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itoym~ oisimawirom Isow _ 

N. 

SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI R1-<,VISION1-4, 

// sottoscritto 	RUPT..-I 	SMI Tu 	 residente a 	 R_ .M,A 	  

via --C-so 	Umberto 	184 	 legale rappresentante della Ditta 	Sagle 	non 	Filma 	 

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

della pellicola intitolata: 	
 
R I_T 	O R.-.N 	O 	('Y.:. URLDO RO D) 	  

	  della marca 	 Gainsbaraugh 	  

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

2.159   accertata metri 	2.159  

Resta, li 	 15/Dicembre  19.90 g,_.____ AGLE-LTO FILMS, r .- ROMA 
3141112,,:iSnL11 	 G 	• LE 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SORI' fURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Questa storia ci riporta al primo periodo dei bombardamenti 
aerei di Londra nel 1940 - 41. 

Tillie Colter vive presso la suocera mentre il marito Jim è 
sotto le armi. Ella è inquieta per il disinteresse di Jim ver-
so la sua famiglia che egli giustifica con la guerra e le sue 
difficoltà. 
Ted Purvis un tipico dongiovanni, cerca di cattivarsi la sim-
patia di Tillie circuendola con molta evidenza e riesce a far-
le subire il suo fascino. 
Avuto sentore di ciò,Jim fugge dal campo senza permesso e do-
po varie avventure finalmente incontra Tillie e Ted. 
Durante l'inseguimento Jim colpito da alcuni amici di Purvis 
e si reca alla clinica del Dr. Montgomery per farsi medicare. 
I tre protagonisti si incontrano nuovamente durante un forte 
bombardamento aereo; Jim colpisce duramente Purvis e, renden-
dosi conto che lo strano comportamento di Tillie è stato cau-
sati dal suo egoismo, si rappacifica con lei. 
Sopraggiunge frattanto una scorta militare per ricondurre Jim 
al campo in istato di arresto. 
Appare una volta ancora il Dr. Montgomery che porta il suo 
dono al bambino di Tillie e Jim e constata che in lui essi 
hanno trovato la soluzione a tutti i loro dissapori. 

Lunghezza, dichiarata metri 
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Dist. Eagle - Lion 
Regia La Sidney Gilliat 

Prod. G.tinsborough 
Interpreti: John Mills 

Stewart Granger 
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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 

	  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, u. 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, n. 1012, ed a condi- 
, 

rione 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 diuon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li   11  FEB 
946 

191 	A. 	 
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TRASMETTE: 

RICEVE: 

ORE: — 49 

FONOGRAMMA IN PARTENZA. N. 

DAL SOTTOSEGRETARIATO STAMPA SPETTACOLO E TURISMO 

DIRETTO: ALZA R. OESTURA di ROMA — Ufficio Spettacolo 

1141-M- 04X— 
TESTO: eflm-lt 	PROIEZIONE FILM "RITORNO" LARCA 

GAINSBOROUGE CINEMA ODESCALCHI ET OLIMPIA 

IL SOTTOSEGRETARI! DI STATO 

ALLA IR3SIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

• 

• 



U. P. 1. C. ROMA 1 2 9 8 1 8 

IND. TELEGR.  EAGLELION „ 

( 45.633 - 471.293 
TELEFONI 

( 471.439 - 471.440 

LION FILMS -S.A. ROMA 
A. COF NI 

SOCIETA PER AZIONI 

CAPITALE SOCIALE L. 10.000.000 INTERAMENTE VERSATO 

	

SEDE SOCIALE - ROMA  		 - 

DISTRIBUTRICE DISTRIBUTRICE DELLE PRODUZIONI DELLA ORGA NIZZAZIONE 1. ARTHUR RANK 

DIREZIONE GENERALE 

 

29 settembre 1949 

  

Roma, 

On.le Pres. Consiglio Ministri 
Direzione Generale per lo Spettacolo 
Roma  

VIA XX SETTEMBRE, 5 

   

Vi preghiamo di volerci rilasciare n° 12 visti di 
censura ler le copie italiane 16/mm del film britannico RITOR= 
NO. 

Distinti saluti. 



TITOLO: RITORNO 

Metraggio dichiarato
8 

f 
N. 

33 	t REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Distribuzione : EAGLE-LION FILMS 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Produzione: GAINSBOROUGH 
Distribuzione: EEGLE-LION FIIMS 
Regia 	: SIDNEY GIELIAT 
Interpreti: JOHN,  I=LS STEWART GRANGER. 

,....i...b°' Questa storia ci riporta al p : )5,01t-Lodo dei 	mbardamenti 
aerei di Londra nel 1949-1941. .k.., 4:1 

Tillie 	
" 

	

Colter vive presso, 	suocera ventre il Ir18 to Jim è 

	

#/' 	., 	., ,.. sotto le armi. Ella è 	
c. 

inquieta- 	'disip M-esse di Ji verso la 
sua famiglia che egli giustFi ice.an la erra e le s difficoltà. A' 

	

> 	ti. 	.ì, Ted Purvis, un vere d 	overnuì cerca di ca, iyarsi le sia= - 	
it 	 -. patie e di Tillie e ciraund 	con _,mo Ite idenzae e farle subire --, il suo fascino. 	,.,',/ 

Avutosenreple2.0,Jim fug Nkal npo senza permesso e • • 

dopo varie av 	tIll.rekinalnente in2In raTillie e Ted. - Duran 	tegyim9nto Jim/è.  coìítito da alcuni amici di Purvis 
e si reca alla linice,del Dx'3. 414tontíAmery per farsi medicare. 

N‘. I tre pr agomi“ie q4xMcoOr'ano nuovamente durante un forte 
bombardamento aer o, Ji 'Ielpi9eé duramente Purvis e, rendondosi . 
conto che lo strano‘com r agtnto di Tillie è stato causato dal suo .., 
egoismo, si rappacif 	lei. 

SopraLgiunge f 	auto una scorta militare per ricondurre Jim 
al campo in stato d'arrosto. 

Appare una volta ancora il Dr. hbntgomery che porta il suo 
dono al bambino di Tillie e Jim e constata che in lui essi hanno tro= 
veto la soluzione a tutti i loro dissapori. 

Si rilasgia perire 

concesso 	 L 

sta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n° 3287, quale duplicato del nulla-osta 

sotto l'osservanza 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, li 	5  OTT.  1q8 	 

La trama 
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AIRGELICUM FILM S. r. I. 

IL PROCURAT02.E 
(Dott. IGNAZIO CALVI) 
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REPUBBL CA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL 
	

NSIGLIO DEI tt, 
(SERVIZI DEL 	CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO!  *RITORIAO“  

dichiarato 
	

Marca: GAXISBOROUGif 
Metraggio accertato 	8,7.9 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

20 ) 

Roma, li 	  IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

IITERENIZI-FROM 

Produzione: GAINSERCUGH 
Distribuzione: EAOLE LION FILKS 
Hegià - 	SIDNEY GILLIAT 
Interpreti : JOHN MILLS = SQUAAT GRANGEE. 

La Trama  

Questa storia ci riporta al primo periodo dei bombardamenti aerei 
di Londra nel 1940 = 1941. 

Tillie Colter vive presso la suocera mentre il marito Jim é sotto 
le armi. alla é inquieta per il disinteresse di Jim verso la sua famiglia 
che egli giustifica con la guerra e le sue difficoltà. 

Ted Purvis run vero dongiovanni,cerca di cattivarsi la simpatia di 
Tillie e circuendola con molta evidenza riesce a farle subire il suo fa 
scino. 

Avuto sentore di ciò,Jim fugge dal campo senza il permesso e dopo 
varie avventure finalmente incontra Tillie e Ted. 

Durante l'inseguimento Jim é eelpito da alcuni amici di Purvis e 
si reca Wala clinica del Dr. Montgomery per farsi medicare. 

I tre protagonisti si incontrano nuovamente durante un forte bom. 
bardamento aereo;Jim colpisce duramente Purvis e,e rendendosi conto che 
lo strano comportamento di Tillie g stato causato dal suo egoismo,si raz 
pacifica con lei. 

Sopraggiunge frattanto una scorta militare per ricondurre Jim al 
campo in stato di arresto. 

Appare una volta ancora il Dr. Montgomery che porta il suo dono al 
bambino di Tillie e Jim e constata che in luí essi hanno trovato la solfi 
zione a  tutti i loro didsapori. 

dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 

I ) di non modificare in guisa alcuna il titolo, 
sostituire i quadri e le scene relative, di non 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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