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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

0,93 V/  « 
ibt.J v,cittianda di revisione 

il sottoscritto 	DE __LAUR$NT S AGOSTINO _________ 	residente a. ROMA 	 

	

(detto DINO) 	"DINO DE LAURENTIIS 
Via Pontirtajoh 23 # 27.0 legale rappresentante della Ditta . CINEMATOGRAFICA Tel. 	6773 

23,270 	SOCIETA9  PER AZIONI" 
con sede aRomal.irla Pontina,Km/domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: 	LO STRANIERO - 	Technicolor 	  

"DINO DE LAURENTIIS 
di nazionalità: 	ITATJANA 	  produzione: 	GINEMATOGRAPICA...-.S. p. A. "  

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

	

Lunghezza dichiarata metri 3.300   ecc 	te metri  A  9)  O  
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Meursault (l'attore Marcello Mastroianni) è un piccolo impiegato che 
vive e lavora ad Algeri. Gli muore la madre e ciò non lo addolora parti 
colarmente, dati i rapporti di reciproca indifferenza9  sopravvenuti con 
il passar degli anni. Dopo il funerale, svoltosi in un paese ad ottanta 
chilometri dalla città, torna ad Algeri con un indifferente senso di do 
vere compiuto. Un giorno sulla spiaggia, incontra la dattilografa Marie 
Cardona (l'attrice Anna Karina) che è una sua vecchia amicizia. Vanno al 
cinema e poi finiscono con il passare la notte insieme. 

Di un suo vicino di stanza, Raymond (l'attore Georges Geret), sa sol 
tanto che è un mantenuto dalle donne. Questi gli racconta di aver litiga 
to con la sua ragazza e lo prega di aiutarlo a scriverle. Meursault scri 
ve la lettera. Marie gli chiede di sposarla, ma lui rifiuta. Il suo diret 
tore (l'attore Jean Pierre Zola) gli offre il trasferimento a Parigi per 
migliorare la carriera ed egli rifiuta. Una sera Meursault e Marie sento 
no che il vicino Raymond sta battendo a sangue la ragazza della lettera, 
un'araba. Interviene la Polizia e la cosa è messa a tacere. Il fratello 
della ragazza (l'attore Cherital Saada) lo segue per la strada, in silea 
zio, da lontano. Un giorno, sulla spiaggia, Meursault, irritato spara ed 
uccide quell'uomo. 

Al Processi quello che lo condanna sono tutti i suoi precedenti d'in 
sensibilità. 

Egli non sa difendersi e viene condannato a morte perchè è un diverso  

è uno straniero. 



TITOLI DI TESTA 

1) DINO DE LAURENTIIS presenta - 2) una produzione DINO DE LAURENTIIS S.p.A. 
Roma in co-produzione con la MARIANNE FILM - Parigi in collaborazione con 
la CASBAH FILM - Algeri - 3) Realizzata dalla MASTER FILM S.r.l. e pro-
dotta da PIETRO NOTARIANNI - 4) MARCELLO MASTROIANNI - 5) e ANNA KARINA -
6) in un film di LUCHINO VISCONTI - 7) LO STRANIERO - 8) dal romanzo di 
ALBERT CAMUS Edizioni Gallimard, Parigi Edito in Italia da Bompiani -
9) con BERNARD BLIER ALFRED ADAM PIERRE BERTIN ANGELA LUCE JACQUES HERLIN 
MIMMO PAIMARA - 10) Direttore della fotografia GIUSEPPE ROTUNNO TECHNI-
COLOR (r) - 11) Musiche di PIERO PICCIONI Dirette da BRUNO NICOLAI - 12) 
Sceneggiatura di SUSO CECCHI D'AMICO GEORGE CONCHON LUCHINO VISCONTI Re-
visione di EMEANUEI ROBBLES - 13) Regia di LUCRINO VISCONTI 

TITOLI FINALI 
(a rullo ascendente) 

JEAN PIERRE ZOLA JOSEPH MARECHAL JACQUES MONOD MOHAMED ChbRITEL VITTORIO 
DUSE BRAHIM HADJADJ VALENTINO MACCHI c.s.c. SAkDA RAHLEM MARC LAURENT 
PAOLO HERgi con la partecipazione di BRUNO CREME R nel ruolo del "Cappel-
lano" con GEORGE GERET e con GEORGE WILSON Aiuti alla regia RINALDO RICCI 
ALBINO COCCO Aiuto architetto FERDINANDO GIOVANNONI Aiuti costumista 
CESARE ROVATTI GIULIANA SERANO c.s.c. Ispettore di produzione CARLO BAR-
TOLINI Amministratore MARIO LUPI Operatori alla macchina GIUSEPPE MACCA-
RI MARIO CAPRIOTTI Truccatore GIUSEPPE BANCHELLI Aiuto truccatore MARIO 
BANCHELLI Parrucchiere SATJATORE COTRONEO Assistenti operatore GIUSEPPE 
DE BIASE GINO CONVERSI OTELLO SPILA PIERO SERVO Fonico presa diretta 
VITTORIO TRENTINO Fonico mixage EMILIO ROSA Direttore amministrativo 
FAUSTO LUPI Architetto MARIO GARBUGLIA Vestiti e ambientazione PIERO TOSI 
Montaggio di RUGGERO MASTROIANNI Assistente al montaggio LEA MAZZOCCHI 
Organizzatore generale ALFREDO DE LAURENTIIS Ufficio Stampa LUCHERINI 
ROSSETTI SPINOLA Abbigliamento di M. Mastroianni d. PIATTELLI - Roma Ve-
stiti di ANNAMODE Parrucche ROCCHETTI Edizioni musicali GENERAIMUSIC 
Suono della INTERNATIONAL RECORDING STUDIOS Westrex Sound System Doppiag-
gio eseguito dalla C.D.C. Diretto da MARIO MATMESI 

t 



NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 

DECRETA ss,  

MINISTRO 

O a 

Vista la leg21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la riceduta del versamento in conto corrente postale n. ..8 	 

l /9 ‘47.,e dee.A, eezzze,  ;02  L'iht 	 _ 

1/.1.0-A, L/4-À 21/ .2.2r .74->iagd«e4-3- 	 et2  • Goa. 5,2 
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44) 	 'd(AAL 	 lezaera-€141-5Z. -1~ /2.024.4-  i" 

cer' auu. .0(C tC302- 	 ízéeczu.e, clezzz<_ 	ea4 

,e441349 	‘`/ 41.4tetze,25" 	~-ead azghek' L:f 

2£J /96,g' 
dell'Ufficio  	t/f  A.  -54 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di 1. 	 2.,--6.2 	  

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

12.712)'-- 

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. 

g5k.i 	evki' 

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

~i4frr-hszukk-53~5.423yrifoi\ey,95,29~ 

Roma,  li 2 3 SET. 1961  
IL SO 

A 

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

Generale dello Spettacolo. 

Mnestampa roma 859182 3-67 c. 5000 



AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
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CauSitlidel versare/do 

Paglentcìí  Mega *per: 

 	-TAL 	 ....... . 

I nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche 

'.."91 399:7
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DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'UfTicio Conti Correnti 

1lVeriScatore 



Roma, 21 SET.1907 

Firma del ricevente 

MINISTERO DEL,  TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

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

pellicole, la c pia e la 	 ione del film: 7))"  

Il film è scena e colonna 	 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 
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Roma, 3.10.1967 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

IC Divisione — 
revisione cinematografica 

SOC. DE WURENTIS 
TELEF.6773 

PONOGRAWA N.(.413 l°  

RIPERIMTTO RICHIESTA CODESTA SOCI :T. • 

VISION-E FIL-  "LO STRANIERO* EST FISSATA PER LUNEDI' 	P v. PILE 
9 

ORE 17 PRIO SALA PROI7:ZIONE QUESTO MINISTERO. 

f.to Taranto 

.tut 0A. 	, 
TAvv; 	 Cti 44~-k,"4"« 210. lo.  G3 
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Soc. De Laurento Cineoztogrfica 

Via Pontiw,KM. 23.270 
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"Lo straniero". 

31, fo riferimento al1,7:,  domanda preent 	codeet 
iocjetà in data 21 settembre 1967 intesa ad ottenere - i sensi 
della 	21.4.1962, n.161 - in revisione del film in oggetto 
da p-rte della Commissione di revisione cinematogrfie di Io 
grodoe  

In merito -15. comunic, che in asecuziono del parere 
espreono dare pro eta Commissione, -arare che vincolante per 
l'Amministrazione (art.6 - III" comoa - della citata legge n.161), 
con decto mlnietoriole del 23 settembre 1967 è sta to conces;o 
al film "Lo Straniero" il nulla onta di nraiezione in pubblico 
col divieto di visione ner i minori degli anni diciotto. 

Si tr:.;crive qui di seNito il citato parelol: 

"La Sezione "A" estiva der.a Commionione di revioione 
cinematografica revisionato integr lu:nto il fila il 22.0.1067 
eepriue parer favo.!:ovolo alla oroiezi)ne la pubLlico con il di 
vieto di vioione che, a taggtotanza, viàne fissato per i ninori 
#egli anni diciotto in ou,o.to alcune sconti di ea..2at-4cre erotico 
ed J. contenuto della vicenda sotto il profilo
zJno contzoindic. te alla particolare sensibilità dei ,reietti  
nori.' 

MINI2 T Rn 
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MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 	Mimistet4 4,4 turi ifflo 4 ftetti s 
Dittelieria onet414 41tft• spettsC010 

R 	O M A 	 .  

2 9 SO: 19137 
OGGETTO: Pila _d1-razionalità italiana 

„ 
_".110 STRANIERO" (a colo 	

jyr Itqq3o 
 

Con riferimento alla lettera-in data 27 Setteam.  

bre 1967 della Divisione IX" Rev. Cin. Prot. IP 

600/49930 di codesto On.le Ministero, che notifica 	  

Ai- _revisione cinematografica 

di_l_t_srado concesso ilmala-osta  sli_proisaisze_  ìa  	 

(ubblico del film in oggetto, col divieto di 

per i minori di anni diciotto, la "DINO DE LAU- 

RENTII8 CINEMATOGRAFICA 	- Via Pontina, Km. 

23,_27Q_---  Casella postale 10060 Rontai_WAL.  - rivol- 

ge domanda a codesto On.le Ministero affinohè-12. 	 

film venga presentato alla revisione della Commis- 

sione di 2•  -grado_di Appello, al fiae_di ottenere 	 

1.1saaullamento dal_diviete di  cui appra. 

Nell'occasione la scrivente Società chiede che, 

all'atto della proiezione del film alla Commissiono 

di Appello, vengano da essa ascoltatitiAegista ed' 

une-o-pitt-aaei rappresentanti_e_dichiamdi_rinun-

ciare al preavviso dei tre giorni, data_1!_urgenza 

dovuta alle necessità di programmazione del fila. 	 

Ilnr v v 1, 	 r I / 



Con osservanza. 

Roma, 28 Settembre 1967 
Dln• I. Liturantils 

Oiktoloattmtrol,,.-.a S.p.A. 
Il Prereurm.tore 
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VOTA la leggp 2.1 aprile 19.67, n. 11 ; 
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e tic 	versamento in conto CeirMni3O  

inieliti4,0  àicesiikaare da* *Olmi* tai 1*** p elat 

COMfORME penane espresso ci4lr.a C•ommilagione d ~OR* • • 	; 

1.)di noià tilddIficare In guisa alcuna il titolo, I  ti'?"ti*ii ,t;  scsitture della pali« 1111. 

11111 	aOhlunQ che siano osservate le seguenti p.....c 

non Mktliulrei quadri e le scene relative, di non aernis alli'', • MIMI 
W" In quelelaal modo l'ordine senza auto.I;ascizu oal ministero. 

rg i ; •-..?  7. 7 •A 
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A COMAND A R 19 OTT. 1967 

 

Soc. Dino De Leurentils Cineeetoer, fica 

IX Rev. CI 
	

Via 'Pontine K. 23,270 

c c': RO A 

   

Film "lo str,nieron. 

Si f riferiaento ella deaenda preeenteta da cede,t 3ocie-
t''t in data 29 settenbre 1967 intesa ad ottenere - ai sensi dal a legge 
21.4.1962, n.161 	vverso la decisione della Commissione di revieie- 
ne cinematografie - di I° grado il riesame del film in oegetto da er-
te della Commissione di revisione cinematogr fica di II° grado. 

In merito si Comunica che in esecuzione del parere espresse 
dulla predetta Comaiesione, parere che è vinco&ante per l'Amministra-
zione (art.6 — III° comma - della citata legge ne 161), con decreto 
minist:riale dell'il ottobre 1967 è stato confermato al fila "Lo stra-
niero" il nulla osta di proiezione in gibblico col divieto dì vìoione 
per i amori degli anni 18 

Si trascrive qui di aegeito il citato parerei 

°I1 giorno 10 ottobre 1967 ai è riunita la Cemeieeione di 
appello di revieione cinematogr fica, *ompoatL delle Sezioni III* e 

per rlvieionere il file di nazionalità italiana "Lo straniero" 
della Dino De Laurentids in base al ricorso presentato dalla Ditte 
interessata avverso il provvedimento, emesse su conforme parere della 
Commissione di primo grado, di esclusione dei minori degli anni di. 
°lotto dalla visione del film. 

La Commissione, revisionato il film, ed sooltato, coee de 
richiesta, i raeeresententi della Ditta interessata, ritiene a euggio-
r nza, di dover confermare la decisione di pt*mo grado sia per il lea. 
liscino eccessivamente spinto delle due scene erotiche in cui i due pro- 
tagonieti appaiono svestiti a letto, sia per 	tematica che prospetta 
in modo impressionante, il pessimismo irriducibile del protagonista 
maschile e induce alla negazione dei coi 	valori morali". 

MINISTRO 
F.to SARTI 

P. 
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MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA  

La DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.p.A., 

rivolge domanda di ottenere n° 00 (sessanta) dupli- 

cati del nulla-osta concesso al film di nazionalità 

italiana, in Technicolor: 

"LO STRANIERO" 

Con osservanza. 

  

Roma, 	a 1  
Dino De Laurentile 

Cinematografica S.p.A. 
stare 

( P • •  AS  , , ,, PaOSCO ) 

iigA Lid, 
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"DINO DE LAURENTIIS 
pr.-A." ( dichiarato 	 

Metraggio, 3.300 
accertato 

N 	
49930 

ov 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

fiTOLIO, 
LO STRANIERO - in Technicolor 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Meursault (l'attore Marcello Mastroianni) è un piccolo impiegato che 
vive e lavora ad Algeri. Gli muore la madre e ciò non lo addolora parti 
colarmente, dati i rapporti di reciproca indifferenza, sopravvenuti con 
il passar degli anni. Dopo il funerale, svoltosi in un paese ad ottanta 
chilometri dalla città, torna ad Algeri con un indifferente senso di do 
vere compiuto. Un giorno sulla spiaggia, incontra la dattilografa Marie 
Cardona (l'attrice Anna Karina) che è una sua vecchia amicizia. Vanno al 
cinema e poi finiscono con il passare la notte insieme. 

Di un suo vicino di stanza, Raymond (l'attore Georges Geret), sa sol 
tanto che è un mantenuto dalle donne. Questi gli racconta di aver litiga 
to con la sua ragazza e lo prega di aiutarlo a scriverle. Meursault seri 
ve la lettera. Marie gli chiede di sposarla, ma lui rifiuta. Il suo di-
rettore (l'attore Jean Pierre Zola) gli offre il trasferimento a Parigi 
per migliorare la carriera ed egli rifiuta. Una sera Meursault e Marie 
sentono che il vicino Raymond sta battendo a sangue la ragazza della let 
teca, un'araba. Interviene la Polizia e la cosa è messa a tacere. Il fra 
tello della ragazza (l'attore Cherital Sada) lo segue per la strada, in 

Un giorno, sulla spiaggia, Meursault, irritato spa 
mo. 
che lo condanna sono tutti i suoi precedenti d'in 

silenzio, da lontano. 
ra ed uccide quell'uo 

Al Processo quello 
sensibilità. 

Egli non sa difendersi 
è uno straniero. 

e viene condannato a morte perchè è un diverso  

TO Pt's MINORI DI A 18/  
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	23 SET.1967' 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, 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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Roma, li 	P1  2 	 M 1987  
fl. 

F.to SA TR 
mneRtampa roma 859182 3-67 c. 100.000 

(MINISTRO 
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TITOLI DI TESTA  

1) DINO DE LAURENTIIS presenta - 2) una produzione DINO DE LAURENTIIS 
S.p.A. Roma in co-produzione con la MARIANNE FILM - Parigi in collabora 
zione con la CASBAH FILM - Algeri - 3) Realizzata dalla MASTER FILM 
S.r.l. e prodotta da PIETRO NOTARIANNI 4) MARCELLO EASTROIANNI - 5) e 

ANNA KARINA - 6) in un film di LUCHINO VISCONTI - 7) LO STRANIERO - 8) 
dal romanzo di ALBERT CAMUS Edizioni Gallimard, Parigi Edito in Italia 
da Bompiani - 9) con BERNARD BLIER ALFRED ADAM PIERRE BERTIN ANGELA LU 
CE JACQUES ,HERLIN MIMMO PALMARA - 10) Direttore della fotografia GIUSEP 
PE ROTUNNO-TECNICOLOR (r) 	11) Musiche di PIERO PICCIONI Dirette da 
BRUNO NICOLA' - 12) Sceneggiatura di SUSO CECCHI D'AMICO GEORGE CONCHON 
LUCHINO VISCONTI Revisione di EMMANUEL ROBBLES - 13) Regia di LUCHINO 

VISCONTI 

TITOLI FINALI 
(a rullo ascendente) 

JEAN PIERRE ZOLALJOSEPH MARECHAL JACQUES MONOD MOHAMED CHERITEL VITTORIO 
DUSE BRAHIM HADJADJ VALENTINO MACCHI c.s.c. SUDA RAHLEM MARC LAURENT 
PAOLO HERZL con lapatecipaZione 'di BRUNO CREMER 'nel ruolo del "Cappel 
lano" con GEORGE GERET e con GEORGE 'dILSON Aiuti alla regia RINALDO RIO 

CI ALBINO COCCO -AiutoarehitettoTERDINANDO GIOVANNONI Aiuti costumista 

CESARE ROVATTI GIULIANA SERANO cs'.e. Ispettore di produzione CARLO BAR 

TOLINI Amministratote MARIO IZPI Operatori alla macchina GIUSEPPE MACCA 

RI MARIO CAPRIOTTI Truccatore` GIUSEPPE BANCHE= Aiuto truccatore VARIO 
BANCHE= Parrucchittrq SALVATORETOTRONE0 Assistenti operatore GIUSEPPE 

DE BIASE GINO CONVERSI OTELLO SPILA PIERO SERVO Fonico presa diretta 
VITTORIO TRENTINO Panico mixàge'EMILIO ROSA Direttore Amministrativo 
FAUSTO LUPI Architetto MARIO GARBUGLIA Vestiti e ambientazione'LEAMAZ 
ZOCCHI Organizzatore generale ALFREDO DE LAURENTIIS Ufficio StMpa  LUCI 

RINI ROSSETTI SPINOLA AbbigliaMento di M. Mastroianni di PIATTE= - 

Roma Vestiti diANNAMODE Parrucche ROCCHETTI Edizioni musicali GENERAL - 

MUSIC Suono della INTERNATIONAL RECORDING STUDIOS Westrex Sound System 

Doppiaggiò 'eseguito dalla C.D.C. Diretto da MARIO MALDESI 



DJime DL 1tURZNITIS 
441144CA4A.reet,Fitc 

14 'sous& KEN- 23.210 
401•014 Nom. n. 10060 ROMA OR 

LO SRNIERO 

D I ALOGH I 

COPISTERIA PRESAGHI 

V'A DEL GOVERNO VECCHIO, 40 - TEL. 655.642 

VIA DUI:10, 14 - TEL. 314 247 

ROMA 
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