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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

\ 

Domanda di revisione =  PRESENTAZIONE  

  

Il sottoscritto 	.Pie tr Q 	Querini 	 .  residente a 	Roma,: 	 

Meroadante 	12    D.E.A.R. FILM S.pa.,,_ 	 Via 	 legale rappresentante della Ditta 

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

della pellicola intitolata •  	. 
le .IL GRANDE COLTELLO" (The Big  Knife)  

della marca  	 .s 	 nazionalità 	americana 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 	ao    accertata m tri 

Roma, li 	19 dicembre 1955, 
	 4« ík 

nzi - Roma, 4 Fontane, .25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

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

Sequenza.sosne  

— P.F. Charlie. 

— Gloria e Charlie. 

- Winters e Charlie.(dialogo) 

— Charlie —Lupino ( 

— Charlie— Glorie ( 

• Hoff urlo 

— Charlie —Lupino ( 

— Nat — Charlie. 

- Hoff urla. 

—Charlie da uno eohlaffo e Hoff. 

PRESENTAZIONE 



▪ Gloria sale le scale. 

— Winters al telefono. 

— Veduta città. 

— Giardino casa Charlie. 

— Charlie e la moglie sulle spiaggia. 



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 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.  

 

.."0111011119
:,..  gretario di Stato 1 	6 	G E N. 1956 	 Roma, li 	 

  



, Capo Ufficio Edizioni_ Il sottoscritto Pietro Querini 

della marca United Artists nazionalità 	americana 

quenza scene  : 

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

cadente 12, domanda la revisione della pellicola intitolata : 

"IL GRANDE COLTELLO"  

(The Big Knife.)  

-PRESENTAZIONE 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta 

alla revisione 

Lunghezza dichiarata metri 	80 

Roma, 19 dicembre 1955 

Regia : Robert Aldrich 

Interpreti: Jack Palance, 'da Lupinc, Shelley Winters. 

- P.P. Charlie. 	 

- Gloria e Charlie. 

- Winters e Charlie.(dialogo)  

-Lupino  

- Charlie- Gloria  L  "  

- Hoff urla 	 ( "  

Charlie -Lupino 	( 	 

-_at_m- Charlie. 

Hoffurla_g__ 	 

	 -Charlie de_ uno  schiaffo_a_Hoff. 

1.6 c2.19 

accertata 



• Gloria_ sale  le sgale. 

	 • Wintera  al telefoto.  

— Veduta città. 

— Giardino casa Chall ie- 

e la moglie sulla gpia_ggie-. 

«EP 

• 

• • • 

I 

t 	) 

a 



On.le presidenza  consiglio dei Ministri 	 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione Censura Einema 

Roma.. 

Il sottoscritto_Pietro  -4u-crini, Capo Ufficio 

Edizioni,  rappresentanted:ella D.E.A.R. Film s.p.a  

con  atede_a Roma, Via Mercadante 42,,_ prega volergli 	 

	 cortesemente rilasciare  n. 50 visti censure per-le 	 

presentazioni del  film  

"IL GRANDE COLTELLO"  

(The Big Knife), 

Con osservanza. 

Roma, 16 gennaio_1956. 
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Roma, li 2_e_ GE it_ nft 	 ,ma
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N.  20621J__ 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

PRESENTAZIONE 

   

TITOLO : 4L GRANDE COLTELLO (The Bíg KnIfe) 

 

80 
Metraggio dichiarato 
	 

accertato  4.  a à 
Marca: UNITED ARTIS TS 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: Robert ALDRICH. 

Intepreti: Jack PALANCE - Ida LUPINO - Sbelley WINTERS. 

Sequenza, scene: 

— P. P. Charlie 
Gloria e Charlie 

— Winters e Charlie (dialogo) 
Charlie-Lupino (dialogo) 
Charlie-Gloria (dialogo) 

— Hoff urla (dialogo) 
Charlie-Lupino (dialogo) 

— Nat-Charlie 
Hoff urla 

Charlie dà uno schiaffo a Hoff 
Gloria sale le scale 
Winters al telefono 
Veduta città 
Giardino casa Charlie 

— Charlie e la moglie sulla spiaggia. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso 	, 6 a 956 	

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 SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

P„ 13rtisa$Cef 
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