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PRESIDENZA DEL CONSIGLIÒ DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta Metro Goldwir Mayer   residente a Roma 	  

Via 	lungate.vere....irng,„;:,,',d,o... dil....Bresoia  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	Prigionieri 	del 	passato 

della marca : Metro Goldwyri Mayer 	  

dichiarando che la pellicola stessa v-me per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	/(0 h 3 	  accertata metri 	  

Roma, li 	-7:4 1 WC 1945 	19 	 
Metri) Gol Mayer 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: Mervyn Leroy 

Protagonisti:Ronald Colman..Greer Garson..Philip Dorn-Susan Peters 



Roma, li 
19 Vit,,1Y45 

IJy  SOTTOSEGRETARIO 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovitta 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 auto] izzazione del Ministero. 

2. 	  



del 

AMMINISTRAZIONE DEL 	 

UriejoUFM51120 ufo  ArticoloiltiyN.8 	 

le 	64  anta 	 

I •  

della matrice. 
Mod. 72,-A 

di 

LikAkikA,AJAAVAAI  • 
Il Signo:- .... 

ha pagato Lire 

per 	 

D 1 0.1945 Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende special; 	 

Addì 

Il Capo Ufficio 
Totale L 



• 

v.59 5  
della, matrice 	c 

Mod. 72-A 
del 

di 

Il Signor 	....... 

ha pagato Lire 

per-- 

AMMINISTRAZIONE.  DEL 	 

Trg,,,TAWFACIO 	Articolo N. tkiM 
del 111 .hiAattyt 

W41. 4'" • E 62itzt attua  

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

Per le aziende speciali 	 

- Totale L. o  2, 
i p Ufficio 

I 
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MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

_Direzione Generale dello Spettacolo  

Cinematografia - Via della Ferrateli, 51 - Roma 

La sottoscritta SAN PAOLO FIL - residente in Ro- 

ma.- Via Portuense 746 - Te1.52.30207 - chiede a 

codesto on.le Ministero il rilascio di n. 	nul 

osta di proiezione in pubblico a passo ridotto 

16/Mm del film: "PRIGIONIERI DEL PASSATO". 

La sottoscritta fa presente che le copie a passo .1 - 

ridotto 16/Mm sona assolutamente identiche allo 

originale 35/mm di cui è già stato rilasciato il 

regolare nulla-osta di proiezione in pubblico in 

data 	27.5.1953 	n. 
Is"""'""a"......~=......... 

La San Paolo Film dichiara inoltre che tutte le 

' copie a 16/ma per le quali vengono rilasciati i 

• presenti nulla-osta di censura, sono stampate su 

materiale ininfiammabile. 	 , 

Con osservanza. 

Romal, 	/C,  ('0, 
LIN p . OLO FILM 

., 	ERALE _0 .7  ....."...------ 	6 

Vie 	;.•ortuchn - 
• A - 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: PRIGIONIERI DEL P4SS-'1.TO 

 

A 16/mm 

 

   

   

dichiarato 	1-A-00 

     

     

Metraggio 

  

Marca: 	METRO GO-LDWYN- ..-":2kYER -FILMS 
S.L.I. 

 

accertato 

  

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpretato da: RONALD COLMAN GREER GARSON - PHILIP DORN - SUSAN 

PETERS 

Regia di 	 MERVYN LE ROY 

Produzione 	: METRO GOLDWYN MAYER 

Un giovane ufficiale ha perduto la memoria ed è ricoverato in un ospe 

dale. La notte di Natale esce e incontra una ballerina che, commossa, lo 

porta con sé. Si sposano e attendono un bambino. Uscito di sera, viene 

investito da un'auto e, per lo choc, riacquista la sua personalità per-

duta e torna a casa dai suoi, ma dimentica completamente la ballerina. 

Ella lo cerca e si presenta come segretaria, ma non riesce a risvegliar 

in lui il ricordo del loro amore. Egli la sposa per convenienza. Solo 

rivedendo la casetta dove furono felici, si ricorda di lei.- 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 	  
a termine dell'ari 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, 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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