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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

4 8 I 7 5 
Domanda di revisione  il 6 Nov.1966 

ll sottoscritto 

 

Dr,  TURI VASILE   residente a 	 Roma 	 

 

Viale 	 Bruno Buoz_zi. 32 legale rappresentante della Ditta _ULTRA. _Prblvt 	 Tel 	 

con sede a Roma V.le B-. BUOZZi-r-32domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: 	"OPERAZIONE SAN -GENNARO" 	PRESI TAZIONE 	 

di nazionalità: Italiana_    produzione: ITLTRA 	_S._p_„,k„ 	 

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

ELLA 1-   1 - Girandola di luci colorate D 	AdJ4AIAz  
2 . Aereo in volo 
3 . 1-anorama golfo Napoli 
4 - Dettaglio tesoro 
5 	P.P. Dudù con Jack di spalle 
6 . Ragazza povera sul terrazzo 
7 	Dettaglio tesoro 
8 . Girandola luci colorate 
9 - Jack, Sciascillo, Dudù e Maggie nella Cripta 

10 - Dettaglio tesoro 
11 - Jack spara sul tesoro 
12 - Dettaglio tesoro 
13 . Jack, Sciascillo, Dudù e Maggie nella cripta 
14 - Donne napoletane in chiesa 
15 - Dettagli e P.P. donne in chiesa 
16 - Statua di San Gennaio 
17 . Dudù, Sciascillo,Barone , Capitano e Agonia in chiesa 
18 . P.P. Barone 
19 - F.P. Capitano 
20 - Dudù, Sciascille,Barone, Capitano e Agonia in chiesa 
21 - Dudù e Don Vincenzo sul terrazzo 
22) - PA-. Maggie mentre mette disco 
23) i.L. Jack 
24 - Dudù e kaggie ballano 
25 - Dudù tra la folia che scappa 
26 - Dudù Jack e Maggie 
27 - Agonia solleva tombino 
28) - P.P. Barone 
29 - Esplosione nel cunicolo 
30 - Dudù corre verso auto 
31 - Passaggio auto per scalinata 



32), - alto auto sull'asfalto 
33) - Dudù in auto 
34) - Arrivo auto su piazzale 
35 - Jack intima a Sciascillo e L.arone di scendere dall'auto 
36 - Duce' lancia bottiglia 
37 - Interno villa durante preparazione colpo 
38 - Girandola luci verde 
39 - Dudù nel cunicolo 
4U - Dudù (1-.i-.) 
41 - Girandola luci verde 
42 - Dudù sul terrazzo con iaaggie e aciascillo 
43 -Dudù e Maggie 
44 - Dudù sulla sdraio 
45 - Girandola luci varie 
46 - Dudù e Concettina in auto 
47 - Jack nell'androne 
43 - Dudù e Maggie én auto 
49 . Sciascillo seguito da Jack e gli altri irrompe nella casa 
50),- Dudù e finto arcivescovo in auto 
51) - i-assaggio auto nel vicolo 
52 . Dudù nel cunicolo 
53 - Dudù Jack e Maggie nel cunicolo 
54 - P.P. Maggie 
55) - P.1-. Concettina 
56 - Dudù e Sciascillo corrono sulla pista aeroporto 
57 - Dudù e :aciascillo vuot_no valige 
5a4 - Jack (di spalle) spara verso Sciascillo 
59 - Girandola luce rossa 
60) - Dudù e Concettina 
61 - Don Vincenzo schiaffeggia carcerato 
62 - Girandola luci varie 
63 - Dudù e Sciascillo su jeep 
64 - Aereo che passa sulla testa di Dudù e Gciascìllo 
65 - Girandola luce rossa 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161 ; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	 #1" 
dell' Ufficio     intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	 •/.  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	Ap 	 535uk,k,  

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. 

o • 1 ett • • re S I O -  • 

Roma, li  	1  8  NOV.1966 	 MINISTRO 
Il S tOSERETARi0 DI STATO 

(On. Do t. 	olfo 	rti) 

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

Spettacolo - Direzione Generate dello Spettacolo. 

A. Conti 7.65 15 0001 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia 
r 
Via della Ferratella, 51 

a 40  

f 

La sottoscritta ULTRA FILM S.p.A., con sede  

a Roma in Viale Bruno Buozzi, 32 chiede che le ven, 

::no rilasciati no 120 visti di censura relativi  . 

la presentazione del film dal titolo: 

"OPERAZIONE SAN GENNARO". 

Con osservanza. 

ULTRA FIL? 	S.p.A. 

„ _1966 	 .. „  	vam'ec 
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accertato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

GiraaUola i luci col 4r° ate 
. Aereo In volo 

- ano rana golf o 
tesoro 

..A.VJÙ con Jack di v alle 
• agazza povera sul terrazze 

,Astaglio tesoro 
• 3irandola luci colorate 
- Jack, :›clascillo, .xtd1) o aygie nella 

Jettaglio tesoro 
Jack spara ul tesoro 
• Jettaglio tesoro 

Jack, .Aíascillo, judù e 3ggle nella criAa 
.orme napoletane in chiesa  
,jettagli e 	donne in chiesa 
tatua di San Ciennaro 

• judÚ, Sciascillo, Jarone Capitano e 	 chiesa 
Barone 
Capitano 

JudùwSclascillo,Barone, Capitano e o 	chiesa 
• Judr) ,;,on Vincenzo sul terrazzo 

li;entre cotte disco 
Jack 

cudù e !:,agjle ballano 
• sud-  tra la folla che ,c _,epa 
• judà, Jack e :agjle 
• Agonia solleva towbíno 

fi›P.Llarone 
L'esplosione nel cunicolo 
Judù corre verso auto 

ssaggio auto 	scalinata 

4 

2 

29 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	
1  8 NoVANCL 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1.1 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. 

21 	  

Roma, li  	r  1W 
nnz- 

MINISTRO 

F.to SAR il A. Conti - 7-65 1130.0001 

  



32 . _>alto auto sull'asfalto 
,Jauù in auto 

34 . ilrrivo ut 	ul íazale 
- Jack intima J „Jciascillo 
• judto lancia bottljlia 
▪ Interno villa. durante 
. Girandola luci verde 

Judíts nel cunicolo 
• 4..ìJdò 
▪ girandola luci vere 
• JudZi sul terrazzo con LiNgio o J.clascillo 

Judlì e 
• judÙ sulla sdraio 
-Girandola luci varie 
judù e Concottina in auto 

▪ Jack nell'androne 
Judta e kaggio in auto 
• clascillo seguito da Jack e gli alri irropo nella casa ▪ Uudti e finto arcivescovo in auto 

'▪  kassagglo auto nel vicolo 
judZi nel cunicolo 
• idra Jack e 	nel cuncolo 

íaggie 
Concettina 

,XodZo.e .àclascillo corrono sulla pista aeroporto 
Judù e clascillo vuotano valige 

. Jack (di spalle) spara verso ,4ciascillo 
3iranaola luca rossa 
• Judù e Concetti:la 

oa Vincenzo schiaffeggia carcerato 
61randola luci varie 
• JUUÙ e :...)cíascillo su joo 
f. Aereo che passa sulla testa d:L. 	jciascIllos .-Gírandola luce rossa 

35 
36 
37 
38 
39 
4u 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4.8 

49 
5U 
51 
52 
33 
54 
55 
56 
57 
5ts 
59 

61 
62 
63 
64 
65 

e :larone di scendere dall'auto 

preparazione colpo 
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