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,10 DEI :7I7:ISTRI 

firof~ izeimfr miroRmit 4~~4RAKiIi-v 
SERVIZI D.LLIJO SPETTACCLO 

DOMANDA DI NIHVISIONE 

Il 	
Ralph Smith 	  sottoscritbo 	 residente a 	R9i,da  

Via  A • C O Umberto l'3.4 

 

legale rappresentante della Ditta 	.;15440 — 

 

  

  

con sede nel Regno a 	LG1L8 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

PIGLI DEL ARE ( Johnny French,sn)  

 

della marca 

 

1:41.xlz 	  

  

  

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

Lunghezza, dichiarata metri 	3O14 	  accertata metri 	3o14 	  

Res , 	5 Gennaio 	/ 	 A. 	EAGLE • LION 	s. r, I ROMA  sa 0  

	

N ST.: ;TORE 	 Onr 

v.., 
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTIT62Z414r,(91ìlfrilgRE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

FIGLI D. ífIARE 	Distribuzione: Ragle-Lion Filma 
charles Frend 	7'roduztone: Ealing Studio 

Interpti: Toii 7jalls 	Frp goise o zy 	2atricia 4:,oc 
-• ?al 

4a Trama.  

Lance Florrie 	:;aporionL. di un villecgio bretone, e non 
si lascia sfugzire alcuna occasione per fare pesca di con- 
trabbando 77.2.- Th coste 	 as::,ecohdatll ual 
figlio Yan. Il capo della coloni della Cornovaglia ù Rat 
.Coeroy, cloníaente ostile ai bretoni co,le ra3p2escntaute 
della le._ e e colte pescatore. 	ha una fijilUI  
è amate. dal 7iovane Bob TreiLayre. Aar.o n21 134';:, sco2ia 
la 3uerra e la costa frac cese 	coe tutto il paese, in- 
vasa dal tedeschi. Florrie e Yan fugono in Iniíterra 
con alcuni solati inglesi e con grar parte 	loro ci- 

par27nl. Nonostante l'opposizione pat‹,rna, 1:ue che si era 
irna:rorata di Yan, lo suo sa, e NO infuriato per la disub- 

bidienza,rifiuta di accogliere la 	in 

:a in un 3iorno di te.:1)esta furios, 	Liina si avvicina 

al porto li TrevanniX, :lin,,ciando di faz-. 3: '.taro tutto 

il villajgio, ullorchè Florrie, corajgiosaAente salita 

su i:,1i...barcazione, riesce a stornare il pericolo e far 
scepiara une mina,Questo atto eroico riconcilia defini- ,  

tivnte le due -1:auilie e le d..A.e popolazioni. 

- Ord. 148 (0000) - 1939 XVII - 1941 

della pellicola intitolata: 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

e 
e 
E 

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 pel pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, e. 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-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

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

2. 	  

i iEB. I.946 19.9  
	 A. 	 Roma, h 	 



trice 
tz-a. 

A AMMINISTRAZIONE EL 	 

Il Siror 

ha pagato Lire 	 

PPr l'azienda dello Stato, 	L. 

Per le aziende speciali 	 

Totale L. 
Il Capo Ufficio 

Artieele •'N. 

del 

Acidi 

Q 

4 

AMMINISTRe2,N/ DEL 

UFFICI 	Ai:tlèctit 'N. 	 N Monte 
del 	  

Il Signor 

ha pagato Lire 	 

per 	  

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 

(IA-04.7  

/' 

Il Capo Ufficio 

Addì 94 

della 
Atod i 	• 72-A  

Matrice 
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