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MfIISTERO DEL TURISMO E DELLO S 

REPUBBLICA ITALIANA 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 	4 7 
H sottoscritto 	Tagliaterri Pasquale   residente a Roma- 

Viale Mart.1  i0 Gels_omino, 2_8 legale rappresentante della Ditta UDIR _ETLY   Te1-576522-- 

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

della pellicola dal titolo: "I COLTELLI DEL VENDICATORE"  

   

di nazionalità-  Italiana 	produzione: _Sider Film-s-r-l_. 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 	2 	a il-y1 944 /- 

Lunghezza dichiarata metri _2410   accertata metri  SIDE 	F i-L-M--&-tí ti,  Z 2 8 S 
L'AMMINISTRATORE UNICO 

P. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Arald è da vari anni lontano e Karen sua moglie consulta una veggente, la quale la rassicura 
sulla sorte del marito, ma l'avverte che una grave minaccia incombe su di lei e suo figlio 
Moki: Aghen è ritornato nel territorio di Karen e vuole sposarla per impadronirsi del potere. 
Egli cerca di rapire la donna, ma il tentativo fallisce per l'intervento di uno straniero, 
al quale viene concessa ospitalità. Lo straniero insegna a Moki a lanciare i coltelli e a di-
fendersi; i loro rapporti diventano sempre più amichevoli, tanto che la donna gli racconta 
la sua storia: il giorno delle nozze Aghen aveva recato in dono le teste mozzate della mo-
glie e del figlio di un principe vicino, con il quale suo padre aveva stretto un patto di 
amicizia. 
Lo straniero è turbato: il principe è lui... lui che per vendetta aveva dato alle fiamme il 
villaggio di Arald e violentato Karen che non l'aveva mai visto. Ora è giunto il momento di 
punire l'uccisore dei suoi cari, colpevole anche di averlo spinto a vendicarsi con degli in-
nocenti. Egli si reca al villaggio per affrontare Aghen; il duello è selvaggio, ma quest'ul-
timo si sottrae alla morte fuggendo. 
Arald è ritornato all'improvviso e passando per il villaggio s'incontra con lo straniero: 
tra i due si accende una lotta furiosa ché viene interrotta per il sopraggiungere di Karen 
che areca la notizia del rapimento di Moki per opera di Aghen. 
Lo straniero riesce a trovare il rapitore nella grotta dei morti e a trafiggerlo con il suo 
infallibile coltello. Quindi riprenderà la sua vita randagia.2U 

1\t,TITOLI DI TESTA  
PASQUALE TAGLIAFERRI 

presenta 
CAMERON MICTELL 

in 
"I COLTELLI DEL VENDICATORE" 

Roma, li 5_ __Maggio_ 19 66  	 P. 

con 



FAUSTC TOZZI 
GIAC. ROSSI STUART 
POLLETIN LUCIANO 

/AMEDEO TRILLI -AA, 

MIKE MOORE 
TERRA RENATO 
SERGIO CORTONA 

e 
per la prima volta sullo schermo 

C.S.C. 

LISSA 

dialoghi di 
ALBERTO LIBERATI 
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ARREDATORE 
TRUCCATORE 
PARRUCCHIERE 
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COSTUMISTA 
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ROBERTO GIANDALIA 
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MASSIMO TAVAZZI 
MAURIZIO GIUSTINI 
INES ALBI 
PIERO FILIPPONE 
GIORGIO DESIDERI 
SAVERIO DIAMANTI 
GIORGIO AURELI 
PIETRO SPADONI 
VITTORIO DE SISTI 
	

C.S.C. 
MEME' TEODORICO 
GIULIANO MICHISANTI 
EUGENIO ASCANI 
GIOVANNI ASSENZA 
LUIGI GUASCO 

Technicolor-Techniscope 

DIRETTORE DI PRODUZIONE 
SAVINI SERGIO 

COSTUI IDEATI DA GIORGIO DESIDERI 
REALIZZATI DALLA SARTORIA TIGANO LO FARO 

MONTAGGIO DI 
OTELLO COLANGELI 

MUSICHE DI 
MARCELLO GIOIVI 

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA ANTONIO RINALDI 
UNA PRODUZIONE SIDER FILM s.r.l. 
REALIZZATA DA SARO PATANE' 
PER LA REGIA DI JOHN HOLD 

Registrazione sonora - Cinemontaggio su 
apparecchi WESTREX RECOBDING SYSTEM 

Eseguite allo Stabilimento OLIMPIA 
Teatri di posa: OLIMPIA 
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Vista le leg 	21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la r I -vute del versamento in conto corrente postale n.   C)3 à)   

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

della tassa di L. 	tr72  Y46. 	 
SU ONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  	C-0 eteee-,  

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

v, 'e 

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

Roma, h  	1 O mnG 1966  pa MINISTRO 

------117;tOTTOU  ETARIO DI STATO 
(On. D tt A fo Sarti ) 

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. Conti 7-65 (50001 
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L'Ufficiale di. Post 

DA CONSEGNARSI 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Ricevuta del versamento o certificato 

di addebito 

	

del versamento di L. 	
o del postagiro ) 	 (in cifre) 

di L. 
(in lettere) 

es ulto da t IS E 

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

1°  UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PERICOLI CINEMATOGRAFICHE 

AL VERSANTE 

COPRI CORRENTI POSTALI 
Attestazione del versamento 

o certificato dì addebita a  

L.dé  	

es guito da 
i 	4 	t   

I , I 

sul cfc N. 1/11770 intestato a: 

lo UFFICIO 	ROMA 

BREVETTI - PERICOLI CIS IMATO9RAEIGHE 



Causale del versamento Causale del versamento 

Pagamento tassa per: Pagamento tassa per: 
• 

proprietà indust ale o intellct- proprietà industriale o intellettuale 

nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche o 

revisione copioni  To.M.R. &voi* 
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.(AFAISTA 	:RIA-A. 

rasentare al 

pubblico pellicole c'iAe rnatog,rafiche 

o revisione copioni "1"~ mal"
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DEVE ESSERE TRATTENUTA 

DAL VERSANTE 

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

Il Verificatore 

tuale 



Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società Tel. prnò  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

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

ped)1 icole, 1 copia e la presentazione del film : 

mie L .*  

Firma del ricevente 

t i? 	i o Q Ci/ 
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Roma, 
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MA/lf 	 R.CCOMNDATA R.R. 
3 NG.1966  

   

IX" Rev. Cin. 

Soc. Sider Film 

Viale Mnn() Gelsomino.,28 

 

R 	M A  

   

: Film: "I coltelli del vendicatore". 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta So-
cietà in data 6 maggio 1966 intesa ad ottenere - ai sensi della 
ldgge 21.4.1962, n.161 - la revisione del film in oggetto da nr—
te della Commissione di revisione cinematografica di I° grado. 

In merito si comunica che, in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commisione, parere che è vincolante per 
l'Amministrazione (arta 6 - III° comma 	dela citata lege n.161) 
con decreto ministeriale del 10 maggio 1966 è stato concesso al 
film: "I coltelli del vendicatore" il nulla ()sta di proiezione 
in puLblico col divieto di visione per i minori degli anni quat-
tordici. 

Si trascrive qui di seguito il citato arere; 

"La II" Sezione della Commissione di revisione cinema-
torafica, visionato il film il giorno 9 maggio 1966, esprime pa-
rere favorevole alla concessione del nulla onta per la programma-
zone in puLblico, col divieto di visione per i minori degli anni 
quattordici. 

Tale divieto è motivato dal carattere di violenza sel-
vaggia impresso al film che, pur svolgendosi in una atmoefera di 
leggenda, sottolinea, con crudezza di toni e furia vendicativa, 
talora evidentiate anche da battute, scontri cruenti ad arma bian-
ca e lanci di coltelli sterminatori. Più in particolare, si indi-
cano: 1) scena della testa mozzata; 2) scena dell'ascia che squar-
cia il petto della vittima; 3) scena in cui Aghem, dopo avere uc-
ciso ferocemente il sicario pavido, mostra, compiaciuto, 1 spada 
grondante sangue. Tutto cib contribuisce a determinare uno spet-
tacolo controindicato alla particolare sensibilità e alle speci-
fiche esigenze educative dei minori di tale età.tart.5 legge 21.4. 
1962, n.161)." 

P. 
	M NISTRO 
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MINISTERO D7L TURISMO E DE LO  SPETTACOLO. 

- Direzione Generale dello Spettacolo 

	 R O M A- 

	 Con  riferimento alla Vostra_lettera_del  13 c.m. 

	 i- prot,N.4.72 - 47021 - con la quale__ai_:viene_comn 

nicato  il±parere espresso dalla Commissione 

	H

Re- 

visione Cinenatografiaa di. 1° Grado, in merito al  

film di nazionalità, italiana.di nostra produzione 

"I COLTELLI DEL VENDICATOREecondo il quale al 

predetto  film è stato 	 concesso_ il nulla osta di pro 

lezione in pubblico col divieto  Alt_assistervi -ai mi 

noni dianni_144_questa_società con sede  in Roma, 

via.Adanlio Gelsomin4 28,  nella persona del suo am-

ministratore unico, Pasquale Tagliaferril  rivolge 

domanda_acotesto on.le Ministero affinchè il film 

predetto venga nuovamente revisionato-r--come- previsto 

dalle vigenti disposizioni legislative, per 	il rila 

scio di un nuovo nulla osta di proiezione in pubblI 

co senza limitazione di età.  

La sottoscritta società chiede che un suo rappre 

sentante sia aacoltato all'atto della revisione dell 

film, ed all'uopo incarica il dott . Ubaldo Minghelli 

(tal. 30458e/879980 alieni=  la distribuzione 

Italia_ ad intervenire. 

./ e 



4,1.1  ch r,  
pi-RATORE  u eg 

In attesa di cortesi disposizioni, con osservanza 

ringrazia. 

Roma, 16 Maggio 1966. 
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3TA L:.ic.3vui 	 ) H ,7.31r3 corrente. .postale n. 

• A Ricevitore dei Registro di Roma per il pagamer . sra di t. 

.1.. CONFORME parere es,Drezso dalla Commissione 
di revisione cinemetogrefk f.., grado 

d\k, NULLA 0,514 alla rappresentaziDonEe (:.

:nRETA 

pubblico del film 	ité, 	are-)2- 

ed e condizione che siano oss::::-Y.2a le seguenti prescrizioni: 
1.) di non rnodificaz-2 in guisa alcunail izo» sortotitoii e le scritture dello pellicola, dl non sostituita i quadri a id scena relalive, di non aggiungerne altre e di non alter. 

marne in quaisiori modo l'ordine senza autorizzazione dal Ministero. 
2.)  

_..2 6  MAG. 1966 

(C19. tt. 
STATO 

fk A Sarti) 

  



FONOGRAMEA 

DAL MINI TERO TURISMO SPETTACOLO 
DIV.IX REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

ALLA SOCIETA' SIDER FILM 

TELEF. 804580=879986 	 ROMA 

47021 = RIFERIMENTO RICHIESTA CODESTA SOCIETA' IN DATA 16/5 COMUNI 

CASI CHE VISIONE FILM "COLTELLI DEL VENDICATOREC EST FISSATA 

PER OGGI ORE 19 PRESSO LA SALA DI PROIEZIONE DI QUESTO MIN] 

STERO.= 

T. 	m3V-P.,, 

ORE 	/ki - 	1)(zi- 	4- 

TARIO 



 

RACCOMANDATA R.R. ) i 1966' 

MA/Lf 

  

Soc. Sider Film 

Viale Manna Gelsomino,28 

IX" Rev. Cm. 
R O M A  

t 
: Film: "I coltelli del vendicatore". 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta So-
cietà in data 17 maggio 1966 intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21.4.1962, n.161 - avverso la decisione della Commissione 
di revisione cinematografica di I* grado il riesame del film in 
oggetto da parte della Commissione di revisione cinematografica 
di 110  grado. 

In merito si comunica che, in esecuzione del parere 
espresso dalla predeta Commissione, parere che è vincolante per 
l'Amministrazione (art.6 - III* comma - della citata legge n.161) 
con decreto ministeriale del 26 maggio 1966 è stato concesso al 
film: "I coltelli del vendicatore" il nulla osta di proiezione 
in puLblico senza limitazione di età. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"La Commissione revisionato integralmente il film; ascol-
tato, come da richiesta, il rappresentante della Ditta interessata, 
Sig. Ubaldo MINGHELLI, preso atto che la Ditta stessa ha efTettaal 
to al film i eeguenti tagli, riguardanti scene già segnalate dalla 
amnissione di I" grado: 
1) taglio della scena delle teste mozzate; 

2) taglio della scena dell'ascia che squarcia il petto della vit-
tima; 

3) taglio della scena in cui Aghen, dopo avere ucciso il eicario pel 
vide, mostra la spada grondante sangue; 

preso atto altresì che la citata Ditta ha inoltre apportato alla R. ,  
presentezione del film il taglio dei quadri finali in cui a paiono 
le parole: "allucinante, crudele, spietato", con relativddeblonna 
sonora, esprime parere favorevole alla proiezione del sudetto film 

ti ai eta . in puiblico senza lntazion 

P• L MINISTRO 
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SIDER FILM s R L 

VIALE MANLIO GELSOMINI, 28 - ROMA 
TEL. 576522 - 6569637 

• 

On.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
- Direzione Generale dello Spettacolo 
Via. della Ferratella 
ROMA  

La sottoscritta società SIDER FILM s era., legalmente rappre-
sentata dal suo amministratore unico sig. Pasquale Tasdiaferri -
con sede in Roma, Via Manlio Gelsomino, 28 - produttrice del film 
nazionale "I nnLTELLI DEL VENDICATORE", in conformità al parere 
espresso dalla Commissione di Revisione di 20  Grado in data 25 c. 
m. si impegna ad apportare i seguenti tagli sul film stesso, al 
fine di ottenere la proiezione in pubblico senza limitazione di 
età: 

- e PARTE : eliminazione completa della scena in cui il protago-
nista finisce con l'actetta un sicario; 

- 2" PARTE : eliminato dettaglio delle teste mozzate; 

— 3" 	• della spada insanguinata e l'e- 
spressione compiaciutq di Aghen quando ha ucciso un suo uomo. 

Inoltre è stata eliminata sulla PRESENTAZIONE del film stesso 
il seguente slogan pubblicitario (titoli e speaker): 

- Allucinante! Crudele! Spietato! 

La sottoscritta Società si impegna ad eliminare dette scene su 
tutte le copie positive e presentazioni. 

Con osservanza 

Roma, 26 Maggio 1966. 

SIDEUR FILMI 

l'AMMINISTRATORE UNICO 
(P. Tagliajent) 

!'I1, /‹.;/  „LAPI 



 

MoD. 25 (ex 2-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

I MODULARIO 
- Prorn. - 27 

MINISTERO 	  

    

 

TELEGRAMMA DI STATO 

(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

spedito il 	 19 	 or 	 pel Circ. N. 	  

all'Ufficio di  	Trarmittents 	  

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

Destina:iene Provenienza Num. Parale Data dalla 
IO orno-mese 

presentai. 
ore-rol miti 

Via indic. eventuali 
nitide 

N. 8. — Scrivere una sola parola per casella; mal a tergo dei modelli. 	Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la 

lettura ne sia facile. 

Destinatario 	  

Destinazione. 	.if 	I 	  

Testo . . 	.t2 o. 5. . Il 		  
2. 	i 

PROVINCIA. 

ZONA) ST ATE 
ASCIA. CHE 

AMEN _DO 
DANTE S  

	

TTO 	 
TORINO 

NULLA. OSTA, 

FILM "I COLTELLI 

SQUARCIA 

	

GUE• 	 
	  MINISTRO 

- -ELIi41.NA2E-SCENA---TESTE 

0..A.VER___UCIIIS.O...SICARI-0--MOSTRA- 

PROIEZ.TONE 

l'ETTO.VITTIMA- 

.DEL 

CORONA  

AMBITO 
VENDI.C4T.ORE" 

SCENA 

-110.ZZAT-E-SCEMA--- 

SPETT.AC040 	 

CCM 
MI 

IN CUI 

SPADA---GR. 

Z I 
:-.... 	,.--... 

a .3 	., 

....., 

t 	,?; 
" 

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

N. S. — La firma dovrà esser seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui 11 firmatario appartiene. 
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On.le MINISTERO DEL TURISMO E DRTIO SPETTCOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo-Cinematografia 

Via della Perratella 51 

ROML 

_OGGETTOtrichiesta di visti di censura. 

Il sottoscritto Pasquale Tagliaferri,lege, 

le rappresentante della SIDER FILM s.r.l.,chiede a codesto 

On.le hinistero di volergli rilasciare 

surajriguardanti il film italiano dal 

n.20 visti di cen.- 
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N. 	4 7 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Metraggio dichiarato _2310 

accertato 	 

2283 

TITOLO: 	COLI' LLI 	ITTAIDICi,TORE" 

Produzione : 	nut 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Arald è da vari anni lontano e Karen sua mogli conaulta una voggente, la ruale la rusnicurn 
rulla eorte del marito, ma l'avverte che una grave minaccia incombe mi di lei e nue) figlio 
Moki; Aghon è ritornato nel territorio di Karen e vuole nposarla per impadronirsi del potere. 
Egli cerca di ranire la donna, ma il tentativo fallisce per l'intervento di uno straniero, 
al ouale viene concenti::: ospitalità. Lo straniero insegna a Moki a lanciare i coltelli e a di—
fenderni6 i loro rapporti. diventano sempre più amichevoli, tanto che la donna gli racconta 
la mia storia: il Giorno delle nozze .hghon aveva recato in dono 1( tee te 'lozzate della mo—
glie e del figlio di un principe vicino, con il quale nue padre, aveva etretto un patto di 
amicizia. 
Lo straniero è turbato: il principe è 	 che per vendetta aveva dato alle fiamme il 
villaggio di Arald e violentato Karen cha non l'aveva rxii visto. Ora è giunto il momento di ! 
punire l'uccisore dei suoi cari, co pevole anche di averlo sinto a vendicarsi con degli in—
nocenti. Egli ni reca al villaggio per affrontare Aghen; il duello è selvaggio, ma nuert'ul—
tim n& notti:go alla morte fue.:endo. 

Arald è ritornato akriaprovvleo e Nefando per il villaggio n'incontra con lo straniero: 
tra i due ci accende una lotta furiosa che viene interrotta per il nopraggiunrere di Karen 
che reca la notizia del rapimento di Moki per opera di Aghen. 
Lo straniero riesce a trovare il rapitore nella Grotta dei morti e a trafigGerio con il suo 
infallibile coltello. (uindi riprenderà la mia vita randagia. 

INTERPRETI PRINCIPALI  

CALERON MICTELL — FAUSTO TOZZI — GIACOMO ROSSI STUART — LISSA 

Regia di JOHN HOLD 

in T7CHNICOLOR E TECHNISCOPE 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	 t O tiRG.1966 	

a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1.1 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 alterar e in 	al i i 	 n 

1  
likoottmo 

Roma, h 	; 	1111  1946 

A. Conti - 7-65 000.0031 

Fil MINISTRO 

f.to SARTI 
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SIDER FILM s.r.l. 
Sede Sociale -Viale M.Gelsomini 28 

ROMA 

Roma li, 24 Settembre 1971 

On. 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

ROMA 

ARGOMENTO: Film: "I COLTELLI DEL VENDICATORE"- 1965/66 
" LA JENA DI LONDRA" - 1964 (1) 	(2 23 2.)  

Dovendo provvedere alla esposrtazione dei films in argomento 

per l'AMERICA LATINA E SPAGNA,nella impossibilità di rintracciare 

gli originali,si rivolge rispettosa 	 (4- 2 Se2_ 
DOMANDA 	 '7 -9 2-- 

intesa ad avere in visione,per estrarne copie fotostatiche, 

LE LISTE DIALOGHI diti predetti films. 

Sicuri dell'accoglimento con rispettosi ossequi 

(1) Acquistati i diritti con atto 
7/7/1971,registrato e notificato. p. SIDER 

L'Amminist j 
Pasqu 

FILM s.r.l. 
tore Unico 



C 	• 

P.T. CINEMATOGRAFICA 
Sede Sociale -Viale M.Gelsomini 28 

ROMA 
Roma li, 24 Settembre 1971 

On. 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

ROMA 

ARGOMENTO: Film: DELITTO ALLO SPECCHIO- produzione 1963 

Dovendo provvedere alla esportazione del film per 

l'AMERICA LATINA e SPAGNA,e nella impossibiàità di rintrac-

ciare gli originale,si rivolge rispettosa 

DOMANDA 

intesa ad avere in visione,per estrarne copia fotostatica, 

LA LISTA DIALOGHI di detto film. 

Sicuri dell'accoglimento con rispettosi ossequi 

p.P.T.CIN 
Pasqua 

RAFICA s.r.l. 
iaferri 



Roma li, 24 Settembre 1971 

Gent.mo Signor Giombi, 

Il rag. Purgatori la prega,come già fatto per te-

lefono,di consegnare al latore le copie richieste; 

copie che verranno immediatamente restituire dopo 

aver fatte quelle fotostatiche. 

Con ringraziamenti e ossequi 

NB)- Se fosse possibile si gradirebbe avere 

anche quelle relative al film "CLEOPAZZA"- produzione 1964 
di Carmine AUBITT e CINITALICA- 

o 
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I COLTELLI DEL VENDICATORE  
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