
11 DICI  1971 INTER TIONAL APOLLO FILMS S.ri 
Roma, li 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 59437 1 

Il sottoscritto . Armai~lande 	  residente a 

Via -Vieenleall 	42  	 legale rappresentante della Ditta 

1  DIC.  1971 

  

INTERNATIOSAL APOLLO FILMS Società responsabilità limitata 

Tel. 	 con sede a 	ama  

la revisione della pellicola dal titolo: 	IN NOME DEL 	POroLo-  ITALIANO 	  
di nazionalità: litaktiamer 	  produzione: INTERtfienoNAL 	A-pou»-PIgiis 

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

Lunghezza dichiarata metri 	27  7 8  	accertata metri 	A  A a 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Titoli di ~tal:  La FIDA CINEMATOGRAFICA presenta/Un film prodotto da Ed 
mondo AMATI/in ordino di apparizione sulle schermo/UGO TOGNAZ7I/VITTORIO 
GASSMAN/IN NOME DEL POPOLO ITALIANC/ELY GALLEANI/con la partecipazione di 
YVONNE FUPNEAUX/Soggetto e scaneggiatura AGE e SCARPELLI/Scenografe LUIGI 
SCACCIANOCE/Costumista ENRICO SABRATINI/Musiche originali composte e diret 
do dal M° CARLO RUSTICHELLI "Prima-Edizioni Musicalim/Montatero ALBERTO 
GALLITTI/ Direttore Fotografia SANDRO DeiVA/Organizzatore generale PIERO 
LAZ7ARI/Regia di DITO RISI/. 
Titoli di coda: Una produzione INTERNATIONAL APOLLO FILMS S.r.l.-Roma/MI 
CHELE CIMAROSA - RINATO BALDINI - TORDI PIETRO M. TERFSA ALBANI - CREC 
CO DURANTE - SIMONETTA STEFANELLI 	EDDA FERRONAO RAGUSA ENRICO - PIE 
RO MUTI FRANCO ANGRISANI - FRANCA RIDOLFI - G. FILIPPO CARCANO - CLAU 
DIO TRIONFI (C.S.C.) - FRANCESCO D'ADDA - VANNI CASTELLANI/Aiuto regista 
RENATO RIZ7UTO u• Arredatone BRUNO CESARI - Assistenti, alla regia CLAUDIO 
RISI . ~rotarla di edizione FUTA AGOSTINI - Assistente al montaggio AN 
NAMARIA ROCA - Ispettore di produzione PAOLO GARGANO - Segretario di pro 
duzione FRANCO ROSSI - Truccature AMATO GARBINI - Parrucchiera GABRIELLA 
BORZELLI - Ufficio Stampa MARIA UiU.E - Aiuto costumista TONT RANPACCIO/ 
Operatore alla macchina CARLO FIORE - Assistente operatore GIULIANO GRAS 
SELLI (C.S.C.) - Fonico BRUNO BRUNACCI Studio fotografico ANTONIO BENE* 
TI/sincronizzazione eseguita negli Stabilimenti FONO ROMA/I1 film è stato 
girato nei Teatri di posa DEAR S.p.A./Costumi SARTORIA G.P.11 - Parrucche 
Rocchetti - Arredamento Cimino Tappezzeria Sanchini - Calzature Pompai/ 
I nomi e i fatti dtcritti in quo te film sono immaginari. Qualsiasi rito 
rimonto alla realta è puramente caeuale./ 

TRAMA 

Il Giudice lonifazi è un magistrato onesto che vive di stipendio. Non è un 
contestatore, ma è centro tutto ciò che stà avvelenando l'umanità: dalle 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

./. 



costruzioni abusive allo speculazioni edilizie dall'inquinamento dell'acqua 
a quelle dell'aria. E' contro tutti i tipi di corruzione. 
Gli viene affidata l'inchiesta relativa alla morte di una giovane • bella 
ragazza avvenuta in circostanze molte strane. Nelle svolgimento delle inda 
gini il Magistrato trova che nella storia è coinvolto un importante indus-
triale proprio della categoria da lui tanto odiata: l'ing. Santenocito. Un 
uomo ricco, con decine di industrie, un uomo spregiudicato che riesce a 
corrompere tutti. Un prevaricatore. 
Per il magistrato è evidente che l'industriale ha avuto rapporti con la 
vittima, servendosene nei suoi tentativi corruttivi. Accusato, l'industria-
le cerca di procurarsi un alibi, inventandone una quantità imprecisata che 
sistematicamente il magistrato demolisce. E' un continuo susseguirsi di 
scontri tra i due protagonisti e tra 2 mondi opposti: il prevaricazionismo 

dei potenti che afflir,gone l'umanità e il mondo degli onesti. 
Comunque il magistrato decide di arrestare l'industriale. i carabinieri si 

recano all'Hilton dove si trova il Santenocito invitato ad 'In ballo in 
~Oliere. topo vari malintesi riescono ad arrestare il Santenocito. Alla 

fine delle indagini il magistrato riesce a procurarsi le prove dell'inno-
cenza dell'induatriale. Tl Giudice è tentato di distruggere tale prova, 
perchè facendo imprigionare l'industriale lui sente di colpire il mondo 
corrotto che lui combatte. Anche se non è responsabile materialmente della 
morte della ragazza, à responsabile di tante altre colpe. 



dell'Ufficio 	47.4"..."5., 	Lie,..,. L+ 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.192 

La ‘ 	 Sezione della  Commissione di  revisione 

Cinematozralica, 	'ato 	film il .A22.-_-1.2_15.9A 

e2prme parere 	fole  per la proiezione 	pub- 

bco senza 	età e per l'esportazione. 

DECRETA 

-.5NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	-A4, 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

 

• ' • 

 

i  e. 

  

Roma, li 14 WC. 1971 
L MINISTRO 

 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-

tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

41, Via Morgagni - 00161 Roma - Tel. 867.626 



DA CONSEGNAR,5 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Ricevuta del versamento o certificato 

di addebito 

del versamento di L. 
o del postagiro 
di L. 

(in lettere) 

eseguito da jo 	fino .ffint. 	otto 
FiLg‘. 

sul c/c N. 1/ 11170 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 
BREVETTI 4  PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 

19, 	 Addì (I) 

Bollo linea 

Tassa di 

numerato 
di accetta ' ne 

Bollo a data 

(in cifre) 

il AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazione del versamento 

o certificato di addebito 

di L.  	
(in cifre)  

dt Lire 	
(in ttere) 

eseguito da trvregAtArto  ff A L 
eo 	F t Lbt S. 5,1— Q.  

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 	1E2 
BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE -N 
	19 	 
	  q 
elrUfficto accettante 

	 e 
o 

i 0. ^del,bbilettatio ch 9 
1 • 

o 

o 

n 

O 

Addì(I) 

L'Ufficiale di Posta 

Bolloadam 



Causale del versamento 

Pagamento tassa .per: 

L propriAtà industriale o intellettuale 

Causale del versamento 

Pagamento t 

e o intellet- 

raltvinneet 

XI  nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni  Ajliiihyriern£C) 

Qintb rmgAutio wpg.,  " tp< 
«0712 	tì€1. 	 foNN)  trOU.P- 
	ìì 	  

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICle COMPETENTE 

•	 
Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 

51 /4.1.  nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche o 
revisione 	.ioni Tain-€1 /4, ny,43,14...ec 
Colgti, 	,AL " i r( rítt-tQ Ds 

PO Poix trAu AKC 	 

DEVE ESSERE TRATTENUTA 
DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la prese~ne del film: 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 

 

)(Jr/A9 	Tel. 

 

   

   

Firma del ricevente 

Fr 	del depositante 

Roma, 	1 ©i  C, 1 71 



INTER TIONAL APOLLO FILMS 
is 

IN TE r-\ A"ION A\ L POLLO F MS S. R. L. 

UILII 	TU 

Diraides• ~rale dells Otnemstagrarla 

• le  

La aelnockerlatm d'alata • reaponamblIIII& llml‘a 

ta UORTIMIRAVISSAL AMI»Plu. ibbit.iwi ami emair fil 

via Ylewass. 42 	 iporaIMMUMM 

dai 	Amml latrate", Unta* m 41114. Mmeada AMATI m 

chiedo a ~sto On.ler Malata", oh* ~g. risani 

'Doluta la naslawilltà italiana ai flice dal 555.1.1 

1:14 IIKMO 010?L. poiTato 141,2~  

COM osafirrvaname 

1 1 D C, 1971 

00185 ROMA - VIA VARESE, 4 - TELEFONI 49.10.52 49.10.59 - 49.11.63 - C. C. I. A. ROMA N. 329363 



• O 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 	 

TERNAT1ONAL APOLLO FILMS S. 

.1.44i'  

MINISTERO DEL TURISMO  E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale della Cinematografia  

R OMA 

La sottoscritta Società a responsabilità limita 

ta "INTERNATIONAL APOLLO FILMS S.R.L.", con sede 

Roma -110-Ticonsai_ 42 . chiede a ~asta  On.lo 

	

nistero che un proprio legale rappresentante veng 	 

smoltato dalla Commissione di Censura al termino 

la-vi.-ione del film di 	 nazionalità italiana dal 

Con-oasorvanza. 

	 Roma—  11 DIC. 1971   



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO_SPICTTACOLO 

Direzione Generale della Cinematografia 

R 

La_s_e_ttoacritta._SoLcietà a responsabilità 

tata "INTERNATIONAL APOLLO FILMS S.R.L. e i  con sode 

in-Rema - Via Vicenza, 42 - chiede a codesto On.le _ 

_Chw_vengano_  rilasciati n• 31 visti canon  

Int/Molla copia  Ala filane eli naaionalitaà italiana dal 

titolo: 	 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

INTERNATIONAL APOLLO ANS S.r.l. 
inl  tratore 	ice 

	 ama,   11 01C, 1971_ 

Con osservanza. 



N. 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO:- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

C• 
dichiarato  2_7 	 

Metraggio 
accertato 	  

Produzione••INTERNATIONAL APOLLO 
FILMS S.r.l. 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: Ugo Tognazzi - Vittorio Gassman 
Regia: Dino Risi 

TR AM 

Il Giudice Bonifazi è un magistrato onesto che vive di stipendio. Non è 
un contestatore, ma è contro tutto ciò che sta avvelenando l'umanità: 
dallo costruzioni abusive alle speculazioni edilizie dall'inquinamento 
dell'acqua a quello dell'aria. E' contro tutti i tipi di corruzione. 
Gli viene affidata l'inchiesta relativa alla morte di una giovane e bel 
la ragazza avvenuta in circostanze molto strane. Nello svolgimento delle 
indagini il magistrato trova che nella storia è coinvolto un importante 
industriale proprio della categoria da lui tanto odiata: l'ing. Santono 
cito. Un uomo ricco, con decine di industrie, un uomo spregiudicato che 
riesce a corrompere tutti.Un previcatore. 
Per il magistrato è evidente che l'industriale ha avuto rapporti con la 
vittima, servendosene nei suoi tentativi corruttivi. Accusato, l'indus-
triale cerca di procurarsi un alibi, inventandone una quantità imprecisa 
ta che sistematicamente il magistrato demolisce. E' un continuo susseguir 
si di scontri tra i due protagonisti e tra 2 mondi opposti: il prevarica 
zionismo dei potenti che affliggono l'umanità e il mondo degli onesti. 
Comunque il magistrato decide di arrestare l'industriale. I carabinieri 
si recano all'Hilton dove si trova il Santonocito invitato ad un ballo 
in maschera. Dopo vari malintesi riescono ad arrestare il Santonocito. 

_Alla fine delle indagini il magistrato riesce a procurarsi le prove del 
innocenza dell'industriale. Il giudice è tentato di distruggere tale 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservanza delle 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

        

     

      

Roma, li IL MINISTRO 

 

    

F.to FVANG 7I 

cinesternoe rome 8-68 rei. 859182 



prova, perchè facendo imprigionare l'indlìstriale lui sente di colpire i_ 
mondo corrotto che lui combatte. Anche se non è responsabile materialmen 
te della morte della ragazza, è responsabile dq, tante altre colpe. 



 

••••"-"«- 

 

MINISTERO DEL TURISMO__E_DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale della -Cinematografia 

R 	O 	M 	A 

La sottoscritta Seciatà a responsabilità limita 

ta "INTERNATIONAL APOLLO FILMS S.r.l.", can moda la 

RAMa 	Via Vicenza, 42 - chiede a Cedeste Onelo Mi 

nistero eh, vengano rilasciati ulteriori ne 10 vi 

sti censura della copia del film, di nazionalità .. 

italiana, dal titeloA_ 

EX NOME DEL 	POLO ITALIANO 

Con osservanza»  

Rema* 	
le' à Ultn Oil  

IINTRNATIONAL 
.i mi 

APOLLO PIM SA,  ‘ 
is 	r- 	nt 01‘ sww‘minir  — — 

-illii111‘k 



N. 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO:- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

dichiarato  
	 Produzione:-INTERNATIONAL  APOLLO  

Metraggio 
	 FILMS S.r.l. 

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: Ugo Tognazzi - Vittorio Gassman 
Regia: Dino Risi 

TR AMA 

Il Giudice Bonifazi è un magistrato onesto che vive di stipend4o. Non è 
un contestatore, ma è contro tutto ciò che sta avvelenando l'umanità: 
dalle costruzioni abusive alle speculazioni edilizie dall'inquinamento 
dell'acqua a quello dell'aria. E' contro tutti i tipi di corruzione. 
Gli viene affidata l'inchiesta relativa alla morte di una giovane e bel 
la ragazza avvenuta in circostanze molto strane. Nello svolgimento delle 
indagini il magistrato trova che nella storia è coinvolto un importante 
industriale proprio della categoria da lui tanto odiata: l'ing. Santono 
cito. Un uomo ricco, con decine di industrie, un uomo spregiudicato che 
riesce a corrompere tutti.Un previcatore. 
Per il magistrato è evidente che l'industriale ha avuto rapporti con la 
vittima, servendosene nei suoi tentativi corruttivi. Accusato, l'indus-
triale cerca di procurarsi un alibi, inventandone una quantità imprecisa 
ta che sistematicamente il magistrato demolisce. E' un continuo susseguir 
si di scontri tra i due protagonisti e tra 2 mondi opposti: il prevarica 
zionismo dei potenti che affliggono l'umanità e il mondo degli onesti. 
Comunque il magistrato decide di arrestare l'industriale. I carabinieri 
si recano all'Hilton dove si trova il Santonocito invitato ad un ballo 
in maschera. Dopo vari malintesi riescono ad arrestare il Santonocito. 

~Alla fine delle indagini il magistrato riesce a procurarsi le prove del 
innocenza dell'industriale. Il giudice è tentato di distruggere tale ./. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	

a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservanza delle 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

   

Roma, li 	  IL MINISTRO 

cinesrernoe roma 8-68 tel a 859182 



prova, porchà facendo imprigionare l'industriale lui sente di colpire il 
mondo corrotto che lui combatte. Anche se nsp è responsabile materialmen 
te della morte della ragazza, è responsabile di tante altre colpe. 
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