO SPETTACOLO 

ROMA 	 - 

La sottoscritta Società per Asieni CABSAR 

FILM con sede in Roma, Via__Romagna 14_1 chieda a ce 

desto On.le Ministero che le vengano rilasciati N.  

O_Visti—Cenaura—della_riedizidtelelfila , 

IIII. SEGWO DI ZORROs 

Romnalll Dinaidinse 1.960 

, I 
Con osserva:usi 

dIPI>°1  .1., d0Ou .3c. P' 	z' '4 	- t2  
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• ciOrrta'Si)  (I SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

2°) 	 
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Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461368 

Roma, Li 	2 	t t C. 1960 

N. 	  

R°fPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO:  "IL SEGNO DI ZORRO" 	(The Mark of Zorro) 

dichiarato  2100   
Metraggio 	 Marca:20th CENTURY FOX 

accertato 	 i 	mi 
10.000 - 8.1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: Tyrone Power - Linda Darnell - Basil Rathbone - 

REGIA 	: Ruben Mamoulian 

Nel mentre si trova in Spagna per apprendere l'arte delle armi nella scuola 
dei cadetti di Madrid,un giovane nobile messicano ZORRO riceve una lettera 
che lo informa come nel suo paese ci sia un tiranno che fa soffrire on  nu-
merosi balzelli una dittatura ferrea il suo popolo. 

giovane rientra subito nel Messico ove incontra i suoi genitori, i quali, 
che spravano in un suo valido aiuto contro il tiranno,rimangono delusi, poi-
chè egli si dimostra a loro e a quest'ultimo come un damerino e buono a nul-
la. Dal momento del suo rientro però,un uomo mascherato si erge a protezione 
deglu umili, ridicolizza le truppe del dittatore, riprende i soldi depredati 
e ne distribuisce ai più bisognosi. La forza del dittatore vacilla,nessuno 
riesce a scoprire l'identità di ZORRO; egli finalmente si svela,e in un ar-
dente duello uccide il braccio destro del dittatore. Viene imprigionato ma 
ormai in lui ognuno trova la forza di ribellarsi ed il popolo guidato dai 
suoi veri capi assalta le prigioni e lo libera. Il dittatore viene destitui-
to, ZORRO sposa la donna dei suoi sogni e nella contrada torna la pace e la 
tranquillità. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservanza delle 
seguenti prescrizioni : 

l') 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 
i'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

•1 



on.le ItinTnrFazo__DEL TURISMO_E_SPETTAZOLO 

i‘ 	, 

" 

• Ui 

O 

DinemionP GPnerale_deIlo_Lpettacolo 

C-inematograPia . Via_della Ferratella, 51 . ROMA 

La sottoscritta 3A 	pAppo Pny, . con sede in Roma 

Via Portuense_, 746 	chiede 	 • • 	k 

r 

nulla-osta di 	 n ?roieziow_irLpubblico_del 

IL SEGNO DI ZORRO 

a 	ridotto 14/mm. passo 

La sottoscritta £a 	che.le copie a presente 	 passa 

ridotto 16/mm 	soro idertichP alledriginale 35/mm 

per cui è stato rilasciato il nulla.-osta di proie. 

afona 	n°276 del 19-12-1945. 
-..i... 

La-sottoscritta SAN PAOLO FILI.. la presente inoltre, 

che tu1 le-oopie-a 	ridotto 16/1-4m. 	il  	  asso 	 peri 

'V -
1 

, ..-le—si richiedono i 	nuilai.osta_sona_staiL 	  presenti 

. 	teriale ininiammabile. - 

Con osservanza. 

-R424;1&v  1 8 Ih,1,:; - 
SAN P  a  , ., • FILM 

DIREZION  i  , 

VIA p 
RO 

N 



Roma, li 	 Orazio) IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 2 O 

RE3.AUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO:
IL SEGNC DI ZORRO (MARK OF ZORRO) 16m/m 

dichiarato 340  8  4  
Metraggio 

accertato 	 

  

Marca:  2OTH CENTURY FOX 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: TYRONE POWER - LINDA DARMELL - BAS IL RATHRONE -

Regia: RUBEN MAMOULIAN 

Nel mentre si trova in Spagna per apprendere l'arte delle armi nella 
scuola dei cadetti di Madrid, un giovane nobile messicano "ZORRO" ri 
ceve una lettera che lo informa come nel suo paese ci sia un tiranno 
che fa soffrire con numerosi balzelli una dittatura ferrea il suo po 

Tolo. 
Il giovane rientra subito nel Messico ove ritrova i suoi genitori, 
i quali, che speravano in un suo valido aiuto contro il tirannoi ri- 
mangono delusi, poichè egli si dirdostra a loro e a quest'ultimo come 
un damerino e un buono a nulla. 
Dal momento del suo rientro, però, un uomo mascherato si erge a pro 
tezione degli umili, ridicolizza le truppe del dittatore, riprendermi 

soldi depredati e ne distribuisce ai più bisognosi. La forza del dit 
tatore vacilla, nessuno riesce a scoprire l'identità di ZORRO; egli 
finalmente si svela, e in ardente duello uccide il braccio destro del 
dittato re. Viene imprigionato, ma ormai in lui ognuno trova la forza 
di ribellarsi ed il popolo guidato dai suoi veri capi assalta le pri 
gioni e lo libera: Il dittatore viene-destituito-3--  RO sposa la donna 

dei suoi sogni e nella contrada torna la pace. 	la ranquillità. a I 
/ 

«`. 

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla -osta, concesso il 	 a 
termini dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e 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. 	

„53 
2°) 	  
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