
N.  	di protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE 
Roma Il sottoscritto   residente a 	 

via 	 Magenta N.16 	legale rappresentante della Ditta  Universal Fi1m8  S.A.I.  
con sede nel Regno a 	Roma 	

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revi- 

sione della pellicola intitolata ; Universal film-giornale N.3 

  

	  della marca 	Unive-rsal 	MS  S r A . 	 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	 250 	accertata metri 	250  

Roma, 11  9 Febbraio 1946  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

UNIVERSAL  .B1LM GIORNALE N.3 
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Nuovi porporati 

A.,,parecchi radiocomandati 

Torna carnevale 

Incontro di calcio Lazio-Napoli 

Conferenza dell'O.N.U. 

Fantasia sui pattini 

Ritorno alla famiglia 

Lunghezza notiziario italiano metri 110 

Emanuele Zama 



Vista la quietanza N. 	 in data 	  del Ricevitore del 

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

	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 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	15f EBt1946  

 

- I Sottosegretario di Stato 
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AL/pal.  

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

APPUNTO `'ER IL SOTTOSEGRET RIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

S E D I  

Il giorno 9 corr. mese è stato revisionato il fiim:giornale 

n.3, marea Universal Filmddi Roma, della lunghezza complessiva di me-

tri 250, contenente i seguenti avvenimenti esteri e nazionali: 

1) Nuovi porporati 

2) Apparecchio radio comandati 

3) Torna carnevale 

4) Incontro di calcio Lazio-Napoli 

5) Conferenza dell'O.N.U. 

6) Fantasia sui pattini 

7) Ritorno alla famiglia 
2 

:9: 	
Trattasi di un giornale cinematografico compilato in Italia 

in cui vengono inclusi avvenimenti esteri, sotto forma di metri 140 di 

pellicola impression ta. 

Poichè nulla asta al riguardo si esprime parere favorevole al-

la sua programmazione nelle pubbliche sale del Regno. 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Roma, 11 febbraio 1946 
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 ALL'UNIVERSAL FILM S.A. 

Via kagenta n.16 

ROMA 

Servizi dello Spettacolo 

Approvazione film giornale n.3 

Il giorno 9 corrente mese é stata esami-

nate ed approvato il film giornale n.3, edito da 

codesta Società, contenente avvenimenti e notizie 

itsalani ed esteri, della complessiva lunghezza di 

meri 25C, di cui 110 costituiti da materiale fil-

mistico nazionale. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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AL/pal 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETRIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

S E D E ' 

giorno 9 corr. mese è stato revisionato il film giornale 

n.3, marca Universal Film di Roma, della lunghezza complessiva di me- 

tri 250, contenente i seguenti avvenimenti esteri e nazionali: 

l) Nuovi porporati 

2) Apparecchi radio comandati 

3) Torna carnevale 

4) Incontro di calcio Lazio-Napoli 

5) Conferenza dell'O.N.U. 

6) Fantasia sui pattini 

7) Ritorno alla famiglia 

Trattasi di un giornale cinematografico compilato in Italia 

in cui vengono inclusi avvenimenti esteri, sotto forma di metri 140 di 

pellicola impressionata. 

Poichè nulla osta bl riguardo si esprime parere favorevole el-

la sua programmazione nelle pubbliche sale del Regno. 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Roma, 11 febbraio 1946 
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(Per I Contribuenti) 

della matrice 
Efod. 72—A 

AMMINIgfi liJ  W.111 

U 	
, • 	t 

del 	

Via UOMO daftj1Frbila°  64 - 

	

del (1) 	 

li Signor 	_ 	'ez€4.44?--e 	 

ha pagato Lire _ ei4"1-14)104‘4.- 

	 •",n11112-41 	 
11444 .4444,04 

Per 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende »pedali 	 

,,,,, 	 Totale L 
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