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D I PARTWEMTO DELLO S ETTACO LO 

UFFICIO V - RIP.NE III 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILMA ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Legge 21/4/1962 n. --161- - Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 
11/11/1963 n. 2029. - 

PC)41-111.t'7  

( 	

-s• 12  - S 4,./ 

FTLMS 	 è,A 

domanda di revisione su mod. 125/A in conie - di cui 1 con marche da L. 
20.000 - (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi ce D.P.R. 
20/10/.1972 n."-642 art. 20); -3 

,LA K,h- 
2) n. 1_lista dialoghi conformi ar(Parlato della pellicola, firmata pagina 

;><.' per pagina dal legale rappresentante; • 

-i- 7 aj,- el74a-247f, r•-í-; 

a 
 ( 

4) visti censura su mod. 129/P; conformi alla domanda di -revisione (tutti 
meno 1 - con marche da L. 20.000); 

3) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda; 

0 )̀ 
	

)2 t.  c-•, )»  '31 	OcjittA 
q . 

5) domanda dei visti censura su carta legale da L. 20.000 contenente la 
dichiarazione che il numero dei visti richiesti corrisponde esattamente 
al numero delle pellicole messe in circolazione; 

r, t; P ì 	p 1.21.,-7-‘) 	ìt1 P(3 fe•_? 
dell<g__sztai;41...i4aento di svilup.pc_e,  stampa  __e---di.--mixa'. g/L--;21t)  l  6) dichiarazione 

7) dichi 
resp 
ra..res 
..ssess 

(b;--s) 
	

(10,1,77u)27.2 	/)5 ,1.57t> 	r?—/ 

C L A• 'Lt 9 4-  r-k- p N h 

ione 	l legai 	pnresent 	che atte 	sott9- la 	opri/a 
à, 	che nulla è m tato quante 	la /S 	a 
ività so _etaria ris etto 	la certi cazione già 
questa 	inistrazi ne 

	

i 	 (7  .o Ei 	ci' y41)(14 	O, 2,1').441 

	

4 4-(,,)(1J 	Poo0i4c,2 (rgn, 

7-• 



Ff4LZ.ítiE AITAKE- 
8) certificato nella Camera di Commercio e certificat /d7f=p=a- (solo nei 

casi in cui non sia stato già decositato nel corso di ciascun.anno). 

0 PRESENTAZIONI  

1) domanda di revisione su mod. 129/A in 2 conie — di cui 1 con marche da 
20.000; 

2) visti censura su mod. 129/B conformi alla domanda di revisione (tutti in 
bollo meno 1); 

3) richiesta dei visti censura su_ carta legale da L. 20.000. 
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4MEDIASET 

Uffici amministrativi 
20093 Cologno Monzese (Ml) 
Viale Europa, 44 
Telefono (02) 2514.1 

Cologno m., 2 4 D C, 1292 

Spett.le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 
Dipartimento dello Spettacolo 
Ufficio V - Ripartizione III 
ROMA 

OGGEFTO: Film "6 DONNE PER L'ASSASSINO" 
20  EDIZIONE 

Con la presente Vi rimettiamo in allegato la documentazione relativa alla 
presentazione del film in oggetto: 
- n. 2 domande di revisione 
- relazione film 
- delega ascolto 

CCIAA e VIGENZA in corso di. validita' 
- dichiarazione nessuna variazione societaria 
- lista dialoghi 
- l" uscita sale cin.che SIAE 
- contratto diritti. sfruttamento film 

dichiarazione reperimento copia positiva. 
Con osservanza. 

ASST 	A.  

Mediaset SpA 
Società per Azioni UNITÀ OPERATIVE 
Sede legale 
20121 Milano Via Paleocapa, 3 20093 Cologno Monzese (MI) 20090 Segrate (MI) 00165 Roma 00187 Roma 
Cap. Soc. int. vers. 1.176.111.864.000 Viale Europa, 44/48 Via Morelli, 3 Via Aurelia Antica, 422/424 Largo del Nazareno, 3 
Registro delle Imprese di Milano n. 276785 Telefono (02) 2514.1 Telefono (02) 2102.1 Telefono (06) 66390.1 Telefono (06) 673831 
C.F. e P. IVA 09032310154 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO [XI

I 
 ivn im STRI 

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 	ìo 

MARIO BRUGOLA 
	

MILANO 
Il sottoscritto 	 residente a 	  

MEDIASET SPA 
Via 	 legale rappresentante della Ditta 	  

VIALE EUROPA 44 

8600064 	 COLOGNO MONZESE (MI) 
Tel. 	 con sede a 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

"6 DONNE PER L'ASSASSINO'' 
la revisione della pellicola dal titolo: 	  

Il EDIZIONE 1998 16\MM B\N 

ITALIANA 	 EMMEPI CIN.CA 
di nazionalità: 	  produzione: 	  

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

Lunghezzadichiarata metri 	
925 16\MM 	

Accertata metri . 
"3 	't  ,/ 	 

Roma, li 	5113 DI C., 	 1998 p.  III 	DIAS 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
TITOLI: UNIDIS PRESENTA \ UNA PRODUZIONE EMMEPI CINEMATOGRAFICA REALIZZATA DA MASSIMO PATRIZI E 
ALFREDO MIRABILE\ 6 DONNE PER L'ASSASSINO\ CON EVA BARTOK CAMERON MITCHELL THOMAS REINER ARIANNA 
GORINI DANTE DI PAOLO MARY ARDEN FRANCO RESSELL CLAUDE DANTES LUCIANO PIGOZZI LEA KRUGER MASSIMO 
RIGHI FRANCESCA UNGARO GIULIANO RAFFAELI HARIETTE WHITE MEDIN\ E CON MARA CARMOSINO HEIDI STROH 
ENZO CERUSICO NADIA ANTY \ SOGGETTO E SCENEGGAITURA DI MARCELLO FONDATO CON LA COLLABORAZIONE DI 
GIUSEPPE BARILLA' E MARIO BAVA \ DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA UBALDO TERZANO \ ARREDAMENTO ARRIGO 
BRESCHI\ MONTATORE MARIO SERANDERI \ MUSICHE DI CARLO RUSTICHELLI \ EDIZIONI MUSICALI CAM ROMA \ 
DIRETTORE DI PRODUZIONE ARMANDO GOVONI\ UN FILM DI MARIO BAVA\ AIUTO REGISTA PRISCILLA CONTARDI\ 
COSTUMISTA RINA GRANI \ TRUCCATORE EMILIO TRANI \ PARRUCCHIERA MARISA LA GANGA \ FONICO VITTORIO 
TRENTINO\ OPERATORE ALLA MACCHINA MARIO MANCINI \ AMMINISTRATORE PIETRO SPEZIALI \ ISPETTORE DI 
PRODUZIONE FRANCO GRIFEO\ SEGRETARIO DI PRODUZIONE BENITO CARIFI\ SEGREATRIA DI EDIZIONE LUCIANA 
LOSCHIAVO\ AIUTO MONTATORE LINA CATERINI \ ASSISTENTE ALLA REGIA CRISTINA GRIECO \ CO-PRODUZIONE 
ITALO FRANCO TEDESCA EMMEPI CINEMATOGRAFICA ROMA GEORGE BEAUREGARD PARIGI MONARCHIA FILM MONACO\ 
UN EASTMANCOLOR DELLA TECNOSTAMPA \ TEATRI DI POSA A.T.C. ROMA \ COSTUMI DELLA SIGNORA BARTOK DI 
ELEONORA GARNETT \ REGISTRAZIONE SONORA FONOLUX ROMA \ LE RIPRESE DEL NEGOZIO ANTIQUARIO SONO 
STATE EFFETTUATE PRESSO LA SOC. DEDALO ARREDAMENTI CINEMATOGRAFICI. 

TRAMA 
Massimo Morlachi e Cristina, rispettivamente direttore e proprietaria di un atelier di moda, al-
lo scopo di cancell are le prove di un delitto da loro commesso in passato, sono costretti ad uc-
cidere alcuni loro dipendenti che riescono a non farsi incriminare. Ma Morlachi alla fine vuole 
eliminare anche la sua complice; il suo piano non gli riesce e per gli assassini arriva la giu-
sta punizione. 

RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE: 
- riduzione della scena dell'aggressione e uccisione di Isabel - mt 2,20 
- alleggerimento delle inquadrature del P.P. del corpo dì Isabel trascinato via - mt 1,20 
- alleggerimento della scena dell'uccisione di Nicole (le inquadrature del P.P. del viso 
terrorizzato della donna mentre viene tenuta ferma per il collo e le sue urla) - mt 2,20 
- alleggerimento della scena in cui Peggy, dopo essere stata aggredita, viene trascinata via 
svenuta (inquadrature del P.P. del suo viso sulle spalle dell'aggressore) - mt 1,90 
- riduzione ed eliminazione delle urle e del P.F. di Peggy (cui e' stata bruciata la mano) e 
riduzione delle inquadrature in P.P. del suo volto terrorizzato che viene spinto verso la 
caldaia rovente - mt 3,90 
- alleggerimento della scena del ritrovamento del cadavere di Peggy nel bagagliaio (riduzione 
delle inquadrature in P.P.) - mt 0,70 	 *\'" 

REPUBBLICA ITALIANA 



SEGUE ELENCO DELLE MODIFICHE EFFETTUATE RIPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE DEL FILM 
"6 DONNE PER L'ASSASSINO": 

- riduzione della scena in cui Greta viene soffocata ed eliminazione delle successive immagini 
del ritrovamento dei cadaveri delle due donne riflessi sul tavolino - mt 4,40 
- riduzione delle immagini della ragazza uccisa nella vasca da bagno (il P.P. sott'acqua; la 
panoramica dall'alto sulla ragazza che si divincola) eliminazione del P.P. della ragazza morta 
sott'acqua; riduzione della panoramica della ragazza riversa in acqua - mt 2 
TOTALE TAGLI MT 16,60 IN 16\MM PARI A MT. 41,50 IN 35\ MM. 
TOTALE TAGLI METRI 925 IN 16\MM 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	' 	 • (i i1.11,i;,CL) 

a condizione 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

autorizzazione del Dipartimento 

A7' ) 
	

bet "t,A7, 
 

( 

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

Roma, li TIMBRO e FIRMA 

IL DIRIGENTE 
Dr.ssa MARIA TERESA FORTUNAM 

   

     

     

      

N.B. - Il presente modulo non è valido se non è munito del timbro del Dipartimento dello Spettacolo 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - Tip. De Biasi - TEL. 06/82.00.00.98 - Mod. 129/A 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

Ufficio V - Ripartizione III 

ROMA 

11 	sottoscritto 	Mario Brugola, 	legale rappresentante 	della MEDIASET 

SPA con sede a Cologno Monzese (MI) V.le Europa, 	44 - titolare dei 

diritti di sfruttamento del film "6 DONNE PER L'ASSASSINO" (come da 

contratto che si allega) giav autorizzato a circolare in pubblico con il visto 

censura N. 42445 del 11\03\1964 con il divieto di visione ai minori. degli 

anni 18 in base alla seguente motivazione della Commissione di revisione 

cinematografica: "...La 80  Sezione di revisione cinematografica-revisionato il 

...iihniilemarzol~tnepareirtiavorevotealTAximessione del nulla 

osta per la proiezione in pubblico, a condizione che la visione sia vietata ai 

DE; 
 TMAISLT: minori 	" 	- 	" 	- " 	(18)inquanto'• 	• 	ezza 	u * _=17'...,:.-i, 	24 ' 4.  ' ‘4"5" 

DIP AKT14-3:4  i h 
“  e  •  N E 

scene raccapriccianti rendono La visione stessa non adatta al 

,. 	, 
kl-  ` ' 	_ 

sensibitta' deireta' evolutiva dei predetti minori". 	 2 d :t  , 	C. 

CIIIME 

Pas. 	I  ****************** alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la revisione dellaituov, 

del 	film 	"6 DONNE PER L'ASSASSINO", realizzata attraverso le 

seguenti modifiche: 

- riduzione della scena dell'aggressione e uccisione di Isabel - mt 2,20 

- alleggerimento delle inquadrature del P.P. del corpo di Isabel trascinato via.  

- mt 1,20 

- alleggerimento della scena dell'uccisione di Nicole (le inquadrature del P.P. 

del viso terrorizzato della donna mentre viene tenuta ferma per il collo e le 



sue urla.) - mt 2,20 

i 

- alleggerimento della scena in cui Peggy,. dopo essere stata aggrediti, iviene 

trascinata via svenuta (inquadrature del P.P 	 sulle spalle _deL,suo_viso 

dell'aggressore) - mt 1,90 

- riduzione ed eliminazione delle urla e del P.P. di Peggy (cui e' stata 

bruciata. la mano) e riduzione delle inquadrature in P.P. del suo volto i 

terrori:ne che viene spinto verso la caldaia rovente - mt 3,90 

- alleggerimento della scena del ritrovamento del cadavere di Peggy nel  

bagagliaio (riduzione delle inquadrature in P.P.) - mt 0,70 

i 	4, i , 	• i- 	• 	i t 	I 	.. 	 . 	i -o - 	e 	* 	. 	- 	azione 	delle 

i— successive immagini del ritrovamento dei cadaveri delle due donne riflessi 

sul tavolino - mt 4,40 

- riduzione delle immagini della ragazza uccisa nella vasca da. bagno (il •P P 

sou'acqua; 	la. 	panoramica 	dall'alto 	sulla 	ragazza 	che 	si 	divincola) 

eliminazione del P.P. della ragazza morta sotracqua; riduzione della 

panoramica della ragazza riversa in acqua -Int 2 

per un totale di metri 16,60 in 16\mm pari a. metri 41,50 in 3.5.1un.___ 

Cio' al fine 	di 	ottenere 	l'eliminazione del divieto, 	cosi' da. consentire 

Lia visione del film anche ai minori degli anni 18. 

Al riguardo, la istante chiede che la Commissione'AireMsione' 	- 	-distanza 
i , 

di ben 31 anni dalla prima uscita in pubblico del film, A_'qt;lia tenere conto 

della vetusta' di questa. opera cinematografia, anche alla luce dei profondi 

in • i 	.11' Ali 	, 	i 	44 ;11, 	 4. 	• • . 	italiana 	in 	questo 

sensibile lasso di tempo. 

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che i consistenti, complessivi, tagli 



effettuati nelle sequenze di maggiore tensione emotiva escludono la 

presenza, 	nella nuova edizione del film, 	di elementi scenicoitarrativi 

suscettibili di poter recare turbamento alla sensibilita' dei minoii degli anni 

18 dell'epoca che volge. 

Per questi motivi, si chiede l'eliminazione del divieto di visione decretato nel 

1964. 

Con osservanza.  

Cologno Monzese,_144lie„; 1998 
EDIASET S.p.A: 

o

4mA,"0. 



PREM9:7A 

iMEDIASET 

Uffici amministrativi 
20093 Cologno Monzese (Ml) 
Viale Europa, 44 
Telefono (02) 2514.1 

Cologno M., 2 4 D I C. 1998 

Spett.le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 
Dipartimento dello Spettacolo 
Ufficio V - Ripartizione ITI 
ROMA 

(.)GGE,TTO: FILM. "6 1X.)NNE PER. L'ASSASSINO " 
2° EDIZIONE 

11 sottoscritto Mario Brugola, legale rappresentante della MEDIASET SPA 

dichiara che nulla. e' mutato quanto alla struttura e rappresentativa.," societaria, rispetto alla. 

certificazione presentata. il  1.6\01\1998 a codesta spettabile Amministrazione: Iscrizione alla 

CCIAA registrata. il  08\01\1998 N. 276785 con Fallimentare. 

Con osservanza. 

114EDIASET S. p. A; 
i 

c.) 

Mediaset SpA 
Società per Azioni UNITÀ OPERATIVE 
Sede legale 
20121 Milano Via Paleocapa, 3 20093 Cologno Monzese (MI) 20090 Segrate (MI) 00165 Roma 00187 Roma 
Cap. Soc. int. vers. 1.176.111.864.000 Viale Europa, 44/48 Via Morelli, 3 Via Aurelia Antica, 422/424 Largo del Nazareno, 3 
Registro delle Imprese di Milano n. 276785 Telefono (02) 2514.1 Telefono (02) 2102.1 Telefono (06) 66390.1 Telefono (06) 673831 
C.F. e P. IVA 09032310154 



€49  MEDIASET 

Uffici amministrativi 
20093 Cologno Monzese (MI) 
Viale Europa, 44 
Telefono (02) 2514.1 

E 

‘2 • 

Cologno M., 2 4 pie, i998 

e. - e 
Spett.le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 
Dipartimento dello Spettacolo 
Ufficio V - Ripartizione DI 
ROMA 

FILM. "6 DONNE PER L'ASSASSINO " 
2° EDIZIONE 

11 sottoscritto Mario Brugola, legale rappresentante della MEDIASET SPA 

dichiara che la copia positiva del film in oggetto e' stata reperita presso la societa.' di distribuzione.. 

Con osservanza. 

Mediaset SpA 
Società per Azioni UNITÀ OPERATIVE 
Sede legale 
20121 Milano Via Paleocapa, 3 20093 Cologno Monzese (MI) 20090 Segrate (MI) 00165 Roma 00187 Roma 
Cap. Soc. int. vers. 	1.176.111.864.000 Viale Europa, 44/48 Via Morelli, 3 Via Aurelia Antica, 422/424 Largo del Nazareno, 3 
Registro delle Imprese di Milano n. 276785 Telefono (02) 2514.1 Telefono (02) 2102.1 Telefono (06) 66390.1 Telefono (06) 673831 
C.F. e P. IVA 09032310154 
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DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

UFFICIO V - RIPARTIZIONE m 

ROMA 

Il 	sottoscritto Mario Brugola, 	legale 	rappresentante 	della__MEDIASET 

SPA con 	sede 	a Cologno Monzese 	V.le Europa. 44 - delega il Sig. 

Giuseppe 	Pintus ad essere ascoltato dalla Commissione 	di 	revisione 

cinematografica che esarninera' il film "6 DONNE PER L'ASSASSINO" 

2" EDIZIONE. 

Con osservanza. 

Cologno Monzese, 	2 4 DI C 19913 

E  

7.7  is'ArIRI 
-,---. • 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

UFFICIO ACCETTAZIONE PELLICOLE 

In data odierna è stata depositata presso questo Ufficio la copia del film: 

NAZIONALE 	  

O DOPPIATO 	  

O EDIZIONE ORIGINALE 

1:1 EDIZIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI 

❑ PRESENTAZIONE 

❑ CORTOMETRAGGIO 

O DOCUMENTARIO 

Dal titolo 

	

CO .\1-0 /ti f 	--P7R o f/93S79332  

Produzione 

Consegna il film il /la Sign. 

Rappresentante della società 

 

Y-17,5-r 19 st-7 -   

 

    

Tel. 

    

     

Roma 
26U '31 

   

Il de ositante ././.. 



DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

g / V° - Rip.ne III" 

MODULARIO 
P.C.M. - Tur. Spett. - 1 Raezernandià-5à a :(‘. 
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Sig. MARIO BRUGOLA 

Legale Rappresentante Ditta 
MEDIASET S.p.A. 
Viale Europa 44 

3 	_ ............ 	 ......... ..... ...... 
20093 Cologno Monzese(MILANO)  

 

OGGETTO 	Film: 	 "6 DONNE PER L'ASSASSINO" 	 
2" edizione. 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 
28.12.1998 intesa ad ottenere - ai sensi della Legge 21.4.1962 n. 161 - la 
revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revisione di l° 
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso 
dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione 
(art. 6, terzo comma, della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del 29.1.1999 è stato concesso al film: 

"6 DONNE PER L'ASSASSINO" 2^  edizione 

il nulla osta di proiezione in pubblico con divieto di visione per i minori 
degli anni quattordici. 

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere: 

"....La 'Commissione di revisione cinematografica, visionato il film, 
presentato in 2̂   edizione, sentito l'interessato, esprime parere favorevole 
per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico con il 
divieto per i minori degli anni quattordici, considerati i tagli effettuati 
alla prima edizione e tenendo conto del lasso di tempo trascorso dalla prima 
uscita in pubblico". 

Avverso il predetto parere è proponibile ricorso amministrativd 
alla Commissione di revisione di 2° grado, di cui all'art. 7 della ripetuta 
legge n. 161 entro venti giorni o ricorso giurisdizionale al competente 
Tribunale amministrativo regionale entro i termini previsti dalla vigente 
normativa in materia. 

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE 
(Ijott.ssa M.Teresa Fortunato) 
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UFFICIO V - RIPARTIZIONE III 

ROMA 

Il sottoscritto Mario anela, legale rappresentante dellaisEDLA 

con sede a Coi 	o ' 1<nnA~MliNiteirmi_44 ..ch," vede che gli venga . 

rilasciato il visto censura del film "6 DONNE PER L'ASSASSINO" - 2' 

EDIZIONE. 	 . 

i Con OSSerVarl711. 

CololTo AVIonzese, tt(59kel::( 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI: UNIDIS PRESENTA \ UNA PRODUZIONE EMMEPI CINEMATOGRAFICA REALIZZATA DA MASSIMO' PATRIZI E 
ALFREDO MIRABILE\ 6 DONNE PER L'ASSASSINO\ CON EVA BARTOK CAMERON MITCHELL THOMAS REINER. ARIANNA 
GORINI DANTE DI PAOLO MARY ARDEN FRANCO RESSELL CLAUDE DANTES LUCIANO PIGOZZI LEA KRUGER MASSIMO 
RIGHI FRANCESCA UNGARO GIULIANO RAFFAELI HARIETTE WHITE MEDIN\ E CON MARA CARMOSINO HEIDI STROH 
ENZO CERUSICO NADIA ANTY \ SOGGETTO E SCENEGGAITURA DI MARCELLO FONDATO CON LA COLLABORAZIONE DI 
GIUSEPPE BARILLA' E MARIO BAVA \ DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA UBALDO TERZANO \ ARREDAMENTO ARRIGO 
BRESCHI\ MONTATORE MARIO SERANDERI \ MUSICHE DI CARLO RUSTICHELLI \ EDIZIONI MUSICALI CAM ROMA \ 
DIRETTORE DI PRODUZIONE ARMANDO GOVONI\ UN FILM DI MARIO BAVA\ AIUTO REGISTA PRISCILLA CONTARDI\ 
COSTUMISTA RIDIA GRANI \ TRUCCATORE EMILIO TRAMI \ PARRUCCHIERA MARISA LA GANGA \ FONICO VITTORIO 
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ITALO FRANCO TEDESCA EMMEPI CINEMATOGRAFICA ROMA GEORGE BEAUREGARD PARIGI MONARCHIA FILM MONACO\ 
UN EASTMANCOLOR. DELLA TECNOSTAMPA \ TEATRI DI POSA A.T.C. ROMA \ COSTUMI DELLA SIGNORA BARTOK DI 
ELEONORA GARNETT \ REGIStRA4Igak,.  SONORA FONOLUX ROMA \ LE RIPRESE DEL NEGOZIO ANTIQUARIO SONO 
STATE EFFETTUATE PRESS LA SOC. DRBALO'ARREDAMENQUAWA,1522tri. 

TRAMA 
tina 	iUJtOvIhnif4eOU'ettire e proprietaria di un atelier di moda, al- 
le prove di  untAigMt41411 Zoidallueso Irgia  itpj Acino costretti ad uc- 
ndenti che riescono a non farsi incriminare. 	Udédiachi  alla fine vuole 
comitiivi d...„il,;uuo, piano nop gli riesce e per gli assassini arriva la giu- 

per 	il; 
RISPETTO ALLA PRECEDE E EpIZIONE í'J'ONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI MODI F -  CHE: 
- riduzione della scema  deina4neilp_EWM  ~nig ,gj,4,  Isabel - mt 2,20 
- alleggerimento delle inquadrature del 	-grpAbLi  Isabel trascinato via i- mt. 1,20 
- alleggerimento della g-éttittgmther-~glionedi Nicole (le inquadrature del P.P. del viso 
terrorizzato della donna mentre viene tenuta ferita -per t a o - 	e sue urla) 4- mt 2,20 
- alleggerimento della scena in cui Peggy, dopo essere stata aggredita, 	'ene'trascinata via 
svenuta (inquadrature del P.P. del suo viso sulle spalle dell'aggressore) - mt 1,90 
- riduz'one ed eliminazione delle urle e del P.P. di Peggy (cui e' stata bruciata la mano) e 

oe'  ml.
riduzio 	 inkuTrgtlgre P 	o 

caldaia 
- alleggerimento della scena del ritrova 	to r 	ta ver 
delle inquadrature in P.P.) - mt 0,70 
- riduzione della scena in cui Greta viene soffocata ed eliminazione delle successive 
del ritrovamento dei cadaveri delle due donne riflessi sul tavolino - mt 4,40 
- riduzione delle immagini della ragazza uccisa nella vasca da bagno (il P.P. sott'acqua; la 
panoramica dall'alto sulla ragazza che si divincola) eliminazione del P.F. della ragazza morta 
sott'acqua; riduzione della panoramica della ragazza riversa in acqua - mt 2 
TOTALE TAGLI MT 16,60 IN 16\MM PARI A MT. 41,50 IN 35\ MM 	TOTALE TAGLI METRI 925 IN 16\MM 

	

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il   a termine della legge 

21 aprile 1962 n. 167 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa  alcuriG51Mit iDfitteReChglerT4rMiMOIlla pellicola, 
DIPARTIMENTO SPETTA0:7; 	

di non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne 	 erartre.ip 	l'ordine, senza autorizzazione del Dipartimento; 

IRCfn a I i 	F 	G(29 

Massimo Morlachi e Cri 
lo scopo di cancellare 
ridere alcuni loro dip 
eliminare anche la su 
sta punizione. 

C? a  16 m i  
mri n 

o terrorizzato che viene spinto verso la 
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immagini 

2)  

Roma, 	  

La  presente copia, composta  di un 
foglio, è conforme airorigirKiiti emosso 
da questo Ufficio. 	 IL DIRIGENTE 

IL DI  I_9ENTE 	Dr-ua..MAR14  TERESA FORTUNATE)  

MARIA 	p FOFIEXITO 

TIMBRO E FIRMA 
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