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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

 

Domanda di revisione ACQ. 195 

	

Dr. 	Vittorio Guerrieri 	Milano  Il sottoscritto 	 residente a 

	

Turati, 3 	 GALATEA S.p.A.  Via 	 legale rappresentante della Ditta 

Roma Via Po, 10 
con sede a 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : 	CALTIKI' II IvlaSTRO ILTIORTA.LE 	  

 

nazionalità  ITAL  

 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla jevie e. l. 

O  Lunghezza dichiarata metri 	2 . 103 	  ac«rtatn rt 
X2* .1 	G 

V
i  

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel 461568  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

=X FILM presenta "CALTIKI IL MOSTRO MORTALE" della GALATEA S.p.A. 
con JOHN MERIVLLE = DIDI SULLIVAN = GERARD HAERTER = Ballerina solista 
GAY PEARL = e con DANIELA ROCCA = Montaggio MARIO SERANDREI = Musiche 
ROBERTO NICOLOSI = Regia di ROBERT HAMPTON = 

Trama 
Mentre una spedizione scientifica è al lavoro nella giungla messicana, tra 
le rovine di un'antica città dei Maya, in circostanze misteriose, uno dei 
partecipanti scompare ed un altrt impazzisce. Durante le ricerche che il 
biologo John Fielding compie per rintracciare lo scomparso, si scopre tna 
grotta sotterranea ornata di gigantesche sculture tra le quali la statua 
di Caltiki, la dea della morte. Mentre gli indios del seguito fuggono ter-
rorizzati, l'assistente di Fielding, Max Gunter, viene attaccato da un es—
sere mhstruoso. FieldingSce a distruggete questo essere dando fuoco ad 
un camion carico di benzinima al braccio di 14ax resta come incorporato un 
frammento 'del mostro. A città del MessicO'úrí chirurgo stacca il frammento 
dal braccio di Max ma quésti'dà segni di pazzia, ed il chirurgo non riesce 
a curarlo. John, raccolto il frammento del mostro, lo porta nel suo studio, 
nella sua casa. Sottoposto ad analisi, il frarimento appare formato da una 
unica cellula gigantesca:è la cosa più antica che esista in terra: ha qua-
si un miliardo di anni. Trattasi di una forma primordiale sviluppatasi sot-
to influssi radioattivi e che subisce perciò l'influenza di cariche radioat-
tive.Max r  all'ospedale, uccide l'infermiera, 'e fugge inseguito dalla polizia. 
Corre a casa di John per rapirne la moglie della quale è innamorato. Frqt-
tanto degli influssi astrali mettono in movimento il frammento del mostro 
che si sdoppia, si moltiplica e invade la casa con rapidità incredibile. 
Max è la prima vittima di queste orribili creature e dopo di lui: sarebbe 
la volta di Ellen e della sua bambina se non venissero salvate da John. 
Ormai, i mostri dilagano fuori della casa ed hanno raggiunto dimensioni gi- 

della marca • GALATEA S.p.A. 

Roma, li  1 Agosto 1959  
LA r 'N S. p. A 	 
"'vice' resic(ertlie 	 
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gantesche. Dopo un'epica lotta con carri armati ed esercito 
i mostri vengono finalmente distrutti. 

Titoli di testa  

LUX FILM 
presenta: 

"CALTIKI, IL MOSTRO IMMORTALE 
Sceneggiatura di Philip JUST 

da un'antica leggenda popolare messicana 
con 

JOHN MERIVALE 
DIDI SULLIVAN 	

4 D 

GERARD HAERTER 

G.R. STUART 
	

VICTOR ANDREE 

DANIEL VARGAS 
	 , -ARTHUR DOMINICK 

BLACK BERNARD 
	

REX WOOD 

Ballerina solista 
GAY PEARL 
Coreografia 
P.GOZLINO 

e con 
DANIELA ROCCA 

regìa di 
ROBERT HAMPTON 

Direttore della fotografia .ed effetti speciali: Mario BAVA 

Montaggio 	 Mario SERANDREI 

Musiche 	 Roberto NICOLOSI 

Edizioni Musicali 
NORD—SUD 

Dcbppiag,i esegui ti sal I~a S.A.S. 
Stabilimenti FONOLUX 
Sistema Wes.trex 

Negativi KdDAK 
Sviluppo-e stampa : 
S.P.E.S. di E. Catalucci. 



14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

2.  

AGG. 	1959 Roma, li 	 11 Sottosegretario di Stato 

a(z ~tt 

del Ricevitore del 

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

mento della tassa di L 	  

FILM NAZIONALE 	
A M MESSO 	.4 	 

PROGR:t0+1,91,AZICIA  E,  08 BLICATORl A 
0£ t_ 	6w,r. 

	 ,r1 
"°  ,"<-1 m 	, • . 

R  14LIVRAIE 
 

le ••.'t 

ovvero visto 
Vista la quietanza N. 	

L 71 	in data  	yV   

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

3/0 

	s.  



C.C.I.A. ROMA 173753 

11_1_1 I 	11.111,111 	essa 4(ff"p.A. 

CAP. INT. VERS. L. 30.000.000 - IND. TELEG. GALATEA - ROMA 

ROMA - VIA PO. 10 - TELEFONI 86.77.64 - 84.62.76 

Roma, 1° Agosto 1959 

On.le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
Via Veneto, 56 
ROMA 

Film "CALTIKI, IL MOSTRO IMMORTALE"  

Vi rimettiamo in allegato la ricevuta dell'Uf—
ficio Concessioni Governative di Roma n° 912 del 30.7.59 
per pagamento di : 

TASSA METRAGGIO Lit. 	50.570,= (mt. 2.103) del film a 

margine. 
Distinti saluti. 

E A  L. A. 

kAptitibti 

n° 1 allegato 



L per lo Stato 

Il Sig. 	 

ha pagato lire 

tu- 
per 

UFFICIO 	 Concessioni Governativa -  itt 

  

N. , Art. 	  

per aziende speciali 	  

 

TOTALE . . 	L. 	 

 

Addì,19_.\Re.  

 

  

IL PROCURATORE 
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PRESIDENZA DEL COITSIGLIC) DEI '1INISTRI 
Servizi Spettacolo, Informazioni e 

Proprietà Intellettuale 
Divisione ALministrativa 

o  
.... 	. .... 	

n 	
... 

r Roma 	— 	I r3  

• Ricevo dalla Ditta. 

1.  3r.00› 

per spese telegrafiche. 

IL 
	

VISIONE A.131. VA 



ROBERTO NICOLOSI m-Regia-4i ROBERT HAMPTON = 

trama 

ntre una spedizione scientifica è al-lavoro nella 

PRESIDENZA ML-COROWLIO-DErlair 

SERVIZI DELLO- SParrACCEL

DOMANDA DI REVISIONE 

/1.9141~to Dr. Vittorio Guerrieri residente a 

Milano Via Tanti, j legale rappresentanteIella-

ta GALATEA IBANNA*-00a-mado-a-Roma Via Po, 10 doman- 

da, in nome -e-par oesto-dilla Ditta stessa, 

sione della pellicola intitolata: CALTIEI IL 1D1! 

L...UW:1.2 della rara: GALATEA S.pA. nazionalitiv 

ITLLIANA dichiaraialk-ehEr 	 Cessa viene 

per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 103 accertata metri 

Roma, li 1 Agosto 1959 	 ,sesse ? 	 
S. p.  A. 

tvt hufrow 
DESCRIZIG1N DIIIL SOGGETTO 

LUX FILL presenta "CALTIICI IL 1-0e MORTALE" del- 

la GALATEA S.p.A. con JOHN ME1LIVALE 	SULLIVAN 

GRRARO HAI 	= Rallezbina aolista GAY PEARL à e con 

AROMA ROCCA m Montaggie-MARIO SERANDREI = Musiche 

gOngla tlessicana, tra lo rovine di un'antica città 

May%  ia_aircostanze misteriose, uno-det parte- 

ti $00 	re ed un altro impazziscebDurante le 

~Che oh* il  biologo John Fielding compie per 

	rl  
jc 

1 	19% 



rintracciare lo scomparii # etopre una grotta sot- 

terranea ornata di  gigantesche »culture tra le q 

li  la  statua di Caltiki,  la CM  della morte. Mentre 

gli indio* del seguito dono terrorizzati, l'as-

sistente di Pielding, Max eaaterL  viene  attacoato 

da un essere mostruoso. Pielding riesce a distrug- 

gere questo essere dando fuoco ad un camion-cenac i  

di benzina, ma al braccio diax resta coaa_12~-

rato un frammento del mostro. A Città del Moscio° 

aa  chirurgo stacca il frammento dal braccio di Max 

ma questi di wacal  di pazzia*  ed il chirurgo non 

ricino c. curarlo, John, raccxlto_tl frammento del 

mostro, lo porta nel suo studictialla sua casa. 

Sottoposto ad analisi il frammento appare formato 

da ma  valsa  cellula gigantesca: è la cosa più an- 

timi  «ho .data la  terrai ha quamol 	~arto di 

T aradba_lerattasi_di una forma primordiale  avilwpata-

skimgdwipflusel radioattivi e  che subisce perciò  

Isimilmenza di cariche radioattive. Mac, all'ospe-

dale, uccide l'infermiera e fugge inseguito dalla 

PoliAtobi 00rTS0 	 John per rapirne la moglie 

della qaals  h laasaarato. Yrattantpaisell influssi 

astrali  mettete* la mesto il tramonto del nostro 

che  al  adoppta,  al  moltiplica e invada 3*  casa con 

rapidità incredibile. Max è la prima vittima di asta 

tt4  



orribili creature e dopo di lui sarebbe la volta di 

Elliai  dalla sua bambina se non venissero salvate 

da John. Ormai, i mostri dilagano fuori della casa 

ed hanno ra_ciunto dimensioni gigantesche. Dopo 

• i un'epica lotta con carri armati ed esercito i_000tri 

lì 

vengono finalmente distrutti. 	- - - - 

TITOLI 0$ TZ" 

LUX FA* ii~ffe 

CALMI 

MOSTRO IMMORTAIht 

Sceneggio~ 

4 un'ordì*, loggen411~fiers_Midi~ 

Regla; Robert HAMPTON 	01,010,44,0114 ~Io CAVA 

montaggio; morto stammi *molo islN--1etcem1N- 
«. 

 
John mestuvat, MI MI Pll" 	*41111* 

Altri InfOleproff 
	STUA4, 	 VICTOR  ~REE 

afttla VAFGAS 	 AAIMUS DOMINKK 

édiet teRNAND 	 *01-1000 

so I l ori no 41444041 

GAY p EA‘ 
~refi* 
P. GOZ1 H40 

e con 

DANIELA ROCCA 



Vieta la quietanza N. _jadata 	 del 

Ricevitore dei Registre-4iAtesivemcwovante rese-

uits pagamento della tassa dovuta in,L.- 

visto il glian. 

intestato al ,Rieevitore del Registro di. RompiÙ.ila. 

Garento della tassa di L. 

Esaminata la pellicola: 

MILA OSTA per la rappresentazione a te ,zine  de  

l'art.-14-41111111Aegge 16 maggto. 1947, n. 37 

regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 19 

3287, Osavo i diritti di_autoribill sensi della vi- 

gente legge speciale, ed a ~dizione che siano o 

sergate le seguenti prescrizioni,  4leiAL'4  

1. a nen modificare in guisa alcuna il titolo, 

i sottotitoli e le scritture della pellicola, di 

non sostituire i quqdri e le scene relative, di 	 

non acziungerms altrii_di non alternarne, in 

oualsiasi modwAINENUAlwasala 414orizzazione del 

iinistero. 	 

2.  

r* 	&t 



GALATEA S.p.A. 
VIA PO 	10 - ROMA 

Roma, 14 Settembre 1959 

On.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO—CINEMATOGRAFIA 
ROMA  

Oggetto:"CALTIKI IL MOSTRO IWORTALE" 

Con la presente Vi precisiamo che il titolo 
definitivo del film in oggetto è 

CALTIKI IL MOSTRO IMMORTALE" 

e non già "Caltiki, IlMostro Immortale". 

( 

Il nome "CALTIKI" non deve esservi alcun segno di pun—
Per maggior chiarezza Vi confermiamo che dopo 

teggiatura. 

Tanto Vi dovevamo e ben distintamente Vi 
salutiamo. 

09/ 	
GA 

)41 



3f 

On.le 

in tutte le Provincie d'Italia. 

telegramma -,;1;1•1111L11.2 	 •• 

P4SIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

, Servizi dello Spettacolo  

Via Veneto, 56 

ROMA 

Film " CAItiEl, IL MOSTRO IMMORTALE te  

La presente per informarVi che il 

film a mnrgine  andrà in programmazione dal 

relativo al nulla osta per la programmazione in og- 

getto. 

Con ossequio. 

Preghiamo codesto On.le Uffitio di 

voler inoltrare a tutti i Prefetti dellaMe ubblic 

italiana, ai Questori di Bolzano, Aosta Trento 



Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  
Spedito il 	19 	or 	pel Circ. N. _o—.,_,- 
all'Ufficio di 	Trasmittente 	 

Circuito sulquale 
si deve fare 

del 
l'
telegr
inoltro 

amma 

Destinazione Provenienza Num. Parole I Data della presentaz. 
I,g iorue.mese I ore-minuti 
il 	I 

i 	Via indir. eventuali 
d'ufficio 

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 sia facile. 

Destinatario. 	. . . 	  

Destinazione . 

I Testo 	  	,,, . 	 
. 

, 

pii •Er- . • 

evirrIr 

* 

e 
~ARt~ 

n)  

i 	trs
o 

PlIn 

' 	rin 	' .',' ' 4 . t  

I.A, 

r 

MAGRI 

, 	f. 	• 

° 

E 
•. 
'  :

m N 

t 

-i - 
i A 

"A 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

dei telegramma 

N. 	  

di par 	 

per 	 

ore 

Indicazioni eventuali. 

5 

MODULARIO 
F. Prora. -  25 

   

Mon. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Proc.) 

Bollo 
dell'Ufficio 

di 
accettazione 

 

(1) 

MINISTERO 

 

Bollo 

di 

accetta, 

 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate 

  

  

a tergo) 

  

1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi dl Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione 
B. — La Bruta dovrà essere seguita dall'indicazione dei corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 



(1) Ufficio o unzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa 
N. 	— La Brina dovrii essere seguita dall indicazione dei corpo od ufficio cui il !L'inalarlo appartiene. 

indicazione. 

Duni. Destinazioni 	Provenienza 

Indicazioni eventuali. 	OAX4112.* 
COMST 

Mon. 25 (ex 25-bis) 
cm* 	 (Servizio Promisouo 

MINISTERO 	  

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

dell'ufficio 

di 

accettai. 

Bollo 

dell'Ufficio 
di 

accettazione 

Spedito il 	19 	or 	pel Circ... V. 	 

all'Ufficio di 	  Trasmittente 	 

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

Destinatario. 

DestiAn.ione . . 	 

Testo 	  

,,V 

cs, 

Indicazione 
d'urgenza 

Parole Data della presentai. 
giorno.mese 	!loti 

Dia 	lndic. eventuali 
d'ufficio 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al ,mittente 

del telegramma 

MODULARIO 
'  P. - Prurn. - 25 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Circuito su lquale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 



i!,-i, 30 (Ediz. 1959) 

iNffir- 

CLIL1EX PICTURES 

NR 203 PUNTO LOCALE CINEMA ERDI PROIETTERA OGGI FILM 	  

CALT I K I MOSTRO IMMORTALE PRODOTTO DA CLU.EX PICTURES PUNTO POUCFIE 

PELLICOLA EST SPROVVISTA PRESCRITTO NULLA OSTA PREGO FARMI 

CONOSCERE OGNI URGENZA SE DETTO FILM SIA SOTTOPOSTO EVENTUALI 

PRESCRIZIONI SPECIALI OLTRE DIVIETO MINORI ANNI 16 PUNTO- 

COMM AGG SICUREZZA DEGIORGIO- 

INDIO 'ZIONI 
D'URGENLI 

c; 
Per circuito N. 	 

	 ',. ,e2Iilff,4!' 	 
Qualifica 	rEsturdrsTE 

	rIVAOFFR 
Ricevuto il 	  

d 

` ';1'  
PROVENTENZA 	NUM. 	PAROLE I 	DATA DELLA PREEENTAZI2 	17ia indi2az  

e minulk 

MA ST RO FR MARTINAFRANCA 7 51 9 104C  

	

Roma. 	 Stato P.V; 

C 
L'Amministrazione , 

9 
	19 Volle in conseueri.,...-2 

19 	 ore 	 
RICEVENTE 

Le ore si celano sul meridian,, corrispondente ai 
dell'Europa Cent-atz. 

Nei telegrammi impressi a caratteri romani, il primo num 
dopo il n -.me del luogo di origine rappresenta quello del telegra 	a, 
il secondo quelb delle parole, gli altri la data e l'ora e i 	ntsa„..' 
della preséntazione. 

tyk 

MODULARIO 
Tetegr• - 61  



AVVERTENZA 
IMPORTANTISSIMA 

Nei telegrammi diretti a 
destinatari abbonati al te-
lefono, invece dell'indirizzo 
stradale, si può adoperare 
l'indicazione (tassata per una 
parola): TF 	 (n. abbonato) 
seguita dal cognome o da al-
tra designazione sociale del-
l'abbonato. Es. TF 912468 = 
castaldi Roma; TF 864319 = 
Fabrital Milano. 

I telegrammi in arrivo con 
l'indicazione TF 	 (n. ab- 
bonato) se urgentissimi od 
urgenti vengono subito tele-
fonati all'abbonato e recapita-
ti come ordinari per fattorino. 

Se i telegrammi sono ordi-
nari, vengono ugualmente su-
bito telefonati all'abbonato, 
ma il recapito è fatto a mezzo 
posta. 

Possono essere recapitati 
per fattorino a richiesta del 
destinatario e verso pagamen-
to della tassa di espresso po-
stale (L. so). 

..., ................................. 	
....................... .. ............. .,, 

— .........................  .  ..... , ..  . • 	
....  ,  .........  .  ................ . ..... . 

. ........... . .. . .... ... ....... ...y,,,10,2 	..... . ........................ . ....... 

oatiotssonsTs run !p oiengentn a optienb edtuele e eirmanti fon 

-onoovil3bs cy,Isi3n1 ownic l N I ',' 

V 	v mu xv. v av a i d..1. 

t Ì:  

Significato delle principali 
indicazioni e' eventualmente 
figurano primdell'indirizzo 

FS = Far proseguire. 

GP = Da tenere a disposizione 
del destinatario presso 
l'Ufficio postale. 

MP= Da consegnarsi nelle ma-
ni del destinatario. 

TC = Telegr. collazionato. 

PC = Telegr. con avviso tele-
grafico di ricevimento. 

TF = Da telefonarsi al domi-
cilio del destinatario. 

TR = Da tenere a disposizione 
del destinatario presso 
l'Ufficio telegrafico. 

RP. x = Telegramma con rispo-
sta pagata. x rappresenta 
l'ammontare della tassa 
pagata in lire italiane, o 
franchi oro. 

XP = Telegramma con tassa di 
espresso pagata dal mit-
tente. 



SCONTRINO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

Indicazioni eventuali 

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

F. Prom. - 25 

 

MINISTERO 	  Collo 
dell'ufficio 

di 

accetta, 

 

(1) 

 

  

 

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

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO Circuito 
Spedito il 	19 	or 	Del Circ. . N. 	 

su I quale 
si (leve fare 

l'inoltro • 
di 	  all'Ufficio di 	Trasmittente 	 del telegramma 

Destinazione 	i 	Provenienza 

i 

Ho. Parale Data della presentaz. 

gloroo.more.mlnoti 
( 

Via Indie. eventuali 
d'ufficio 

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 sia facile. 

Destinatario. 	. . . 

. 	. Destinazione 	. 

Testo 	  

i 

CM:12 

M  

29967...n.. 

I 

SARIAT0 .2 .. S ... 	 
TINA FRANCA ( T 

"..LGU I TO ... TELEGRAMMA 

Te) )  
..11.. ...203 COMUNICA' 

• 
v 5 
k -3, 

. 	.. , 	• a  
.. 

„.. 
..-.. 

CI IE FILM  
AI PROVA 
N. 2996 

.-ANNI....1-6 

El 

 

" C AL TIKI 
O C EN SURA 

VISION 
.2?...11EA -UL 

V7 .  

  	P.. IL 

MOSTRO  
ET MUNTO 

P 	I 	,... ' 
TERI ORI 

MAGRI 

 .-)7g. 	 

ITAI,›ORTA14  
NULLI-  

VIETAT4 

41141452RO 
Ila TAZ I ONI 	 

" EST  
OSTA 
minai 
. 

(l) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione 

N. 	—La erma dovrà essere seguita dall indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 



Telegrammi LUXFILM - Roma 

LUX 
SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO, 36 FILM  TELEFONO N. 864.251 	 I N O 

UFFICIO EDIZIONI 
dd 

Società per Azioni - Roma 

Capitale soc. L. 1.200.000.000 

Roma,  11 Febbraio 1960 

Spett.le GALATEA S.p.A. 
Via Po, 10 
ROMA 

"CALTIKI, IL MOSTRO IMMORTALE"  

Con la presente Vi informiamo che a tutt'oggi 

non ci sono ancora pervenuti i Visti di Censura del 

film in oggetto. 

Vi preghiamo quindi di voler provvedere con 

cortese sollecitudine ad inviarci N. 30 visti del 

film e No 60 della presentazione, del film a margine. 

In tale attesa, Vogliate gradire distinti saluti. 



AL MINISTERO DEL marzo E DELLO -SPETTACOLO 

DIREZ. GENE. SPETTACOLO 

IL SOTTOSCRITTO VITTORIO GUERRIERI RRPPRESEN, ANTE 

DELLA SOCIETA! GALATEA S.P.A. CHIEDE A CODESTO 

MINISTERO IL -iILASCIO DI N. 30 VISTI CENSURA DEL 

FILM 

"CALTIKI IL MOSTRO I2aORTALE" 

ON OSSERVANZA 

ROMA 2/3/60 

frvtAvyv- 

r 



ti. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : 

Metraggio 
dichiarato 	 Marca : 
accertato 	  

    

102.9114.' 8.1959 

DESCRIZIONE DiEL SOGGETTO 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle 
seguenti prescrizioni : 

Ig 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. 

20) 	 *1411410. 44,  ~i» 414 41~ 	M 	111~ 

Roma, li 	5. .M P .r.3.3. 	 ; DEL TURISMO E DE110 SPETRC, 
'TUNE-GEN. SPET TACOLO 

• p. e.. 

G. De TorncL) 
Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 

IL SOTTOSEGRETARIO Dl STATO 
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