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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA

Domanda di revisione
C-I"

La Ditta
via

escovado. 1

della marca •

residente a

• ;t4-*A !- *...*,

domanda la revisione della pellicola intitolata :

JortluetrwA,

nazionalità

Ittatiana

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li i 3

Pìlè2.85

ttemb..re 153C

accertata metri
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

94tolo: Il grido della città
ìieglata: ) no Un
Operatore: Uddone
Il corteetragglo _11.;sra i . leric011 da la eitth dal
U vieta infor - uniFstioo i indica la mar.tra onde ovvirii e

.0

-

del Ricevitore del
in data
Vista la quietanza N.
ovvero visto
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagadell'Ufficio
il vaglia n
mento della tassa di L
Esaminata la pellicola :
del relativo reNULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art.
golamento salvo il disposto dall'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 alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

Roma, li a
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SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO, 36

Società per Azioni - Roma
Capitale soc. L 800.000.000
Riserve L 202.843.951
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Roma, 24 aprile 1951
Alla Presidenza Consiglio dei Ministri
Ufficio Centrale per la Cinematografia
Via Veneto 56
Roma
Ofortozietra io IL GRIDO ALLA CI TAL — Con la presente ci pre

giamo rimetterVi no 40
visti censura del cortometraggio a margine, con preghiera di
firmarli e rilasciarcene no 39.
Distinti saluti.
LUX
UFFI

N

protocollo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA
TITOLO: IL GRIDO DELLA CITTÀ
dichiarato
Metraggio
( accertato

A: CORTIMETRAGGI

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Regia: DINO RISI

TR AMA
Il cortometraggio illustra i pericoli dell. 'città dal punto di
vista infortunistico e indica la maniera o de ovviarli.

Si rilascia il presente nulla-osta, a teyrni
nulla-osta concesso

ell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del
sotto l'osservanza delle 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
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