
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Iil sottoscritto Alfr. 	 PATggnteja 
vial7ederico Ces , 21 	

legale rappresentante della Ditta 	"EMPI CINEMATOGRAFICA': 	-r .l. 

la revisione della pellicola dal titolo: 

di nazionalità: 	Italiana  

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

6  DONNE.  .1).ER .L.'ASSAS.SINO 	  
produzione: " MMEPI .... CINEMAT.O.GRAFIOA  "  s .r .1. 

volta sottoposta alla revisione" 

	 accertata metriE  m mtj—Ep 	 

INEMATOGRAFIC4« 
r'oeuratp-ri 	 

Te1.381646 
 con sede a  ROMA 

dichiarando che la pellicola stessa 

Lunghezza dichiarata metri 

Roma, li 	4/3/ 9 ‘4  
viene per la prima 

2450  

   

   

3p• 

DESCRIZIONEDEL SOGGETTO 

TRAMA 

Massimo Morlachi e Cristriana, rispettivamente direttore e proprieta—
ria di un atelier di moda, allo scopo di cancellare le prove di,una 
delitto da loro commesso in passato, sono costretti ad uccidere alcu—
ne loro dipendenti e riescono a non farsi incriminare. Ma Morlachi 
alla fine vuole eléminare anche la sua complice; il suo piano non gli 
riesce e per gli assassini arriva la guista punizione. 

TITOLI DEL FILM 
N La T ALE 

UNIDIS presenta = Una produzione EMMEPI CINEMATOGRAFICA realizzata da 
Massimo Patrizi e Alfredo Mirabile = 6 DONNE PER L'ASSASSINO = con 
Eva Bartok = Cameron Màtchell = Thomas Reiner í Arianna Gorini = Dante 
Di Paolo = Mary Arden = Franco Ressell = Claude Dantes = Luciano Pigozzi Lea Kruger = Massimo Righi = Francesca Ungaro = Giuliano Raffaelli = 
Hariette White Medin = e con Mara Carmosino, Heidi Stroh, Enzo Cerusico 
Nadia Anty = Soggetto e sceneggiatura di Marcello Fondato con la colla— 
borazione di Giuseppe Barilla e Mario Bava = Direttore 

	 graf Fotografia Ubaldo Terzano = Arredamento Arrigo Breschi = Montatoredella 
MarioFoto Serandrei 

e di 
Musiche di Carlo Rustichelli, edizioni musicali CAM Roma = Direttor produzione Armando Govoni = Un film di Mario 

Bava.L.6'40,5Mji€, ) 
Aiuto regista Priscilla Contardi, Costumista Tina Grani — Truccatore 
Emilio Trani — Parrucchiera Marisa La Ganga — Fonico Vittorio Trantino 
Operatore alla macchina Mario Mancini — Amministratore Pietro Speziali 
Ispettore di produzione Franco Grifeo — Segretario di 
Carifi — Segretaria di edizione Luciano Losc

gr
hiavo — Aiupto

roduzione 
montatore

Benito 
 Lina Cateeini — Assistente alla regia Cristina Grieco- 

 

010/1041h0 

   



Coproduzioúe Italo-Franco-Tedesca "EMMEPI CINEMATOGRAFICA, Roma 
GEORGE DE BEAUREGARD, Parigi - MONACHIA FILM, Monaco - Un Eaettancolor 
della TECNOSTAMFA - Teatri di posa A.T.C.Wma - Costumi della Signora 
Bartok di Eleonora Garnett - Registrazione sonora Fonolux Roma - 
Le riprese del negozio antiquario sono state effettuate presso la Sog. 
DEDALO Arredamenti Cinematografici = 
Fine del pripo tempo - Secondo tempo - Fine. 
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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 del- 

la tassa di L.  6 I'  
SU SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 
v 

condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
tituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

,yd -61  , 

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

_QuesuLfdranon 

Roma, li 	I I 4101? 	19 (7-4 	
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IL MINISTRO 

SOTTOSE  i  ETARIOlareSiT)ATQ 

(On. Ru 

N.B. — Il presente modulo non è valicks-se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

e.  n  

C. CORVO - STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - VIA CERNAIA 1 - ROMA - 47 04 06 



eseguito da f~~2.4./yr ........................ 

3 
o 
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tg 
19 G9. u"4  

o accettante 

.29 
o 

2 61,. E 
del bo tario ch 9 

lYOÌL'U ale di Posta O 
,[11 •••••••••.,..-• 

sul cic N. 	1/11770 intestato a: 
lo UFFICIO I.G.E. - ROMA 

NETTI - PERICOLI CINEMATOGRAFICHE 

Addì (I) 
	

r 

AL VERSALE 	- 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Atte3ta-zione del 'versamento 

o certificato di addebito 	o 

di L. :=-7 	 - 
(in cifre)  

	  PC 



C"ie derve:i' 
Pagammo tass

100W1 

i proprietà in 

tuale 	, 

[X1  nulla osta'per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche 

o revisione copioni 7:7 11.11 

67; 12>ry 

	  APIA"."  

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

n Verificatole 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE. DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

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

pellic1 le, la copia

i 

 e la presentazioni del film: 	  

QA 

Il film è scena e colonnar0 

Consegna il film il Sig. 	L;  AA--.9 

Rappresentante della Società Tel. 	4O7 O 

   

// 
	FIRMA DEL RICEVENTE 

\() e_ cA-3  • 

FIRMA DEL DEPOSITANTE 

Roma, 

e)). 	Ceic-4-42 	'4,(vo  
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On.le Ministero del Turismo e dello Spettacolo 
—4 

   

Direzione Generale dello Spettacolo Cinematografl 

   

Via della Ferratella 

  

          

   

Roma  

     

          

          

La Unidis s.p.a.  si pregia chiedere, data; 

l'urgenza della programmazione in pubblico del film 

da lei distribuito dal titolo: "Sei donne per l'as- 

sassino" che vengano emanati fonogrammi per le  

seguenti •rovincie: 

) Bologna prima uscita 13/3/'64 

) Ancona 	prima uscita 13/3/'64 

3) Roma 	prima uscita 13/3/'64  

Con osservanza  ringrazia ed  ossequ 

Unidis 
UNIDIS 



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. n. 56 P. 138 

MOD. 56 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

• inu DIVISIONE * 

ALLA QUESTURA 

TJPPICIO SPETTACOLI m ROMA* 

NULLA OSTA PROGRAMMAZIONE FILM "SEI DONNE PER 

L'ASSAI:351NC AMBITO QUESTA PROVINCIA CON DIVIETO VISIONE 

MINORI ANNI DICIOTTO 

UINISTRO 

CORONA 

Roma, •#3.1964 
Trasmette.: 7.11.1  LLG 
Riceve: 	Vr: 

Ore; 	'3.45 



i

MODUL ARTO ! 
P. —  Prove. — 27 

MOD. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

MINISTERO 	  

(1) 

 

Bollo 
dell'ufficio 

dl 
accetta* 

 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansl le importanti avvertenze stampate a tergo) 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

spedito il 	  D 	 or 	 pel Circ. N. 	  

all'Ufficio di  	Trasmittente 	  

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

Destinazione  Provenienza Num. Parole Data della 
giorno-mese 

presontaz. 
orenal noti 

Via indie. mutuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. 	Il telegramma deve essere scritto con chiarezza oer modo che la 

lettura ne sia facile. 

Destinatario 	  

Destinazione 	  

Testo 	  

	PREFETT 

4 2,1 	j  

"SEI  DONNE 

BOLOGNA 1- 

1 

NULLA 

PER L'ASSASSINO" 

I 

AN.C.ONA 	  
I 	  

OSTA PROGRAIYMAZIONE 

AMBITO 	CODESTA 

PITAM 

PROVIN 
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CIA DIVIETO 

-.35  	..'', 	. 

VISIONE 

0". 	 ,0-  

-',;:?.. 	 

.I&R ILINORZ...ANNI....DICIOTTO 	 

MINISTRO  

	 COR  NA, 	 
..y. 	s 
	 44   

•-;' (1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire tele, 	Prt — 	— Si raccomanda di non omettere questa indicazione. 

I1. B. — La firma dovrà esser seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

Bollo 
dell'Ufficio 

di 
accettazione 

SCONTR INO 

Dl RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	  

per 	  

ore 	  

Indicazioni eventuali 



iOn.le Ministero delarrilmul_e_oliellzLElp~ccl_o 

Direzione dello Spettacolo - Cinematografia 

via della Ferratella45_ 

laa U_N I  D  I S_s.p.a. si  _pregia richiedere 

iinforiogramma per lluseits-del  film di sua distri- 1  

buzione dR1  titolo: 

*e 6IMITNE,PER_IA~SLe 	NO "  

	il film (11 nui sopra_viene_procrammato  oggi j4J3J64  

!alla SPEZIA._ 

Con osservanza ringrazia ed ossequia. 

14 Marzo_ 1964 



Indicazione 
d'urgenza 

	 pel Circ. N. 	  

Trasmittente 	  

Via 	indio. eventuali 
d'ufficio 

Circuito sul quale 
si deve fare 	i 

l'inoltro 
del telegramma 

UFFICIO TELEGRAFICO 	Spedito il 	  19 	 or 

di 

Destinailona Provenienza 	Num. 	Parole 	Data della presentai. 
giorno-mese 	ore.mi iauti 

all'Ufficio di 	  

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la 

lettura ne sa facile. 

Destinatario 

Destinazione. . . 	 

Testo 	  

O 
o p 

m g  
o 

PREFETTO 

SPEZIA 	  
	 21e'esr.:--. NULLA OSTA PROGRA4LAZION 
'6 DONNE PER L'ASSASSINO',   AMBITO CODESTA PROVINCI 
CON  DIVIE*0 VISIONE MINORI ANNI DICIOTTO 	 

TRO 	 
	COlt 	 ÒNA 

1

0DULAnio l 
F. -  Prom. - 

MINISTERO 	  

(1) 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

MoD. 25 (ex 25-bis) 
(Sei vizio Promiscuo Prov.) 

Bollo 
dell'ufficio 	, 

Lese tte.:1  

Bollo 
dell'Ufficio 

di 
accettazione 

SCONTR I NO 

Dl RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

dà parl 	  

per 	  

ore 	  

Indicazioni eventuali 

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi dl Stato. — SI raccomanda di noli omettere questa indicazione. 

X. B. — La firma dovrà esser seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 



BF/pc 

	RACCOANDATA R.R. 	il MAR. 1984 

Alla S.r.l. 

aliEla CINEMATOGRAFICA 
VIII' 

2.-c 6 /42445 
	 Via Federico Cesi,21 

o 	11 

$ Film "6 MINE PER l'ASSASSINO*. 

In relazione alla domanda di codesta Società presen-

tata in date 4 marzo u.s.,intesa ad ottenere - ai sensi del-

la legge 21.4.1962,n.161,1a revisione della pellicola in og-

gettooi traserive,qui di seguito,11 parere espresso dalla 

Commissione di revisione cinematografica di 10  grado s 

'""La 8' sezione di revisione cinematografica revisio-

nato il film il 10 marzo 1964 esprime parere favorevole al-

la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico, 

a condizione che la visione sia vietata ai minori degli an-

ni diciotto (18) in quanto la crudezza e la molteplicità del-

le scene raccapriccianti rendono la visione stessa non adatta 

alla particolare sensibilitb. dell'età evolutiva dei predetti 

minori.""" 

Pertantu o in conformità del predetto porere,dalla vi-

sione del film "6 DONNE PER MASSA 'IINO" sono eoclusi i mi-

nori degli anni diciotto. 

IL DIRETTORE GENERALE 

ilz‘ l,4'‘,-2‹_ 



Firma del Capo dell'Ufficio 
distributore o pagatore 

(1) Raccomandata — Assicurata — 
Facco — Vaglia. 

Bollo 
dell'o 	

del dei 
ufficiA P' 

distribu 
o paga»  

49101772) Rich. 27 del 1901 - jPoi. State O. C. - (380.200 0). 

fflIMINITIliZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Avviso di ricevimento o di pagamento 
42445 

di un (I) 	 N. 	 di Lire 	 spedito il 
	  dall' Ufficio di ROMA 	  
per SOC.MMEPI CINWATODRAFICA - Via Federico 
	 easi,21 
Dichiaro di aver ricevuto o riscosso 	I 	 sopra • indicato. 



Francobollo 
rappresentante  

" tassa 

M 
 Dev.°P13roUv.LPA0R...teIO- 53  

o MOD. Z3./ (per l'interno) 
(Edizione 1961-02) 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE 

E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Al 	  

t -Catsytio  
cit).0 

 rP5v,gzà» 

	

tygyosk.t. 	
vtiANc.ou 

	

fto 	  

Avviso di ricevimento 
o 

di pagamento  

\SI": 
130110 

1°11 '11131Mo 
d:strìbutoro 
o pagatore 



On.le MINISTERO DEL TURISNO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

Via della Ferratella in Laterano 

Roma  

La Emmepi Cinematografica S.r.l. fa richiesta a 

codesto On.le Ministero di n. 30 visti censura re 

lativi al film di sita produzione dal titolo 

"SEI DONNE PER  L'ASSASSINO" 

Con perfetta osservanza 

EANt4„4,- 

Roma, 4/3/'64 
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4 4 cl 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETT:24C 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: " 6 DONNE PER L'ASSASSINO" 

 

N. 

. Metraggm 
dichiarato 	2450  

accertato 	oto  
.9_ 

Marca: EMMEPI CINEMATOGRAFICA 

DESCRIZIONE DEL 843 REENE1" 
ù “,.AVVI-SOR 

AZ b' 
,ugo 

Massimo Morlachi e Cristial l  rispettivmentg,direttore e 
proprietaria di un atelier di- 	

a 
moda, allo -saig&di- canoellare 

le prove di Ln delitto da loro commesso in paS-sas ó---sotio 
costretti ad uccidere alcuni loro dipendenti che riescono a 
non farsi incriminare. Iuta Morlachi alla fine vuole eliminare 
anche la sua complice; il suo piano non gli riesce e per gli 
assassini arriva la giusta punizione. 

TITOLI DEL FILM  
UNIDIS presenta - Una produzione ELMEPI CINEMATOGRAFIQA realiz- 
zata da Massimo Patyj..zi e Alfredo Mirabile - 6 DONNE PER L'AS- 
SASSINO - con Eva Batok - Cameron Mitchell - Thomas Reiner - 
Arianna Gorini - Dante Di Paolo - Mary Arden - Franco Ressell- 
Claude Dantes- Luciano Pigozzi reaKruger - Massimo Righi - 
Francesca Ungaro - Giuliano RaffaeIli Hariette Mite Medin - 
e con Mara Carmosino, Heidi Stroh, Enzo Cerusico, Nadia Anty- 
Soggetto e Sceneggiatura di Marcello Fondato con la collabora- 
zione di Giuseppe Barillà e Mario Bava - Direttore della Foto- 
grafia: Ubaldo Terzano - Arredamento: Arrigo Ereschi — Montato- 
re: Mario Serandrei - Musiche di Carlo Rustichelli, edizioni musicali 
CAM Roma - Direttore di produzione: Armando Govoni - Un film 
di Mario Bava - 
Aiuto regista: Priscilla Contardi - Costumista: 2lna Grani - 
Truccatore: Emilio Trani - Parrucchiera: Marisa La Ganga - 
Fonico: Vittorio Trentino - Operatore alla Macchina: Mario Man- 
cini - Anmministratore: Pietro Speziali - Ispettore di Préduzione: 
Fragco Grifeo - Segretario di Produzione; Benito Carifi - Segreta- 
ria di Edizione: Luciana Loschiavo- Aiuto Montatore: Lina Cateri- 
ni - Assistente alla regia: Cristina Grieco - 

• / • 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso 	mnp,  1990  termine della legge 21-4-1962, 

n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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 autori:4z 	y 	Ministero. o   

VI ETA 	 
WIR. 1964 

Roma, 	  p•  c. 013• 

(Dr.G. De omat2; 

411\ 

INISTRO 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA - VIA CERNAIA, I - CORVO F.to LO M':  

I

, COnti ,,?. 
'ALLA 
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Coproduzione: Italo-Franco-Tedesca "E MEDI CINEMATOGRAFICA" 
Roma - GEORGE DE BEAUREGARD, Parigi MONACHIA Innu, Monaco-
Un Eastmancolor della TECNOSTAMPA - Teatri di Posa A.T.C. 
Roma - Costumi del_la Signora Bartok di Eleonora Garnett-
Registrazione Sonora Fonolux Roma - Le riprese del negozio 
antiquario sono state effettuate presso la Soà. DEMI() Arreda-
menti Cinematografici. 
Fine del primo temo - Secondo tempo - Fine 



On.le MINISTERO  DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo -Cinematografi 

Via della Ferrateli& - ROMA 

Oggetto : Appello film "6 DONNE PER L'ASSASSINO"  

Con riferimento alla Vostra 17/3/64 Prot.206/ 

42445 concernente la domanda di revisione presen-

tata il 4 Marzo 1_964 ai sensi della legge 21.4496 

n°161 del fila a margine indicato, per il quale 

la Commissione  di _1_41  grado ha espresso parere fa-

vorevole  alla proiezione in pubblico "con il divie-

to ai minori di 18 anni, in quanto la crudezza e la 

molteplicità, delle scene raccapricianti rendono la  

visione stessa non adatta alla particolare sensibi-

tà dell'età evolutiva dei predetti minori". La 

sottoscritta società EMMEPI CINEMATOGRAFICA a r.l. 

chiede che  il  film in oggetto venga visionato dal-

la Commissione di appello e che un suo/rappresen-

tante sia ascoltato dalla Commissione  stessa. 

	Con osservanza 

EMMEPI CINE ATOGRAF 

Roma,  23/3/(14 

Ministero del turismo dell 	;;p::t 
i L tiezione genei-ele dello N 

cpiv. • -- 

2 3  HAR  196 

N. Prot.  



222 	• W22.  evInail 	d. 2./.9  

We,rz P.3(eieioéti Wedi 	— 9.249~ 	 Roma 29 Aprile 1964 

m>64677 

Spett.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale della Cinematografia 
Via della Ferratella,45 
ROMA 

   

   

j  O 	1964 

  

OGGETTO : APPELLO FILM "SEI DONNE PER L'ASSASSINO"  

Con la presente Vi comunichiamo di voler rinunziare, come 
in effetti rinunziamo, alla richiesta presentata il 23 Marzo u.s. 
che il film in oggetto fosse visionato dalla Commissione di appello. 
Vi preghiamo, pertanto di volerci riconsegnare la Copia del film de 
positata presso di Voi. 

Distinti saluti. 
FAMEPI CINEMATOGRAFICA 

rocuratori 
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