
MOD 58 SPETT 

MODULARIO 
M. TUR. SPETT. n. 58 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. V" REV. CIMA 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILMS  
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
1190111U1911.161-Reolzp2923212 di esecuzione 	ovato 
con D.P.R.11 novembre 1963 n.2029  

7-7- pr,9i  /Re? - 
( 

FILM NAZIONALI  

U) domanda di revisione su mod.129/A in 4 copie - di cui 2 con marche 
da £.3000 - (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 
26.10.1972 n.642 art.20) 

11  2) ricevuta tassa copione £.200.000 su c.c.p. n.668004 intestato a tifi-
ficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Cinematografiche 

3) ricevuta tassa metraggio £.102 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

U4) n.2 liste dialoghi conformi al parlato della pellicola, firmati pa-
gina per pagina dal legale rappresentante; 

5) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

W' 6) visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione-tutti 
meno 1 - con marche da £.3000 

11 7) richiesta dei visti censura su carta legale da £.3000 

\, 8) dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixege; 

PRESENTAZIONI 

1) domanda di revisione su mod.129/A in 2 copie - di cui 1 con marche 
da £.3000 

2) ricevuta tassa metraggio - £.102 al metro - su c.c.p. n.668004 in-
testato a Ufficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Ci-
nematografiche 

g  3) Visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut 
ti in bollo meno 1 - 

./ 
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C. 1984 	". 129 (A)  

REPUBBLICA ITALIANA 

 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

3 
Domanda di revisione 	8 O 2 9 	,V4 

Il sottoscritto 	 AGUSTO CA u MITO  

Via _Pietro 	C.o.ss.a.,.2..8.. 	 
FIL 

residente a 	RO: A  4 n,ic 1984  
legali rappreseMantet  ella Ditta 	 

. r .1 . 
cm. 	..1,. 

Tel. 3_h........ con sede a Moina V , P  , CQsa,2 Q  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	 "TUTTIENTE-Q!' 

di nazionalità: 	It.al.i.ana 	  produzione: 	SCENA 	S.....r...1. 	 

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

Lunghezza dichiarata metri  3 . C2" 	.. Accertata metri 	 

Roma, lì 	1 4- Die.  1984 

Il Giudidce SAlvemini e il Consigliere 
anni in una lunga inchiesta, dove sono - 
appartenenti -a varie categorie sociali 
re il suo incaricoper raggiunti limiti 

Vanzetti sono impegnati da tre 
coinvolte centinaia di persone 
Quando_ Vanzetti è costretto a lascia-

-di età, la pesante_ eredità del- 
l'istruttoria resta neLle mani d.thl Giudice Salvemini che in brevissimo 
tempo spicca centocinquanta mandati di, cattura, dando l'ippressione 
all'opinione pubb,lica di essere un magistrato impulsivo, zelante e alla 
ricerca di notorietà. ,ta dopo i primi interrogatori ci si rende conto che, 
salvo qualche eccezione, le persone tratte in arresto fanno tutte parte 
di una unica colossale ori aniz-zazion -criminale. Tra le persone sospette 
vi un- certo Corrado Parisi, per ,sf aruna amico del Salvemini sin dal- 
1 ' 	< n arn- :e: con 	quale ne g14.,:, ultttAi tempi il Giudice aveva ripreso il 
suo vecchio rapporto di amicizia. Quando il magistrato ha_ le prove che 
l'amico è il misterioso faccendiere che sta al centro della complessa 
organizzazione criminale, spicca su di lui mandato di cattura. i'a il Fa-
risi, forse per una soffiata, riesce a sfuggire ai carabinieri. Deciso a 
mettere le mani sull'ex amico, il Salvemini si reca in :iarocco dove vive 
temporaneamente una show-girl di-  cui il Farsi innamorato. Con la com-
plicità della ragazza il giudice fa arrivare in :Iarocco il ricco faccen-
diere e lo fa arrestare dall'Interpol. Quando il magistrato rientra a 
Roma, viene sottoposto ad una indagine, da parte della Magist :tura 
lo accusa di vari reati per il modo in cui a condotto l'inchie 
aver a suo tempo lasciato sfuggire l'amico Parisi, mentre tutt 
per 1 larrestodel faccendiere vanno attribuiti ai fiínzionari de 
Da giudice Salvemini si trasforma così in imputato, sul quale i 
da lui fatti arrestare riversano una serie di gravissime accuse. Il film 
finisce mentre il Giudice continua ad essere sottoposto a stressanti in-
terrogatori. Pur essendo convinti della sua totale innocenza, è. difficile 
dire se il Giudice sarà capace di dimostrarla. 



TITOLI DI CESTA : C.D.E. DISTRIBUZIONE (marchio) - SCENA FILM (marchio) - Un 
film di ALBERTO SORDI - ALBERTO SORDI JOE PESCI - "TUTTI DENTRO" - con DALILA 
DI LAZZARO - GIORGIA :IOLL - ARMA.NDO-FRANCIOLI,-' TINO BIANCHI CARLO DEMI 
GIORDANO FALZONI GIUS3ftE :/ANNAJUOLO GIANNI RIZZO FRANCO SCANDWRRA - Sceno-
grafia di 'assrio' RAZZI - Costumi di BRUNA PARTESAN - Montaggia diUTIANA 
CASINI MORIGI - Direttore di Produzione SERGIO IACOBIS - Organizzazione PIERO 
LASZARI - Fotografia di SERGIO DIOFFIZI - Soggetto e Sceneggiatura RODOLFO 
SONEGO ALBERTO SORDI con la collaborazione di AUGUSTO CAMINITO - Musiche di 
PIERO PICCIONI - Prodotto da AUGUSTO CAi'INITO per la SCENA FILI - Regia di 
ALBERTO SORDI - 

TITOLI DI CODA : Le allego inoltre la frase che dovrebbe essere riportata alla 
fine del film prima dei titoli di coda: "I NOME DEI PERSONAGGI DI QUESTO FILA' 
SONO DI PURA FANTASIA E QUALSIASI RIFERIMENTO A PERSONO REALMENTE ESISTENTI 
0 A FATTI REAWIENTE ACCADUTI DEVE ESSERE CONSIDERATO ASSOLUTAMENTE 'CSSUALE E 
INVOT ONTARIO" . Le proporzioni e le posizioni fissate da me in questo billing 
sono assolutamente definitive e impengative, corrispondendo akli accordi con-
trattuali sottoscritti con gli attori di cui il sii. SORDI è stato volta per 
volta informato. Inoltre hanno partecipato íin ordine alfabetico›: SALVATORE 
AIESE - STEFANO ANTONUCCI - CRISTIANO AUDONE - SALVATORE BACCARO - FRANCESCA 
BALLETTA - ANDREA CARCERI - CORINNA CHIARAMONTE - AURORA CANCIAI: ,ANTONIO 
CASCIO - PIERLUIdI CERVETTI = VITTORIO DE BISOGNO - GERMANA iii GIANN1COLA--
FRANCISCO JOSE FERNANDEZ - SERGIO GIBELLO - GERARD LANDRY - SERGIO MALATESTA - 
GIOVANNI 'L'ATTRASSI - FRANCO ODOARDI  RAIMONDO PENNE ANTONIO SALVEMINI 
MARISA SOLINAS LAURA TROTTER - VITTORIO ZARFATI - VITTORIA ZINNY - Ispettore 
di Produzione .ASSIMO IACOBIS - Amministrazione AURktIANO CALt, PERSIANI LUI-
GI SCARDINO STEFANO MELONE - Aiuto regista PAOLA SCOLA - Segretaria Edizione 
LUCILLA CLEUENTELLI - AssiStenti al montaggio LAMBERTO MANCINI ARMANDO PACE - 
Operatore alla macchina ENRICO LUCIDI - Assistenti operatbri ENRICO ;AGGI 
MARCO SPERDUTI - Fonico GAETANO TESTA Micrfonista EROS GIUSTINI - Fotografo 
di scena ENRICO APPETITO - Aiuto costumista PAOLA IARCHESIN - Sarta FLORIANA 
SCALABLELLI Truccatore FRANCO RUFINI Parruchhiere ALDO -SIGNORETTI - Segre-
tarió Produzione ARMANDO SIGNORETTI •- C. nlettricisia ENRICO' D OFFIZI - C. Mac-
chinista TARCISIO DIAnANTI =' Ufficio stampa MARIA •RHULE - Studio fotografico 
ENRICO APPETITO - 'Cooperativa 'doppiaggio SA& -- Assistente MISA GABRINI - Edizio-
ni dusicàii-  GENERAL' MUSIC '-“Arteti PUBLISHING - Teatri di: posa GAIRAWT• 5.b.A. - 
Mezzi tecnici CINENOLEGGIO k- Mezzi trasporto OTELLO ATTIDLI - Sartoria0 77   
NERITGATROMODA-'=' Parruèche ROCCHETTI CARBONI Arredamento .DEDALO  - Titoli e 
trúke PENTA STUDIO - Registrazippd, .sgpore CINEMONT. su APPARECCHI WESREX 'RECOR+ 
DING,  'SYSTEM' DOLBY = La SCENA FILM RINGRAZIA' NAZARENO GABRIELLI' perle borse, va- 
likie-ed--àdceStbri 	moda - Gli abiti,  indossati dalla signora Dalila di Lazzaro 
fan nn-  parte della :linea di produtione "ZUCCOLI.  BY 'ERMANNO DAELLI" - HOTEL DE LA 
MAPOUNIA- DI MARRAKEGH ROYAL AIR MAROC,  - Cgonglinatore delle riprese in Marocco 
ROMBO ASSONITIS 

-j- 
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VE R BALE 

La'rir-  Sezione della 

Cinerne.ga, eserninato il iilm 
 

esprime p,- .52 . ::•! L:vorevole per ,zs • 	:no , 	 !  

buco se-Ji'.: ii'mi:li 61 ele e per I ,. 	• 	; . :,i-,. ,:.-.:. 

Commissione di revisione 



VISTO il 11 ccp;ma 	 (27) della legge  4 / 11/1965 n; 1213, 

ed il 	 i gg 10/5/1983 n.132, 

atrere►  / non tono sta 	ce.rtate 

finalita  pubblicitarie nel film 

,56x, 	Ciu_sioutk 
pub,-..C.wv.  

	

L. h 	CA,LA-Ck_ 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.  (4-  (' 

dell'Uffi io  	il  	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	 g,260  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di e grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  	—FU  .1...I(.... 	Pa   

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. 

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

Uuesic ttim Torr 

Roma, li 	
 

o r 	C 	 1984 
	

Ì
;L 
	o 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

CORVO - U7626 • Vla Morgagni, 25 - Roma 



mon CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE di   L 54 un menowierro 

Are n24dag»Am. 

;u1 C/C N.  006Q:01i 
: 

ntestato a .. 
_6,047-09;1 

eseguito da Scelti 	__f 1. 

residente in 	.   CcSS£' 

D 	o  TALI 	 
U C C  5'-i  

8 

N 	- 
del tellettarío db 

ata ,PTOIPMS. 

t 
CONTI CORRENTI POSTALI 

ATTESTAZ IO E L L. di un versamento 	di 

Lire ett)-Le. 	U-Ct  	 

sui c/c N.00  6-6 B0014  	4"o  
intestato a 	_.-eldreekfar 

•  

residente in -Otti6 	tíztfro 

	addl 	 
I  

ROMA S 	C 	kineare dell'Ufficio accettante 

4  D  icieloaki POSTALE 

data program 

.242.0 ago 

eseguito da «c--.6 	Y Lt( 	v „  

T 

N 	  
del bollettario ch 9 

—.1 



"i9A 19 q )1kni, 

Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 
di Enti e Uffici pubblici) 

Spazio per la causale del versamento 
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

-' di Enti e Uffici pubblici) 

11,13-)r.°0 



del dep t nte 

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 

e la presentazione del film: 

[/ /( 

Produzione e.f- 411.4 t 	E R4 

 

Consegna il film il Sig. 

 

GLZr  crp, gagzi • 

   

     

Rappresentante della Società ez-A/19 iL(  Tel. 

  

  

    

Firma del ricevente 

Roma, 	  



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

A„,j 7 D I C. 1984 

MOO. 3 

 

1,9 

‘-a4,41A0.1/1,44»~{20r.e.zeo‘ 
Alla Divisione IV 

SEDE 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

  

2,„,, 5" Rev. Cin.ca 

ótc .ezt 	. 

OGGETTO:  Legge 10.5.1983 n0182 art;3: accertamento finali 
A i 

t4t. pubblicitarie film nazionale. .............o.. 

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'unito 
verbale della Commissione di revisione cinematografica 
Sez. 	relativo alla seduta del 11 —ie-  Af nella 
quale è stato revisionato il film in oggetto. 

IL PRIMO DIRIGENTE 
f.to de eaetatiP 
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Spettale __ 	.__  

/17,---- 	.0  
• 

--- 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta SCENA FILM S.r.l., con 

sede in Roma Via Valadier 48, legalmente rappresen- 

tata dal suo Procuratore sig. Augusto Caminito, pro.- 

duttrice del film :  

"TUTTI DENTRO" 

I rivolge istanza a codesto Spett.le Ufficio a chè il 

film venga esaminato con la massima urgenza perchè 

il film stesso uscirà il giorno 19 12 1984 nelle 

~enti eittà._nei cinema elencati come da lettera 

della Società C.D.E. Compagnia Distribuzione Europea 

S.p.A. i 

MILANO - TORINO - GENOVA - BOLOGNA - FIRENZE .6- 

ROMA - NAPOLI 

In fede. 	 Ad. / 	- -  - 

41fr  
Ad/ 	7 



F. 

COM 	TSTRIBUZIONF_ NROPEAs4x/e 

ore Corr 	rci31 

SEDE SOCIALE 
VIA MONTE DI PIETA', 21 20121 MILANO 

TEL (02) 8543 TELEX 334870 COFIMI 

DIREZIONE GENERALE E SEDE AMMINISTRATIVA: 
LARGO AMILCARE PONCHIELU, 6 00198 ROMA 

TEL (06) 850542 • 851464 8448632 • 851691 

COMPAGNIA DISTRIBUZIONE EUROPEA  SA A. 

Onorevole 
Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Roma 

Roma, 17 dicembre 1984 

   

Alla cortese attenzione della Dottoressa De Gaetano 

La presente per informarVi che il film "TUTTI DENTRO" da noi 

distribuito inizierà le programmazioni mercoledi 19 c.m. nei seguenti Ci= 

nema: 

Apollo 	 Milano 

Vittoria 	 Torino 

Universale 	 Genova 

Embassy e Odeon 	 Bologna 

Excelsior 	 Firenze 

Etoile—Royal—Ambassade 
Ritz—Atlantic 	 Roma 

S.Lucia 	 Napoli 

Pertanto si rende estremamente necessario che i Cinema interessati abbiano 

non oltre la mattina di mercoledi 19 c.m. il regolare nulla osta per la pro 

grammazione in pubblico del film di cui trattasi. 

Certi della Vostra cortese attenzione, ringraziando, molto distin 

tamente Vi salutiamo. 

CAPITALE SOCIALE L 1.000.000.000 INT. VERS. • C.C.IAA. MILANO N. 1107897 - TRIB. MILANO REO. SOC. N. 218630 - 82 - COD. FiSC. E P. IVA: 06593540153 



sentata dal suo Procuratore  sig,  Augne  

produttriDe-dD2-filem-4 	 

"TUTTI DENTRO" 

fettn il fonogramma relativo al film di cui  

	sopra i.n  _quanto_ deve uscire in data odierna nelli 

come da lettera 

__C..n._22,„distrilutrio_e_del film  stesso 

in s, , Aturismoedebo spettacolo  

DIREDONE GEN. SPETTA 
 a,  * 

Otr,41kAta-r,Nrne-",^0-141, 

I 9 DIC. 19 

_Prot. Pos. 

pettale 	 ••• • , :,`•• 

MINISTERO DEL TURISMO 3 DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta SCVA prni 	con  

sede in Roma Via Valadieri, 48, legalmente rappr 	  



COLOR S.pA. 
P Presidente 

sviluppo e stampa pellicole 
cinematografiche 
bianco-nero e colore 35/16/super 8 mm 
costruzioni ottico meccaniche 
S.p.A. capitale L. 300.000.000 int. vers. 
reg. imprese n. 310/1959 
via Tiburtina, 1006 / 00156 Roma 
tel. 4126155/4129655/4129096-7-8 
ind. telegrafico TELECOROMA 
telex 613313 TELUX 
cod. fiscale 00432160588 

( 
Tell crini em, 
E Ulla% %%O 11"1 E 

Roma, 13 Dicembre 1984 

Spett.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale della Cinematografia 

Roma  

Con la presente dichiariamo che le lavorazioni di sviluppo negativo e stam 

pa positivo inerenti al film dal titolo "TUTTI DENTRO", prodotto dalla Spett.le Sce 

na Film s.r.l., sono state eseguite presso il ns. Stabilimento. 

In fede. 



Roma, 14.12.1984 

via Pietro Cossa. 28 
00193 Roma 
tel. 3612478 /3608798 
telex 680175 CINSEC I 

sede Legale 
via Valadier, 48 
00193 Roma 

Cap. Soc. L. 50.000.000 

Spett.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

OGGETTO : film "TUTTI DENTRO" 

Con la presente si delega la signora Egle Friggeri 

ad espletare tutta la pratica inerente la revisione del film 

in oggetto, nonchè al ritivo dei relativi visti. 

.111~11114 

s.r.l. - reg. trib. Roma 4913/80 - c.c.i.a.a. 465123 - Cod. Fiscale 03895660581 



Sa" A 
IL PROCUR GENERALI 

Wiàk) 

via Pietro Cassa, 28 
00193 Roma 
tel. 3612478 / 3602436 
telex 680175 CINSEC I 

sede Legale 
via Valadier, 48 
00193 Roma 
Cap. Soc. L. 50.000.000 

Roma, 	.12.84 

Spett.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
R O 	A 

OGGETTO : film "TUTTI DENTRO"(Per una rapida moralizzazione 
del Paese) 

La sottoscritta SCENA FILI: S.r.l., produttrice 
del film in oggetto, comunica a codesto Spett.le 
ro che il titolo definitivo del film di cui sopra è : 

"TUTTI DENTRO" 

In fede. 

s.r.l. reg. trib. Roma 4913/80 - c.c.i.a. 465123 Cod. Fiscale 03895660581 



II P 010 DI 
Dott. 

ALLA QUESTURA DI 	ROMA 

FONOGRAMMA N. 120 1 /80299 
	

del 

COMUNICASI CHE IN DATA 17/12/84 SEZ. SETTIMA COMMISSIONE 
REVISIONE CINEMATOGRAFICA HABET VISIONATO FIIM "TUTTI DENTRO" 
ET HABET ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE AT CONCESSIONE NULLA—OSTA 
SENZA LIMITI ETA'. SONO IN CORSO CONSEGUENTI ADEMPIMENTI AMMI—
NISTRATIVI. 

TRASMETTE : IANDILIARINO 
RICEVE : Fp_procpr 

Roma, 19.12.1984 

ora 



cessi n, go visti perfilm medesimo. 

chiede a codesto Spett.le Ufficio che)e_siano c-_ 

:Q (J  

Spett.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

R O M 
-•••-•1•11-~1.••••-•1.-awy.g._- 

A--FILM S.r.l., con sede a 

-in Roma Via—P. Cossa, 2-83- -produttrice del film  

"TUTTI DENTRO"  8 O 2 9 9 11  
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

T R A 	A 

Il Giudice Salvemini e il Consigliere Vanzetti sono impegnati da tre 
anni in -Cina lunga inchiesta, dove sono coinvolte centinaia di persone 
appartenenti a varie categorie sociali. Quando Vanzetti è costretto a 
lasciare il suo incarico per raggiunti limiti di età, la pesante eredità 
dell'istruttoria resta nella mani del Giudice Salvemini che in brevis-
simo tempo spicca centocinquanta mandati di cattura, dando l'impressione 
all'opiniope pubblica di essere un magistrato impulsivo, zelante e alla 
ricerca di notorietà. Ma dopo i primi in terrogatori ci si rende conto che, 
solvo qualche eccezione, le persone tratte in arresto fanno tutte parte 
di una unica colossale organizzazione cirminale. Tra le persone sospette 
vi 8 un certo Corrado Parisi, per sfortuna amico del Salvemini sin dal-
l'infanzia e con il quale negli ultimi tempi il Giudice aveva ripreso il 
suo vecchio rapproto di amicizia. quando il magistrato ha le prove che 
l'amico è il misterioso faccendiere che sta al centro della complessa 
organizzazion@ ctiminale, spicca su di lui mandato di cattura. Ma il Pa-
risi, forse per una soffiata, riesce a sfuggire ai carabinieri. Deciso a 
mettere le mani sull'ex amico, il Salvemini si reca in Marocco dove vive 
temporaneamente una show-girl di cui Parisi à innamorato. Con la com-
plicità della ragazza il giudice ra arrivare in Marocco il ricco faccendie-
re e lo fa arrestare dall'Interpol. Quando il magistrato rientra a Roma, 
viene sottoposto ad una indagine, da parte della Magistratura, che lo 
accusa di vari reati per il modo in cui ha condotto l'inchiesta e per 
aver a suo tempo lasciato sfuggire l'amico Parisi, mentre tutti i meriti 
per l'arresto del faccendiere vanno attribuiti ai funzionari dell'Interpol. 
Da giudice Salvemini si trasforma così in imputato, sul quale i criminali 
da lui gatti arrestare riversano una serie di gravissime accuse. Il film 
finisce mentre il Giudice continua ad essere sottoposto a stressanti in-
terrogatori. Pur essendo convinti della sua totale innocenza, è difficile 
dire se il Giudice sarà capace di dimostrarla. 
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con DALILA DI LAZZARO GIORGIA ?A)LL- ARMANDO FRANCIOLI - TINO BIANCHI CAR-
LO DEI GIORBANO PALZONI GIUSEPU MANNAJUOLO GIANNI RIZZO FRANCO SCAN-
DURRA - scenografia di MASSIMO RAZZI -.«62stumi di BRUNA PARMESAN - montaggio 
di TATIANA CASINI MORIGI - direttore di produzione SERGIO IACOBIS - organiz-
zazione PIERO LAZZARI - fotografia di SERGIO D'OFFIZI - soggetto e sceneg-
giatura RODOLFO SONEGO ALBERTO SORDI con la collaborazione di AUGUSTO CAMI-
NITO - musiche di PIERO PICCIONI - prodotto da AUGUSTO CAMINITO per la SCENA 
FILM - regia di ALBERTO SORDI - 

TITOLI DI CODA : "I NOMI DEI PERSONAGGI DI QUESTO FILM SONO DI PURA FANTASIA 
E QUALSIASI RIFERIMENTO A PERSONE REALMENTE ESISTENTI O A FATTI REAL ENTE 
ACCADUTI DEVE ESSERE CONSIDERATO ASSOLUTAMENTE CASUALE E INVOLONTARIO". -
inoltre hanno parteciPato (in ordine alfabetico) : SALVATORE AIESE - STEFANO 
ANTONUCCI - CRISTIANO AUDONE - SALVATORE BACCARO - FRANCESCA BALLETTA -
ANDREA CARCERI - CORINNA CHIARAIPONTE - AURORA CANCIAM - ANTONIO CASCIO 
PIERLUIGI CERVETTI - VITTORIO DE BISOGNO - GERMANA DI GIANNICOLA - FRANCISCO 
JOSE FERNANDEZ - SERGIO GIBELLO - GERARD LANDRY - SERGIO MALATESTA - GIOVAN-
NI MATERASSI. -. FRANCO ODOARDI - RAIMONDO PENNE - ANTONIO SALVE2iNI - MARISA 
SOLINAS - LAURA TROTTER - VITTORIO ZARFATI - VITTORIA ZINNY - ispettore di 
produzione MASSIMO IACOBIS - amministrazione AURELAINO LALLI PERSIANI LUIGI 
SCARDINO STEFANO MELONE - aiuto regista PAOLA SCOLA - segretari edizione 
LUCILLA CLELENTELLI - assistenti al montaggio LA-BERTO MANCINI ARMANDO PACE -
Operatore alla macchina ENRICO LUCIDI - assitenti operatori ENRICO SAGGI 
-ARCO SPERDUTI- fonico GAETANO TESTA - microfonista EROS GIUSTINI - fotografo 
di scena ENRICO APPETTITO - aiuto costumista PAOLA MARCHESIN - sarta FLO-
RIANA SCAIABLELLI - turccaotre FRANCO RUFINI - parrucchiere ALDA SIGNORETTI -
segretario produzione ARMANDO SIGNORETTI - C. Elettricista ENRICO D'OFFIZI - 
C. Macchinista TARCISIO DIAMANTI - Ufficio stampa MARIA RHULE - studio foto-
grafico ENpico APPETITO - cooperativa doppiaggio SAS - assitente ::ISA.GABRINI - 
edizioni musicale GENERAL MUSICA ARTEM PUBLISHING - teatri di posa GAUMONT 
S.p.A. - mezzi tecnici CINENOLEGGIO - mezzi trasporto OTELLO ATTIOLI - sar-
toria C 77 NERITEATROMODA - parrucche ROCCHETTI CARBONI - arredamento. DEDALO -
titoli e truke PENTA STUDIO - registrazioni sonore CINErIONT. su APPARECCHI 
WESREX RECORDING SYSTEM DOLBY - la SCENA FILM ringrazia NAZARENO GABRIELLI 
per le borse, valigie ed accessori di moda -'gli gli abiti indossati dalla Sig.ra 
Dalila di Lazaaro fanno parte della linea di produzione "ZUCCOLI EY ERMANNO 
DAELLI" - HOTEL DE LA MAMOUNIA di MARRAKESH - ROYAL AIR MAROC - coordinatore 
delle riprese in Marocco ROMEO ASSONITIS 



" TUTTI DENTRO " 

(Dialoghi) 
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137. 

Non ci conviene accettare, l'ingiustizia / 

come regola e non come eccezione. 

Questo / nella speranza ovviamente / che al-

meno l'ingiustizia / sia uguale per tutti. 

(I.C.) Scusatemi signori... Ma sono inquisi 

to (SPL.) I giudici mi aspettano. 

FINE RULLO 13 
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