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SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI 1-ZP;VISIONE 

H sottoscritti 	RALPH SMITH  	~lede a 	ROMA 

via C.so Umberto 	184 	 legale rappresentante della Ditta 	EAGLE-LION FILM 	 

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

della pellicola intitolata: 	MISSIONE 	EROICA 	( 	THE FLEMISH 	FARM) 

	

TWO CITIES 	  	  della marca 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 	2.348 	accertata metri 	2.348  

Roma, li 	15/12 	 1945 A. 	 EAGLE-LION FILMS 	L - ROMA 
E 	 L ci, FRALI3 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTIT I, E' CRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

MISSIONE EROICA ( THE FLEMISH FARM ) 

Dist. Eagle-Lion Films 	= 	Prod. Two Cities 
Regia :Jeffrey Dell 	= 	Interpreti : Clifford Evans 

Jane Baxter 
Phillip Friend 

LA TRAMA 

In un podere delle Fiandre è accampato un gruppo di piloti 
belgi in ritirata. Uno di essi,Matagne,è ferito e viene cu-
rato da Troscha, la figlia del vecchio fattore. L'amore non 
tarda ad unire i due giovani. 
Frattanto il maggiore Lassarte,comandante la squadriglia, 
viene informato che il Belgio è costretto a capitolare. Per 
evitare che la bandiera del reggimento cada in mano nemica, 
egli ordina che il vessillo sia gettato in mare prima che 
i piloti decollino verso l'Inghilterra. L'incarico è affi-
dato a Ivatagne, il quale invece nasconde la bandiera sotter-
randola nel podere.In seguito però egli deve partire e, mor-
talmente ferito in un'azione di combattimento rivela ad un 
amico,Duclos, die essersi sposato con Troscha e che avrebbe 
voluto riprendere la bandiera rimasta nel Belgio. 
Duclos compirà la stia missione; ritornato nel Belgio,dappri-
ma si mette in contatto col vecchio maggiore Lessarte, ri-
masto in Patria e che lo fornisce dei documenti falsi;quin,» 
di raggiunge il podere,dove informa Troscha,la quale frat-
tanto ha avuto un bambino,della morte del marito. Col cuore 
spezzato,Troscha dapprima rifiuta di rendere la bandiera,ma 
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infine, considerato che ciò era l'estremo desiderio del povero 
Matagne, conduce Duclos sul luogo dove la bandiera è nascosta 
quindi lo aiuta a fuggire. 
La bandiera, in Inghilterra, è nuovamente affidata alla forma-
zione belga della RAF. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
z 

Vista la quietanza n.    in data 	  del Ricevitore del 

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

	  dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl 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 re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, u. 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 e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinou alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del )/]mistero. 

2. 	  

Roma, lì  	FEBI 
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