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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Sottosegretariato per la Stampa ,Spettacolo e Turismo 



TTOSEGRETABIATO PER LÀ STAMPA E LE INOORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

sottoscritta " ROMA FILM SAAU,con sede  

41n_Rama_ i Via Solforino 9 ) chiede venga disposto 

per la revisione del film_dal titolo : 

It UN PAZZO ALLA RADIO  

(Titolo Originale_l_MELODIAB_PORTEUAS ) 	 

Produzione_ABGNTINA SONO FILld 

e già_sottoposto alla Censura preventiva ed approva- 

t o  

Si richiede, dopo_l_tv approvazione il rilascio di 15 

Nulla osta . 

Ji allegano : 

Domande _e_Original_e_ 

l descrizione del film 

2 esemplari del Dialogo Italiano 

atoevate__Ufficio  _del 	Registro di Roma, comprovanti 

__ltavvenuto pento Tessa Governativa metraggio 	 

Con preghiera d1 dippo rre per_le_reviaio  

ne del film con la massima urgenza . 	  

 

Ringraziando 
11011À FILM €1. A,. 

a Direttore 

    

    

    

        

        

        

ROMA 23 23 AGOSTO 1945  

Allegati 

      

      

        



di protocollo 

e 

MINISTERO DELLA CULTURA POP 
Direzione Generale per la Cinematografia 

dichiarata metri 
Lunghezza 	

accertata metri 

Roma, li 	 

	 *-950 
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... 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Domanda di revisione 
La Sottoscritta 	2LUkà 	il 	I 	/i  M 15  4 	• 	A,  e  	 
con sede nel Regno a 	2d, 	A 	 Via :.$311.13rità0 	t 9 	 domanda la Revisione 
della pellicola intitolata: 	" UN titano*" AZ.1,4 	AOIJ 	 Oririnal.e 	hL4MDIA4 
della marca 	.4r14.441 *.901.4'0 in1411 dichiarando che la pellicola stessa viene per la 	 rVilabliAa 
sottoposta alla Revisione in Italia 

	,:AZOCliata 	Consurz. preventive. ) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

1z 	 t(a • ce 

  

Il dlrottors di una 8ta.iotc radio, ìJartinoz • osseesiouato dalla core 
dono altro stazioni, pOnaa di osoogitare qualcosa di sensazionale ohe ali vala 

00110 riohlamo nuovo cLe ull trutti doi buoni contratti pubblicitari • 
Un giorno • mentre la .Lmoca Alic3a ao7le canta al !ì1 'tono i radlooacoltaton 
odono un colpo Ci platola e un rido di toToro. L'Iena heyle, il cui corpo 
era stato visto. esamino nella sala di trasmissione, ò scomparue La jatlio 
annuncia il  fatto miatorl000 e il Conialo -artinoz °colta la curiosità e tenesse del pubblico facendo 	mode che il Giudioe istruttore senza 
sono trasmetta dalla sua radio i particolari del lichieuta.- 11 volo si lufit. 
tiscc sempre pia sulla scomparse delle celebro cantanto, s'intrecciano lo ipo- 
tari o °Mrtinez approfitta delle situazione por realizzare croset 	pubblj 

. Allo scopo di tener douta l'attonzione del pubblico sul mistero di 
JUAcia 	

la radio trasmette continuamente notizie ed impressioni sul corse 
delle indagini. . Alle fitte la Polizia scopro che il corpo di Alicia Ò stato 
portato via da ,Artinez. . questi eAotte d'aver voluto tresportaro l cantante 
all'ospedale, ma dichiara ohe durante Al tragitto, degli soonesolutl l'hanno 
formato extrArnither od hanno traruLato Anela 	11 segretario t4.mrtinea Argnello, e la lue fidanzata Giovanna sl propongono di svelare il mistero e

• 
d infatti ci riescono, rinelmento rioompero Anelo, La quale raceoAs svenuta dt 

mrtincz nolla sala di trauLlissioni ora stata nascosta nel suo alloccio 
11 direttore delia radio, aveva pensato di servirsi di quolla circostanza per 
dostaro scalpore intorno alla sua ditta e per 	ttare tutto quellsirebrou.10 a scopo 

FINE 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

47 r . 194,c 

	

Vista la quietanza n.    in data    del ricevitore 

del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. 	  

ovvero visto il vaglia n. 	  dell'ufficio 	  

intestato al ricevitore del registro di Roma pel pagamento della tassa di L. 	 (art. 5 del Regolamento) 

Visto nulla osta per la r;ppresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo 

il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione che siano 

osservate le seguenti prescrizioni 

I. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 



AMMINISTRAZIONE DEL .. 

Mio Cali „ 	VeZil del 	..... 	 del (i) 	 
della Fariìl 64 -  ROLIA  

. 

Per l'azienda dello Stato .... L. 	 A da/ 	i  1  • 3 	
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Per le aziende bpecial; 	 

Totale L. 
Ufficio 

tienici.  N. 
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44. 
fl Signor 	 

ha pagato Lire 	 

per 	 
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tetts.") 	t"\-R1 	 

N. 1109 

della matrice 
Mod. 72-A 
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PROT N. 

On. Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Servizi dello Spettacolo 
ROMA  

Su richiesta della Roma Film di Roma si certifica che il film 

"DRAMMA ALLA RADIO" (Melodia Portenos) è di produzione Argentina (Sono 

Film) importato regolarmente per il tramite dell'nnaipe con licenza 

d'importazione del 10.12.40 n. 186.620 (408.667) M P 
• • 

Con osservanza. 
ACQUISTIWORTAMONI MUICOLE /MEM 

HAVONA: 

J4~11' (zY 4~~1 
ag. Arturo Voltazgio P 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

ON INEMATOGRAFICA DEFINITIVA  

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDErLA  

Il giorno 25 febbraio u.s., 4 stato revisionato il film: 

UN DRAMMA ALLA RADIO  VI 

marca: Argentina Sono Film 
Presentato: Roma Film 
regia:Maglia Barth 
Interpreti: Rosita Oontreras, Amanda Ledesma, Ernesto Raquàn, Marcos Caplan 

TRAMA: Il direttore di una stazione radio, ossessionato dalla mania della 
pubblicità, approfitta dello svenimento di une. celebre cantante per fax 
credere che essa sia stata trafugata ed 'uccisa. 

Alla fine, con la ricomparsa della cantante, la quale era stata 
'nascosta nell'alloggio di Lartinez, il mistero risulta chiarito. 

GIUDIZIO ; Film argentino 4i una mediocrità sconcertante. 
Assistendo a questa prograMmazione vien fatto ai chiedersi per qua—

li motivi aldune case d i importazione acquistano all'estero dei film che 
rappresentano quanto 	bià deteriore esiste sul mercato cinematograf.ieb, 
a detrimento di bere altre pellicole nostrane e•straniere. 

Comunque, poiché nulla vi é da obbiettare dal lato politico e mo—
rale, si ritiene che questo film, destinato_probabilmente per tale di or—
dine periferico e secondario, possa essere,angiesso a circolare in pubbli— 

Roma, 27 febbraio 1946 
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"Ui PALLO ALLA RADIO ì  (Titolo Originale 
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già approvata in Censura preventiva ) 

1.950 

11 dirottar,' Al una stazione adio, 4AIrtinez osse3sionato dalla concorrenza 
delle altre atagioal, Pensa d- eso9Citare 51Va1sssa di sensazionale che gli valga 

come richiamo nt.tovo ce Gli rruLti dei buoni contratti pubblicitari 
Un giorno Tlontre la nmesa Alicja Reyle canta al microfono i radioascoltatori 
odono un colpo di pistola e un grido Ali te-i'rore. - Aisia acyle, il cui corpo 
era stato visto dsamine nella sala di trastLissione, è scomparsa La Radio 
annuncia il fato misterioso e 12 1,eniale ilar'4nez eccita la curiosità e l'in-
teresse del pubblico facendo in nodo Che il Ciudlca istruttore senza accorger-
sene trasmetta dalla sua radio i particolari dell'incl-liesta.- 11 velo si infit. 'bisce sempre più sulla scomparsa dells celebre ct-ntanto, s'intrecciano lo ipo-
tesi e 2artiaez appro-21L:ca della situazione per rea9.zzare ;rossi affari pubbli-
citari. . Allo scopo di t,Lìor desta ltattenzione del pubblico sul mistero di 
Anela Reyle, la ratl.lo t':-aswette continuamente notizie ed impressioni sul corso 
delle indagini. .Alla21-11 la Polizia seopre che il corpo di Alicia stato 
portato via da :artinez. 	s'emetto d'aver voluto trasportare la cantante 
all'ospedale, ma dichiara c3-Le durante il .  tragitto, degli sconosciuti l'hanno fermato exk222agatA ad haroo trafuato Alicia 	11 segretario di iartInez Argnollo, e  la sua fidanzata Giovanna si propongono di svelare il mistero ed 
infatti ci riescono, finalmente ricompMre Alicia, la quale racceAa svenuta da jArtinez nella sala di traswissioni era stata nascosta nel suo allogGio 
il direttore della radio, aveva pensato di Servirsi di quella circostanza per 
destare scalpore intorno alla sua ditta e per sfruttare tutto quell'imbroglio a scopo pubblicitario - 	  
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