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Domanda di revisiorvir61 

Via le Libano no 28 . 	. 	legale rappresentante della Ditta_ R 	_CINEMATOGRAFI- 

	

CHE INTER.MA.CO. S.p.A. in liquidazione già Produzioni 	urentiis Inter.- 

	

 	,  
ma.co. 	S.p.A. 	già Dino De Laurentiis CinematograFica S..A 

Te1.5.9...1.5...55.1con sede a R.om,a,,,V....1e....Lib.ano.,28riomanda, in nPme e per coi:rt della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 

di nazionalità: 	ITALIANA_ 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene 

"IO _STRANIERO" -...2^   ED.IZIONE.  -  PE.R...TRASMIS.S IONE 
TELEVISIVA 

produzione: Din.o...D.e....pa.urent.iis....C.inema.togra-
fica S.p.A. 

per la prima volta sottoposta alla revisione. 

	

Lunghezza dichiarata metri 	2,800. 	- 

Roma, li 
	0/0 /59-f 

accertata metri 
Produzioni Cinematografiche 

INTER.MA.CO. S.p.A. 

P. 	J  liquidazione   

	 1\1 AZION  

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,*aymond (l'attore George Geret), sa soltan-
to che è un mantenuto dalle donne. Questi gli racconta di aver litigato 
con la sua ragazza e lo prega di aiutarlo a scriverle. Meursault scrive 
la lettera. Marie gli chiede di sposarla, ma lui rifiuta. Il suo direttore 
(l'attore Jean Pierre Zola) gli offre il trasferimento a Parigi per mi-
gliorare la carriera ed egli rifiuta. Una sera Meursault e Marie sentono 
che il vicino Raymond sta battendo à sangue la ragazza della lettera, una 
araba. Interviene la Polizia e la cosa è messa a tacere. Il fratello della 
ragazza (l'attore Cherital Sada) lo segue per la strada, in silenzio, da 
lontano. Un giorno, sulla spiaggia, Meursault, irritato spara ed uccide 
quell'uomo. 

Al processo quello che lo condanna sono tutti i suoi precedenti d'insen-
sibilità. 

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



INTERPRETI: Marcello Mastroianni - Anna Karina - Bernard Blier - Jean Pierre 
Zola - Georges Geret - Cherital Sada - Alfred Adam - Pierre Bertin - Angela 
Luce. 

REGIA: 	Luchino Visconti 

MUSICHE: 	Piero Piccioni 

PRODUZIONE: Dino De Laurentiis Cinematografica S.p.A. 

MODIFICHE APPORTATE  

PARTE .r - Alleggerita scena d'aurora tra Mastroianni e la Karina - t. 

PARTE 3̂   - Aggiunto C.L.L. di Mastroianni e Karina accompagnati 
da una terza persona che scendono da una duna di sab 
bia e si dirigono verso la spiaggia. - (mt.6,20) 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

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

	

DECRETA 	 • 

	

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	  

a condizione 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. 

/)e 

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

el e 	• 	• • 	• • • • 	• • • - 

 

• t• 

 

Roma, li 	 5 kW  1975  

 

IL NISTRO 

 

    

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

MAJONE - 00187 ROMA - RACIELLA, 24 - 461817 
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Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

Li proprietà industriale o intellet-
tuale 

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 	 

-ebb‘kceXt.) h 	 

-sTe,g,),..U.A.4...2Ail-Lowe.,  
te,ezic 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società (:)(7.401, 	.„,t Tel. 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

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

pellicole la copia la presentazione del film: 

C li 40) A4 n. C 

Il film è scena e colonna 

Firma del ricevente 

Firma del depositante 

-e,  

9 AGO. 1 975 

O 

Roma, 



;2 o NOV. 1975 

5^ Rev.cinematografica 

j7 ;W 

- PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE 
INTER.MA.CO. SpA. in liquidazione 
già Produzioni De Laurentiis 
Inter.ma.co. SpA. già Dino 
2e Laurentiie Cinematografica SpA. 

Viale Libano, 28 

ROMA 

Film "LO STRANIERO" . 

Con riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società in data 21 agosto 1975, si comunica che al film 
"LO STRANIERO" (2* edizione per la trasmissione televi-
siva) di nazionalità italiana, è stato concesso - su 
conforme parere della I" Sezione della Commissione di 
revisione cinematografica - il nulla osta di proiezione 
in pubblico n. 67043 del 15 novembre 1975, con il divie 
to di visione per i minori degli anni 14. Tale divieto 
è dovuto alla presenza, nel film in parola, di alcune 
scene da ritenersi controindicate alla sensibilità dei 
predetti minori. 

p. IL MINISTRO 

F.to DRAGO 



28 NO/ 1975 

ALLA RAI-TV 
Viale Mazzini, 14 

50  Revene cinemat. 	 ROMA 

64427‘,Yolf 

Film "LO STRANIERO". 

Con riferimento alla domanda presentata dalla 
Ditta PRODUZIONI CINFKATOGRAFICHE INWR.AA.CO. in 
liquidazione già Produzioni De Laurentiie Inter.ma.co. 
S.p.A. già Dino De Laurentiis Cinematografica S.p.A., 
si comunica che al film "LO STRANIERO" (2° edizione 
per la trasmissione televisiva) di nazionalità ita-
liana, è stato concesso - su conforme parere della 
10  Sezione della Commiznione dinvisione cinematogra 
fica - il nulla osta di proiezione in pubblico n.67043 
del 15 novembre 1975, con il divieto di visione per 
minori degli anni 14. Tale divieto è dovuto alla pre-
senza, nel film in parola, di alcune scene da ritener-
si controindicate alla sensibilità dei predetti minori. 

1INISTRO 

F.to DRAGO 
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