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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
il sottoscritto
Via

Adele Greco

Sommacampagna 28

con sede a

della marca :

legale rappresentante della Ditta

Roma

della pellicola intitolata ;

residente a

s.p.a. Títanus

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione

I SEQUESTRATI DI ALIONA

s.p.a. Titanus

nazionalità

italiana

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

accertata metri

(.2
Roma,
U. Terenzi - Roma, V

Tel. 820.302

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

SCENE DELLA PRESENTAZIONE I) p.p. Johanna- 2) lima parete dipinta con disegni
primitivi.- 3) uomo dal volto spaventato. 4) parete con disegni premitivi di
volti umani= 5) p.p. Gerlach- 6) parchi fiori in p.p. Jolianna- 7) p.p. mano
con fazzoletto carrello su Gerlachl. 8) p.p. Leni- p.p Werner p.p. Gerlachp.p. Franz, Franz muove pochi passi in avanti- egli afferra Hohanna
scuotendola con forza. - IO) scena di notte in riva al fiume- Un uomo di
spalle in piedi.
piedi e mezze gambe di due uomini in piedi. carrello
vetro l'alto rivela i volti di Gerlache e Werner- 12) testa di marmo- volto
di Johanna- 13) p.p. Johanna- 14) p.p. Franz- 15- p.p. Johanna- 16) c.l.
Johanna- 17) scena di notte, uomo con rivoltella in mano- 18) Johanna nel vano
di unaporta- braccio teso in avanti con rivoltalla puntata su Johanna- 19)
disegno primitivo di un occhio su un muro bianco- p.p. Leni= 20) passaggio di
autoblindate. -21) Luna Park, appare Franz fra le folla- 22) Franz sy un
balcone. 23) volto dell'uomo nell'acqua - altro uomo appoggiato alla ringhiera= 24) p.p. interpreti principali: Johanna, Franz, Gerlach, Werner e Leni
25) cantiere, Gerlach e Fran z sollevati nella gru nella torretta di osservazione
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.

dell' Ufficio

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L.
Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado.
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film e,. /

"<~~..1‘„,

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 altre e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

.Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
Ouesto ,film non Q soggetto a revisione per l'esportazione.

Roma, li

2 7 OTT , 1952
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N.B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.

REPUBBLICA-ITALIANA
MINISTERO DEL TURISMO E DELIO SPETTACOIO
Direzione Generale per lo

Spettacolo

DOMANDA__DI REVISIONE
La sottoscritta Adele Greco resisente a Roma via
Sommacanpagna 28 rappresentante della s.p.a. Titanua
con Sede a Roma domanda, in nome e:per conto della
Società stesr,a ,la revisionedella_pellioola intito
lata:

I SEQUESTRATI DIALTONA (presentazione)
della marca Titanus s.p.a. di nazionalità italiana
dichiarando che la pellicola stessa viene per la pr ima
vo lta

mrittnnngetA

Aile revisione.

lunghezza dichiarata m.
Roma li

PP
SCENE DELLA PRESENTAZIONE

. Johanna- 2) Una parete dipinta con disegni
primitivi-3) Uomo dal volto spaventato- 4) Parete
con

.disegni primitivi di volti umani- 5) p.p. Ger

6) pochi fiori in pp.- Johanna-7)_pp. mano con
azzolettoè carrello su Gerlach- 8) p.p.

*ernes- p.p. Gerlach- 9) P.P. Franz-, Pranz,muove 10
passi in avanti- Egli afferra Johanna scuotendola
con forza- IO) scena di notte in riva al fiume-i
veIt4-ehi-Geriaeh Un uomo di ppalle in piedi =II)

Piedi e mezze gambe di due uomini in piedi.Carrell
verso l'alto rivela i volti di Gerlach e Werner12) Testa di marmo- volto di Jonhhanna=13) p.p.
Johanna- 14) p.p. Franz = 15) p.p. johanna-16)
Johanna- 17) scena di notte- uomo con rivoltella i
mano pentetI8) Johanna nel vano di una porta- brac io
teso in avanti con rivoltella puntata su Johanna19) disegno primitivo di un occhio su un muro bian
p.p. Leni. 20) passaggio di auto blindate. 21Y Lun Park
appare Franz fra la folla= 22) Franz su un,balcone.
23) Volto d'uomo nell'acqua-altro uomo appoggiato
alla ringhiera. 24) p.p interpreti_principalis
Johanna, Pranz_,__Gerlacht Werner, Une= 25) Cantiere
Gerlach e Franz sollevati dalla gru nella torretta
di osservazione.
Vista la legge 21 perirle 1982 (N. 161), vita la
ricevuta del versamento nel c/c/ postale n
dell'Ufficio

intestato al

Ricevitore del Re

stro di .Roma per il pagamento della tassa di ,lire

Su conforme parere espresso dalla Omaishione di__R
visione cinematografica di I° grado
DEO ETA
NULLA OSTA

alla rappresentazione In pubblico del i" lm

I SEQUESTRATI DI ALTONA/

ed a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:
I) di non modificare in guisa alcuna il titolo,
sottotitoli e le scritture della pellicola, di non
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne in qualsiasi modo
l'o'dine senza l'autorizzazione

del Ministero.

Ai fini esclusivi della revisione se ne autorizza
anche l'esportazione.
-Questo film non è soggetto a revisione per l'éspo
tazione
Roma li
IL MINISTRO

:11118124RO DEL TURIAMO E DELLO SPETTACOLO
ezion• eitnora3.• por lo Spetta~
Roma
La Mh000ritta Aùelo Greco chiede in n me
e per conto della s.p.** filammo che levenanu
rilsoolati

ampliasti d.1 n... Sol film;
IS DA.7

TRATI DI ALLONk (prersontazion

Con ooervanza

'A4
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MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Titolo: I SEQUESTRATI DI ALTONA (presentazione)
dichiarato
Metraggio

Marca: S.p.A. TITANUS
accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

SCENE DELLA PRESENTAZIONE
1) p.p. Johanna - 2) una parete dipinta con disegni
primitivi - 3) uomo dal volto spaventato - 4) parete
con disegni primitivi di volti umani - 5) p.p. Gerlach 6) pochi fiori in p.p. Johanna - 7) p.p. mano con fazzoletto carrello su Gerlach - 8) p.p. Leni - p.p. Werner
- p.p, Gerlach - 9) p.p. Franz, Franz muove pochi passi
in avanti - egli afferra Johanna scuotendola con forza 10) scena di notte in riva al fiume - Un uomo di spalle
in piedi - 11) piedi e mezze gambe di due uomini in
piedi - carrello verso l'alto rivela i volti di Gerlach e
Werner - 12) testa di marmo - volto di Johanna - 13)
p.p. Johanna - 14) p.p. Franz - 15) p.p. Johanna - 16)
c.l. Johanna - 17) scena di notte, uomo con rivoltella
in mano - 18) Johanna nel vano di una porta - braccio
teso in avanti con rivoltella puntata su Johanna - 19)
disegno primitivo di un occhio su un muro bianco p.p. Leni - 20) passaggio di autoblindate - 21) Luna
Park, appare Franz fra la folla - 22) Franz su un balcone - 23) volto dell'uomo nell'acqua - altro uomo appoggiato alla ringhiera - 24) p.p. interpreti principali:
Johanna, Franz, Gerlach, Werner e Leni - 25) cantiere,
Gerlach e Franz sollevati nella gru nella torretta di
osservazione.

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
a
legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sot
delle seguenti prescrizioni:
1) di non modificare in guisa alcuna il nolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola,
i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne in qualsiasi modo l'o
rizzazione del Ministero.
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