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S. E. Il Prefetto di

Ill.mo Sig. Questore di

Ministero Turismo e Spettacolo

Dir. Gen. Cinematografia
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Soc. It. Autori ed Editori

ROMA

Nell'interesse della Società' Ariete Cinematografica s.r.l, ;

mia cliente, parte nel giudizio tra Turi Vasile e Nimbo film relativa™

mente al film "Un Alibi per morire", Vi significo a tutti 'gli effetti

quanto appresso.

Con provvedimento del giorno 30-5-61 il Sig.Consigliere diri

gente della Pretura di Roma disponeva il sequestro del film "Un Alibi

per morire " (già' "Tre ore per morire") per violazione della legge 24-

4-41 n.633; sequestro eseguito in data 14-21/7-61.

Con proprio provvedimento del giorno 5-7-62 il Giudice Istrut

tore della causa di convalida del sequestro stesso su analoga istanza

confermava che il sequestro in questione e' pienamente valido ed.in vi

gore stante la pendenza del giudizio di convalida.

Gli atti tutti esistono in originale e ne vengono da me alle

gate le relative fotocopie.

Risulta che nonostante l'avvenuto sequestro il film circola in

Italia. Pertanto l'Ariete Cinematografica, titolare dei diritti d'auto

re sul soggetto del film realizzato a sua insaputa, a mio mezzo segnala

quanto sopra affinchè' ai sensi della predetta legge 24-4-41 n.633 la S.

V, 111.ma voglia intervenire vietando la programmazione nell'ambito del

territorio di propria giurisdizione costituendo tra l'altro la eventua

le rappresentazione fatto illecito compiuto in violazione di un provve

dimento cautelare in atto:

Ciò' a tutti gli effetti.

Distinti saluti.
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e p.e., Ali imo SIGITOR- QUESTORE

BARI

(Rif.to a n.3013786/lII-dell«8/4/1963)

Film "UN ALIBI PER MORIRE" -(già "Tre ore per morire")

Su conforme richiesta della locale Questura, si trasmette
copia di una lettera ciclostilata in data 19 gennaio 1963» qui diretta
dall'Aw. Gianni MASSARO, da Roma, e dallo stesso inviata peraltro
anche a codesto On. Ministero, con preghiera di far conoscere se il
provvedimento di sequestro ( e conseguente divieto di pro_ -animazione )
del film in argomento trovi conferma da parte di codesto Cn. Llinistero
Turismo e Spettacolo.-

Si raccomanda la più cortese urgenza.-

IL

Stoma - Ibi. Pollar. Sialo P.V.
























