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RIZZOLI S.p.A. 
produzione: 

Lunghezza dichiarata metri 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la 
115 

Roma, li 

474941 Tel. 	 con sede a 	
ROMA 	

domanda, in nome e per c nto della Ditta stessa, 

terrNme C'E' GUERRA M' SPRRANZA  .z.22992.aoat. la revisione della pellicola dal titolo: 

di nazionalità: 	Italiana  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

prima volta sottoposta alla 

	ftirCì 
INERIZ 

ASSOCIATI S.p.A.  
13. 	"Ce  •ere. Dalegato 

Domanda di revisione 
UDII 	 residente a 

CU L= DISTRIBUTORI ASSOWATI spa legale rappresentante della Ditta 	 

12 s, 
ROMA 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

H sottoscritto 

Via  Veneto 74 

Regia: ALBERTO SORDI 
Interpreti: ALBERTO SORDI - 
SEQUENZA SCENE  
- cartello A.Sprdi 
- ch.l. esplosione 
- passaggio aerei 
- c.l. esplosioni 
- passaggio aerei 
- Pietro prende appunti 
- passaggio aereo 
- c.l.Pietro 
- uomini ascoltano 

controcampo Pietro parla 
- negro risponde 
- rietro aeroporto e guardie 
- Pietro su Jackt 
- Pietro e marrocchino 
- Pietro evita dimostrante 
- Pìetro sale in macchina 
- P.P. Silvia 
- P.P. pietre 
- C;10 Pietro parla ai figli 
- Passaggio donne grasse 

P.P. Pietro 
- c.l. donne negre in terra 
- controcamp donne negre in 
- P.F. mei nel piatto 
- Pietro viene imboccato 

- Pietro dentro auto 	- effetti con titoli 
P.P. prende la pistola 

- panoramica sentinella 
- P.P. Pietro e moglie 
- Pietro e guerriglieri 
- P.P. Pietro e guerrigliero 
- scene evoluzione aereo 
- P.P. mitragliata 
- P.P. Pietro dentro elicottero 
-P.P. elicottero 
- Pietro scende dal Jet 
- Piétro e generale parlano 
- passaggio folla 
- C.L. Pietro che applaude 
- panoramica sfilata 
P.P. piedi dei soldati 
- P.P. Pietro che parla 
- panoramica piscina 
- o.l. villa 
- c.m. Silvia 
- P.P. moto 

terra- P.P. night 
- P.P. Pietro 

:3.1. esplosione 
- padSaggio razzi con esplosione 

SILVIA MONTI 

- passaggio auto posto blocco - Pietro parla 



La ......... 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la *cevuta del v rsamento 	tónto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	 '‘‘Dintestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento dal- 

la tassa di L. 

o s.  LL- 

Cinema ; 

espriniz 

Vico se,  

ZZZ=22225="11  

S -,-;zione d.-311a Corrtrn;Ho n di r3vone 

esaminato il Vni 

r)d(e.-
e (avorevole per la p-,-zi,zione in pub 

-zz. limiti di età e per 	
s ortzaione. 

-_,,I,zumwmag~121.95.1.111.11wielimmliammica~ 
 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di V' grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

	 t  iu  
a condizione di non modificare in gui 	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. 

_ 	 z • - 	• • • - • . 	- 	_ • • 	• • . 	" 

Roma, li 

 

1 4 01C. 	1974 

 

LMI 

 

   

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 Morcaoni - 00161 Roma - Tel. 867.62 



I AL VERSANTÉ 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazione del versamento 

o certificato di addekito 
o 

Lo 

	

di L. 	 _  	

	

    C 

	

   gc 
'..13 

(inicifre)   

di Lire 	 415 	 emw _ _ 
e tere) 

eseguito da 

sul c/c N. 1 / 1 1 770 intestato a: 

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

	

i- 19  C/C POSI, LI 	)2- 	 
c  1\19%)u c  

ell'Ufficio accettante 

del bollettario ch 9 

L'Ufficiale di Possa 

E41 

o 

O 

n 

O. 

o 
E. 

o CO 

Bollo a data 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellet- 
tuale 	  

nuila-esteriper presentare al 
pubblico pellicole ci 	atografiche 
o revisione copioni  lnfta"0--)  

Prqp  
rt a C 	 RlinA2/  
r 

DA CONSEGNARE CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DNILLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo — Cinematokrafia 

Via della Ferratene,'  51 

ROMA  

Il sottoscritto Eraldo LEONI*  legale rppresele- 

tante della CINERIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI,S.p.A. con sede 	 

in Roma Via Vittorio Veneto  74 — chimagt che gli vengano ri— 

vieti (sanar" pAr la pr sentazioni del_film 

"MICHEJ__C...931_ GUERRA C'ELJI___EA.12.  

Con osservanza. 	 

Rèma, 12 Dicembre 74 

CINERIZ 
cons 

SOCIO S.p.A. 
legato 

o 

	tile.14374 

Int 

'6572.1 
16 01C. 1974 



TITOLO: 

Metraggio 
dichiarato 

l 	1,ii accertato 	 O  
11D 	 

procant. tono 

Produzione: ..111.44014-4:, • •r•-•%>•::p,,A. 

Pr9htro viene ...ab000z.to 
noto ko(lto blrnco 

Pietre dentro ami* 
Pj'.. prendo 1,-.1 pintola 
pareraniGa eentinella 
P„.— Pietro e N'aie 
Plotro o Guarrigliori 
✓ P, Pietro o cuorriclierí 
~ne ovolizine aereo 

nitreAtata 
1,2, Pietro dentro  cliocttero 
• o/ioweero 
Pietro occulo dal Jet 
Pietre e generale parleno 
pae.:Ac';i0 rello 
e 1, Pietro che a;.:11sudo 
ponerunia uniate 
PhP,. piedi 	goldztí. 
• Pictro che 
reaorroirz piceina 
o~l filia 

sesto 
• night 

llotro 
0.1,, oaploeiuue 
pztaro„;,:c =uni 
con oppi. cc  irmor 

- Pietro pGrlfi 
- effetti con 

TITOI 

Vi:', rei. copie conlorrne 

li '13 	.r.;i7iDanía 
.ktel;er,.72,d 	;r.)r•.t.",• tZ:visioni 

dr. ninni• a)- o 

N  65721 I 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

.sales AL.,«Wek; 
Intor~d, ALSIAITO Mira - 2132.1 

• metallo A.Sords 
e,l. ooplosione 
~mio aerei 

- e.l. eeplouiono 
• paaviccio ~si 

Iletro prende a:Apunoi 
- »steseci° aereo 
- 0.1, Pietro 

!Incollato 
- ~trema o :iotro prIrin 
• noGTo riopondo 
- Pietro asamtn;,-ort‘, a Gtaxdie 
• rietro ne jsmokA 
- Pietro o ~macchino 
• lictrc evita licautr,,nto 
- Pietre palo in nnochina 
• P.P. Silvia 
- Pietro 
- 0.10. Pl.tro parla ai 
- xessege. 	danno craece 
P.P. Pietro 

- 0.1, donna nocra in terra 
• contrecaz:pc donna was in ;erra 
P nani n^1 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	

14 Bit 1974 	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 pelicola, di non sostituire i 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen-
za autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Roma, li 	  (1‘ MINISTRO 
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