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Roma, Via Palestro 45, chiede a cod. On. Sottose= 

gretariato di rinnovare il visto censura del film 

ROSE SCARLATTE 

già approvato da cod. Censura, in data 1.4.1940. 

Jon osservanza. 

Roma, 5 settembre 1946 

allegato: n.1 visto vecchio 

On. SOTTO3EGRI5TARIATO STAMPA, 31-11TTACOLO E TURISL 

ROMA 

La sottoscritta Soc. MINERVA FILY" con sede in 



r  

I. Pio" IP% 	‘,icrens 



SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, SPETTACOLO E TURISMO 
UFFICIO SPETTACOLI 

TITOLO : 

      

       

dichiarato 
Metraggio 1801 

accertato 

    

  

Marca: 

 

    

    

Leliamouro Alberto Veri ni di OPelato ad una ~amo dama, Ohriaa• 
giorno che Alberto è nal mio atultioNtalwie all'ami" avverremo ~al% 

~Ore man micteriomm telefonata di mola dia ohm credendo di parlare con 
ficcalo, ordina dme dammi», di roma mearlatte. Alberto etimoleto dtaL 

gripe~ che g,i el prememmo ~quiete  lui *stemmo i timi meonnto h.1 
tamli mette lei biglietto diammirazione per le mik4terioun o bella cimose. 

Per 
 

esse i fiori od il biglietto firmato* *Mietere onpit-no nelle 
ari di ama meglio la quale credo che quei fiori glierli nbbks 141d ti 
suo sua iratoro od immdiatanente ~rea riurcondovi di n> mond-3n'. ul marito• 

Scialala cerri un mLeteriono e divertente equivoco* Alberto obe mi 
mearga 	ossmidera l'atteggiamento di 'aria* 	tradimento e 
Vira veraere timo a che pato arrivsil masa! • cari CON n platonico tram dimmi, fumo  si lamommosara passammato di 111111~, e fra i amo 
il marito ohi irae la maglio oh* ignava, m'imizia 12110 ocaàbio di lettera 
dyétaaero• Ma la geloni* ama tarda e farvelo* nel cuore di Alberto tanto cheti 
a era ceste somma o i due nomi ismgoas ad mimi eplegmaiame» Agitata 'milza 
moro dall'amico Temano Ohlodmadoe latino, di oh* ai tratta e oemitomoamdom 
gli tutto. 

Tommee imbaranmato, marrigo, ~pomo di togliersi da una mit gaia« 
no o» egli ~mei pertottnuasaloof  par ~ware aspra e cavoli, ~o II 
aharimm eh. Molare é lal• Dimillamiame o dispetto di marina ohm oradroa 
o chissà ilige principe annum,. RIla vede crollare tatto il nue oAetello di 
nooll• 

Clero dal ummites che mml ihmehempo, diminuito, se nfortato 
tegdiammmte di ariamo tre decisi dd Partir-. 4  i ala 00101, e  «corna dalm 
loamdoolhealemma ohm ha tatto Se apogeo di tutto, al riempili" 

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

l' di non modificare in guisa alcun 	titolo, i sottotitoli e le scritture, della pellicola, di non sostituire i quadri e te 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterare, in qualsiasi modo, l'ordine senza 	torizzone del Ministero. 

Roma, 	 $191 	STATO 
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