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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

AZZARO Antonio 
11 sottoscritto 	  residente a ROMA 

VIA GAETA, 11 procuratore della Ditta METRO - GOLDWYN MAYER FILMS S. A. I. con 

sede in ROMA domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione della pellicola 

intitolata : 	" NEVER LET ME GO " ( Arrivò 1' alba )  EDIZIONECRIGINALE  

della marca :Metro Goldwyn Mayer 	 nazionalitàU.S...ko 	  
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Prod. 	: Metro Goldwyn Mayer m Regìa s Clarence Brown m Interpreti s Clark. Gable, 
Gene Tierney - Bernard Miles. 

Trama s Sebbene 1' 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 Mare Baltico, incontrano, nel porto baltico di Taliim, 
1' amica di Marya, Svetla, 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 dare uscire le 
loro mogli dalla Russia, riescono ad ottenere un' imbarcazione ed a armarla con un 
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, perché 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 altri due membri 
dell' eqUipaggio verso Talinn, riesce ad ubbriacare 1' equipaggio di unanave costiera 
con cui si é incontrato, e a porre in salvo Svetlana. Poi, travestito da ufficiale del 
corpo medico russo, raggiunge Marya che era stata trattenuta perché doveva ballare in 
una rappresentazione in onore di un generale russo. Quando lo scorge in teatro, Marya fa 
fintadisvenire; 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 le inseguono; raggiungono a nuoto 1' imbarcazione e alzano 1' ancora nell' oscu-
rità. La mattina dopo, fatti segnoal fuoco della nave costiera, sparano il cannone e la 
incendiano. Philip e Marya, Denny e Svetlana, riescono a fuggire col fedele John. La 

plAw2nourra m! 
cortina di ferro é dietro di loro, e la felicità li  aftetterrii, 
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Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa doviva in L. 14 e'  
ovvero visto il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro 

di Roma pel pagamento della tassa di L. 	  
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Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento annesso 

al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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 alternarne, in qualsiasi modo, 1' ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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Roma, li 	2 3 LUC. 1951 Il sotros(egr i io di Stato 
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Metro- oldwyg- ager 
FILMS S. A. I. 

SEDE CENTRALE: ROMA - Via Gaeta, 11 
CAPITALE INTERAMENTE VERSATO L. 250.000.000 

Roma, 25/7/57 
AB 

On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Direzione Generale dello Spettacolo, 
R O M A. 

Oggetto: Nulla Osta programmazione in pubblico della pellicola 
in edizione originale " NEVER LET ME GO " ( Arrivò 
l'alba ). 

La sottoscritta Società pregiasi dare assicurazioni di aver prov-
veduto, su tutte le copie in edizione originale che verranno di - 
stribuite sul Territorio della Repubblica, alla soppressione del-
la frase: 

" L'Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti 
s'avvia per una strada che ha il nome Via per la 
Jungla - Via maestra della più inumana barbarie -
E si è fatta una guerra proprio per distruggerla. " 

Con osservanza, 

 

  

METRO GOLD 	MAYER FILMS S.A.I. 
La Dire one Generale 
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Telegrammi " METROFILMS „ - ROMA 
Telefono: CENTRALINO 474.541 

C. C. ROMA N. 17175 

etro- oldwyll- ager 
FILMS S. A. I. 

SEDE CENTRALE: ROMA - Via Gaeta, 11 
CAPITALE INTERAMENTE VERSATO L. 250.000.000 

Roma, 35/.71.51 	 
AB 

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

Oggetto: Domanda di revisione del film  N4VER LET ME GO  
................... ............ C .42r.1vA l.alba. 	.... 

Con riferimento alla domanda di revisione di cui all'oggetto, il 
sottoscritto ."14,..§qq001...., nella sua qualità di Procuratore del-
la Metro Goldwyn Mayer Films S.A.I., pre iasi dichiarare che l'e-
dizione originale del film in parcla corrisponde fedelmente nella 
parte fotografica, alla relativa edizione italiana, mentre la ce-
lonna sonora originale inglese è stata, nell'edizione italiana, 
doppiata fedelmente. 

Con osservanza, 
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