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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

//sottoscrUM  Rodolfo SANTOVETTI,Francesco GIACULLI.,e  Oreste COLTELLACCI resi-
denti a Roma - Piazza Cavour 25- Milano - Via Fatebene Fratelli 5 e Roma 

Via  Nomentana 833 	legale rappresentante della Ditta  MAXIMA FILM Compagnia Cinemato- 
grafica S.p.A. - S.G.C. Società Generale Cinematografica S.p.A. e CEI INCOM 
con sede a 	Roma 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione S.p.A. 

della pellicola intitolata: 	"IL 	MATTATORE"  

	1 MAXIMA 	FILM-Gampagnia 	Cinematografica 	S.p.A.°-//S.G.0.--Società Gene- 
della marca : rale Cinematografica S.p.AV e CEI-  nazionalità  • ITALIANA  

INCOM 
dichiari-Arto che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione 

Lunghezza dichiarata metri 	 2850,=  

, 22 Gennaio 1960  MAMMA F!LM Roma, li 

accertata metri 

U. Terenzi - Ro 	4 Fon e,-25 	el 461568 

$. p. A. 
ANIA CINEMATOGRAFICA 

51•9*10 
r. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DI TESTA: La Cei Incolli presenta; Vittorio Gassman ne; "IL MATTATORE"; 
un film realizzato da Mario Cecchi Gori; per la Maxima Film-Cei Incom e 
Società Generale Cinematografica; con Dorian Gray, Anna Maria Ferrero; 
Mario Caroténuto, Alberto Bonucci; Fosco Giacchetti, Luigi Pavese, Nando 
Bruno, Linda Sini, Piera Arico; Aldo Bufilandi, Enrico Glori, Salvatore 
Cafiero, Mario Scaccia, Fanfulla, Mario Frera, Armando Bandini; e con 
Peppino De Pilippo; Soggetto e Sceneggiatura di Sandro Continenza, Ettore 
Scola, Ruggero Maccari; Da un racconto di Age e Scarpelli; commento musi-
cale di Pippo Barzizza; Edizioni Musicali: Derewiski-Roma, Coreografie: 
Dino Solari; Montaggio Eraldo Da Roma; Direttore della fotografia Massimo 
Dallamano (A.I.C.); Ispettore di produzione Gianni Cecchin, Aiuto regista 
Lu Leone Onofri, Operatore alla macchina Sandro D'Eva, Tecnici del suono 
Umberto Picistrelli e Mario Amari; Architetto Giorgio Giovannini, Arreda-
tore Arrigo Breschi, Costumista Marisa D'Andrea; Truccatore Romolo De Mar-
tino, Segretari di produzione Tonino Sarno e Franco Recine, Parruchiere 
Marcella Cecchini, Segretaria di edizione Liliana Fugagnolo; Regia di Dino 
Risi; Negativo:Dupont, Lenti: Totalscope, Sviluppo e Stampa SPES Catalucci, 
Interni girati negli Stabilimenti del Centro Incom, Copyright =M= Maxima 
Film-Cei Incom-Società. Generale Cinematografica, Tessuti in lana degli Sta-
bilimenti Tessili Fratelli Fila Coggiola (Biella), I fatti e i personaggi 
del film sono immaginari. Ogni attinenza alla realtà é puramente casuale.--
TRAMA: Un individuo dall'aspetto miserabile, dopo aver confabulato con 
un compamindicahdogli un nome su'llLeleren telefonico, va a trovare Gerar-
do e tenta dt truffarlo: ha bisogno di soldi e gli offre un candeliere di 
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argento. Poi, mentre Gerardo risponde al telefono, chiamato dal compare del 
truffatore, questi sostituisce il pacchetto del candeliere con un altro. 
Sta per andarsene quando Gerardo lo ferma con aria divertita: "C'é tanta 
gente, proprio a me hai scelto? Sei cascato bene!". Gerardo ora assume la 
aria del maestro che catechizza lo scolaro, mentre al truffatorello viene 
improvvisamente in mente che devono essersi conosciuti anni prima in car-
cere. L'altro g li conferma orgogliosamente di essere proprio Gerardo "lo 
artista" e perché gli serva di ammaestramento e di esempio rifà tutta la 
storia della sua brillante carriera professionale. Si, é stato in prigio-
ne una volta, ma da allora l'ha sempre fatta franca pur architettando da 
solo o in compagnia le truffe più fantasiose e sensazionali. Da giovane 
ha fatto la fame lavorando come atuore di varietà senza il minimo succes-
so, ma l'esperienza gli é servita e gli ha consentito di rappresentare le 
parti più diverse e di vestire alla perfezione dei vari personaggi che di 
volta in volta si é trovato a dover impersonare per raggirare le sue vit-
time. Dal varietà lo ha seguito passo passo nella sua movimentata profes- 
sione la soubrettina Annalisa, che si é innamorata di lui fin dal princi-
pio e che per molto tempo si é illusa di riuscire a sposarlo e a riportar-
lo sulla retta via. All'opera di redenzione e alla speranza di vederlo la-
vorare onestamente Annalisa ha poi finito di rinunciare, ma all'idea di 
sposarlo, no. Così, pur di strapparlo a un'altra donna, Elena, complice 
di Gerardo in molte delle sue truffe, Annalisa ha finito col prestarsi lei 
stessa ad aiutarlo nel "lavoro". Per la cosidetta truffa del matrimonio An-
nalisa si é offerta di sostituire Elena e con l'aiuto di Chinotto, un altro 
complice di Gerardo, é riuscita a farsi sposare sul serio, chiamando un ve-
ro prete a celebrare il matrimonio per burla eato da Gerardo per raggira-
re un gioielliere. Questi naturalmente si é rassegnato di buon grado allo 
scherzo matrimoniale di cui é rimasto vittima, ma ne approfitta ora per ri-
cordare al suo attento ascoltatore che nel loro mestiere non bisogna mai 
fidarsi né delle donne, né degli amici. L'altro approva, ma aggiunge subito 
che non bisogna fidarsi nemmeno di tutti i truffatori. Così dicendo tira 
fuori un paio di manette e si presenta come Commissario di Polizia. Non ap-
pena nell'auto della polizia si scopre che al volante, dell'auto vi é Chi-
nottO e che il preSunto_commissario é un complice. Ggrardo ha architettato 
tutto quanto per sfuggire alla moglie e prendersi sei mesi di libertà 	 
truffaldina. 	 



Vista la quietanza N. 	 5 8  in data 	/i<  4- o 	del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. (i.  i 5 u  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. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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. 

2.  
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It /LP UBBLICA 	ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE 	DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONI', 

1-- I sottoscritti Rodolfo SANTOVETTT Franaescc 

GIACULLI e Oreste COLTELLACCI residenti a Roma - 

Piazza Cavour 25 - Milano - Via. Fatebene Fratelli . 

5 - e Roma 	Via Nomentana 833; legati rappresentan 

ti delle Ditte: MAXIMA FILM Compagnia Cinematografi 

ca S.p.A. - S.G.C. Società Generale Cinematografica 

e CEI INCOM S.p.A. con sede a Roma, domandano in no 

me e per conto delle Ditte stesse 	la revisione del 

la pellicola intitolata: 

• IL 	MATTATORE 

della marca: MAXIMA FILM. Compagnia Cinematografica 

S.p.A. - S.G.C. Società Generale Cinematografica 

S.p.A. e CEI INCOM S.p.A., nazionalità Italiana di- 

chiarando che la pellicola stessa viene per la pri- 

ma_volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata mt.2850.= 	accertata mt. 

Roma, li 22 Gennaio 1960 S. G. C. 
,..., 	 ' 	SOCAEI1 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO  

TITOLI DI USTALLa—Cm_i_Inoom-presenta; Vittorio . 



Gassman ne;"IL iiIATTATORE";un film realizzato da Ia- 

irio Cecchi Gori;per la Iaxima Film-Cei Incom e So- 

cietà Generale Cinematografica;con Dorian Gray,Anna 

Maria Ferrero:Mario Carotenuto Alberto Bonucci;Fosco 

Pavese,Nando Bruno,Linda_Sini Fie- _Giacchetti,Luig* 

ra •Arico;Aldo Bufilandi,Enrico Glori, Salvatore Ca- 

fiero,Mario Scaccia,Fanfulla,Mario Frera,Armando Ban 

dini;e con I:eppino De Filippo;Soggetto e Sceneggia- 

tura di Sandro Continenza4Ettore Scola,Ruggero Mac- 

cari;Da un racconto di Age e Scarpelli;commento mu- 

sicale di Pippo Barzizza;Edizioni Musicali:Derewiski 

Roma,Coreografie:Dino Solari;Montaggio Eraldo Da Rc  

Irna ;Direttoretglia fotografi~im_Dallamano 

A 	.O.);Ispettore di produzione Gianni Cecchin,Aiu 

• to regista Lu Leone Onofri3Operatore alla macchina  

Sandro D'Eva;Tecnici del suono Umberto Pieistrelli 

e Mario Amari;Architetto Giorgio Giovannini,Arreda- 

tore Arrigo Breschi,Costumista Marisa D'Andrea;Truc 

catore Romolo De.Martino,Segretari di produzione 

Tonino Sarno e Franco RecinelParrucchiere Marcella 

Cecchini Segretaria di edizione Liliana Fugagnolo; 

Regia di Dino RisiiNegativo:Dupont,Lenti:Totalscope,  

Sviluppo e Stampa $pes Catglucei,Interni girati ne-1 

gli Stabilimenti del Centro Incom,Copyright MCMLX 

Maxima Filma-Cei Incom-Società Generale Cinemato- 

___ 



rafica,_Tessuti in lana degli Stabilimenti Tessili 

Fratelli Fila Coggiola (Biella),I fatti e i perso- 

nagkidal film sono immagivari.Ogni attinenza alla 

realtà é puramente casuale.-- 

i 
T R A 111 A: Un individuo dall'aspetto_miserabile do-. 

peo aver confabulato con un compare indicandogli un 

nome sull'elenco telefonico, va a trovare Gerardo e 

tenta di truffarlo:ha bisogno di soldi e eli offre 

un candeliere di argento.Poi,mentre Gerardo rispon- 

de al telefono, chiamato dal compare del truffatore, 

.quasti sostituisce il pacchetto del candeliere con 

Un altro.Stg per an,daraan_e_quando Gerardo l 	ferma 

con aria divertita:"C'é tanta gente,Proprioa mahal 

scelto? Sei cascato bene!".Gerardo ora assume la 

aria del maestro che catechizza lo scolaro,mantreal 

truffatorello viene improvvisamente in mente che de- 

. vono essersi conosciuti anni prima in cardere.L'al- 

tro gli conferma orgogliosamente di essere proprio 

Gerardo "l'artista" e perché gli serva di ammaestra 

mento e di esempio rifàtutta_lastoria della sua 

brillante carriera .rofessionale.Si é. stato in pri- 

gione una volta,ma da allora l'ha sempre fatta fran- 

ca pur architettando da solo o in compagnia le truf- 

fe più fantasiose e sensazionali.Da giovane ha fatto 

la fame lavorando come attore di varietà. genzP il m'. 



successol ma l'esperienza gli é servita A gli ha 
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consentito di rappresentare le parti più diverse e 

• di vestire alla perfezione dei vari personaggi che 

di volta in volta si é trovato a dover impersonare 

per raggirare 1e sue_v_litims_aal_3rarietà_ia_ba se- - 

guito passo passo nella sua movimentatarolessione 

1a snubrettina Annalisarche_ed_é_i=amorata di lui 

fin dal principio e che per molto tempo si 4 illusa 

di riuscire "L 	l J riportarlo sulla retta i 

via.All'opera di redenzione e alla speranza di vede, - 

lo lavorare onestamente Annalisa ha poi finito di ri.  

nunciare,ma all'idea di sposarlo,no.Così, pur di 

strapparlo a un'altra donna,7Elenal complice di. Gerar- 

do in molte delle sue truffe,Annalisa ha finito col 

prestarsi lei stessa ad-aiutarlo nel "lavorou.Per là  

-codidetta truffa del matrimonloAnnalizasiLALoffart- --i 

ta di sostituire Elena e. con l'aiuto di ehinottolun 

altro complice di Gerardo,4 riuscita a farsi sposare 

sul seriol chiamando un vero prete a celebrare il ma+ 

trimonio per burla ideato da Gerardo per raggirare 

in dioielliere.Questi naturalmente si é rassegnato 

li buon grado allo scherzo matrimoniale di cui é ri- 

masto vittima,ma ne approfitta ora per ricordare al 

suo attento ascoltatore che nel loro mestiere non bi 

Rogna mai fidarsi né delle donne vné degli amioi.Lo 
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altro approva ma aggiunge subito che non biso-na fi 

darsi nemmeno di tutti i truffatori. Così dicendo 
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tira fuori un paio di manette e si presenta come 

Commissario di Polizia. Non appena nell'auto della 

polizia si scopre che al volante dell'auto vi é Chi 

notto e che il presunto coimnissario é un complice. 

Gerardo ha architettato tutto Tuantoer sfuggire 

alla moglie e prendersi sei mesi di libertà 	 

truffaldina. 	 
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ON.LE 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

OGnITTO: AUTORIZZAZIONE PROGRAbuy,AZIONE "IL LATTATO RE" 

Vi preghiamo voler provvedere ad auto- 

rizzare a mezzo telegramma, in tutte le Provincie 

della Repubblica, la programmazione del film: 

IL 	MATTATORE 

. Con osservanza. 

RombAturRwt:3191  1960 DOIA ENERALE 	CIP, i  ATGRAFICA 
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MOD. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

(1) 

MINISTERO 	 

TELEGRAMMA DI STATO 

Bollo 
dell'Ufficio 

\\\.acaettazione 

MOD. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

MINISTERO 	  

Bolle 
&n'Ama 

ai 
socettaa. 

TELEGRAMMA Di STATO 
(Veggansi le Importanti avvertenze stampate a tergo) 

indicazione 
d 'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

de 	  

	 ----- --- ______ __— 

Spedito il 	 19 	 or 	 pel Circ. IV. 	  

all'Ufficio di  	Trasmittente 	  

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

Destinazione Provenienza Hum. Parola Data della 
giorno -mese 

presentaz. 
ere-minuti 

Via indie. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mal a tergo del mode! I. 	Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la 

lettura ne sia facile. 

Destinatario 	  

Destinazione 	  

Testo 	  
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(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — SI raccomanda di non omettere questa indicazione. 
N. B. — La firma dovrà esser seguita dall'Indicazione del corpo od ufficio sul il flrmatarlo appartiene. 

dell'Ufficio 

accettazdi  ione 

SCONTR INO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	  

per 	  

ore 	  

Indicazioni eventuali 

(Veggansi le Importanti avvertenze stampate a tergo) 

(1) Ilicio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere giusta indicazione.  

— L firma dovrà esser seguita dall'Indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

SCONTR INO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	  

per 	  

Ore 	  

Indicazioni eventuali 

MODULARIO 
P. - Prorn. - 27 

MODULARIO 
F. Prom. - 27 

Parole Hum. 

Destinatario 	  

Destinazione 	  

Testo  	  

I ndi cazi ohe 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO Spedito il 	 19 	 or 	 pel Circ. IV.  	  

all'Ufficio di   Trasmittente 

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

di 

Destinazione Provenienza Data della presentar. 
giorno-mese ore-fidanti 

indie. eventuali 
d'ufficio 

Via 

N. il. — Scrivere una sola parola per casella; mal a tergo del modelli, li telegramma devo essere scritto con chiarezza per modo che la 

lettura ne sia facile. 
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AVVERTENZE 

Estratto dalle Norme speciali sulla corrispondenza telegrafica nell'interno dello Stato 

1. — Per le disposizioni dei Regi decreti 27 febbraio 1936, n. 646 e 19 luglio 1941, n. 1198 
e successive modificazioni sono considerati di Stato in franchigia: 

a) i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica; dai Capi di Stato esteri e dalle altre 
autorità estere (quando ciò sia espressamente ordinato dal Ministero). (Non occorre speciale autori:-
zazione per i telegrammi del Sommo Pontefice); 

b) i telegrammi di carattere personale o di Gabinetto spediti e firmati personalmente dal PFeSi-
dente del Senato e per esso anche dal Segretario Generale del Senato; dal Presidente della Camera 
dei Deputati e per esso anche dal Segretario Generale della Camera dei Deputati; dai Ministri Segretari 
di Stato; dai Sottosegretari di Stato; dal Segretario Generale della Casa del Presidente della Repub-
blica; dal Cancelliere dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana». Tali telegrammi, se spediti 
e firmati dai Capi di Gabinetto o Segretari particolari delle Alte Autorità suddette, debbono portare 
la formula « d'ordine »; 

e) i telegrammi spediti dalle Autorità giudiziarie e dagli uffici di Polizia Giudiziaria per esclu-
sive ed urgenti ragioni d'ufficio. Rientrano in tale categoria i telegrammi emessi per ragioni di Polizia 
Giudiziaria e quelli relativi al servizio elettorale politico spediti dalle autorità civili e militari oppure 
scambiati tra il Ministero di Grazia e Giustizia e gli uffici giudiziari dipendenti. 

2. — La franchigia telegrafica comprende le intere tasse dei telegrammi diretti all'interno dello 
Stato, nonchè le intere tasse telegrafiche e radio-telegrafiche dei marconigrammi da e per navi italiane 
via stazioni radiotelegrafiche nazionali. Per i telegrammi diretti all'estero ed i marconigrammi diretti 
a navi estere o spediti via stazioni radiotelegrafiche estere le Autorità interessate debbono pagare nei 
modi di regola, le tasse spettanti alle Amministrazioni estere. 

3. — I telegrammi spediti dalle Autorità di cui alle lettere a), b) e o) del n. I sono sottoposti a sin-
dacato e debbono soddisfare alle condizioni seguenti: 

a) essere scritti sugli speciali modelli 25. 
b) trattare esclusivamente degli argomenti per i quali il mittente gode la franchigia; 
e) se spediti dalle Autorità di cui alla lettera c) del n. 1, essere compilati in termini concisi ed 

avere carattere d'importanza ed urgenza tale che, evidentemente ed assolutamente, ne sia necessario 
l'invio per telegrafo; 

d) portare la firma chiaramente leggibile dell'Autorità mittente, autenticata, salvo alcuni casi 
speoiali determinati dall'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, col bollo d'ufficio o di Gabinetto 
(perle Autorità di cui alla lettera e) del n. 1, e per i telegrammi spediti con la formula «d'ordine» la firma 
dev'essere preceduta dalla qualifica del grado o carica del funzionario mittente); 

e) se spediti dalle Autorità di cui alla lettera e) del n. 1, portare in calce, nello spazio a ciò ri-
servato, l'indicazione «Per urgenti ragioni di servizio». 

4. — I telegrammi non rispondenti ai requisiti suddetti vengono, in sede di revisione, addebitati 
alle Autorità mittenti ed eventualmente agli impiegati od agenti che li hanno accettati. 

(i100427) Rich. 74 del 1958 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (500 bl. di 100 o.) 
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AVVERTENZE 

Estratto dalle Norme speciali sulla corrispondenza telegrafica nell'interno dello Stato 

l. — Per le disposizioni dei Regi decreti 27 febbraio 	1936, n. 645 e 19 luglio 1941, n. 1198 
e successive modificazioni sono considerati di Stato in franchigia: 

a) i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica; dai Capi di Stato esteri e dalle altre 
autorità estere (quando ciò sia espressamente ordinato dal Ministero). (Non occorre speciale autoriz-
zazione per i telegrammi del Sommo Pontefice); 

b) i telegrammi di carattere personale o di Gabinetto spediti e firmati personalmente dal Paesi-
dente del Senato e per esso anche dal Segretario Generale del Senato; dal Presidente della Camera 
dei Deputati e per esso anche dal Segretario Generale della Camera dei Deputati; dai Ministri Segretari 
di Stato; dai Sottosegretari di Stato; dal Segretario Generale della Casa del Presidente della Repub-
blica; dal Cancelliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana», Tali telegrammi, se spediti 
e firmati dai Capi di Gabinetto o Segretari particolari delle Alte Autorità suddette, debbono portare 
la formula « d'ordine »; 

e) i telegrammi spediti dalle Autorità giudiziarie e dagli uffici di Polizia Giudiziaria per esclu-
sive ed urgenti ragioni d'ufficio. Rientrano in tale categoria i telegrammi emessi per ragioni di Polizia 
Giudiziaria e quelli relativi al servizio elettorale politico spediti dalle autorità civili e militari oppure 
scambiati tra il Ministero di Grazia e Giustizia e gli uffici giudiziari dipendenti. 

2. — La franchigia telegrafica comprende le intere tasse dei telegrammi diretti all'interno dello 
Stato, nonchè le intere tasse telegrafiche e radio-telegrafiche dei marconigrammi da e per navi italiane 
via stazioni radiotelegrafiche nazionali. Per i telegrammi diretti all'estero ed i marconigrammi diretti 
a navi estere o spediti via stazioni radiotelegrafiche estere le Autorità interessate debbono pagare nei 
modi di regola, le tasse spettanti alle Amministrazioni estere. 

3. — I telegrammi spediti dalle Autorità di cui alle lettere a), b) e e) del n. I sono sottoposti a sin-
dacato e debbono soddisfare alle condizioni seguenti: 

al a:i. 

n£1.1 !SV9 	);SG3ibn! 

a) essere scritti sugli speciali modelli 25. 
b) trattare esclusivamente degli argomenti per i quali il mittente gode la franchigia; 
e) se spediti dalle Autorità di cui alla lettera c) del n. 1, essere compilati in termini concisi ed 

avere carattere d'importanza ed urgenza tale che, evidentemente ed assolutamente, ne sia necessario 
l'invio per telegrafo; 

d) portare la firma chiaramente leggibile dell'Autorità mittente, autenticata, salvo alcuni casi 
speciali determinati dall'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, col bollo d'ufficio o di Gabinetto 
(perle Autorità di cui alla lettera e) del n. 1, e per i telegrammi spediti con la formula «d'ordine» la firma 
dev'essere preceduta dalla qualifica del grado o carica del funzionario mittente); 

e) se spediti dalle Autorità di cui alla lettera c) del n. 1, portare in calce, nello spazio a ciò ri-
servato, l'indicazione «Per urgenti ragioni di servizio». 

4. -- I telegrammi non rispondenti ai requisiti suddetti vengono, in sede di revisione, addebitati 
alle Autorità mittenti ed eventualmente agli impiegati od agenti che li hanno accettati. 

(5100427) Rich. 74 del 1958 - Ist. Poligr. Stato - G. 0. (500 bl. di 100 0.) 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

I sottoscritti Rodolfo SANTOVETTI, France- 

sco GIACUTLLT e Oreate COLTELLACCI, legalirappreaen 

tanti delle Società: I1L&XTMA FILM_ Compagnia Cinema- 

tografica-5-p.k. - S.G.C. Società Generale Cinema- 

tografica 8._p.A. e CEI INCOM S.p.A.; presentano do-  

manda affinché vengano loro rilasciati N.50 visti 

censura del film di 	produzione_:_ .loro 

I L 	MATTATOR7 

Con osservanza. S. G. C. t-,  — 
Rom4, ggLeitnnaio 1960 	 , ..... L 

	

-7-; 	"  .1e'itr 	i 
i O • I mAximA FILM 	 L'A 	 i 	,,..to l'  EonRsAigliEierecie lA ileAglgotGanF  

5 . P. A . 
IC1; 

OOMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 
	 Gomigbm~ro . ' 

- 	- 	.....t.......... 	...".. 	(29.'....'...j....".. 	P 
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REP-UBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACQLO .  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO,: I L 'MATTATORE  

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	 ;•-• 	 

`MURA FILM,Compagnia Cine- 
matografica S.p.A. 

Marca : 
S.G.C.-Società Generale Ci- 

, 	nematografica S.p;A*. 
CEI INCOM 

	 4 	 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DI TESTA: La Cei Incom presentgz+Vittorio Gassman ne; "IL MATTATORE"; 
un fipia realizzato da Mario Cecchi Gori;perila Maxima Film-Cei Inéom,Socie-
t4 Generale CinematografiCa; con Dorian Gray, Anha Maria Ferrero; Mario Ca-
rotenuo? Alberto Bonucci; Fosco Giacchetti, Luigi Pavese, Nando Briino, Lin- 

Piera Arico; Aldo Bufilandi, Enrico. Glori,'Salvatore'dàfiero, Mario 
$9cip., Pqnfulla, Mario Frera, Armandolhfi‘ini; e, con PeppinO D,e Filippo; 
,So:, :etto e scenegg'atura di,Sandro Continenza; Ettore Sdola, Ruggero,Maccari, 

_lys, D . un raccd4o,di 9 e Scarpelli; commento miisicale di Pippo Barzizza; 
erewiSki-Roga, Coreografia: tino `Solatii Montaggio Eral- 

_leds,o Da Roma; Direttore 4ella,fotografia Massimo 'Dallam-ano 	 Ispetto- 
-1oF0 dl Produzione ianni Cecchi n, Aiùto Regiíta 14 Leone On&fri, Operatore 
__nana Ricgl4na .Un, o D'Eva, Técnici'del).9uotóymberto,Ficistrelli e. Mario 

	

ot, 	i;,Architptto 	io 	,ArreArredatore Arrigo'Brechi,- Costumista 

	

81 	,.P0.,,IP4nd.9.;'Pllcoà,tor-e Romol9-De MattinD, Sgyetari,di,PrOduiione Tonind 
, 9 	o ,ìaqine Parrucchiere 	 

í g olo;4eR.a d,i Dino Risi, 1\Tegativo,,Dupont, 

	

, 	, 	, ,f 	r 	 ,t„ 	 Q 
va upRo a tampa'SPeg,U4luCci, Interni - Pirap negli %bilimenti 

e ep;tror IncOm, Coi:qright 1OMIX Maxima 	 ncom-Socie 4, G9neFale 
* 4"Cinématbgrafica; Tessuti in lana degli Stabilimenti Tessili Frac ~ 'Fila 

Coggiola (Biella).---- 

TRAMA:Un individuo dall'aspetto miserabile, dopo aver confabulato con 
un compare indicandogli un nome sull'elenco telefonico, va a trovare Gerardo 
e tenta di truffarlo: ha bisogno di solei e gli offre un candeliere d'argen- 
to. Poi, mentre Gerardo risponde al 	e ono, chiamato dal compare del truf- 
fatore, questi sostituisce il 

	

	erte l candeliere con un altro.Sta per 
0,tsS (19.\‘ 

0,,rh  5\,.\G" 
• 

Si rilascia il pre 	mogra• ‘oskai.4.21e 0(epIttatfotèlt‘ nubi - o a, concesso IP 	. , .,, 	a 
termini dell'art. 1 d04.1te 	4tipmf.44161.70g: '372derplétregol ento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 sal i  ift 	;a 	re,, ai'" 'àen;kg1 t44. vigente 	e speciale e sotto l'osservanza delle 
seguenti prescrizio 	: 	 't.0 	.t'"' , 	. ' ,..  

1°) di non mo. leal 
,

e - in guisa alcuna 	o, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
sostituire i quadri e 	scene relative, 	n aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizz ione del 

2°) 

     

Roma, li ett":9.1,444919.6'éc: 
7 

MINISTRO 

Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 



andarsene quando Gerardo lo ferma con aria divertita: "C'é tanta gente, 
prOtrio a me hai scelto? Sei cascato bene!". Gerardo ora assume la 
aria del maestro che catechizza lo scolaro, mentre al truratorello viene,.  
improvvisamente in mente che devono essersi conosciuti anni prima in car-
cere. L'altro gli conferma orgogliosamente di essere proprio Gerardo l'ar-
tista e perché gli serva di ammaestramento e di esempio rifà tutta la sto-
ria della sua brillante carriera professionale. Si, é stato in prigione 
una volta, _ma da allora l'ha sempre fatta franca pur architettando da solo 
o in compagnia le truffe pim fantasiose-  e sensazional-i;--i 	ha fat- 
to la fame lavorando come attore di varietà senza_41, minimo successo, ma 
resperienza gli ,é servita e gli ha consentito di rappresentare le parti 
più diverse e disvestire alla perfezione i panni dei vari personaggi che 
di volta in volta si é trovato a dover impersonare per raggirare le sue 
vittime. Dal varietà lo ha seguito passo passo nella sua movimentata pro-
fessione,la soubrettina. Annalisa, che si é innamorata di lui finr cial,prin- 

' cipio e ch.615er molto tempo si é illusa di 'Httscire.  i. iltio.,,tar-lo --e. 	ripor- 
tàrlo sulla:retta via. All'opeià di fedenziBilWr't (03.10.''Sìttaiza 419reaerlo 
lavorare onestamente .kinalisa. ha coi finito ai.-1-1:intitétet•:, mas-j4.131.dia di 

' tyosarlo , no: Così, p:uí di< strapparlk) 0:-  un' al.i4J3cItiniì.J;- tienac'èkSibl.b e dé 
Gerardo in molte sue truffe, Annalisa hà 'finitec.O19.3istirsri 3.:&lítetsa 

. < - ad aiutarlò-Rel "lavoro". Per la cositlettaerthtfié;  del ' ità'ti-iióni, kin al i sa 
"'''°'-'. ti é o f f er ti': i sa'tituirWSTena e' cffl'iiir'130.p61i.j-thindt.t; tl.n° altro - compli-
. , 'ce.  die Ger\egi t, rliiiciW.02Varsiu ipbt0X(e túl's%rtoAch.iaitiglisatiiii 94em pre-

-15`.4.-'4. te a 'celebre-  11 icktiiiithit7'per bytrit-11.d.'-gato d.WGer'at.tolp%rlateiaile un 
-°''' ioiellière'./ Qiietti -atui''.0.1.iÚtte s é< 9ttse nato di - bilaigri$..twallo ither-

7.°  o' matritnoni0.1e di Cui: e rimasto Vittima, it0, ne,:ap rofi, tt.'\ -rokRei-  rl.'òor- 
9-"7dare al suo attento' àscoltàfdte - che-nel lorp' mesti 	It ittri-tOgnít:,iai.-  fi- 

T v 'T.-  darsi né d'elle. d4kine,, né' de li. 'amj_Ci1.'_Lligiltou 0.09-6Va:),': iu 0: ` '..ungb:1-it.t.bito 
F, f-,  DrP 	• 
	e  
mi ---i  - , che non bisogna: k ar di p 09 di tu-te°1 tìn:~-145..,,CiAli icenU'iltira 

-'12ii,..'fuori un paio "di< ma-net't `'ef'M.ìiresentd-higrefOliai.'W 'o 213n-V61iì ..(k.,,-' Ì-Von ap-
pena. nell'auto ktha'13i513.zia si scopre che al Vrolith Wr#4611.1.'aFti+51- 4-r é'''Chi- Ja,.,.L.  

rnotto e che il (159.etunto c 	sssario é un cbRiplitt.. 	1-‘a.rao, lítoP 0:4ti .-‘à- t tato !UNI -,. 
	Cr 	 O 	f 	. 	ri 

gr.'-::t Ut t o quant o pèr sfu n', 	', infigl.i e e eteetílq'titiliée1 dr illtre; , o 24 
~')" truffaldina.   	, 'T,..1.1,1 	A  12_ z..' ifl 	III-  131.28e., ;£311£130 BM9111v 

----.(.211eia) S2i01:200 

aJo oi..cludsInoo usys 	 A 	T  
eusvo-lt E Ev t0Ji110±91A-td1OU 	 elnquAoo nl 

	

s-le±lebaso au suno ±.0 	 su ria:1-  o 
lab elOmoo 	ots:usido 	 ,iol 

';;.3q 	 au 1100 	 .30a.z,;0a ±dLelli) „g 	• 
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flIRZflOE1 GE1tRALE 

Dai. 1- tt•Itancati mi è dotato tramonta* i'llalegalito Selp•atto, 
col quale vieni oollecitato un 7Z.nterrento della 111.11. prese. la  Totret- 
.ori Generale de.: 	Jinenatografta spamiola, sig.Yunos.Fontaa, ai 
fini di un benevolo esame del VIA tI, *TATTATORE0  da parte della Com-
missione superiore di censura spafivola. 

Al prede o film è stata negata l'importazione definitiva, 
/limigiss per motivi di censura. 

ilffett.itvtriente, nella pellioola vengono narrate le Impresa 
di un truffatore, che riesce sempre FA f aria •.f.'ranca ed anche iei fina 
le, quanda selbra che ostia per (tenere arreatr_to da un ia0 tore di 
poli ia, luesti fat t rivela un complice j:=a1 

Pur ricor.oscondo che il film è svolto in ci._ieve comica, la 
troppo benevola rappresentazione di una serie ,;I reati senza che il 
colpevole VelArlà nal scoperto, può certa-msnte indurre una cenaura rt.m  
«oroaa, qual' è quella spagnola, a proibirsi la rappresentazione del 
film atomo,. in esso non vi - sono scene e situazioni particolarmente 
scabrose con la cui eliminazione il ftli ozoa *seer* coneiderato sa-
nato; a '!:oal. fine sarebbe stato necessario, invece, cambiare il f 
in modo che, cote ap,are in un -primo mo,,ento ari° spattatore, il col-
pllyerole venisse arrestato.  

Per le Miglia/ani che 'La ;.;.V. vorrà prendere in -lerito alla 
apportanità di , - , erire o -len° n. 1 1a. rientraste della 

~IN 14/6/60 DilteT.P.O'RE D: iLtv m IONI:: 
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