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REPUBBLICA ITALIANA

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il Cinema

Domanda di Revisione

Il sottoscritto Gianfrancesco Favino residente a ROMA

Via Duilio, 13 Cap.00192 legale rappresentate della Ditta MONACO INTERNATIONAL Sri

con sede a ROMA domanda, in nome e per conto della

Ditta stessa, la revisione dellapellicola dal titolo: "LETTERA AL KREMLINO" 2A EDIZIONE
(TIT. ORIG. KREMILIN LETTER)

di nazionalità: USA produzione TWENTIETH CENTURY-FOX
FILM CORP.

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

Lunghezza dichiarata. /minuti Ih e 54 min. accertata metri / minuti -// ?

28MP6. 2009 monacaj^wfoj^i^jè.
viPV^" L'AmminKtratore Unico

(Timbro della Società)

(Firma del Legale Rappresentante)

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO (titoli di testa, trama, titoli di coda)
TITOLI DI TESTA: John Huston's Production/ In Associazione With Carter De Haven presentano/ Una Produzione
Twentieth Century Fox Film Corp./ "LETTERA AL KREMLINO"2A EDIZIONE (TIT. ORIG. KREMILIN LETTER)/
Bibi Andersson/ Richard Boone/ Nigel Green/ Gorge Sandres/ Orson Welles/ Musiche composte e diretta da Robert
Drasnin/ Direttore della Fotografia Ted Scafe B.S.C./ Direttore di Produzione Ted Haworth/ Montaggio Russel Lloyd/
Direttore Casting Bob Lennard/ Direttore Artistico Elven Webb/ Scenografia Dario Simoni/ Costumi John Furniss/ Fonico
Basii Fenton-Smith/ Renato Cauteri/ Sceneggiatura Lucy Lichtig/ Regia John Huston.
TRAMA: Il capitano Rone della marina statunitense assieme ad altre tre agenti segreti, tra cui una ragazza, sono
inviati, agli ordini di Ward, a Mosca per recuperare un importantissimo documento segreto: "La Lettera al
Kremlino". Ward è stato allievo del famoso Sturdevant, un agente segreto che agiva in completa autonomia. Rone
riesce a farsi cedere con un ricatto l'appartamento a Moscadi Potkin addetto all'ambasciata russa di Washington.
Lì gli agenti segreti americani impiantano il loro quartier generale dopo che uno di loro si è sacrificato per
dimostrare ai russi il fallimento della missione. A Mosca i quattro agenti riescono quasi a dipanare l'intricata
matassa tanto che Ward parte per Parigi dove è il nodo di tutto. Improvvisamente torna a Mosca, Potkin, che
svela a Kosnov, capo dello spionaggio russo, che agenti americani sono nella sua casa. Due di essi vengono uccisi.
Si salvano solo Rone e la ragazza. Rone si reca all'aeroporto per incontrare Ward di ritorno da Parigi ma trova
Kosnov e sarebbe eliminato da questi se non intervenisse Ward. il quale, appoggiato dalle guardie di Kosnov
uccide il russo. Poi Ward si svela: egli è Sturdevant che ha ormai preso il posto di Kosnov. Sturdevant terrà in
ostaggio la ragazza americana sino a che Rone non avrà eliminato a New York la moglie e le figlie di Potkin.


























