SOTTO SEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI

Ufficio dello Spettacolo
APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO

DI STATO

Il giorno .20 corrente, nella sala di proiezione sita in
Via Veneto N. 62, è stato revisionato il film dal titolo:
"LAINTA COLONNA"

ISTITUTOPOLIGRAFICO DELLOSTATO

Società di noleggio: Generalcine
regista: Rodriguez Endre
interpreti principali: Elisabetta Simor

) ti4414014*
Laszlò*Folder.

Trattasi di uno dei soliti film di spionaggio, a tinte
giallissime, del quale ci riesce persino impossibile poter trac—
ciare le linee del racconto.
Si esprime il parere di revocare il divieto di circola—
zione non ostando a ciò motivi di prdine politico e morale.

Roma, 30 aprile 1945
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APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Il forno 20 corrente, nella solo di proiezione sita in
Via Veneto N. 6 2.
stato revisionato il film dal titolo:
"LA ,72UINTA COLONNA"
Società di noleggio: Generalcine
regis'a: RodriLmez Endre
interpreti principali: Ellsabettc Simor — Laszlò FolGer.
Trttasi di uno del soliti film di spiónaggio, n tinte
gi-,11issime, del quale ci riesce persino impossibile poter trnc—
ciare le linee del racconto.
Si esprime il parere di revocare il divieto di circola—
zione non ostando a ciò motivi 01 ordine pataíco e morale.

Rom':', 30 f3prile 1945
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ALLA -SW.7 GENEHALCUE
Via Vicenza n. 29
ROMA

questo Sottoserretariato, esaminato
il. filrn
" LA LULTA CCLOrr:,
Marca: Humnia
Distribuzione: Generalcine
Nazionalità: Ungherese
di cui vene vietata la circolazione dal 12.W.L
consente che venga riníesso In circolazione.
Si prega di provvedere per il ritiro
dei'duplicati dell'autorizzazione per la pro—
IL SOTTOSURETARIO DI STATO
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
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Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale
duplicato del nulla osta concesso
f'
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

28 LI

U. 1945

1. di non modificare in guisa alcuna t Li
i quadri e le scene relative, di non agg:u
rizzazione del Ministero.

2

Roma, li 28 G I U.1944

i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire
i non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto-

