
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizi Spettacolo, Informazioni e Proprietà Intellettuale 

...P. È V 

	

	 ky 
alt; 

‘14 4d1id 

t\1 	A1 0 	  

-4 

Y5103681) ROMA. 1949 - Istituto Poligrafico dello Stato - Q. C. (e. 90.000) 



9 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

fP-11§% Wel 
	

Domanda di revisione 

MARCA DA BOLLO 

La Ditta 	"Cortimetxaggi" 	residente a 	Milano  

Via 	Aroivescovadol l 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

0ITTIO 	  DEI 	TRAFFICI" 

dellamarca: 	 "Cortimetraggi" 

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

Lunghezza dichiarata metri 	280 	accertata metri 	  

Roma, li  4 maggio 1949 

 

P. 

 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Titolo: "La città dei traffici" 

Regista: Risi 

Operatore: Garroni 

Il documentario presenta alcuni aspetti della Fiera di Milaho 

sottolineando l'importanza di Milano come città commerciale. 



3.  

t i mAG.849 
Roma, li 	 P. 11 So di Stato 

LA CONANITST,ONE 1-11k ESPRESSO PARERE FAVOREVCM 

ALLA PROIEZIONE IN PUBBei;
C;t1~~~ 

A 

Vista la quietanza N. 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed à 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. 

TERENZI-ROMA 



•4043,  



f) i 

N.  3219.  AMMIA 

della matrice 
Mod. 72-A 

UFFICIO 	Articolo N. 

del Courdmi (CntratS 	 
40110 

Il Signor. 

iza pagato Lire 	 1vsLazi4,4ket4ttit4‘,' 
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Per l'azienda dello Stato .... L. 	 19 	 A d dì 

Per le aziende speciali 	 
Il Capo Ufficio 

N. 	 Totale L. 
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
;Direzione generale dello °pettacolo 
	  R ima  

La sottoscritta Società "Cortimetraggi" -

legalmente rappresentata dall'avv.Gigi Martello - chiede 

che le vengano rilasciati n.25 visti di censura relativi 

al documentario "La città dei traffici" di propria proli 

duzione. 

Con osservanza.• 

• Roma,11 maggio 1949 



N. 	 
REPUBBLICA ITALIANA 

ES.ESIISENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: LA CITTÀ' D1421  TRAFFICI 

 

dichiara to 280 Marca: CORTIMETRAGGI Metraggio 

 

266 accertato 

 

DESCRIZIONE DEI- SOGGETTO 

Titolo: "La città dei traffici" 

Regista: Risi 

Operatore: Garroni 

Il docum. ntario presenta alcuni aspetti della Fiera di Milano 

sottolineando l'importanza di Milano come città cpmmprciale. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine de110»,0 del regolamento 24 settembre 1923. n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso .7 - 	 _ 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, 

 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

   

de per 
U. TERENZI - ROMA 



NUM. - PAROLE 

REPUBBLICA ITALIANA 
liou. 83 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI STAMPA, SPETTACOLO E TURISMO 

TELEGRAMMA 

o 	ji .:  
ale si deve fare 
telegramma 

Spedito il 	  19 	ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trae rtf9 
Qualifica 	DESTINAZIONE PROVENIENZA DATA DELLA PRESEIWAZIO!TE 

Giorno e mese I Ore e minuti 

Via d'istradamon 	cagioni eventuali d'Ufficio 

Indicakonidi urgenza 
i 	> 

N. B. — Il telegramma dev'essere scritto con Ararcela per modo che la lettura ne sia facile 

	 PREFETTO . 	  

	 MILANO - -GENOVA 	  

	"CfNULLA 	CB- TA PROGRADMAZ 1DNE DO CUMEh T ARI *LA 0=2 DEI TRAITICI" 

ET "BEL LE 	IN 	FIERE"  CODESTA C I T TA* 

50 TIOSEGRE TAC 

AN--OTTT  
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