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Mod. 129 (A) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 	• ISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOL 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta 	 S.A. 	Fratelli 	Warner 	  residente a 	Roma  

Via 	Piazza_Barberini_I2 	 domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	 I1....sergente 	York 	  

della marca : 	Warnar 	Broa 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	-3   1._3 	  accertata metri 	 

Roma, li 	r1  IR, 1945 	 19 	 
S.A.Fra

p. 

 or 

DESCRIZIONE DEL SOGGET 

Regista:Howard Hawka 

Protagonisti:Gary Cooper — Joan Leslie — Walter Brennan 

FILM SEGUO 

2 APR.' 

DOLLET À MPORTAUO.N£ 
N..  62_  Sei  I  Data) 



3.  

Roma, li 	
 9  \e.1945, 

14 

IL 	OSEGRETARIO 

< 	, ^ 
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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 

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 unic, 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. 

v. rasai - Beate  



AMMINISTRAZIONE DLL 

della matrieo 
Mod. 72-A 

UFFICIO 	Articolo N. • • 
demi. Qoyepiuta-  vt  

• 

li S:gnor _ 

ha pacato Lire 

z 
Per l'azienda dello Stato 	 

Per le aziende speciali 	 

N. 

t 



per  
atvh!gns 	 _ 

A11111INISTRAZIONE DEL 

UFFICIO 	Articolo N. 
Urgi°  en-C2SWini . - Goremitivt del 

N. 	6. 
della matrice 

Mod. 72-A 

di  I1arde deih_fidaa  64 -  
E Signor 	~-2  

ha pagato Dire 'eeetr..."-deotar4-4.fdt 

Per l'azienda dello Stato .... L. 	  Addì    19..  

Per le aziende speciali 	 9 	 

Totale L. 193 	 
Il Capo Ufficio 

4 
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ALLA PRESIDENZA DR L  CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizio della Cinematografia 	= 	R O M A = 

La sottoscritta Società I.N.B.I..F. (Interna-

Esportazio- zionale Nembo DistribuziLne Importazione 

	 ne Films) con sede in Roma 	Via Lazio 9, chiede 

a codesta On.le Presidenza il rilascio di n© 2 vi- 

sti censura della Versione Owi inale del film : 

"SERGEANT YORK" (Il Sergente York). 

Si accludono n° 3 visti censura 	del film: 

"SERGEANT YORK" (Il Sergente York), muniti di bol- 

li di £. 100 -  

Con osservanza. 
/tr.  1111116b 

Roma, 17/12/58 	 Adt 

i 

Il 

i, 



N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

     

PRESIDEAZA DEL CO 

 

SI DEI 

 

  

(SERVIZI DELLO S TTACOLÓh 

" SERGEANT YORK "(Il Sergente Yo 
Versione Origina 

dichiarato 	  

Metraggio 
	 Marca : WARNER BROS, 

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti : GARY COOPER 

Regia : HOWARD HAWKS 

Albert Yorlz, un montanaro dí uno sperduto villaggio del Tennessí, è un essere dissoluto e ateo, 

seppure fondamentalmente buono. Un giorno, mentre va a caccia, incontra Grace, s'innamora e decide 

dí sposarla. Pensa quíndí dí comprarsi un terreno a valle dove la terra è più fertile e, data una caparra, 

sfacchina per due mesi giorno e notte, per poter pagare il saldo. Alla scadenza, non avendo ancora 

la somma intera, ottiene una proroga verbale ma, quando dopo una gara dí tiro riesce a vincere la 

cifra che gli manca, viene a sapere che il terreno è già stato venduto. Amareggiato, vuole vendicarsi 

del venditore ma, mentre si avvia per ucciderlo sotto un furioso temporale, un fulmine abbattutosi presso 

dí lui, gli dà la certezza che esso rappresenti un segno del Signore. Da ciò la sua conversione. Scop-

piata la guerra 1915-18, egli sí dichiara obbíettore dí coscienza, ma la sua domanda viene respinta e deve 

partire per íl fronte. Quí, convinto dal suo capitano che la Patria va difesa, compie eccezionali atti dí 

valore e, pluridecorato, torna al Paese festeggiato da tutti. Quí sposa Grace e va ad abitare nella casa 

che í compaesani hanno voluto regalargli assieme al terreno che un tempo voleva comprarsi. 

Sí 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 í diritti d'autore aí sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle 

seguenti prescrizioni : 

i) dí non modificare ín guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, dí non 
sostítuíre í quadri e le scene relative, dí non aggiungerne altrí e dí non alterarne, ín qualsiasi modo 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) 

Roma, li 
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ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizio della Cinematografia 	= 	ROMA= .----------"--tit .9 ...,, 

La sottoscritta Società I.N.D.I.E.F. 	(Interna- /9"- IL  
	 zionale Nembo Distribuzione Importazione Esporta- il- V  

	 zione Filmo) con sede in Roma, Via Lazio 9, chie- 
 

de a codesta On.le Presidenza il rilascio di N° 

30 visti censura del film: "IL SERGENTE YORK" 

(Sergeant York) . 

Si accludono n° 31 visti censura del film : 0' 

	 "IL SERGENTE YORK" (Sergeant York), muniti di 
VI/ 

bolli di £. 100.- 

Con osservanza. 	
P. . p. 

Roma, lì 17/12/58 	i.,  P et ente.  	C:LØT11- f  i  

I 

1011ett a 	importazione . 
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Lie 	nza 	Mtn. 	Comizi. 
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„., Bìnesz.-Ire 	Dir. 	Gen. 	Valut• 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL COXSIGLIO DEI VIRISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Titolo: IL SERGENTE YORK (Sergeant York) 

dichiarato 	  

Metraggio 

accertato 
3278 Marca : WARNER BROS, 

     

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: GARY COOPER 

Regia : HOWARD HAWKS 

Albert York, un montanaro dí uno sperduto villaggio del Tennessí, è un essere dissoluto e ateo, 

seppure fondamentalmente buono. Un giorno, mentre va a caccia, incontra Grace, s'innamora e decide 

dí sposarla. Pensa quíndí dí comprarsi un terreno a valle dove la terra è più fertile e, data una caparra, 

sfacchina per due mesi giorno e notte, per poter pagare il saldo. Alla scadenza, non avendo ancora 

la somma intera, ottiene una proroga verbale ma, quando dopo una gara dí tiro riesce a vincere la 

cifra che gli manca, viene a sapere che il terreno è già stato venduto. Amareggiato, vuole vendicarsi 

del venditore ma, mentre sí avvia per ucciderlo sotto un furioso temporale, un fulmine abbattutosi presso 

dí lui, gli dà la certezza che esso rappresenti un segno del Signore. Da ciò la sua conversione, Scop-

piata la guerra 1915-18, egli sí dichiara obbíettore dí coscienza, ma la sua domanda viene respinta e deve 

partire per il fronte. Quí, convinto dal suo capitano che la Patria va difesa, compie eccezionali atti dí 

valore e, pluridecorato, torna al Paese festeggiato da tutti. Quí sposa Grace e va ad abitare nella casa 

che í compaesani hanno voluto regalargli assieme al terreno che un tempo voleva comprarsi. 

	 VaTTT - Sí rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	---t-  U 	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 í diritti d'autore aí sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle 

seguenti prescrizioni.  i 

i) di non modífícare ín guisa alcuna il titolo, í sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
sostituire í quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, ín qualsiasi modo 

	

l'ordine senza autorizzazione del Ministero 	 

2) 	  

	412 GE 	1959' 
L L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

P. 00 Ce/71110 
Roma, li 	  
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