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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta 	20 Th. Century.lox 	  residente a 	Roma 	  

Via 	Suaanna_12 	  domanda la revisione della pellicola intitolata 

	 C904 era verde »iZie,  V4114  

della marca : .20 	Th e 	Contury 	Fox 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	Ìd 4 	accertata metri 	 

Roma, li  	D I e '1945 	 19 	
' 20 Th. 

P. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: John Ford 

Protagonisti : Walter Pidgeon = ltaureen O'Hara = Donald 

Crisi) m Anna Leo * 

memmagmaimmama 





Visfa la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

3gistro 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 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. 

2. 	  

Roma, li c e  19 43   

V. *Mai - ZOILA 



Totale L. N. 	 

Il Signor 

ha pagato Lire 

Per 

Ada 

p0 Ufficio 

u,G4 

t 	 

Per l'azienda dello Stato 	. L. 

Per lo aziende speciali 	 

-tv 

I iltivu. 

AMMINISTRAZIONE DEL 	  

UFFICIO 	Articolo N. 

del 	1010 Netto!  Ggraative 	 
di  Via Monta  rioN FL.3. &LAMA- 

kfu. 

N. 5 ....t. 4  
della matrice 

mod. 72-A 



Articolo N. 

N. • .... 

della-  matrice 
Mod. 72—A 

AMMINISTRAZIONE DEL 

UFFICIO 

del 	U  0 'eneetsimii 
di 	 --Fata- 44 

fl Signo?. 

ha pagato Lire 	•162r7,1«,.~i9;.~-a4oer'017.g.jrf"°>  

Per  hYlVerriet pa ,/ 
1110,  

 • 

- 7 DIG‘,1945 
	 Addi 

LI CabUfficio 

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

Per le aziende speciali 	 

N. 	 Totale L. 72 r 



MINISTERO DEL TURISMO EDELLO _SPETTACOLO  

Direzione Generale dello Spettacolo_ 

Cinematografia - Via della  _Yelrxmitel.1417_5I-- ROU 

La SAN PAOLO FILM  - residente in_Rama Via Por-

tuense, 746 - chiede a codesto on.le Ministero il  

rilascio di no  37 nulla-osta di proiezione in  

"COME ERA VERDE LA MIA VALLE". 

La SAN PAOLA  2114Ms_propriataria dei diritti di  

sfruttamento a I6mm_._ del film copra citato, dichia- 

ra sotto 1a propria responsabilità che  tutte le copie 	 

a I6mm del film sono  as3nlutamente identiche all'ori- 

ginale 35mm.  -per il auale è stato  rilaRniptel il _37__i_sito  

di censura no 

La SAN PAOLO FILM dichiara inoltre che tutte le 

copie a I6mm. per le quali vengono richiesti i  pre. 

senti nulla-osta di censura. sono stamnatA Ala ma-hp..  

Con osservanza 

Roma,  
20 AGO 196A   

/111% 

DIREZIO E GENERALE  6  

m A - 

r 
riale ininfiammabile. 



(i I6/mm.) 
20th. CuNTURY FOX S.A.I. 

dichiarato 	1360 
Metraggio 

accertato 

  

Marca: 

     

arilkone 
valida 
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Roma, 
l SU. 4 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 'N 
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TITOLO!' COIU ERA VERDI, LA IIA VALLE!, 
 

(How green was my valley) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Protagonisti : WALThR PIDGLON - MAURLN 01HARA - DONALD CRISP - ANNA LEE 

Regista 	: JOHN FORI) 

In un paesino di una valle del Galles c'è un uomo di 50 anni che si 
accinge a partire per non tornare più; è un paese brutto e diroccato or-
mai, frutto questo delle miniere di carbone. Ma come era verde la valle 
nella sua fanciullezza! E nel partire dalla sua casa rievoca gli anni 
della giovinezza presentando prima le persone della famiglia e del paese 
ed i legami che li univano. Scorrono quindi nella sua mente i fatti più 
salienti che gli sono rimasti maggiormente impressi. Uno sciopero ed il 
formarsi delle prime unioni sindacali, una grave malattia, l'idillio del-
la sorella, la partenza di due fratelli, ed infine, la tragica morte 

del padre. 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta ctincesso il  	•   
a termine dell'art. 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 prescriziotti:„.,..%  

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. 

f.to  C4 t ti« 
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