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PREPENZA DEL 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI R1-1,VISIONE 

Il 	 Emanuele Zama  	 Roma 
sottoscritto 	 resid e itte a 	  

Via 	M agenta as 	 legale rappresentante della Ditta  Universal Film SaA.I,  

con sede nel Regno a  Ra1121. 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

UNI VAL FINII GIORNALE N° I  
UNIVERSAL Fl LMS i- A. i  - 

	  della marca 	  

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

	

Lunghezza dichiarata metri 	
212 	  

	

29 	GENNAIO  7/9,6 A. 	 Roma, li  

accertata metri 

   

   

    

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

della pellicola intitolata: 

BEFANA DI CASSINO 

CRIMINALI DI GUERRA 

TRANSATLANTICO DELL'ARIA 

JOE TORNA A CASA 

ELEGANZA FEMMINILE 

GIORNO DI FESTA IN INDOCINA 

VITA NUOVA 

Lunghezza delle attualità italiane metri 108, 
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1846  

Polistampa - Ord. 148 (1.000) - 1939 XVII - 1941 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n. 	99 	in data 	54 	1 //,' 	del Ricevitore del 

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

	

dell' Ufficio    intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento 

della tassa di L. 	 

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golauoento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 qua-

dri o le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  
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Rima, l:   1  à.-f . 	' 4  6  193 	14  •  

SOTTOSW RIO Dt STATO 



Articolo N. 

AMMINISTRVIONE DEL 	 

UFFICIO 

del 	 del W_ 

A r 2  
li Signor 	 )*1 M414 	U44  • 

ha pagato Lire ................. 	 

per 

Fer l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 » 

• • Totale L. 

Addì 

9 

N. 3  o  
della matrice 

Mod. 72-A 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Il giorno 28 c.m. è stato revisionato il Film giornale N.1 

Marca Universal Film di Roma Lunghezza metri 219 contenente i se-

guenti avvenimenti esteri e nazionali: 

1) Befana e Cessino - mt.45 
(Distribuzione pacchi viveri alla popolazione di Cassino) 

2) Criminali di guerra. 
(Processo al Generale Yamashita) 

3) Transatlantico dell'aria. 
(Apparecchio che porta 100 persone) 

4) Joe torna a casa. 
(Napoli-imbarco soldati americani) 

5) Eleganze femminili. 
(,".ioda delle borsette) 

2 

6) Giorno di festa in Indocina. 
(Regate di indigeni) 

7) Vita nuova.- mt.55 
(Rieducazione dei bimbi della strada) 

Trattasi di un giornale cinematografico compilato in Italia, 

in cui vengono inclusi avvenimenti esteri, forniti dall'Universal 

Newsreel di New York, sotto forma di 119 metri di pellicola impressio-

nata. 

Poichè nulla osta dal lato politico e morale si esprime pa-

rere favorevole alla programmazione nelle pubbliche sale del suindica- 

./. 



to film giornale. 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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ONOREVOLE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO=ROMA= 

e per conoscenza all' 

ON. MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COmARRCIO 

e all' ON. MINISTERO DELLE FINANZE = ROMA . 	 

La Universal Filmo S.A.I. con sede in Roma, via Magen= 

ta n°16 telefono NN. 471570-471479, è venuta nella determi 

nazione di editare settimanalmente un Film-Giornale di at= 

tualità mondiali. Tale attività le è consentita in base al 

l'articolo N.8 del Decreto Luogotenenziale N.678 del 5 Ot. 

tobre 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N.132 del 

3 Novembre 1945. 

L'Universal Film-Giornale naturalmente è composto sia 

- 

da avvenimenti che si svolgono in Italia e quindi ripresi _L 

dai nostri operatori, sia da avvenimenti che si svolgono in 

altri paesi: questi ultimi le vengono inviati settimanal= 

mente dall'Universal Newsreel di New York sotto forma di 

150 metri circa di pellicola impressionata. 	 

Poichè è assurdo pensare di poter editare un giornale 

contenente i soli avvenimenti italiani, la Universal Filmo 

S.A.I. richiede a codesta ON. Presidenza del Consiglio di 

voler dare il parere favorevole per la concessione del pe= 

rmesso di importazione per i 150 metri di filma-notizie 	 

estere settimanali. 

L'Universal Filma S.A.I. non chiede nessuna assegna= 

zione di valuta per il pagamento di queste films-notizie, r 



in quanto per compenso invia alla Universal Newsreel di 

New York il notiziario ripreso in Italia. 

La Universal Films S.A.I. fa presente che per ledi= 

zione di questo film-giornale occupa esclusivamente perso-

nale iecnico ed artistico italiano e si avvale, per la 

stampa delle copie, sincronizzazione e tutto quanto con.. 

(»me l'esecuzione del giornale stesso, di stabilimenti 

italiani. 

Poichè tale organizzazione è già in atto, prega co- 

desta ON. Presidenza del Consiglio di voler concedere con 

la massima sollecitudine quanto sopra richiesto, altrimenti 

la Universal Films S.A.I. sarebbe costretta a sospendere 

l'attività del Film-Giornale e di conseguenza dovrebbe pro-

cedere al licenziamento del personale ad esso dipendente 

nonché alla disdetta dei contratti stipulati con le case di 

stampa e di sincronizzazione per i lavori che le concernano 

aggravando così la disoccupazione che anche nel campo cine= 

matografico è già abbastanza elevata. 

Contiamo pertanto sulla comprensione di questa On. 	 

Presidenza del Consiglio affinohè voglia provvedere senza 

indugio a quanto richiesto. 

Con osservanza. 

UNIVERSAL FILUSALLaik 



TELEFONO 
t 

IND. TELEOR. UNFILMAN , 

UNIVERSAL FILMS S. A. I. 
DISUIBUTRICEDRIA 

914~.4 	 i t-c_90ieGM 

ROMA 

25 Gennaio 1946 
Via Magenta n°16 

ONOREVOLE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
ROMA 

La S.A.I. Universal Films, con sede in Roma via 
Magenta n°16, è venuta nella determinazione di editare 
settimanalmente "L'Universal Film-Giornale". Giornale 
cinematografato di attualità italiane ed estere. 
Tale attività le è consentita in base all'Art.N.8 del 
Decreto Luogotenenziale N. 678 del 5 Ottobre 1945, 
pubblicato dalla, Gazzetta Ufficiale N. 132 del 3 No= 
vembre 1945. 

Si prega codesta On. Presidenza del Consiglio 
affinchè voglia concedere la relativa autorizzazione. 
provvisoria in attesa delle norme regolamentari definitive. 

Direttore responsabile dell'Universal Film-Gio= 
reale viene nominato il Dott. Ermete Santucci fu 
Antonio, nato a Roma il 24-11-1907, abitante in Via 
Biella 12-Roma. 

Con osservanza. 

UNIVERSAL FILMS S.A.I. 
Il Dir : t ori Generale 
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c-Z9-zer 9 FEB.1946 	o 

Ministero delle Finanze 
D. G. Dogane 	ROMA 

e 1"*Presidenza Consiglio Ministri 
-Sia v. Spettacolo- RorA Serv. Importazioni 

it63 

J 

OGGETTO 

/ 	7 

.~, 
latPortaZiOne documentario da II... 3 4,....m... • 

,-- 

.i.SKFUSSKi2i.itiO KR 'LA STAMPA 	 •i• . raNisTno DAL, TESORO 
»)A! 	. 	 D.G.Valute - 

- Ditta UNIVERSAI FILY12 
S.A.I. - Via Magenta,10 

ROVA 

R(..VA 

119 Urivcrsal Zilws 3.'1,1. con serle in Rowa, Via 
Magenta n. 1C, 'ha chiesto l'ilaportazione di un "Film-
Qiorrale di attualit mondiali" della hinghezza di ~irca 
150 metri, che viene i via-t in ragione di uno per. setti- . 
VUa,franco valuta,dalla Case madre di \ew York a titolo 
di scambio con il documentario italiano. 

In oevihorwitù al parere espresso anche dalla !:'re-
sidenze del Consiglio e dal Ministero del Tesoro, si prega.  
codesta Lirezione Gerierale di dere disposizioni alla Dlga-
na di Porreperché autorizzi, limitatamente al reriodo di-
tre-illesi partire dalla data della presente,l'importazio- 
e se-t-tifa:à-5 di Una copia artiln-néúnííntarin, a condi-

zione vite la relative bolletta venga invalidata ai fini 
vplutari. 

,TT ri.r.gtrY.7...nr, 
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UNIVERSAL FILM 

Via Magenta 16 

R O A 

Servizi dello Spettacolo 

517/CE 83 

Rutorizz:3zione produzione corti metraggi di attualità. 

Questo Sotiosegretariato, esaminata la domanda 

presentata in data 21 gennaio corr, anno, autorizza 

codesta Società, a norma dell'art.8 del decreto legi-

slativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n.678, a svol-

gere la propria attività nel campo della ripresa eine-

mat['grafica di fatti e di avvenimenti di attualità. 

L'autorizzazioLle di cui copra è valida per la 

ur-3t9 di lesi trl,. dall3 data della pr.sente in attesa 

che siano emanate le norme di attuazione del ~maaAo de- 
creto legislativo luogotenenziale n.678.- 

11, SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA 
PiRSIDANi.A DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 



 

15 FEB,1946  

 

t 	Al.L'UNIVE.RSAL  FILiS.A. 
Via Magenta 16 

 

     

  

R O LA 

  

      

      

Servizi dello Spettacolo 

Aprovazione film gLornale 

Il giorno 	c.m. Zì stato esaminato 

ed approvato il film Giornale 	edito da 

codesta Società, contenente avvenimenti e no-

ti-Ae italiane ed estere, della comples:iva -1M0 

lunghezza di mt. 219, di cui 119 metri costi-

tuiti da mat?riale filmistico estero. 

/ 7  
IL SOTT(2.21-i . ARIO DI 2TA"0 

A PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
• .A 
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TELEFONO 	
IND. TELEOR. UNFILMAN., 

UNIVERSAL 

UNIVERSAL FILMS S. A. I. 
DISTRIBUTRICEDRU 

9i•liesetdezlc_2(7heted 
ROMA 

via Magenta n°16 

26 Gennaio 1946 

AVVENIMENTI CONTENUTI NELL'UNIVERS 	FILM GIORNALE  lei 

Befana a Cassino 
(Distribuzione pacchi viveri alla popolazione di Cassino) 

2 	Criminali di Guerra. 
(rrocesso al Generale Yam2shita) 

3 	Transatlantico dell'aria. 
(Apparecchio che porta 100 persone) 

4 	Joe torna a casa. 
(Napoli- imbarco soldati americani) 

5 	Eleganze femminili 
(Moda delle borsette) 

Giorno di festa in Indocina. 
(Regate di indigeni) 

7 	Vita Nuova 
(Rieducazione dei bimbi della strada 
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