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On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTB1_ 

Ufficio Censura - Via Veneto- ROMA 

Oggetto: richiesta visione -del- materiale 

di 	 coproduzione italo-tedesca "'INTRUSA" 

ora-*_UNA_PARIGINA A ROMA w 

Riferendoci alla domanda _di esportazione del mate= 	 

riale cinematografico relativo al film-di- eoprodu= 

zione italo-tedesca dal titolo-provvisorio WIJIINTRUe 

SA" e dal titolo di distribuzione- UNA PARIGINA A 
onsion~«~~4  

ROMA materiale da esportare-verso la Germania,in 
Nueemsmougieffilligale§" 

favore della coproduttrice_*GOPA-FILM° di Monaco-da- 

Baviera per la-esteriore lavorazione, 

la sottoscritta RIVO-FILM, s r.1.-Via Gramsci 42-ROMA, 

DOMANDA 

che codesto SpsrtA-. Ufficio provveda- con cortese ure 

genza alla visione del materiale filmistico stesso, 

agli effetti della esportazione. 

A tale fine la sottoscritta fa-presente che 11 detto 

materialel dicirca metri 3.000 _Ctremila› odierni nel 	 

montaggio provvisorio, sarà poi ridotto a metri 	 

2.300 a 2.400 circa nel montaggi& definitiimoí. 

Si allega pertanto -la-ricevuta comprovante l'avvenuto 

versamento della tassa prescritta di Lire 24 pro metro 

fatto presso-l'Ufficio Conce sioni Governative di 

Roma Corso Vittorio 84, 



AG0.1954 

Alleghiamo anche uri copione del detto filmffacendo 

presente che in alcuni punti è stato ridotto, senza 

per altro aver apportato modifiche sostanziali al 

soggetto. 

Preghiamo vivamente di voler cortesemente provvedere 

alla-ri-chiesta visione con cortese urgenzal negli 

Stabilimenti della TITANUS FILM -Via della Farnes 

in Roma,per maggiore comodità e come già verbalm 

concordato ed accordatoci. 

Ringraziando fino_d'oral  cogliamo 	one _per_ 	 

porgere_i_ns/ più distinti s aluti. 

le, RIVO 
RIVO FIL 

a 	r. F. 
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On. I-RESIDENZA DL CONSIGLIO DUMINIì 

Uffikcio Censure - Via Veneto-ROMA 

Otto: richiesta visione del materiale del film 

di coproduzion italo-tedesca "L'INTà1I5A" 

ora " UNA PARIINA A ROMA 

Riferendoci alla domande, di esportazione del mate= 

riai* cinematografico relativo al film di coprodw, 

zione italo-tedesca dal titolo provvisorio *L'INT3U= 

SA" e dal titolo di distribuzione "UNA PARIGINA A 

,materiale da esportare verso la Germania,in 

favore della ooproduttrice 300PA-FILM" di Monaco di 

vira per la ulteriore lavorazione, 

2.2. sottoscritta iIVO-FILM, eir.1.-Via Gremisci 42-ROMA, 

DOMANDA 

cile eodesto Spett. Ufficio provveda con cortese ur. 

gerza alla visione del materizla filmi'3:tio stso, 

agli effetti deil etaipe.  

A tale fine la sottopitta fa presente che il detto 

rlaterial, dicirca metri 3.000 (temile) odierni nel 

wontagio provvisorio sa2à poi ridotto a metri 

2.300 a 2.400 circa n31 uontaggio definitivo. 

Si allega pertanto la ricevuta, comprovante l'avvenuto 

versamento dellé,  tasa pre2critte di Lire 24 pro metro 

fatto presso l'Ufficio Conce rioni Governative di 

Roma 4 Corso Vittorio 84, 



AMghlamo anche'i.) copione del detto film,faoendo 

presente che in aluni punti stato ridetto,senza 

-j?2r Atro aver apportato modifiche sostanziali al 

soggetto. 

Preghiao vivente di voler cortesemente provvedere 

alla richiesta visione con cortese urgenzawnetli 

Stabilimenti della TITANU8 PILM -Via della Parnesina 

in Roma,? 2r maggiore comodità, e come già verbalmnte 

concordato ed accordatoci. 

hingrasiando fino d'ora, cogliamo l'occasicìne per 

porgere i ne/ più distinti saluti. 

4h. RIVO .ftIlAbi 
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