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DESCRIZIONE DEL SOGGÉT 

Mod. 129 (AI 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

[46u 
Domanda di revisione 

II sottoscritti Luigi  RADICI e Mirko PURGATORI residentt a  ROMA  

Via    legali rappresentanti delle Ditta___°gara__ 	sr1 r Tel 	  
CINERAD S.p.A. 

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

777— MISSIONE sT3'''EPGATIT"  

di nazionalità 	ITALIANA  

 

	 produzione 9  LIN ERAD S •  p  . A .--CAME FILM Srl. 

   

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

PRESENTAZIONE 

1°) Panoramica e titolo 2°) Richard Wyler in 30) P.P. protagst 
nista e titolo: "AGENTE 777 MISSIONE SUIT7TURGAMEw 40 ) lotta fra 
uomini 50 ) titolo 6°) moto insegue auto 70 ) una donna spara 

29 11AR 1966 

della pellicola dal titolo • 	AGEN  

777 risponde al fuoco — titolo 90 ) auto spara 

sparatoria uomini con tute nella caverna 11 0 ) 

con il mitra 8°) 
e si ferma 100 ) 

titolo 777 120 ) scena night 

atterra su un camiog — titolo 

titolo 160 ) scontro tra auto 

traghetto 	18 0 ) titolo 	190 ) 

13°) lotta nel bagno 14°) aereo 

15°) inseguimento auto polizia —

17°) auto polizia vola su di un 

a giorni su questo cinema. 



Roma, li  t 5 Un 1966  INISTRO 
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C
G/  

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161 ;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	 

dell' Ufficio  	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di 1. 	 

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

DECRET A 

2-- — 
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	

6-e_ )  
	o  1 -e el.  	i/t." u-e e i_ ,31,ce, 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture dela 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. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

N. B. - 11 presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A. Coni' 7.65 (50001 



Firma deIevente 

r 

del depositante 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Divisione IX - 

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

pellicole, leosf>i~.e- la presentazione del film : 

	

H I _Is'ionié 'TU 	,09--)k-f  
Il film è scena e colonna 	A/ c7 

Consegna il film il Sig, 

 

a7m) (4 'Mi i 

 

   

Rappresentante della Società 	  

 

Tel, 62'60(z— 

 

     

Roma 
//3/4flf. 
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ON.LE MINISTERO DEL 
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TURISMO 
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E DELLO SPETTACOLO 

 	Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

,---, Le sottoscritte Società CINERAD S!_p.A. e 

CAMERA FILM s.r.l. produttrici del film di nazio— 

nalità italiana dal titolo:" 

"AGENTE 777 MISSIONE SUMMERGAME n 

'sten:i- che chiedono a codesto—On. e ,' 	 vengano 

*lase* loro 	i n. 60 visti censura relativi -al 	a 

presentazione del_fi_lm_stesso_. 
, 

Ringraziando,con „osservanza_ , . 

Roma7  —9_mar,zo_t 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Presentazione 

TITCCO: "AGENTE 777 MIS3I(AN"' 'ERG Ifl" 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

104 Produzione:  CINERAD S.p.a. 

 

 

 

CAI'ERA FILM s. r.1. 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1°) panoramica e titolo 2°) Richard Wyler in 30) PP protagonista e 
titolo: "AGENTE 777 MISSIONE SUMMERGAME° 40 ) lotta fra uomini 5°) 
titolo 6°) moto insegue atuto 	740) una donna spara con il mitra 
8)) 777 risponde al fuoco- titolo 90 ) auto sbanda e si ferma 10°) 

sparatoria uomini con tute nelle caverna 11°) titolo 777 12°) scena 

night 13°) lotta nel bagno 140 ) aereo atterra sia camion - titolo 

15°) inseguimento auto polizia - titolo 16°) scontra tra auto 17°) 
auto polizia vola su di un traghetto - 18 titolo 19°) a gioni in 
questo cinema 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	5  ppp.1966 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e 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. 

C. C. 
IL DIR TT RE ELLA DIVISIONE Roma, li 	1 4  flP_R 1966 	 IL MINISTRO 

f.to SARTI 
A. Conti - 7-65 1130.0001 
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