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Mod. I» (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

JL 4710 
Domanda di revisione  FP 4  G U 1966'  

Il sottoscritto  CATENACCI LUCIANO   residente a Roma Lido di Ostia 

eo...Regina Maria Pia 1./B  legale rappresentante della Ditta  F.U.L. FILE. 

	

Roma 	Via Marco Tabarri Tel. 785•694(kon sede a 	 kUiDrr;lada, in nome e per conto della Ditta stessa, 
della presentazione 

la revisione della pellicola dal titolo: 	OPERAZIONE 	PAURA 	  

di nazionalità: 	Italiana 	  produzione: 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 8.0 	  accertata metri 	  

Roma, li 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: MARIO BAVA 
Interpreti Principati: Giacomo Rossi Stuart; Erica Blanc; Fabienne Dali;Giana Vivaldi.- 

Elenco Scene presentazione: Paesaggio al tramonto - Due visi uomini dietro vetrata 
locanda - Esterno locanda p.p. Paul - Borgomastro sulla scala interno locanda - Dotto-
re che attraversa sala locanda - Borgomastro che va a prendere lettera - Paul va dal 
la Baronessa alla Villa Graps - Colloqtio Paul con Commissario Kroger - Piedi Melissa 
che scende scala - Nadine che urla - Apparizione Melissa alla finestrella di Nadine -
Lotta Paul con becchini - Apparizione Ruth - Becchini che fuggono - Finestra stanza 
Monica,che si apre - Monica che scende lal letto spaventata - Apparizione Melissa -
Paul che vede Ruth esorcizzare Nadine - Ruth a colloquio con in.Borgomastro - Colloquio 
Borgomastro e Commissario Kuger - Altra scena stesso colloquio - Monica che attraversa 
corridoio Villa e armatura che cade - PP. Monica e mano Melissa che tocca Monica 
Borgomastro Karl che vede Melissa nell'armadio. Porta che si chiude - Carrellata sulla 
finestra. - (Presentazione attori) Paul - Monica - Ruth - Commissario Kroger - Borgo-
mastro Kerl - Baronessa Graps - Apparizione Melissa - Baronessa Graps: panoramica 
allo specchio.- 

TITOLI Sovraimpressi 1) A Karmingan -2) scendeva la paura-3) Operazione Paura-4) Opera 
zione paura-5) con Giacomo Rossi Stuart-6) Erica Blanc- 7) Fabienne Ili- 8) Piero Lulli 
9) Max Lavrence- 10 e con Giana Vivaldi - 11 Operazione Paura- 12) un film di Mario Bava 
13) Prodttto dalla Ful Film - 14) Distribuito dalla INDIEF - L5) Prossimamente su questo 
schermo.- 

SPEAKER - Ogni sera,al calar del sole, sulle case di Karmingan, scendeva la paura. La 
notte si popolava di ombre misteriose e urla si levavano dalle strade buie* 
Quì capitò un uomo che non aveva paura. 
Villa Graps, sulla quale il tempo aveva lasciato un'impronta misteriosa. 
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Il capo della Polizia conduceva 1' "OPERAZIONE PAURA". 

La paura ai limiti della brughiera, aveva lo stesso passo inesorabile del destino, 
aveva lo stesso passo senza impronta dei fantasmi. 
Questa è una storia vera, accaduta molti anni fa. 
Cosa accade a Villa Graps? A Villa Graps c'è il terrore. 
OPERAZIONE PAURA, è la storia di un mistero che si agita fra l'amore e le reazioni 
dell'odio. 

OPERAZIONE PAURA, è la storia di una indagine che scava nell'inconscio e affonda 
nel soprannaturale. 

Il mago del terrore ha realizzato per voi un film che non vi farà dormire. 
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ilfrectO 

Vista la la leg 	21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la n avuta del versamento in conto corrente postale n. 

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

la tassa di 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

a 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. 
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Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 
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Roma, li GIU.1966 /1 L MINISTRO 

IL SOTT 3,.. RETA210 Di STATO 
(On D t 	o'fo Sarti) 

 

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

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - Tel. 429.007 



/MISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Ufficio Censura 

Il sottoscritto LUCIANO CATENACCI, nella sua quali- 

tà di Amministratore Unico dellallfflrwlii matiLra. - con -
;sede in lima Via Marco Tabarrini 15 - chieda a ondesto Mi- 

nistero  il rilascio di n. 60 visti Censura  AWAALiummiya 

zinne del film : 

" OPERAZIONE PAURA " 

prodotto dalla  _prodotta F.U. 21:111US.ras 

Con osservanza. 
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Roma, 	 

	

t#8. 1944 	 
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

VIA SQUARCIALUPO, 7 - TEL. 429007 

N 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREIONE GENE RALE DELLO SPETTACOLO 

OPERAZIONE PAURA (Presentazione) 

dichiarato 	80  

Marca: F.U.L. FILM 
accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia - MARIO BAVA 
Inter petri principali - Giacomo Rossi Stuart Erika Blanc Fabienne Dalt Giana 
Elenco scene presentazione - Paesaggio al tramonto - Due visi uomini dietro vetrata locan 
da, Esterno locanda p, p, Paul - Borgomastro sulla scala interno locanda - Dottore che at-
traversa sala locanda - Borgomastro che va a prendere lettera - Paul va dalla Baronessa 
alla Villa Graps Colloquio Paul con Commissario Kroger - Piedi di Melissa che scende 
s 	- Nadine che urla - Apparizione Melissa alla finestrella di Nadine - Lotta Paul con 
becchini - Apparizione di Ruth - Becchini che fuggono - Finestra stanza Monica, che si a-
pre - Monica che scende dal letto spavent ata - Apparizione Melissa - Paul che vede Ruth 
esorcizzare Nadine - Ruth a colloquio con il Borgomastro - Colloquio Borgomastro e Com-
missario Kroger - Altra scena stesso colloquio - Monica che attraversa corridoio Villa e 
armatura che cade, P, P, Monica e mano Melissa che tocca Monica Borgomastro Kerl 
che vede Melissa nell'armadio - Porta che si chiude - Carrellata sulla finestra - (Presen-
tazione attori) Paul - Monica - Ruth - Commissario Kroger Borgomastro Kerl Barones-
sa Graps - Apparizione Melissa - Baronessa Graps: panoramica allo specchio. 
Titoli sovraimpressi  - 1) A Karmingan - 2) Scendeva la paura - 3) Operazione paura -
4) Operazione paura - 5) con Giacomo Rossi Stuart - 6) Erica Blanc - 7) Fabienne Dall -
8) Piero Lulli. - 9) Max Lawrence - 10) e con Giana Vivaldi - 11) Operazione paura -
12) Un film di Mario Bava - 13) Prodotto dalla Ful Film - 14) Distribuito dalla INDIEF 
15) Prossimamente su questo schermo. 

Speaker - Ogni sera al calar del sole, sulle case di Karmingan scendeva la paura. La 
notte si popolava di ombre misteriose e urla si levavano dalle strade buie. 
Qui capitò un uomo che non aveva paura. 
Villa Graps, sulla quale il tempo aveva lasciato un'impronta misteriosa; 
Il capo della Polizia conduceva l'"OPERAZIONE PAURA". 
La paura ai limiti della brughiera, aveva lo stesso passo inesorabile del destino, aveva 
lo stesso passo senza impronte dei fantasmi. 
Questa è una storia vera accaduta parecchi anni fa. 
Cosa accade a Villa Graps ? A Villa Graps c'è il terrore„ 
OPERAZIONE PAURA, è la storia di un'indagine che scava nell'inconscio s nda nel 
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soprannaturale. 
Il mago del terrore ha realizzato per voi un film 

Si rilasc il  • 	nte duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 a termine della legge 21-4-1962 
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale 7e JcIllservazione 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. 
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