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REPUBBLICA ITALIANA 

• 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

0313 	- 

Domanda di revisione 

La Ditta Metro-Go/dwyn-Mayer Films 	 residente a ROMA 

Via 	 Oadta  11 

 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

 

 

ARRIVO'  l'ALBA (Never let me g°) 	  

 

della marca : Metro-Go/dwyn-Mayer Films 

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

Lunghezza dichiarata metri 	ing í 	 accertata metri 	 

Roma, li 	18 giugno  1953 	19 	 e ( I  p. • Met 
l' 	- 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

n-Mayer Films 

Interpretato da: CLARK GABLE GENE TIERNEY - BERNARD MILES 
Regia di 	s Clarence Brom% - Produzione Metro Goldwyn layer 

Sebbene l'abbasciatore americano lo sconsigli, il giornalista Philip Sutherland 
sposa Marya Lamatkina, ballerina del Balletto russo, da lui conosciuta a Mosca nel 
1945. Durante il loro viaggio di nozze nel porto baltico di Talinn, incontrano 
l'amica di Marya, Svetlana e suo marito, il sergente inglese John Denny? Qualche 
giorno più tardi Denny viene mandato via e costretto a lasciare sua moglie in Rus-
sia. Poco dopo anche Philip deve andarsene, in aereo. Denny e Philip, decisi a far 
uscire dalla Russia le loro donno, riescono ad ottenere un'ibmarcazione e ad ar-
marla con un vecchio cannore da carro armato, persuadendo Joe, un lupo di mare, 
ad accompagnarli nel Baltico. A Stoccolma, Philip si mette in comínicazione con un 
corrispondente radiofonico che lavora a Mosca perchè avverta le due donno di trovar-
si la sera del 14 agosto a Talinn e di raggiungere a nuoto la loro imbarcazione. 
Philip si dirige con gli altri due membri dell'equipaggio verso Talinn, riesce ad 
ubbrimeare l'equipaggio di una nave costiera con cui si è incontrato, e a porre in 
salvo Svetlana. Poi, travestito da ufficiale del corpo medico russo raggiunge Marya 
9he era stata trattenuta perchè doveva ballare in una rappresentazione in onore di un 
generale russo. Quando lo scorge in teatro Marya finge di svenire; egli la raggiunge 
per assisterla e riesce a portarla via in macchina. Fuggono verso il porto, passano 
#ttraverso il controllo senza essere fermati, mentre le guardie li inseguono; rag.-
giungono a nuoto l'imbarcazione e alzano l'ancora nell'oscurità. La mattina dopo, 
fatti segno dal fuoco della nave costiera, sparano il cannone e la incendiano. 
Philip e Marya, Denny e Svetlana riescono a fuggire, col fedele John. La cortina 
di ferro è dietro loro, e la felicità li aspetta. 
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Vista la quietanz n.  	-- 	in data 	 - 	5  	del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. (,4 t 7 2, 	 ovvero 

visto il vaglia n.     dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma del 

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 regolamento 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 	OfT. 1953 	 Il Sottosegretario di Stato 

 



SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Cinematografia - 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 31 ottobre u.s. la IV Commissione di revisio-
ne cinematografica di 1° grado ha effrenìtà7ig-FiVisione del 
film americano "Arrivò l'alba" prodotto dalla Metro Goldwyn Mayer. 

Il film narra la storia di un corrispondente di un gior-
nale americano da Mosca che sposa una ballerina russa e dopo in-
finite peripezie riesce a farla fuggire dalla Russia. 

Nel film, ripreso a scopo polemico e propagandistico, 
appaiono numerosi riferimenti ai sistemi vincolativi in uso teC-
l'U.R.S.S. e figurano vari esponenti sovietici, mediante l'inclu-
sione nel film di alcune scene di repertorio. 

La Commissione ha espresso parere favorevole alla proie-
zione in pubblico a condizione che sia modificata una sequenza 
ritenuta eccessivamente offensiva. 

Roma, 2 novembre 1953 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE 

z<' 
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On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Direzione iienerale dello Spettacolo, 

Cinematogragia_ 

R O M A. 

Il sottoscritto A2ZARO Antonio, quale Procuratore  della  
// 

t— 

ta MÉTRO UOLDWYti MAYER FILMS 8. A. I. y mon sede in Roma Via 

Gaetam° 11, prega Codesta On.le Presidenza del Consiglio 

dei Ministri di voler rilasciare n° 15 Duplicati di Null # l 

Osta per la programmazione in pubblico del film in lb m1.t  

"ARRIVO' B' .ii:LDA" (Never let me go). 

Al riguardo ai precisa che il Nulla Osta per le copie 35 

mint fu rilasciato in data 	31 019. 195 	e che le copie 16 

$.ff 
,• 

m/m del film 'sopra indicato sono identiche a quelle 35 MA,  

Inoltre sono state stampate su 	pellicola ininfiammabile. 

Con osservanza, 

METRO GOLDWYN MAYER FILmS S.A.I. 
• -.--  -atone -Un r.iiir ,...._._  

Roma li 12/b/1954 zzaro 
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ARRIVO' L'ALBA  (Never let me  £0) 	 

dichiarato 	10O69  
accertato 	7/1  

DESCRIZI 

TITOLO: 

Metraggio ASPOP- 
A,\N°'  

DEL SOGGETTO 

Idwyn-Mayer Films 

N.1 4 9 n 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

hda Miles 

	

2 	" Interpretato da : Clark Gable 	e 0 	BeraC) ' Regia di 	: Clarence own 	,, 	%.• 
Produzione 	: Met e old30;01yer 	0 4.1e 
Sebbene l'ambasciatore leCilhano lqéconalgli, kegiornal. 	Philip Sutherland sposa Marya 
Lamarkina, talleri 	Balle 	esso, 	t} cono 	ta a Mosca nel 1945. Durante il 1311 
loro viaggio di."' igo1 e nekpirtNettic 	ali  4 ,  ncontrano l'amica di Marya, Svetlana, 
e suo marito, il sergmeOnglese 	4 . 0 ],che giorno più tardi Denny viene mandato 
via e costretto anadRare su 	• ssia. Poco dopo anche Philip deve andarsene, in 
aereo. Denny e Phiiì2, decifar 	ire dalla Russia le loro donne, riescono ad ottenere 
un'imbarcazione e al.arl a o.n vecchio cannone da carro armato, persuadendo Joe, un 
lupo di mare, ad acce{ pag., 	nel Baltico. A Stoccolma, Philip si mette in comunicazione 
con un corrispondente 'retiofonico che lavora a Mosca perchè avverta le donne di trovarsi 
la sera del 14 agosto a Talinn e di raggiungere a nuoto la loro imbarcazione. Philip si 
dirige con gli altri due membri dell'equipaggio verso Talinn, riesce ad ubriacare l'equi-
paggio di una nave costiera con cui si è incontrato e a porre in salvo Svetlana. Poi, tra-
vestito da ufficiale del corpo medico russo, raggiunge Marya, che era stata trattenuta per-
chè doveva ballare in una rappresentazione in onore di un generale russo. Quando lo scorge 
in teatro, Marya finge di svenire; egli la raggiunge per assisterla e riesce a portarla via 
in macchina. Fuggono verso il porto, passano attraverso il controllo senza essere fermati, 
mentre le guardie li inseguono; raggiungono a nuoto l'imbarcazione e alzano l'ancora nel-
l'oscurità. La mattina dopo, fatti segno dal fuoco della nave costiera, sparano il cannone 
e la incendiano. Philip e Marya, Denny e Svetlana riescono a fuggire, col fedele John. La 
cortina di ferro è dietro loro, e la felicità li aspetta. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso y sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sosti-
tuire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

20)  che venga soppressa la frase "L'Unione delle Repubbliche Socialiste  

dei Sovieti s'avvia  per una strada che ha il nome Via  per la Giungla . 

Via gestra della  più inumana barbarie  - e si  è fatta una guerra per 
distruggerla". 

Roma, 	 iCki3 <>/fr" 	•. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Je,  
f.to Teodoro Dubbio 



O 	k,  MAYER FILMS METRO 

La sottoscritte, METRO GOLDWYN 	 Ir prega 	 

codesto Ufficio voler  rilasciare  n. 50 Visti Ministeria-

------------li per le copie del sottonotato film: 

ARRIVO' L'ALBA 

Sentitamente ringraZie— 

Roma 9/7/53 
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N. 	14690  

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

• 

TITOLO: 
ARRIVÒ L'ALBA (Never ler me go) 

   

dichiarato 	 
Metraggio j 

accertato 545 Marca: Metro - Goldwyn - Mayer Films 

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpretato da: CLARK GABLE - GENE TIERNEY - BERNARD MILES 

Regia di: CLARENCE BROWN 

Produzione: METRO-GOLDWYN-MAYER 

Sebbene l'ambasciatore americano lo sconsigli, il giornalista Philip Sutherland sposa Marya Lamarkina, ballerina del Balletto russo, da 

lui conosciuta a Mosca nel 1945. Durante il loro viaggio di nozze nel porto baltico di Talinn, incontrano l'amica di Marya, Svetlana, e suo 

marito, il sergente inglese John Denny. Qualche giorno più tardi Denny viene mandato via e costretto a lasciare sua moglie in Russia. Poco 

dopo anche Philip deve andarsene, in aereo. Denny e Philip, decisi a far uscire dalla Russia le loro donne, riescono ad ottenere un'imbarca-

zione e ad armarla con un vecchio cannone da carro armato, persuadendo Joe, un lupo di mare, ad accompagnarli nel Baltico. A Stoccolma, 

Philip si mette in comunicazione con un corrispondente radiofonico che lavora a Mosca perchè avverta le due donne di trovarsi la sera del 

14 agosto a Talinn e di raggiungere a nuoto la loro imbarcazione. Philip si dirige con gli altri due membri dell'equipaggio verso Talinn, riesce 

ad ubbriacare l'equipaggio di una nave costiera con cui si è incontrato, e a porre in salvo Svetlana. Poi, travestito da ufficiale del corpo medico 

russo, raggiunge Marya, che era stata trattenuta perchè doveva ballare in una rappresentazione in onore di un generale russo. Quando lo 

scorge in teatro, Marya finge di svenire; egli la raggiunge per assisterla e riesce a portarla via in macchina. Fuggono verso il porto, passano 

attraverso il controllo senza essere fermati, mentre le guardie li inseguono; raggiungono a nuoto l'imbarcazione e alzano l'ancora nell'oscu-

rità. La mattina dopo, fatti segno dal fuoco della nave costiera, sparano il cannone e la incendiano. Philip e Marya, Denny e Svetlana rie-

scono a fuggire, col fedele John. La cortina di ferro è dietro loro, e la felicità li aspetta. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a tttrtnitieilt. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, ,4  
quale duplicato del nulla-osta concesso 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sosti-
tuire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

che venga soppressa la traassl'Unione delle Repubbliche Sovietic. 

dei Soviet1 s'avvia  per  una strada oh* ha 11 none Mia per la Jangla — Via 
Maestra della più inumana barbari 	l 	è fatta una guerra proprio per di- 

2°) 

               

etrugerla -.4• 91  

          

          

               

               

               

  

Roma, li  5 NOV, 1953  o IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 

        

tto Teodoro .50.,e 
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AFONO GRAMMA 

DELLA 

• 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

PREFETTURA DI 

ROMA 

FONOGRAREMA N. 14690 
e p.c. 

ALLA QUESTURA DI 

ROMA 

TESTO = NULLA OSTA PUBBLICI TA ' RELATIVA AL FILM "ARRIVO ALL'ALBA" 

SOTTOSEGRETARIO 

BURBIO 

g4":"  

Riceve 54/(4. 
trasmette 

ore 

data 	3—i/- 



- Cinematografia - 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 31 ottobre u.s. la IV Commissione di revisio-
ne cinematografica di 10  grado ha effettuata la revisione del 
film americano "Arrivò l'alba" prodotto dalla Metro Goldwyn Mayer. 

Il film narra la storia di un corrispondente di un gior-
nale americano da Mosca che sposa una ballerina russa e dopo in-
finite peripezie riesce a farla fug,-ire dalla Russia. 

Nel film, ripreso a scopo polemico e propagandistico, 
appaiono numerosi riferimenti ai sistemi vincolativi in uso al-
l'U.R.S.S. e figurano vari esponenti sovietici, mediante l'inclu-
sione nel film di alcune scene di repertorio. 

La Commissione ha espresso parere favorevole alla proie-
zione in pubblico a condizione che sia modificata una sequenza 
ritenuta eccessivamente offensiva. 

Roma, 2 novembre 1953 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE 



METRO GOLDWYN MAYER 

IO 

C. C. ROMA N. 17175 

 

Telegrammi "METROFILMS „ - ROMA 

Telefono: CENTRALINO 474.541 

  

  

IMOD. 0 002 - PAPPAGALLO - 5.000 - VI-.2 

FILMS S.A.I. 

SEDE CENTRALE: ROMA - V'ie GeNte, 1 1 

CAPITALE INTERAMENTE VERSATO L. 250.000.000 

Roma 3/11/1953 

On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Direzione Generale dello Spettacolo, 
ROiiA. 

Oggetto: Pubblicità film " ARRIVO' L' ALBA " ( Never let me go ). 

La Sottoscritta Società prega Codesta On.le Presidenza del Consiglio dei 
Ministri voler corteseiúenté comunicare, a mezzo fonogramma, alla Questura 
di Roma, che nulla osta alla programmazione in pubblico del film di cui 
alli  oggetto. 

Qtagito sopra ai fini dell' autorizzazione da parte dell' Autorità di P.S. 
per 1' affissione della pubblicità relativa al film iri parola. 

Con osservanza, 



METRO GOLDWYN MAYER FILMS S.A.I. 
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