
NAZ.  	N,4-LE 

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

27010 



Irte= della marca : nazionalità 	Italiana 	 

Roma, li 27 agosto 1952 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI 
O CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Ìti 

Domanda di revisione 

residente a 	Roma 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

UFF 

Bellini no 27 

AOP  

Ditta I N C O M —Inc. 

el LA. SETTIMANA INCOM  " n° 833 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottcpostcttlikT visione. 

s
ceil>ia metri Lunghezza dichiarata metri 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

DESPRIZI 	E DEL SOG ET 

1?ACE E LA "FOLGORE": 
Una manovra a fuoco nell' to Tagli ento 
dimostra al kinistro americano della Difesa 
l'efficenza delle nostre grandi unità 

DILUVIO SULLA CANICOLA: 
Un micidiale uragano ha inondato e distrutto 
il paese di Lynmouth, detto in Inghilterra 
" città della luna di miele" 

ALBUM DEL l'ESTIVA:1a 
pàntata) 

Figueroa ottiene il sole per illuminare 
Venezia - Alida e no - Varì modi di leggere 
iI giornale - II perchè di un bacio col naso - 
Luce sul domani + Cielo e mare diventano schermo 
Ludmilla Teherina danza - un primo piano che 
disputa l'obiettivo a Venezia 

MOTONAUTI AD AUROliZO: 
Vittoria di Augusto Romani, nsIke=ectn‘ee nei fuoribordo 
e del campione auropa Ezio Selva,  negli entrobordo 

"FERIE SUL GHIACCIO": 
125 arti -GI soílu 	 ii1J.eola del 1952 
a mantenere questa incredibile promessa, 



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 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. 
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99. 	 

  

    

Roma, li 

 

p. Il Sottosegretario di Stato 



della marca: 	inca*   nazionalità 

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

accertata metri 	 Lunghezza dichiarata metri 

ItAiana 
revisione. 

Roma, li 	27 ngont o 1952 

DESCRIZIONE DtEL SOGGE 

1,7C)7:14 )179.  

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA IT,:4LIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
—4UFFI9J0 CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

Ditta ',. i N 	(.1 G , 	Inc. 

Via 	Bellini n°  27  

LA SETT11,ANA INCO " n" f<333 

Una manovra a fuoco nell'Alto Tgliamen 
dimostra al °J.ilicitro aznericano della. Di 
l'efficenza delle nostre grandi unità / 

IALUVIC  :›U,2, C.ICOLÀZ 
Un micidiale uragano W:, inondato e distrutto 
il paese di. ITnmouth, detto in Inghilterra 
" città della luna di miele" 

:iLl1U12  
(" Antata) 
rigueroa ottiene il sole per illuminare 
Venezia - Alida e no - Vari modi di leggere 
il giornnle - Il perché di un bacio col naso 
Luce sul domani 4 Cielo e mare diventano schermo 
Ludmilla Tcherina danza - Un primo piano che 
disputa l'obiettivo a Venezia 

:)TOP_UTI 	,a1.11uflZU: 

Vittoria di ,digusto "Romani, thstliu=e~ee nei fuoribordo 
e del campione auropa :zio selva negli entrobordo 

F11I2 dUt  
1‘5 zArtisIi 	riuse4ui, alla c„nieJla de1 i952 
a mbntenere quctutH incredibile promossa. 

residente a Roma 	 
domanda la revisione della pellicola intitolata : 

esa 



41_ z-‘  È 

b<-‹-.4‘e-etu4_ 	
d -‘-t  • 

Vista la quietanza N. 	 in data 	 f 	del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tas a 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 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. 
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Roma, li . Il Sottosegretario di Stato 



UN. 

-62  

//-1. _ e_ 	• 



Direzione Generale Spettacolo - Cinematografia 
•••• Sa «MIO 

- APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO ,DI STATO 

Il giorno 28 agosto 1952 è stato revisionato 

il Cine-Giornale "La Settimana Incom" n. 833. 

La Commissione ha rilevato che nell'avvenimento 

4. 3 "Album del Festival di Venezia" appare una scena di 

una bagnante, in primo piano, con un costume eccessivamente 

succinto. E' stata pertanto espresso parere favorevole a 

condizione che sia eliminata la scena suddetta. 

p. IL DIRETTORE GENERALE 

a/2~ 

Roma, 28 agosto 1952 



Mod. 845 

• 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
Direzione Generale Spettacolo - Cinematografia 

- APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - 

Il giorno 28 agosto 1952 è stato revisionato 

il Cine-Giornale "La Settimana Incom" n. 833. 

La Commissione hí rilevato che nell'avvenimento 

4. 3 "Album del Festival di Venezia" appare una scena di 

una bagnante, in'primo piano, con un costume eccessivamente 

succinto. E' stata pertanto espresso parere favorevole a 

condizione che sia eliminata la scena suddetta. 

p. IL DIRETTORE GENERALE 

 

Roma, 28 agosto 1952 



ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

ROMA 

La sottoscritta Società INCOM Inc. con sede in Roma 

Via V.Bellini, 27 — chiede la revisione per 	e= 

sportazione della pellicola intitolata : La Setti= 

roana INCOM n° 833 " 

Roma 	2_44/8/52 

C- 



IJULI 
INDUSTRIA CORTI METRAGGI 
IMPORTAZIONE NOLEGGIO 
CINESPETTACOLO S. p. A. 

ROMA 
Capitale Sociale lire 200.000.000 

SEDE CENTRALE: ROMA - VIA BELLINI, 27 

ne,  864151/2/3 - 859177 -- :INCOM-ROMA 
C. C. Roma N. 101039 - Code used A. B. C. 

M I L ANO 
Vie Moscove, 38-A • 	64656 

SETTIMANAINCOM - MILANO 

T ORINO 
Ufficio di Produzione 
Corso vin. Em. 21 -  4a2t 682252 

SETTIMANAINCOM - TORINO 

Roma 2-41 il / 52 

ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

ROMA  

La sottoscritta Società INCOM Inc. con sede in Roma 
Via Yaellini, 27 - chiede la revisione per 	e= 
sportazione della pellicola intitolata s La Setti= 
mena INCOM n* 833 

Roma 2,44 bl 1952 



%. i 

INDUSTRIA CORTI METRAGGI 
IMPORTAZIONE NOLEGGIO 
CINESPETTACOLO S. p. A. 

ROMA 
Capitale Sociale lire 200.000.000 

SEDE CENTRALE: ROMA - VIA BELLINI, 27 
4g2t 864151/2/3 - 859177 	-INCOM-ROMA 
C. C. Roma N. 101039 - Code used A. B. C. 

M I L ANO 
Via Moscova, 38-A -"ItMk 64656 

SETTIMANAINCOM • MILANO 

TORINO 
Ufficio di Produzione 
Corso Viri Em. 21 -  422h 682252 

SETTIMANAINCOM • TORINO 

Roma, 29 Agosto 1952 

On.le 
Presidenza del Consiglio 
Direzione Generale dello 
Roma 

dei Ministri 
Spettacolo 1111 

Ufficio Commercialle  

In adesione all'invito della Commissione di revi 
sione di primo grado, si assicura codesta Direzione Generale 
di aver impartito immediatamente le disposizioni per il ta 
glio da tutte le copie de "La Settimana INCOM n° 833" della 
inquadratura riproducente una bagnante in costume succinto, 
inserita nell'avvenimento " Album del Pestival" r. 

Con la massima osservanza 

r NCO m 
* *W at 7Ome cfNAit 
? 

(  l'I  SErted1101 



126101 
ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta S.p.A. INCOM-Inc. con sede in 

Roma, Via Bellini no 27, fa domanda per il rilascio 

di n° 100 visti censura per il cortometraggio di 

attualità " LA SETTIMANA INCOM " no 833. 

Con osservanza 

Roma, 28 agosto 1952. 
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