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Domanda di revisione 

Roma Il sottoscritto  Pietro Querini 

 

residente a 

 

Via Mercadante 12 	legale rappresentante della Ditta 	 D.E.A.R.  Film. 	 s.p. 

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

della pellicola intitolata • 	  

"IL GRANDE COLTELLO"  (The Big Knife)  

United Artista 	americana  della marca: nazionalità 

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

Lunghezza dichiarata metri 	2,  900 accertata metri 90 
Roma, li 19 oembre 1955. 

    

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

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa Robert Aldrich 
Interpreti : Jack Palance, Ida Lupino, Shelly Winters. 

DOPPIATO 
PIM* 	harion minaccia di abOandonare Charlie, un 

nets attore cinematografia*, se lui firuierà un con—

tr9tto n lunga scadenza con ,i1 produttore ':7;tanley 

Heff. 201a , l capo dell'attore pesa un ricgtto: una 

sera, ubriaco ed in cemp•nt9 ji uni generieg,ehr—

lie aveva investito un Y,iauino, poi, atterrito del—

l'accaduto, era fuggito e il pie fino rim3sto senza 

soccorso iu rinvenuto e 	e. Dell'investiiúento 

al era HJ..:10 	lu colpi l'}gente pubJlicital'o 

del "divo" ciie erg stto con,; inmto a dieci mesi ai 

cgroere. 
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441 sa che Charlie ha filw,Ae il nuove oeatrattio ai 

.aostra decisa ad abbandon3rlo per partile con Hank 

Te9le, uno aorl'tore amico dt famtlia. La situ

Aone precipit quando la genprica che al tr vava 

In '3utotliou1le con en3rlie litia col produttore 
e 

mtly-, 	ai "spiffergres 	
st%upg l'episodio di 

cui 	30C1t3unI 	teuttaone. Nel corse di une ntaa- 

tisstma riunione il produttore vorrebbe mdArittura 

aptnere l'attore a spnprilliere la genertc, ma 

Ch:irlie, 13 cui mo4ie è 0£3 31 corrente della si-

tu-,zione, io mette bruaoamente olia porta pur aapen 

do chie così facendo Iinirà per andare in pri6lone. 

11 genetica muore ugualmente i seguito a une 

"strano" inveetimento stradale. Sepr iratto 

avvenimenti, Charlie si uccide tagliandosi la gola 

ed il produttore tenta di ire apparire la su g mor- 

te coit.e dovuta ej un attacco oardiace. Sarà Bank, 

l'adtico -scrittore, ad Impedire che si diffonda una 

191:11 vnrsione poic ,  il pudico deve eatA!re 3 co-

noscenza delln corruzione iMperante nel mondo del 

cinema e deve anrere che Ckirlio 	orto per un 

grade blaono di amore e ai lede. 

bu 



Roma, li 	2401C.  1955  gretario di Stato 
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Vista la quietanza N.  	in data 	"ICI 	-1 7- 	S5 	 
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 

del Ricevitore del 

47   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 termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
che siano osservate le 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 alternarne, in qualsiasi modo l'Ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 
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li sottoscritto 	Pietre Chiari ai 
T 

rappresentante della D. E. 4. R. Film s. p. a., residente in Roma, Via Mer- 

cadante 12, domanda la revisione della pellicola intitolata : 

  

"IL GRANDE  COLTELLO"  

  

     

(The Big Knife) 

  

  

della marca L'alt ed Artiste nazionalità amerieana 

, Capo Ufficio Edizioni, 

dichiarando • che le pellicola  stesse viene per la prima volta sottoposta 

alla 'revisione 

Lunghezza dichiarata metri 2 .900 

Roma, 19 diceabre 1955 

Regia : Robert Aldrich 

Interpreti: Jack Palancet  Ida  1,12.pino, Bhelley Winters. 	 

Traaa 	Mario* *iaaocia di aloha,adoetare  Charlie, ua 

note  attore ciamatografloo, se lui firaerà ua oca-

tratto a lunga scadenza con il produttore Stanley 

lieff. Ma sul capo dell'attore pesa un ricatto: una. 

seraL   ubriaco ed is ~pagata di aria goaerica,Ohe 

lie  aveva_iaveztito 13.12~1.1141, poi, atterrito tal_ 

l'aocaduto,  era fuggite mi il piccino riaaeto  

soccorse fa riamoaato oadavere.Doll'investiaoato 

si era addossata la colpa l'agente pubolicitarie 	_4__D t  Cs  1955 

del "divo" che era stato cloadaaaato a tuoi amo/ i 

carceri,. Mario* pere che è completa:mito all'oasi 



lei motivi__por_cni__11___marito viene ricatta to# quan—

do sa che Charlie ha firmato il nuovo contratto si 

nostra decisa aa aboandonarle per partire cullala_ 

Teagle, uno scrittore amico di famiglia* —La situa—

zione precipita quando la generica che si  trovava 

in automobile con Charlie litiga col produttore e 

minaccia di "spifferare" alla stampa l'episodio di 

cui è stata unica_tostimone. Nel cereo di un'anima— 

tissima riunione il produttore vorrebbe addirittura 

spingere l'attore a sppprimere la generica, ma 

Charlie, la cui moglie è ora al corrente della si—

tuazione, temette bruscamente alla porta pur 

io che così facendo finirà per andare in prigione. 	 

Ma la genetica muore ugualmente in seguito ad une  

"strano" investimento_stradale. Sopraffatto dagli 	 

avvenimenti, Charlie si uccide tagliandosi la gola 	 

	ed il produttore tenta di fato 	apparire la sua iter-4  

AA come dovutit_aeLigut attacco cardiaco. Sarà Hank, 	 

l'anice scrittore, ad impedire che  si diffonda una 	 

-falsa «versione poiché il pubblico deve essere a ce— 

nesoenza della corruzione imperante nel mondo dal 

cinema e deve sapere che Charlie è morto per un 

grande bisogno di amore  e di fedeA  

4111.• 	1•11, 



	Mnele Presidenza Consiglio dei Ministri 	  

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione Censura Cinema 

Romao 

11/9 
Edizioni,  rappresentante  della D.E.A.R.  Irilm  s.p.a, 	 t44 

con sede a Roma, Via liereadante 12, prega_m_olergli 
	 l J. 

Il sottoscritto Pietro Querini,  Capo Ufficio 

cortesemente_rilaaciare_n. 25 vistl_oenslAra per le 

copie  del film  : 

"IL GRANDE COLTELLO"  

(Tkm ig Inife). 

Con osservanza, 

Roma, 16 gennaio-1956A, 



N. 

REPIlboriLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : «IL GRANDE COLTELLO> (The Bíg Knífe) 

2.900 

 

dichiarato 

accertato 	 

 

Marca: UNITED A RTISTS 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

Metraggio 

3 O 
DESCRIZIONE DEL SOOSETTO 

Regìa: Robert ALDRICH. 

Intepreti: Jack PALANCE - Ida LUPINO - Shelley WINTERS. 

LA TRAMA 

Marion minaccia di abbandonare Charlie, un noto 
attore cinematografico, se lui firmerà un contratto a 
lunga scadenza con il produttore Stanley Hoff. Ma sul 
capo dell'attore pesa un ricatto: una sera, ubriaco ed 
in compagnia di una generica, Charlie aveva investito 
un bambino, poi, atterrito dell'accaduto, era fuggito ed 
il piccolo rimasto senza soccorso fu rinvenuto cadavere. 
Dell'investimento si era addossata la colpa l'agente pub-
blicitario del « divo r che era stato condannato a dieci 
mesi di carcere. Marion però, che è completamente al-
l'oscuro dei motivi per cui il marito viene ricattato, 
quando sa che Charlie ha firmato il nuovo contratto si 
mostra decisa ad abbandonarlo per partire con Hank 
Teagle, uno scrittore amico di famiglia. La situazione 
precipita quando la generica che si trovava in automo-

bile con Charlie litiga col produttore e minaccia di  

« spifferare » alla stampa l'episodio di cui è stata unica 
testimone. Nel corso di un'animatissima riunione il pro-
duttore vorrebbe addirittura spingere l'attore a soppri-
mere la generica, ma Charlie, la cui moglie è ora al 
corrente della situazione, lo mette bruscamente alla 
porta pur sapendo che così facendo finirà per andare 
in prigione. Ma la generica muore ugualmente in se-
guito ad uno « strano » investimento stradale. Sopraf-
fatto dagli avvenimenti, Charlie si uccide tagliandosi la 
gola ed il produttore tenta di fare apparire la sua morte 
come dovuta ad un attacco cardiaco, Sarà Hank, l'ami-
co scrittore, ad impedire che si diffonda una falsa ver-
sione poichè il pubblico deve essere a conoscenza della 
corruzione imperante nel mondo del cinema e deve sa-
pere che Charlie è morto per un grande bisogno di a-
more e di fede. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso , 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1") di non modificare in guisa alcuna il fitolo,,,V 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°) 	niner. l* visione 44. 	.dei 	16 	147412.1a 	  

16 GEN 195_6_ 	c. e. 
Roma, li 

( 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

F.to  Brusasca 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO - DIV.VIII 

ALLA QUESTURA DI 
ROMA 

20621 - NULLA OSTA PROIEZIONE FILM "IL GRANDE COLTELLO " " LA MORTE 

CORRE SUL FIUME" VISIONE SUDDETTI FILM EST VIETATA MINORI ANNI 16 

SOIETOSEGRETARIO 
BRUSASCA 

( 
trasmet 
riceve 
data !LI  t. 	<;a6' 
ore fui.°  
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