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ONE DEL SOGGETTO 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 	 -3 

›\c3t,'' 

Roma-Via Donizetti 1 
" -Viale Castrense 9 

residente  ffillana- Via Fatebenefratelli 
,FRANCESCO GIACULLI 

Via    legale rappresentante della Ditta  "FAIRFILM-SOCIETA' PER AZIONI" 5  , 
CINEMATOGRAFICA RIRE S.p.A. , S.G.C. Società Generale Cinematografica So p.Ai 

con sede a 	Roma 	e 	Milano 	 domanda, in ,nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 	 "  A PORTE CHIUSE "  
" FAIRFILM-SOCIETA' PER AZIONI " 
	 CINEMATOGRAFICA 	RIRE-Sip.0 	

ITALIANA della marca • /13..G...0. 	 -Società 	Generale 	Cinema-  nazionalità 
«affir  tografica S.p.A. 

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

	

Lunghezza dichiarata metri 
	

accertata metri 

TITOLI DI TESTA  : La CINERIZ presenta-un film prodotto da MARIO CECCHI GORI- 
per la FAIRFILM,RIRE CINEMATOGRAFICA, Società Generale Cinematografica-ABITA 
EKBERG in-"A PORTE CHIUSE"-con CLAUDIO GORA,ETTORE MANNI-FRED CLARK,MARIO 
SCACCIA-GIANNI BONAGURA,ALBERTO TALEGALLI-HELENE REMY,BEATRICE ALTARIBA,AGO-
STIRO SALVIETTI,LEONARDO PORZIO-GIAMPIERO LITTERA,CARLO DI MAGGIO e con VITTO-
RIO CAPRIOLI-Soggetto di FABIO CARPI e DINO RISI,Sceneggiatura di MARCELLO 
CUCIA, DINO DE PALMA, SANDRO CONTINr.ZAAlusica di PIERO UMILIAR' diretta dal-
l'autore- Direttore della fotografia MARIO MONTUORI(A.I.C.)-Montaggio di OTELLO 
COLANGELI- Aiuto regista VANA CARUSO,Operatore alla macchina FRANCO VITROTTI, 
Segretaria di edizione(C.S.C.)TERSICORE KOLOSOF, Truccatori MARCELLO CECCARELLI 
TELEMACO TILDI-Scenografia PIERO FILIPPONE,Costumi arredamento ELIO COSTABZI-
Ispettore di Produzione UMBERTO SANTONI-Segretari di produzione ADRUNO DE MI-
CHELI,FRANCO REGINE, Fonici UMBERTO PICISTRELLI,SANDRO OCCHETTI-Direttore di 
troduzione PIO ANGELETTI -Regia di DINO RISI - Pellicola "Ferrania P.30",Regi-
strazione sonora CINEMONTAGGIO,Teatri di Posa CENTRO INCOM,I.NOC.IOR.DE  PAOLIS, 
Negativi effetti ottici SPES CATALUCCI, Le riprese non effettuate in studio 
sonostate girate al SANTAVENERE di MARATEA (Lucania) FINE I TEMPO-II TEMPO-FINE 
TRAMA : Olga Dubovich, una stupenda e bellissima donna, è sotto accusa quale 
autrice della morte del proprio marito Giacomo Garris, multimiliardario,gran 
c,pitano d'industria noto in tutto il mondo.Grandt schermaglie tra la difesa e 
l'accusa sugli elementi di prova,invero piuttosto contrastanti. Il Presidente 
della Corte, in adunata di Consiglio,decide necedsario un sopraluogo d'istrutto 
ria sul posto del delitto:la magnifica isola di Maratis. Partono così il Presi-
d ente, Il Pubblico Ministero Leonida Xotis,il rappresentante dei Giudici Popo-
lari Poseyon,il Cancelliere Polydette, il giovane avvocato Alex, l'imputa ed 
il gendarme di vigilanza.Nell'isola la situazione sembra svilupparsi in favore 
della bella donna.Quasi tutta Maratis è ora di sua proprietà e gli abitanti 
sono usi a considerarla come una regina.Tra Xotis e Olga si accende un duello 

Domanda di revisione 
'MARIO CECCHI GORI 

Il sottoscritto   '" ,  ROBERTO DARDI  
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di astuzie , le più sottili: la posta è la testa dell'accusata. Quando 
infine Xotis sembra abbia messo con le spalle al muro l'imputata, questa 
estrae una carta autografa del defunto marito, nella quale, ben chiara—
mente,è preannunziata l'intenzione di questo di suicidarsi. Ma nel foglio 
vi è pure aggiunto un codicillo ben preciso, che revoca le precedenti 
disposizioni testamentarie indicanti erede universale Olga Dubovich. 
Quindi ella è innocente.Ha nascosto il foglio per non perdere la grossa 
eredità.Xotis è ora convinto della sua innocenza. Confermerà la tesi del 
suicidio, ma non mostrerà il foglio, di cui è ora in possesso, ma che 
Olga con un trucco gli farà sfilare di tasca. Chiusura del processo con 
assoluzione piena. Olga e Xotis si rivedono all'aeroporto, ma da lontano, 
perchè Olga monta invece sull'aereo sul quale. l'attende il suo vero amore. 
—"Finalmente uniti, felici, ma ... non ricchi "— , mormora la bella donna, 
mentre traendo dalla borsa il fatidico foglio si accorge che non è il 
testamento dei marito, ma un foglio identico di nessun valore. 
Nella sottrazione era avvenuto un errore, quello vero è rimasto nelle 
mani di Leonida Xotis 
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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 termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

,Z‘ 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  
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La 

1° grado: 

Commissione di revision cinematografica di 

Revisionato il film 

al cortometraggio 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

— cinematografia — 

qAriei 
Pratica n. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO •0. 	..•. OOOOOOOO. . . . .. . . . . . OOO 

data OOOOOOOOOOOOOOOO .•..•••.•, 

ai fini dell'esportazione esprime il parere: 

• • O • 0 
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MINISTERO DEL TURISMO EDEMA SPETTACOLO 

Direzione Generale dalle ipettasabli 

Dg MANDA DI REVISIONE  

iati  liA3I0 GIOCHI GORI, IIMEEATO  MIMI p 

ESCO GIA~ruidea_ti rispettivamente in 

Roma, V/a, Donizetti 1 , Roma Viale Castrense 9 , 

Milano Via Fatebenefratelli 15 , legali rappreaeam 

dati delle ditte,  $ PAIRP/M  CIMATOGRAFICA RIE*  

S. G. C . Società Gemma* CiacialiedpralimiL Aoa  *lode  

a Radi • Milano*  gmaadiewo la ama e per tonto del-. 

ditte eter~le zwevie~  deU& »111403.a 

11  A PORTE MUSIC "  

marca : " PAIRFILM-SOCIETA,  PER AZIONI " 

CIUMATOGRAPICA HIRE S.p.A. , 84,4•0. Società Gene. 

rale Cinematografica S. p. A. , nazionalità ITALIANA, 

dichiarando ohe-la- pellicola stessa viene per la prima 

iLattepoalla ala rwrialeas_e_ 

sia dichiarala antri* 	 ta metri 

lt 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO  

TITOLI DI TsTA  : La CINERIZ presentameli f 

Jte Ola MARIO MOCHI GOILI _per la 	TI31t,1  

l!CATOGRAPICA,Società Generale 	Ografica -MITA 

*KBERG i,ar. " A PORTE CHIUSE ".con %ODIO GORA, ETTO- 



RE MANNI -.FRED CLAE,MARIO SCACCIA(-GIANNI BONAGLIRA, 	 

RTO TALEGALLI-HELEME REMZ,BEATRICE ALT RIBA,AGO-

SALVIETTI,LEONARD010=0 41AMPIERO 

GIO .44a,  VIRTORIO CAPRIOLI si-Soissatte 

O CAM-s-IX130 RISI-Sceneggiatura di MARCL-0 	 

CIA,DINO-DIPALMA,SANDRO CONTINENZA -Musica di 

' 	diretta dall'autore-Direttore della 	 

ia MARIO MONTUORI (A.I.C.)-MontagGio di OTEL- 

LO COLANGELI-Aiuto regista VANA CARUSO,Operatore alla 

macchina ~39 TITROTIZI*Sogrstaria  di edizione(C. S.O.) 

RSICORE KOLOSOP,TruccatoriMARCELLO CECUARELLI 

TELEMACO TILII - Scenografia PURO 1111PPONE,Costuai 

Arredamento ELIO COSTANZI-Ippettore di Prodaione 	 

RREIRTO SANTONI, Segretari di Prodi laii ADRIANO DE 

MICHELI ?RAM-,  RECINE,Ponici IS1WRTO-P10/8TRELLI, 	 

SANDRO OCCHETTI Iniretitor•-di produzione PIO ANGE-

IIRTTI • Regia di DINO RISI- Pellicola Ferrania P. 

InClot~trae. sonora CINEKONTAGGIO /Teatri di 

posa cgmo.I1C011 I.N.C.I.R. DE PAOLI8 *Negativi 

Effetti ottici SPES CATALUCCI Le riprese non effet- 

tuatkin WhAte_mie* 41~ gjrate al SANTAVENERE di_ 

MARATEA (11~0144) MI I RXRPO 	2193^111123 

	 T 
	

014a Didolrelahleass stupenda e belliseleta  

	 ZIA, è notte *ricusa quale matrice della, morte del 

marito Gime" Garristitaltia~ariOLgran 



canti erede anilleralle Olga Dubovich. Quindi el 

ernoSi la tesi del  suicidio, ma n*  MON» 

taro d'industria noto in tutto il mondo.Grandl 

0hu1le  tra la difesa e l'accusa sugli elementi 

prevae laisro piuttosto contrastanti. Il Presidente 

in adunata di Oemaigliesaseide ammiccar o 

uosa d'istruttoria su peste del 	 

magnifica isola di Maratin. ~temo mmil 11 Pres» 

idente,i1 Pubblico Ministero Leoni** lette 11 Irer  

presentante dei Giudici Popolari Po eyon, il giovane 

avveeate 	usaoelli.ae Polydette, 'imputata 
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ombra svilupparsi la ~re della bella  dimmaAnali 

tts Keratio  é era di cm ,r ioli i  *IL abitanti  
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Alga si accende un duello di astuzie, 1011itt 
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!limiate, questa estrae usa carta autografa del_ 
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foglio vi è pure aggiunto un codia1110 ben precioO. 
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strerà il foglio, di cui è ora in possesso, ma c 

Olga con un trucco gli farà efilartALLAMOca.ffiat 	 

ra del processo maa assoluzione piena•OlgiciA:Lito 

st_rimadamo all'aeroporto, ma da lontanov porChé 

Olja tonta i vece sull'aereo sul quale l'attende il 

uo_lnaro amore. " Finalmente uniti. felici 

ori ricchi " , mormora la bella_donna, mentre traendo 

dalla borsa il fatidico foglio si accorge che non è_ 

il testamento dLl marito, ma un foglio identico di 	 

nessun valore. Nella sottrazione era avventi»  illvamm  

	340o1Nr iloWalO~A—rimasto nelle mani di Leonida 	 

Votis. 
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S. 	Q. 
RiGiETA GENERALE INNATOGRAF 

MMINISTRATO 	- IO 

TERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Oggetto : VISTI CENSURA del film " A PORTE CHIUSE  " 

I sottoscritti MARIO CECCHI GORI , ROBERTO DARDI, 

FRANCESCO GIACULLI legali rappresentanti delle 

Società s "PAIRPIIM-80CIETAs prat AZIONI " CINEMA: 

TOGRAPICA EINE 30PM 	8.G.C. Società Generale=  

Cinematografica S.p.A:: presentano domanda affinché 

vengano  rilasciati n. 40  ( quaranta ) visti  censura 

del film di liro produzione 

n A PORTE CHIUSE n 

—Con osservanza 

Roma 
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dichiarato 
Metraggio 

accertato 
*tè. ~era* 

aia eip•l• 
3000 - 9.1959 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

AZIONI* 
TITOLO: 

311IPIRAC 

ESCRIZIE p ,g3kArs o 9k scriet T p 

R 	 „ 	 g '0  • At), 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 

TITOLI DI 71 A otto da MARIO OEQUHI 
GORI - per la PA=R 	CIA 	 *rale CinasatogratliOs 
ANITA E4BERQ in - w A'PORTZ:OM 	 MDIO GORA, ETTORE 	Ingwa 
CIARK,MARIO SCACCIA - glIADIAKÙIAGURA,ALBERTO TALEGALLI MEM 	BEA- 
TRICE ALTARIBA,AGOUTINCULVIETTI, LEONARDO POMO GIAMPIERO IMPERA,CARLO 

T MAGGIO san VITTORIO CAPRI3LI M  Soggetto di FABIO CARPI e DITO RISI . 
SoenegaaturO di MARCELLO QU3C/A,ANO DE PALMA ,SAVDRO jONTINaZA . Munita 
di PIERO UMILIAVI diretta dall'autore . Direttore della fotografia MAR/0 
MORTORI (A./.0.).MentagiAo di OTELLO COLAUGLLI Aiato regista VANA CARU3O, 
Operatore alla maochlum FRANCO V/TROTTI "Segretari di edizione (C.3•0.)TERS1 
CORE KOLOS07 , Truccatori MARCELLO 0BCCARELLI

9 
 .11:1ACO T/1U -Scenografia 

PIERO PILIPPONE ,Costumi arredamento ELIO COST,ANZI - Ispettore di prodazione 
MUTO SANTONI Segretari di produzione ADRIANO i.L1 ..10HELI,FRANCO RECINE, 
!onici UMBERTO PICISTRELLI,SANDRO uCCRETTI - Direttore di prodazione PIO 
ANGELETTI - Regia di DINO RISI Pellicola o lo rania r'.30 "'Registrazione 
sonori OINERONTAGGIO -teatri di posa CENTRO INCutl ,I.N,C,I,R, DE PAOLIS , 
N L timi effetti ottici SPE. CATALUCCILe ripreso non e2fiottuate in studio 
sono state irato al SANTAVENaE di MARATEA ( Lucania) PIRA.: I TEM.II TA1PU. 
FINE , 
RRNISA,V1ga  Duboviah, una stupenda e boillesima donna, è sotto accusa quale 
aut rice della morte del pr-Jprio marito Giacomo Gerrie, multimiliardario, 
gran capitano d'industria, noto la tutto il mondo. 
Gr i ~armagli* tra la difesa e liaocasa sugli c3. . ti di prova, invero 
piuttosto contrastanti, 
Il Presidente della Carte, in adunata di Consiislio ecida necensario un 
sopral,Aogo d'istruttoria eul posto del delitto: 	 inoln di 
Partano coail Presidente, 11 Pubblico MinLstero LH:Aldo Xotio 
	 anno 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale dm:~ del nulla - osta, concesso il 	é 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 	embre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'o 
seguenti prescrizioni : 

	

19 @i non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture dell 	ic , di non 

	

sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, 	alsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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avvocato Alex, l'impAtata ed il gendarme di 	ansa. 
Nell'isola la attuazione sembra svilparei 	avors della bella doaaa. 
Quasi tutta ~stia N ora di sua proprietà 
considerarla cane una regina. 
Tra Xotie e Olga si accende un di.ello di asiaale,le più sottili i la posts 
è la testa delliaccumba. 
4uando infine »ti* sembra abbia messo con le spalle al muro l'Imputata 
questa estrae una carta autografa del defunto marito, nella quale, ben 
Chiaramente, è preannunziata l'Intenclone di questo di suicidarsi. 
Unml foglio v1 h pure ace,,iinto un codicillo ben precisa che revoca 
lArprecedenti diepoeizioni testamentarie Indicanti creda universale Olga 
Dubovioh. 
QunA ella è innocente.fla nascosto il foglio per non perdere la grossa 
eredità. 
Xotis ora convinto della sua tanocenza.Conformerà la tesi 44, suicidio, 
ma non mostrerà il foglio, di cui è ora in poc,seo, ma che Clga con un 
trucco gli farà sfilare di tasca. 
Chiusura del prooesso con assoluzione piena. 
Olga e Xotia si rivedono a ll'aeroporto, ma da lontano, perchè Olia 
monta sull'aereo sul quale l'attende il suo varo amore. 
—01P1nalmente uniti, felici, ma 	non ricchi 	mormora la bella donna, 
mentre traendo dalla bora il fatidico foglio si accorge che non è il 
testamento del marito, ma 11 foglio identico di nessun valore 
Nella sottrazione era avvenuto un errore, quello vero è rimasto nelle 
mani di Leonida lotta 
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