
Via  Cesalpino r   12-A4  

con sede a ROMA 

 

REPUBBLICA ITALIANA  

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 	MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 	 : 

Domanda di revisione x 446-32. 
.1t$9 

Il sottoscritto 	UMBERTO ORLANDI 	residente a 	  

legale rappresentante della Ditta  ',VARNER 'BROS. CONTINENTAL Fnals,iNc. 

	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : etCONFIDENTIAL REPORT" -..(Rapporto Confidenziale) in Bianco—Nero 

della marca ••  WARNEF BROS. 	  nazionalità americana U.S.A. 

   

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione, in edizione originale° 

Lunghezza dichiarata metri 2.850   accertata metri 	2:g 	 

Roma, li 25 Maggio 1956 
.'!ARNER BR 

P.  

ONTINENTAL FILMS,INC. 
attore ....G.. 	ala 	 

mherto Orlandi 
Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LA TRAMA  

Gregory Arkadin è uno dei più ricchi uomini del mondo. Nei centri più lussuosi d'Eu 
ropa e d'America possiede castelli, palazzi. Mantiene una propria organizzazione di 
investigazioni. Nella sua arida vita c'è un solo affetto — per sua figlia Raina. 
Liepisoditi culminante dell'avventurosa vita di Arkadin comincia un giorno dell'imme 
diato dopoguerra, nell'ambiente dei contrabbandiere di Napoli. Van Strattenlun gio= 
vane americano che insieme con Mily, sua amica, contrabbanda sigarette in Italia, 
viene a sapere da Bracco, un malvivente moribondo per una pugnalata, che dge nomi —
Arkadin e Sofia — rappresentano la chiave di una grande fortuna. Van Stratten suppo 
ne che la strana informazione sia legata all'oscuro passato del famoso miliardario. 
Egli cerca di avvicinarlo, ma innumerevoli persone del seguito lo proteggono da o= 
gni incontro non desiderato. Per riuscire Van Stratten decide di servirsi di Raina. 
Invitato da Raina ad un ballo mascherato, che ha luogo in un castello di Arkadin in 
Spagna, Van Stratten conosce infine il misterioso Creso. Questi intanto è già in 
possesso di un'ampia relazione sulle passate attività, piuttosto torbide, di Vin 
Stratten. Per allontanarlo dalla figlia e liberarsene Arkadin gli propone un incari 
co. Si tratta di raccogliere informazioni concernenti la sua vita prima dell'anno 
1927. Van Stratten accetta l'incarico; comincia le indagini. Viene cosi a sapere che 
Arkadin è nato a Tiflis, in Georgia. Stabilitosi poi a Varsavia, era diventato amico 
di Sofia, un malvivente che, sotto l'insegna di una scuola di ballo, esercitava la 
tratta delle bianche. Quando il losco traffico venne scoperto dalla Polizia, Arkadin 
rubò a Sofia 200.000 franchi svizzeri, fuggi a Zurigo e si buttò su ogni genere di 
speculazione. In breve divenne ricchissimo. SuccessivaMente Van Stratten rintraccia 
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Sofia. La trova nel Messico, sposata con un vecchio generale. Arkadin faceva 
parte della banda criminale di Varsavia, della quale ormai solamente tre per 
sone sono in vita: lei, Arkadin e un certo Jacob Zouk, un vecchio che vive a 
Monaco di Baviera. A Monaco Van Stratten apprende che Mily, Sofia e Oscar so 
no morti pugnalati. Egli si rende conto che la stessa fine lo attende dopo 
quella di Jacob Zouk. Cerca di salvare Jacob Zouk, ma l'implacabile mano di 
Arkadin raggiunge il vecchio e l'uccide. Van Stratten pensa che solamente 
Raina possa salvargli la vita. Deciso a raggiungerla a Madrid, corre all'ae= 
roporto e riesce ad avere l'ultimo posto disponibile sull'aereo in partenza. 
Arkadin che è alle sue calcagna, giunge all'aeroporto troppo tardi.Van Strat 
ten arriva a Madrid prima di Arkadin. All'aeroporto Raina, in compagnia del 
marchese di Rutleigh, attende l'arrivo del padre. Van Stratten l'avvicina 
per dirle la verità sul conto di Arkadin. Nello stesso istante questi, che 
già sta sorvolando Madrid, chiama la figlia al radiotelefono. Mentre la ragaz 
za si avvia verso la torretta delle telecomunicazioni, Van Stratten la supplì 

ca di—salvargli la vita. Raina dice al padre di aver già parlato con Van 
--Stratten o-di conoscere la verità. La conversazione si interrompe bruscamen= 

te 	 
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Vista la quietanza N. 	 in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
che siano osservate le 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	 1-956 	 egretario di Stato 
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()noie PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ufficio Centrale per la Cinematografia 

Roma  

Il sottoscritto UMBERTO ORLANDT1  residente a Roma - 

legale rappresentante della Ditta WARNER BROS.CONTINENTAL 

FlLMS,INC. con Sede in Roma - Via Andrea Cesalpino,12-14 - 

domanda in nome e per conto della Ditta stessa, la revisio 

ne del film "CONFIDENTIAL REPORT" (RappOrto Confidenziale) 

iA Bianco-Nero - della marca WARNER BROS. di nazionalità 

americana U.S.A., dichiarando che il film stesso viene per 

la prima volta sottoposto alla revisione in edizione ori:e, 

nale. 	 . 

Lunghezza dichiarata metri 	2850 	i 

Lunghezza accertata 	" 

Roma, 25 'faggio 1956 

WARNER BROS.CONTINENTAL FILMS,INC. 

Di 	ttore Generale 

, "li 
pr 

Umberto Orlansli 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: MICHAEL REDGRAVE-PATRICIA MEDINA-AKIM TAMIROFF 

MISCHA AUER-PAOLA MORI-ROBERT .ARDEN-KATINA PAXINOI- 

ORSON WELLES 

Regista 	: ORSON WELLES 

LA TRAMA 



Gregory Arkadin è UUP dei piì riochinuomint 4e1„094AION 

	

canti gl.luesuosi d'Europa ,e d'Ameripa possiode,cast911i 	 

	 alassi.,Yanliene una-propria organizzazione. di investiga 

zioni. Nella sua arida vita c'è un solo affetto - per sua 

figlia Raina. L'episodio culminante dell'avventUrosa vita 

di Arkadin comincia un giorno  dell'immediato dopoguerra,  

nell'ambiente dei contrabbandieri di Napoli. Van Stratten,_ 

un giovane americano ohe insieme  con  Mily,  stia amica, coni. 

trabbanda sigarette  in Italia, viene a sapere da Bracco,  

un malvivente moribondo per una pugnalata  che due nomi - 	 

Arkadin e Sofia - rappresentano  la chiave di una grande 

fortuna.Van Stratten suppone ohe la strana informazione 

sia  legata all'oscuro passato del famoso miliardario. Egli 

cerea di  avvicinarlo,_  ma innumerevoli persone del seguito 

lo proteggono da  ogni incontro non desiderato. Per riuscì= 

	.re Van  Stratten decide di servirsi di Raina. Invitato da 

Raina ad un ballo mascherato,  che ha luogo in un castello 

di Arkadin in Spagna, Van Stratten conosce  infine il miste 

rioso  Creso. questi  intanto è già in possesso  di  una ampia 

relazione sulle passate attività,  piuttosto torbide,  di V 

Stratten.  Per allontanarlo dalla figlia e liberarsene Arka 

din gli propone un incarico. Si tratta di raccogliere in==  

formazioni concernenti la sua vita prima dell'anno 1927. 

Vin Stratten accetta l'incarico; comincia le indagini.Vien 

cosi a sa ere che Arkadin è nato a Tiflis, in Georgia.'Sta  



bilitosi  poi a- Virativi%  era diventato amico di Sofia,  un 

malvivente che, sotto l'insegna.  di una scuola di ba110246= 

sercitava la, tratta delle bianche.Quando il loiaco traffico 

venne scoperto dalla Polizia,Arkadin rubò a Sofia 200.000 

franchi svizzeri, fuggì a Zurigo e si  buttò su ogni_genere 

di  speoulazionean breve  divenne ricchissimo.Successivamenii. 

te Van Stratten rintracciaSofia.La trova 	nel Metaicooposa 

tea, con un vecchio generalearkadin faceva, parte della b 

criminale di Varsavialdella quale ormai  solamente 3 _perso 

sono in vita: lei,Arkadin e un certo Jacob Zouk,un vecchio 

ohe vive a Monaco di Baviera. A Monaco Van. Stratten aMmeum 

de che MilyiSofia e Oscar sono morti pugnalatiAgli_ai r 

de conto che la stessa fine  lo—atténde dopo  (mena di JAnchb 

Zolik.Ceréa  di salvare Jaoob Zotik,' ma l'implaoabile_  mano  iii_ 

Arkadin raggiunge il vecchio-e  l'uccide.Van Stratten pensa 

che solamente Raina possa salvargli  la  vitaiDeciso a raggiun  

gerla a  Madrid, corre  all'aeroporto e rierznp  J. 1.1J. V.... n11 4•J 

mo posto disponibile sull'aereo  in partenzaAtkactin_nhe ra_a17 	 
, 	. le sue calcagnal  giunge all'aeroporto  troppo tardi~ 	Stta 

ten arriva a Madrid prima di Arkadin.All'aeroporto_Baine"Azi 

compagnia del marchese di  Rutleigh,attende_liarrivo del 

dre.Van Stratten l'avvicina per dirle  la veriti—sul conto. 

Arkadin.Nello stesso istante questi,che gikata sorvolando 

ridohiama la figlia al_radiatelefono.Mentre la ragazza 

i avvia verso la torretta _delle telecomunicazioni,Van St-ra 	 



ten la supplica di.salvargli la vita.Raina dice al padre di 

aver già parlato con Van Stratten odi conoscere la verità. 

la conversazione si interrompe bruscamente 	 

Vista la quietanza N. 	in data 	del Ricevitore de  

Registro di Roma comprovamte l'eseguito pagamento della tas 

sa dovuta in L. 	ovvero visto il vaglia N. 	dell'U 

fiele 	 intestato al Ricevitore del Registro di Ro.i: 

pel pagamento della tassa di L. 	 . 

Esaminata la pellicola: 	. 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 

giugno 1913,n.285 e dell'art. 	del relativo regolamen 

to salvo il disposto, dall'art.14 della legge sui diritti di 

autore,testo unico 1/9/1882, n.1012, ed a condizione Che o 

no osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titoloni sottotito=. 

li e le scritture della pellicola,di non sostituire i qua 

dri e 	e scene relative di non aggiungerne altri e di non 

alterarne,in qualsiasi modo 	l'ordine senza autorizzazio 

ne del Ministero. 

, 

• 

Roma pli  

p.IL SOTTOSEGRETARIOTDI STATO 



WARNER BBOS. ONTINENTAL FILMS,INC. 
ttore Generale 

mberto Orlandi 

TELEFONI ROM A 

865.131 - 865.393 

841.050 - 841.656 

TELEOR. WANEWAR 

C. C. ROMA N. 132610 

 

CONTINENTAL FILMS. INC. 

DIREZIONE GENERALE: 

ROMA - VIA A. CESALPINO. 14 

 

N° 206/T/FP/ar Roma, 25 Maggio 1956 

 

On.le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Ufficio Centrale per la Cinematografia 
Ufficio Censura 
Roma  

A seguito della domanda di revisione del film in edizio 
ne originale : 

" CONFIDENTIAL REPORT" 
(Rapporto Confidenziale) 

il sottoscritto UMBERTO ORLANDI, residente a Roma - legale rappresen 
tante della Ditta WARNER EROS.CONTINENTAL FILMS,INC. - con Sede in 
Roma - Via Cesalpino,12-14 - dichiara che la copia del film è pronta 
ed a Vs. disposizione non appena ne farete richiesta. 

Con osservanza. 
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On.le PRESIDENZA. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ufficio Centrale per la Cinematografia 

Ufficio Censura 

Roma 

OGGETTO: Rilascio N° 1 Visto Censura per copia relativo al  

film "CONFIDENTIAL REPORT" (Rapporto Confidenziale) in 

~ione originale. 

Il sottoscritto ORLANDI UMBERTO residente a Roma, legale 

ra.oresentante della Ditta WARNER BROS.CONTINENTAL FILMS, 

INC. - con Sede in Roma - Via Cesalpino,14 - tel. 865.131- 

//i 
lif 

domanda in nome e per conto della ditta stessa il relativo 

rilascio del Visto Censura del film in oggetto, facendo 

presente che il Visto Censura .er la versione i.blian 	è 

già stato rilasciato con il N° 21679 del 4.5.1956. 

Con osservanza. 

Roma, 25 Maggio 1956 
, , 

WARNER BROS.CONTINENTAL FILMS,INC,K 

.000. -2,"4112irettore Generale 

011t-...-.. 

/ 
Umberto Orlandi 
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REPUBBLICA ITALIANA 

TITOLO: "CONFIDRNTIAL REPORT" 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	ey 5 

MINISTRI 

irto ConfaeSiale) - Bianca0Nero 

Marcr. 	BROS. 

r.zi - 4 Fontane, 25 

T O E DEL 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
(SERVIZI DELLO SPEITACO 

Intetprotit 

()alata t 

mac!illu REDGRAVE-PLMICIA 
ROB3RT ARDENaKATINA MINO 
ORSO 4ELLES 

Grogogy Arkadin ò uno doi più ti 	mini del mondo. Nei centri pià lusodoal d'Eu 
topa o d'America posolode caotalli, palazzi. nantiene una propria organizzaziono di 
investigazioni. Nella sua arida vita c'è un solo affetto - per oua figlia Raina. 
L'eploodià culminante dell'avventurosa vita di AtiaadIn comincia un aiorne dell'imene 
diato dopoguerra, nell'ambiente dei contrabbandiere di Napoli. Van Strattenon Bica 
vane americano che insieme con Mily, sua aciioa, contrabbanda sigarette in Italia, 
viene a oapere da Bracco, un malvivente meribende per una pugnalata, che dpo nomi - 
Ari:ad/n e Sofia - rappresentano la chiave di una grande fortuna. Van Stratten mar p! 
ne ohe la atrana infornaaione aia legata allioacure paaaato del famoso miliardario. 
agli cerca di avvicinarlo, ma innumerevoli persone del oeguito lo proteggono da em 
gni incontro non desiderato. Per riuscire Van Stratten decide di servirai di Railiam 
Invitato da Raina ad un ballo aascherato, che ha luogo in un castello di Adulai* in 
Spagna, Van Stratten conoace influe il misterioso Creso. Q,reati intanto ò già in 
poseecoo di un'ampia relazione sulle parcate attività, piuttosto torbide, di Van 
Struttati. Per allontanarlo dalla figlia e liberarsene Arkadin gli propone un inceri 
oo. Si tratta di raccogliere Informazioni concernenti la sua vita prima dell'anno 
1927. Von Stratten accetta l'incarico; comincia le indagini. Viene così a eapere cho 
Arkadin è nato a naia, in Georgia. Stabilitosi poi a Varsavia, era diventato amico. 
di Sofia, un malvivente ohe, sotto l'insegna di una scuola di ballo, eseroitava la 
tratta delle bianche. Quando il lona° traffico venne ocoperto dalla Polizia, Arkadin 
rubò a Sofia 200.000 franchi avizzeri, fuggi e %rigo e 3i buttò su agni sonoro di 
opeculazione. In breve divenne ricehleulmo. $nooeseivamente Vap Stratten rintramia 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine gent610 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 26 tire 	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 
81Z1956 

XIOAXIMSCRIN) 

 

  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Aro Brasar« 



Sofia. La trova nel ~io% ape, is 'Ode Mi vecchio generale. Arkadin faceva 
parte della banda originale di Vantavi% della 4unle ormai solamente tre por 
sone sono in vitae lel, Arkadin e un cea,te Jacob 3oulk, un vecchio che vive a 

Monaco ai Baviera. A Monaco Van Strattea apprende che Mily, Sofia o Oscar 
GO 

no morti pugnalati. Dgli si rende conto che la stessa fine lo attende dopo 
quella di Jacob Souk. Cerca di salvare Jacob ZoCtz, ma l'implacabile mano di 
Arkadin raggiunge il vecchio e l'uccide. Vari Stratten penna che aolmente 
Raina possa salvargli la vita. Deciso a ragdavvierla n nadrid, corre all'ae» 
roporto e riesce ad avere l'ultimo posto disponibile sull'aereo in partenza. 

Arkadin che è alle 311Zi calcagna, giunge all'aeroporto troppo tardiaan 5trat 
ten arriva a Aadrid YUdna di Arkadin. All'aeroporto !l'Una, in compacnia del 
marchese di Rutleigh, attende l'arrivo del padre. Van Stratten l'avvicina 
per dirle la verità eul conto di Aradin. Nello stesso istante questi, 

che 

già sta sorvolando Q aa ricl, chiama la figlia al radiotelefono. Mentre la rapa z 

sa ai avvia verao la torretta delle telecomunicazioni, Van Stratten la sup211 

oa di ealvargli la vita. traina dice al padre ai aver già parlato cori Van 

Stratten e di conoscere la verità. La convenutetene si interrompe brueoamene 

te oroopo 
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