
N. 	 

326 
4 

PRESID ZZA DEL CONSIGLIO D2IMINISTRI ,M$»"1~~~~ 
• • 	• 	.! 	; 	•••/- 	•-• 

SERVIZIO—DaLLO—SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto RALPH SMITH    ~lede a 	ROMA 	 
Via e. so Umberto, 184 	legale rappresentante della Ditta _EASILTLION__FILMS 	 . 	 ...... 

con sede nel Regno a 	Roma 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata:  LA VIA DELLA GLORIA (THE WAY AHEAD)  

	 della marca- TWO CITIES  

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

Lunghezza dichiarata metri 	2..959    accertata metri 2.959 	  
R~ li 

15 Dicembre,  90 A. 	GLE-LI 	ROMA, 
INISTit 

LA VIA DELLA GLORIA (THE WAY AHEAD) 

Dist. EAGLE—LION FILMS = Prod. Two Cities 
Regia: Carol Reed 	= Interpreti: David Niven 

Stahley Holloway 

LA TRAMA 

Un battaglione di fanteria territoriale inglese subisce a Dunquer 
que forti perdite, le quali vengono rimpiazzate dall'apporto di 
nuovi richiamati. Le reclute sono affidate ad un ufficiale, Perry 
e ad un sergente, Fletchter. Nasce così un nuovo plotone. 
E' la storia di questo plotone, dalla sua costituzione fino al 
battesimo del fuoco, che il film racconta attraverso le più va= 
rie vicende e le vicende dei diversi personaggi. 
Li seguiamo, questi, nella loro vita civile prima e quindi in uni 
forme, durante le brevi spensierate parentesi delle licenze, sui 
campi di manovra e su quelli di battaglia, faccia a faccia con la 
morte . Li vediamo ridere, lottare, soffrire; li .vediumo nei mo= 
menti cupi della sfortuna e nella luce della vittoria. 
Un film fatto di mirti sorrisi e di qualche lacrima, uno studio 
vivo, caldo, umano di caratteri e di tipi, una movimenhata rasseg 
gna di episodi fusi in una grande narrazione cinematografica che 
diverte, emoziona, commuove. 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTO

'

PITOLI, fE 	R TURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 
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DESCRIZIONE DEI SO'ITOTITOLI E CARliTTURE 
i i. 

o e • 
E 
e 

Vista la quietanza n. 	in data 	  del Riceiiitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma poi pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, D. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti sVautore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 qua-

dri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

29„,„,  	1 FEB,  9 4 6 
193 	 A. 	 
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I della matrice 

Mal. 72-A 

AMMINISTRAZIONE DEL 

UFFICIO 	Articolo N. 

del 	UThdo C rL13TRT, . • ................ 

iVJDflt ... .. 

Il Signo,.- 

ha pagato Lire .2.1~. 

A&2I 	  19 	 Per l'azienda dello Stato .... 

Per le aziende speciali 	 
Il Capo Ufficio 

Totale 



1„...17k3 
della igatrle, 

Mai. 7k-A 
E 

AMMINIn IONE DEI;  

UFfriCIO 	Articolo N. 	 

del  	 stly 
A 

2,4 

li Signo- 

ha pagato Lire 	 

per 

Il Capo Ufficio 
Totale 

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

i Per le aziende epeciali 	 3, 

g 'N. 	 
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