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PRESIDENZA DEL CONSIGLI e

MINISTRI

(SERVIZIO DELLO SPETTk449:1LO)

DOMANDA DI REVISIONE
S A.Fratelli Warner

La Ditta
Via

Plazzalarberini 12

residente a

Roma

domanda la revisione della pellicola intitolata :

Il alstero-ds1 Faloo
della marca :

Warner Broe

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione
Lunghezza dichiarata metri

Roma, li

LU

t/

accertata metri

S.A.Frate

M, 1945

2 8 34
Warner

19

P.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regista: John Huston
Protagonisti: Humphrey Bogart-Mary Astor - Peter Lorre

2APN e lune
BOLLETT4 IMPOR T — 3NE
2—Daht

Vista la quietanza n.

in data

del Ricevitore del

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
visto il vaglia n.

dell'Ufficio

ovvero

intestato al RiceVitore del Registro di Roma pel

pagamento della tassa di L.
Esaminata la pellicola ;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno

1'91 3 , n. 285 e dell'art.

del relativo rego-

lamento 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
26.

Roma, li

gpke,194 5

Ti fFf~r
IL S

SEGRETARIO

li

558

AMMINISTRAZIONE DEL

UFFICIO

della matrice
2,tod. 72-A

del

Il Signor
Fu pagata Lire

Articolo N.

DCA CL" d;get mtat
dl
ltit itate--dellt-f-,-,A- 64 MA
t).A. iutik
Amsutckit-4

per

o
los«

ALL
Per l'azienda dello Stato

.... L.

Per le aziende speciali
i,4:I N.

Addì

f.

LY1

1945

Il Capo Ufficio
Totale L.

•

Ì;
1•

della matrice
nod. 72-A

AMMINISTRAZIONE DEL
UFFICIO
del

Articolo N.

del .(1)'.
di

an4-24,7 Signor
ha pagato Lire ~-e-4^"rt4,0
pe5- iktÙifile
IT

—o

Per l'azienda dello Stato .... L.
Per le aziende special;

„Addì

Lit

»
Totale L.

Ca Ufficio

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale

dello Spettacolo
ROMA

Il sottoscritto Dott. Francesco Corti legale rappresentante della Società " INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE DI MILANO S.p.a." con sede in Milano,
Via Rapo Torriaai264._chiede che gli siano rilasciati
15 visti censura_per_laAsiedizione

del fila amo-

ricano intitolato:
IL MISTERO DEL FALCO "
I.C.E.T.

il cui _soggetto é il seguente:

INDUSTRIE CINEMATOORAFICHE E TELEZSIVE

DI MILA O - S.p.Az.
Un A

Descrizione del soggetto t

9 I

!stridore

vb.

iteetuis

Regista: John Huston
Protagonisti: Humphrey Bazar - Mary Aston* - Peter Lorre
Un detective privato si trova implicato in una misteriosa vicenda relativa ad una preziosa ed antichissima statuetta riproducente un falco, ohe é aspraaente contesa da un gruppo di avventurieri internazionali, tra i quali una giovane e piacente donna.
E' appunto per venire in aiuto di costei che egli
crede vittima di oscure macchinasioni, e per vendicare il socio dell'agenzia investigativa ucciso in
circostanze misteriose, che il poliziotto si impegna
a fondo per venire a capo della losca storia ed é
cessano

4

-

tutto il suo sangue _freddo per cuperereal-

cune emozionanti e drammatiche situazioni.
Alla fine riesce ad avere la meglio ed a assicurrare
alla giustizia i criminali e, con sue rinerescimea
t e,ahche

la donna, responsabile di azioni delittuose.
I.C.E .T.
imumm~~~1~ErnmmmrE
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RIPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

TITOLO: IL MIUT 20 DEI FALCO
Metraggio dichiarato
accertato

2 • 834

Marca:

r Broa

471,
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

tie4sta: John Huston
rotazonisti: Humphrey Bozart = ary Astor - Peter
Un detective privato al trova implicato in una atateriosa
vicenda relativa ad una preziosa ed antichimaima statuetta ripro.
ducente un falco, che 6 aspramente contesa da un gruppo di avventu—
rieri internazionali, tra i quali una giovane e piacente donna.
V appunto per venire in aiuto di costei che e 11 crede vittisa di oscure manchinazioni, e per vendicare il socio doll'aenzta
investigativa ucciso in circostanze misteriose, che il poliziotto si
impera a fondo per venire a capo della losca storia ed é neces—
sario tutto il suo sangue freddo per duperare alcune emozionanti e
drammatiche situazioni.
Alla fine riesce ad avere la melio ed a assicurare alla
giustizia i criminali e, con suo rincrescimento, anche aionrLa,
responsabile di azioni delittuode.

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il
‘
1'
a
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.

2°)
u›,C0‘9

Roma, li

14 GJI 1962

Tip. Terenzi - Via 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568
Via G. Marradi - Tel. 891.444
ROMA
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On. MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO
Direzione Generale della Cinematou_afía
Il sottoscritt0,UAA.Ala1dcainghelli, esclusivista-e distributore del film

di nazionalità

americana IL MISTERO DEL FALCO - diretto da :íohn
Huston - chiede che gli siano rilasciati

i4
nWvisti

17‘50_,

censura.
Con osservanza, ringrazia
Rana, 22 Giugno 1963
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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
( SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

TITOLO :

IL UISMO TEL RICO

dichiarato

4834

accertato

2..

Metraggio

Marca :

g3 4

arner Bros

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regista: John %sten
Proti-unisti: 7umphrey Bogart -rary Astor - Peter Lorre
Un detective privato si trova i: rlicato in una TAnteriona
vicenda relativa- ad una preziosa ed antichissima statuetta riparo
cucente un falco, che è asrranente contesa da un gruppo di avvehturieri internazionali, fra i quali una giovane e riacente doma
E' appunto per venire in aiuto di costei che egli crede vit
Usa di oscure macchinazioni, e per vendicare il socio dell'a(efizia Inwestigativa ucciso in circostanze nisteriose, che il poli
ziottosi impegna a fondo per venire a capo della losca storia ed
è necessario tutto il suo sangue freddo per superare alcune emozionanti e drammatiche situazioni.
Alla fine riesce ad avere la me ilio ed a assicurare alla
niwtizia i criminali e, con suo rincrescimento, anche la danna,
responsabile di azioni delittuose.

1 9 0 I C. 1,95 a

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il
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.
20)
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"THE MALTESE FALCON"

(DIALOGUE

TRANSCRIPTION)

PERSONAGGI
Maschili

Femminili

SAM SPADE
ARCHER MILES
POLIZIOTTO
POLHAUS TOM
TEN. DUNDJ
CAIRO
AUTISTA
RAGAZZO ALBERGO
WILMER
LUCA
IMPIEGATO
GUTMAN
RAGAZZO ASCENSORE
BRIAN
STENOGRAFO
MATE
REPORTER
1° UOMO
2° UOMO
CAP. JACOBY
FRANK

BRIGIDA
EFFIE
IVA MILES
TELEFONISTA
RAGAZZA
IMPIEGATA
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