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Domanda di revisione 

Il sottoscritto  ORLANDO CALVO 

PRESENTAZIONE  r),  

?\ ROMA residente a 

   

(1, 
Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 
e 

 

     

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Via  MAGENT Al   16 

 

legale rappresentante della Ditta 

 

UNIVERSAL FILMS S.p.A. 

  

   

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

della pellicola intitolata : L'OMBRA DEL DUBBIO (Shadow of a Doubt) 

  

della marca : 	SKIRB 	 ATiT, 	Du. TIONS 	 nazionalità 	AILERICINA 	 
distribuz.: UNIVERSAL INTERNATIONAL 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

11#1 11111í  

accertata 
UNIVERSA

(O 

 

do CALVI 
U. Terenzi Roma, 4 Fontan 	Tel 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: Teresa WRIGHT — Joseph COTTEN — MacDonald CAREY 

REGISTA: 	Alfred HITCHCOCK 

LA PRESENTAZIONE CONTIENE: SPEAKER 
DIDASCALIE 
SCENE DEI, FILM 

1. P.P. Attori. 
2. Carla entra da una porta. 
3. Carlo si pulisce le scarpe. 
4. Carla che dorme. 	19 5. Carlo guarda dal balcone. lr 
6. Carla cade dalle scale. 
7. Carlo e Carla parlano. 
8. Carla e poliziotto. 
9. Gruppo di famiglia in salotto. 

10. Carla in garage incendiato. 
11. Uomini che salvano Carla. 

Lunghezza dichiarata metri 
	

65 	 

Roma, li 	  P. 
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Vista la quietanza N 	 in data 	 del Ricevitore del 

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

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

mento della tassa di L. 	  

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 

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. 

2. 

... 

Roma, li 	1.4  MAR. 1962 

 

L MINISTRO 

  



Mod. 129 (A) 

MINISTERO -d-e-1 TURISMO e dello SPE 
* DIREZIONE—GENERALE-DELLO SPETTACOLO 

TACOLO 

Domanda di revisione  PRESENTAZIONE 

_Il_sattoscritto ORLANDO CALVO 	 -residente a  BO  

Via 	 MAGENTA,  16  legale rappresentante della Ditta  U NIVERSAL  FILMS S.p.A. 

con sede a 	ROMA  domanda, in nome e per conto della di a stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : .._.1..*Al'iBRA DEL  DUBBIO (S hadow of a  D  •  ib t) 	  

della mar •  SKIRBALL PRODUCTIONS 
distribuz.: UNIVERSAL INTERNATIONAL 

nazionalità 

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

Lunghezza dichiarata metri 	6.5   accertata metri 	( 
U NI 	4/ r 	I - 

Roma, li 	 P.  VE,»R  (10F: 	 
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ii'fr •/.•  a, • la Marra. i, Tel. 8 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

	INTERPRETI:  Teresa WRIGHT -  Joseph COTTEN  MacDonald  CAREY 

REGISTA: 	 Alfred HITCHCOCK  

LA PRESENTAZIONE  CONTIENE SPEAKER 
DIDASCALIE 
SCENE DEL FILA 

1. P.P.  Attori.  

2. Carla  entra  da  una porta.  

3. Carlo si  _puliece le  scarp-e-, 

4. Carla   che dorme, 	 

5. Carlo guarda dal balcone.  

	 6.  Carla  cade dalle scale.  

.1. 



7. Carlo e Carla parlano. 

8. Carla e poliziotto. 

9. Gruppo di famiglia in salotto. 

10. Carla in garage incendiato. 

11. Uomini che salvano Carla. 
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ON.MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  

Direzione Generale Spettacolo - Cineatatograf 

R O T1 

la - 

OGGETTO: Richiesta visti censura. 

Il sottoscritto, Orlando CALVO, legale rappr e- 

sentante della UNIVERSAL FILMS S.T.A.  con  sede 

i_n_  Roma - Via Magenta 16 - rivolge  domanda a co 

desto On.iblinistero affinchè siano concessi  alla  

Univ_ersal Filmo n.36 visti relativi alla PRESEN- 

TAZIONE del fila:  

"L'OMBRA  DEL DUBBIO"  (Shadow of a Doubtl 

di produzione Skirball di origine e distribuzio 

ne UNIVERSAL INTERNATIONAL.  

Con osservanza.  

UNIVERSAL Zie " / 

Pf) 
Il Dir 

Regna, 	2 1 F7"1  

MAR !W 
DA/ 



N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 
111 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENEIALE DELLO SPETTACOLO 

.44 
PRESENTAZIONE 

TITOLO: 
L'OMBRA DEL DUBBIO (Shadow of a Doubt) 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	  MarcaSKIRBALLPRODUCTIONS 
Distribuz.: 	UNIVERSAL INTERNATIONAL 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: Teresa WRIGHT - Joseph COTTEN MaeDonald CAREY 

REGISTA: 	Alfred HITCHCOCK 

LA PRESENTAZIONE CONTIENE: SPEAKER 
DIDASCALIE 
SCENE DEL FILM 

1.'P.P. Attori.- 
2,-Carla entra da una porta.. 
3. Carlo si pulisce le scarpe. 
4. Carla che dorme.- 
5. Carlo guarda dal balcone. 
6. Carlà cade dalle scale. 
7. Carlo e Carla parlano. 
8. Carla e poliziotto. 
9. Gruppo . -di famiglia in salotto. 

10. Carla in garage incendiato. 
11. Uomini che salvano Carla. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, 71;ss.:77.13-2[1 
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 : 

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. 

IL MINISTRO 

  

Zio Fc ich i Tipografia U. TERENZI - ROMA, 10 -1961 - 10.000 
Via 4 Fontane 25, tel. 461568 - Via G. Marradi, tel. 820302 
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