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REPUBBLICA ITALIANA 

  

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ì 

17 oT1.1968 
Il sottoscritto   residente a  ROMA  

Via 	 MAGENTA  16 

 

legale rappresentante della Ditta. 	 UNIVERSAL 	 FILMS S.p.A. 

 

  

  

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

della pellicola intitolata : 	 V.A.:111D 	 ...P.E1111 

A.0 P mar--o-u.)  — 	 2.exu) 	c.o..1.o.r.i 	  

Domanda di revisip 
05 

della marca • 	 UNIVER-SA nazionalità FR-AN-G-ES-E 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta s ttoptt 	revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	2-6-GO 	;ip 	 accertata metri 	 
UNIVERSAL FILMS S.p.A. 

Roma, li 	
•  .4 	01..T  I1 Direttore Generale 

Anica n., 3572 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI:' Jean SEBERG — Maurice RONET — Danielle DARRIEUX — Pierre PRASSEU 

REGIA: 	Romain GARY 

Adriana, una disgraziata creatura, vittima di una costante insoddisfazione, 
durante un viaggio compiuto con il marito e l'autista, abbandona una festa 
di carnevale zz e si avvia su una spiaggia solitaria. Non è la prima volta 
che ella fugge al marito, e questi la insegue con l'autista pef ucciderla. 

Adriana, si rifugia in una casa chiusa, dove vive l'esperienza di una 
prostituta sperando disperatamente di incontrare l'uomo ideale. Delusa, 
tenta di annegarsi ma Rainier un disperato giovane che vive sulla 
spia.ggia occupandosi solo di salvare gli uccelli... (che per una misteriosa 
reQ-ione vengono dal mare a morire sulla spiaggia), la sallfa. 

Nasce l'amore tra i due, ma rgiunti dal marito e dall'autista (e ucciso 
questo da un ragazzo del luogo, Rainier ne diviene succube e la seguirà 
dovunque schiavo della sua tormentosa malattia. 

9erenc  s 
:Roma, via marraTil, Tel. 820.302 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n  0 6 S 	dell' Ufficio 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 	c 
Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 9-%-- 

	 j.AA-, 	 kAA/  

ed a condizione : 
I. 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

S 

2. 

 

DAI .AA.Alki. .4.Adt 	1/./  

AL.frrir'sgel tag9ne. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li 	2 2 OTT,1968 	 IL MINISTRO 

-2-72 



RACCOMANDATA R.R. 

2 4 OTT. 1968 

Soc.Universal Film 

Via Magenta n.16 

IX" Rev. Cin. ROMA 

  

: "Gli uccelli vanno a morire in Perù". 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta So-
cietà in data 17 ottobre 1968 intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21.4.1962, n.161 - la revisione del film in oggdto da par-
te della Commissione di revisione cinematografica di I° grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espres-
so dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Ammi-
nistrazione (art.6 - III° comma - della citata legge n.161), con de-
creto ministeriale del 22 ottobre 1968 è stato concesso al film: 
"Gli uccelli vanno a morire in Perù" il nulla osta di proeizione 
in pubblico col divieto di visione per i minori deglik anni 18. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"La VIII" Sezione della Commissione di revisione cine-
matografica visionato il film in data 21.10.1968 sentito il rappre-
sentante della Universal, esprime parere favorevole per la conces-
sione del nulla osta di proiezione in pubblico, a condizione che 
ne sia vietata la visione ai minvii degli anni diciotto, considera-
to che il film, nonostante il suo notevole livello artistico, per 
la tematica e per la carica morbosa contenuta in alcune scene, ap-
pare controindicato alla sensbilità dei predetti minori". 

p. I L 	MINISTRO 



liniversal 3filmis S.,p. 
CAPITALE SOCIALE L. 50.000.000 INTERAMENTE VERSATO 

SEDE SOCIALE - ROMA - VIA MAGENTA. 16 

  

DISTRIBUTRICE! DELLA 

 

Telef. 4952741 
(5 LINEE R.A.) 

4951677 
4951620 

 

Ind. Telegr. UNFILMAN - ROMA 

U. P. I. C. ROMA N. 132505 

COD. AVV. POST. N. 00185 ROMA 

DIREZIONE GENERALE 

UNIVERSAL 
PICTURES Roma, 23/10/68 

    

ON.MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale Spettacolo - Cinematografia 

ROMA 

Con la presente Vi informiamo che accettiamo il 

divieto ai minori di anni 18 per il ns. film: 

GLI UCCELLI VANNO A MORIRE IN PERU' 
(Les Oiseaux Vont Mourir Au Perou) 

(Birds in Peru) 

Distinti saluti. 

UNIVERSAL FILMS S.p.A. 
Il D'rettore Generale 

(Oscar NASINI) 

RENZI-HOM1 	gea 

t 



 	ON,MIYISTERO -DEI TEISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

OGGETTOA "RICHIESTA VISTI" 

Il sattePcritto-Oscar NASINI-r-- residentea-Roma r  Vie 

Magenta-26_,__legale r-appresentante della ditta UNIVERSAL

H 	 FILMS--S.p.A.-c_on_ae_de in Roma, rivolge4-omanda a 

	 colie_st_o___On.Minist_e_ro, Affinchè _siano, c_o-nc.assi alla 

_niversal Films 11,_50 visti relativi alla copia del 

f_iim a co l ori 

  	OLI UCCELLI VANNO-A-MORIRE IN PERU (Les Oioeaux Vont V( 
tr 

17 	 

Mourir Ali PAr_o_u)(Birds in Peru) 

- 

della marca UNIVERSAL, nazionalità FRANCESE 

Con osservanza. 

UNIVERSAL FILMS_S,p,-A.- 

el Direttore 	znerale 

Ir''. 	' 

Oscar NASINI) 

Roma,. 	I 7 OTT.  196d 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : GLI UCCELLI VANNO A MORIRE IN PERU (Les Oiseaux Vont Mourir 
au Perou)(Birds in Peru) 

( dichiarato 	 
Metraggio 

( accertato 	 84. Marca: UNIVERSAL 

DESCRIZIONE DEL, SOGGETTO 

INTERPRETI: Jean SEBERG — Maurice RONET 	Pierre BRASSEUR 
REGIA: 	Romain GARY 

Adriana, una disgraziata creatura, vittima di una costante insod—
disfazione, durante un viaggio compiuto con il marito e l'autista, 
abbandona una festa di carnevale e si avvia su una spiaggia solita—
ria. Non è la prima volta che ella fugge al marito, e questi la 
insegue con l'autista per ucciderla. 

Adriana si rifugia in una casa chiusa, dove vive l'esperienza di una 
prostituta sperando disperatamente di incontrare l'uchmo ideale. 
Delusa, tenta di annegarsi, ma Rainier un disperato giovane che 
vive sulla spiaggia occupandosi solo di salvare gli uccelli...(che 
per una misteriosa ragione vengono dal mare a morire sulla spiaggia) 
la salva. 

Nasce l'amore tra i due, ma raggiunti dal marito e dall'autista (e 
ucciso questo da un ragazzo del luogo), Rainier ne diviene succube 
e la seguirà dovunque schiavo della sua tormentosa r.mlattia. 

A"'`4_ MI 18 

I 
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	2 2 UTEI  94 f a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservazione 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. 

2°)  

Roma, 	
,2 4 OTT. 1968 

 

Iti 
(Dou. i'io:ujO D'Orazio) IL MINISTRO 

  

° t° MAGI?" 
TERENZI - Via G. Marradi, 20 tel. 820.302-ROMA • 1000- 1267 



dZieed/A4;2-~ed 	 PER CONOSCENZA GABINETTO 
DIREZIONE 

DEGLI AFFARI GENERALI
GENERALE  

E DEL PERSONALE 	 ON. MINISTRO 

SALA FONOGRAMMI 

Prot.N° 1031 

 

Ora 9.10 Roma, 24/11 /1 968 

 

        

Mittente: 

 

QUESTURA DI ROMA 

   

         

Destinatario: 
	COMMISSARIATI P.S. CAPITALE 

ET CONOSCENZA: 	MINISTERO INTERNO D.G.P.S. 

MINISTERO TURISMO ET SPETTACOLO D.G.SPETTACOLO DIV. CINEMATOGRAFIA 

ET PREEhTTURA ROMA - 

p rot.  0164926/59351.12.B SPETTACOLI 

Testo: 

LOCALE PROCURA REPUBBLICA CON ORDINANZA IERI AT NORMA ART. 528. 

529 C.P. ET ART.337 ET SEGUENTI CODICE PROCEDURA PENALE HABET DISPOSTO 

SEQUESTRO AMBITO TERRITORIO NAZIONALE FILM "GLI UCELLI VANNO A MORIRE IN 

PERU' " DISTRIBUITO SOC. CINEMATOGRAFICA UNIVERSAL FILM. PREGASI DISPORRE 

IMMEDIATA ESECUZIONE ORDINANZA PREDETTA TENENDO COPIE EVENTUALMENTE SEQUE-

STRATE A DISPOSIZIONE PROCURA SUDDETTA TRASMETTENDO RELATIVO VERBALE SEQUE 

STRO AT QUELLA AUTORITÀ' GIUDIZIARIA ET QUESTO UFFICIO PER CONOSCENZA. 

PARTICOLARE ATTENZIONE RIVOLGESI COMMISSARIATO P.S. MAGNANAPOLI ET 

VIMINALE PERCHE' FILM EST IN PROGRANMAZIONE AT CINEMA IV FONTANE ET SOC. 

DISTRIBUTRICE UNIVERSAL FILM HABET SEDE IN VIA MAGENTA 16. PER COMMISSA-. 

RIATO P.S. VIMINALE SCOPO NOTIFICA AT RESPONSABILE SOC. CINEMATOGRAFICA 

PREDETTA SEGUE ORDINANZA DI SEQUESTRO. 

F.TO IL QUESTORE MELFI. 

COLASAN TI 
RICEVENTE: 

NATI 
TRASMITTENTE: 



etAZG;47,17 -1,O'ed/4/:€1,0:«1 
DIREZIONE GENERALE 

DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 

SALA FONOGRAMMI 

Prot.N° 	111   Ora 	16.00 	Roma, 	7/2/1  9 69 

Mittente: 	QUESTURA ROMA 

Destinatario:  COMMISSARIATI P.S. CAPITALE 

E P.C. MINISTERO TURISMO ET SPETTACOLO D.G.SPETTACOLO 

PREFETTURA ROMA ET PROCURA REPUBBLICA ROMA 

Prot. e  20272/59351 —12.B.SPETTACOLO 
CONOSCENZA 

Testo: 	 7,1.2INETTO DEIL'On. MINISTRO 

SEGUITO FONO PARI NUMERO DEL 23 NOVEMBRE 1968, CONSIGLIERE 

ISTRUTTORE TRIBUNALE MILANO IN DATA 5 CORRENTE HABET ORDINATO DISSE—

QUESTRO FILM"GLI UCELLI VANNO A MORIRE IN PERU' ". DOPO AVER PROVVEDU— 

TO AL TAGLIO DI NUMERO DUE SEQUENZE RISPETTIVAMENTE DEL PRIMO ET SECON—

DO TEMPO DEL FILM STESSO. DETTE SEQVENZE SARANNO DISTRUTTE ET SOCIETA' 

,X% 0079W UNIVERSAL DISTRIBUTRICE PELLICOLA, FOTRA' FAR PROGRAM— 

MARE FIT1M IN QUESTIONE COSI' MODIFICATO. PREGASI DISPORRE VIGILANZA IN 

CONSEGUENZA. 

IL QUESTORE MELFI 

RICEVENTE: COLASANTI 

TRASMI TTENTE:MARZARIO 



( 49Ò t_  

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX"' - 

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

pellicole, la copia e la presentazione del film: 
D f  • 
t/i li. e eALC 	 l» p 1A &t /A.  _QALL 

Tel. 

Firma del ricevente 

Roma, 	1 8 OTT,1965 



ON.MINISTERO '')EL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo - Cinematografia 

ROMA 

sottoscritto Oscar NASINI,  legale rarpresentrnte 

nelle UTIVRRSAT FTLTTS_S-p.A. con  sede lnRama, Via 

Tfrp[-..nte. 165_ 	 nhia_da (li essere ascoltato doro la 

revisione (MI!. film:  

,GLI_ILICELLI. VANNO  A MORIRE IN PERU (Les Oi eaux Vo 

'Mourir _Au _Per_ou_)_(-B i r 	per,) 	 

	 Data  

	al_preseritto  proav liso di legger  

Con ossarvanza„. 	 

"Ft, 	 i.. 	i i. io . 6  

	 TTNIVERSAL FILMS S.r.A. 
-Il Direttore Generale 

(Oscar NASINI) 

	 Roma, 21/10/68 

r 



MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES 

CENTRE NATIONAL 

DE LA 

CINÉMATOGRAPHI E 
PARIS, LE 	 6 aodt 	1968 

    

DIRECTION GENERALE 

12, RUE DE LUBECK (1511) 

TAL. 	553-92-01 - 93-40 

Service ETRANGER 

CERTIFICAT D'ORIGINE FRANCAISE 

POUR FILM CINEMATOGRAPHIQUE IMPRESSIONNE 

Le Directeur Général du Centre National de la 

Cinématographie certifie qua le film : 

" LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU te 

produit par la Société : UNIVERSAL PRODUCTIONS 

régulièrement autorisée sous le n° : 	1053 4797 

est d'origine frangaise. 

Le présent certificat est délivré pour valoir 

attestation auprès des Services de la Douane et de la Direction 

Générale des Spectacles en Italie. 

Po sr le  Directeur General 

et par delégation 



ITALIE.  
REPUBLIQUE FRANCAISE 

CENTRE NATIONAL 

de la 

CI NEMATOGRAPH I E FRANAISE 

12, rue de Lubeck - PARIS-16* 

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANCAISE 

pour film cinématographique impressionné 

délivré en application de l'article 11 

de la Directive du Conseil de la 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 

du 15 octobre 1963 

Le Directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE 

certifie que le film : 

" LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU " 

est de nationalité frangaise. 

Le présent certificai-  est délivré pour valoir attestation auprès des services 

cornpétents des Etats membres de la Communauté Economique Européenne. 

Paris, le 	6 aollt 	1968 

Powr le Directeur 0004M 
et par  deiCgOoty 

Chef du 	 53-ss  lwati49411 
, 



FICHE TECHNIQUE 

Titre (') : 
	" LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU "" 

Métrage : 
	2.605 m. 	 Format : 

	35 
	

M. 

Entreprise (s) de production ('a) : 

UNIVERSAL PRODUCTIONS — PARIS — 

Lengues (s) d'enregistrement de la ou des versions originales : 
	frangaise 

Studio* 	de BILLANCOURT (Hauts—de—S eine 

Auteurs 	 Nom et prénoms 	 Nationalité (ou assimilé au sens de 

l'article 3 de la première directive). 

GARY 
	

Romain 	 frangaise 

GARY 
	

Romain 	 frangaise 

GARY 
	

Romain 	 frangaise 

KENTON 
	

Koe 

GARY 
	

Romain 	 frangaise 

du scénario : 

de l'adaptation : 

des dialogues : 

de la musique : 

Metteur en scène : 

Collaborateurs de créotion : 

Acteurs : SEBERG 
RONET 
BRASSEUR 
KALFON 

Directeur de production : SURIN 

Directeur de la photographie MATRAS 

lngénieur du son : 
	CHICHIGNOUD 

Chef monteur : 
	GAILLARD 

Chef décorateur : 
	BRIZZIO 

Chef costumier : 	••••••••••~ 

Jean 
Maurice 
Pierre 
Jean—Pierre 

Fred 

Christian 

Guy 

Denise 

Jacques 

frangaise 
frangaise 
frangaise 
frangaise 

fran„gaise 

frangaise 

frangaise 

frangaise 

frangaise 

(*) — S'il s'agit d'un film de coproduction, indiquer les entreprises étrangères de production, les titres 
autres que la version frangaise, les accords de coproduction en vertu desquels il a été produit, et les 
des apports financiers. 

— S'il s'agit d'un film de coparticipation, indiquer les entreprises étrangères de production, les titres 
autres que la version frangaise, et les pourcentages respectifs des apports financiers. 

des versions originales 
pourcentages respectifs 

des versions originales 



,IVERSAI FILM S.p.A. 
t,enti lu 

ROMA 

- Iiil:TTERO DEL 2URISMO E DELLO 
3P- T2ACOLO - D.G.Spettacolo - Div.V 

- UFFICIO ITALIA:T DEI CAMBI 
Transazioni Correnti - Conti ttito-
rizzati. 

ROMA 

YMINISTiy 

é./ 

IA/rar 

6 LUG.1968 

i/ 
/////..."4 	COM1 	C44ci V -Cialt(A.0 

GENERALE Pe.^ 	VACAI 

DtV , iti 

/11( 12.3257/3 I 1/700025 

„/- 

OGGETTO Distribuzione in Italia 
del film di produzione francese 
"LES OISEAUX VONOCURIR IN PERU" 
(Birds in Peru). 

Si fa rifeimento alla domanda in data 25/6 u.s. con 
la Quale codesta Società ha fatto presente che la Universal Inter-
national Films, Inc. di New York - titolare dei diritti di sfrut-
tamento per l'Italia del film francese "Les oiseaux vont mourir 
in Peru" (Birds in Peru) - con contratto in data 31 maggio 1968, le 
ha affidato l'incarico, a tempo indeterminato, della distribuzione 
nel territorio italiano della pellicola predetta alla condizione del 
ójc7i, dei _rov.„nti di licleio in favor della cono 	[?.Ytera, al 
netto delle spese di edizione. 

In relazione a quanto precede si comunica il benestare d 
questo Ministero per l'esecuzione del contratto in questione, re-
stando inteso che le somme spettanti alla predetta Casa statuniten-
se, al titolo suindicato, potranno essere regolate in valuta di con-
to valutario oppure mediante accreditamento di lire in "conto este-
ro". 

Il presente benestare, ai fini dell'importazione del 
relativo materiale, ha la validità di un anno. 



u. ,vg 114 *Ci*, 	YSterS 

Ulit 
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