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PRESENTAZIONE

(8105299) Rich. 78 del 1969 - lat. Poligr. Stato . G. C. (50.000)

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

.71
5943 1 1
Domanda di revisione 11 D\C 9
Il sottoscritto
Via

E.dmondo AMATI

Vicenza., 42

con sede a

Roma

la revisione della pellicola dal titolo:
di nazionalità:

Italiana

Roma

legale rappresentante della Ditta

INTERNATIONAL. A.P.OLLO
Tel.

residente a

Società. a. re.sponsabilità
domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

_IN...NOME...DEL .P.OPOLO ITALIAN.O
produzione: .INTERNATIONAL...APOLLO_FILMS

S.r.l.
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopos
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

ri 1

metri

DIC. 1971

IN

P.
(

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

PRESENTAZIONE
- Produzione - interpreti - Titolo
- Foto Gassman P.P.
- Foto Tognazzi in barca
- Foto Gassman e carabinieri
- Foto Gassman e Tognazzi alla scrivania
- Foto Tognazzi P.P.
- Foto ragazza, Gassman e altri
- Foto ragazza P.P.
- Foto Gassman e ragazza che cade
- Foto Palazzo di Giustizia con titolo
- Scena Tognazzi e Gassman sotto la pioggia
- Sezione grafica bilance con titolo
- Fotb P.P. Tognazzi
- Foto Gassman che urla e Tognazzi
- Foto Gassman tra due guardie in carcere
- Foto Palazzo di Giustizia e Titolo
- Foto Tognazzi
- Foto Tognazzi che interroga genitori ragazza
- Foto Tognazzi e altri ridono
- Foto Palazzo di Giustizia e Titolo
- Sezione grafica con Produzione - A giorni qui

NATIONAL APOLLO FIlMS S.r.l.
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;

V

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.
dell'Ufficio

g

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga-

mento della tassa di L.

Aq

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado

DECRET
NULLA OSTA alla rappresenta ione in pubblico del film •
•

Ar

-

a condizione di non modificare in g isa 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 alterarne, in qualsiasi modo,
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
so

Roma, li

l

etto a

reziabag—pei—hLeSTTOTterrirrre.

4 akC. 191'

L MINISTRO

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

MAJONE — ROMA — RASELLA, 24 — 481817
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di addebito
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1° UFFICIO I.G.E. - ROMA
BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRATICHE
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19,

Bollo linear
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numerato !
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L'Ufficiale
Bollo a data

Causale del versamento
Pagamentó -tassa- péi i.— •
proarigaiindustriale o intellettuale

nulla osta per rappresentare al
pubblico pellicole cinematografiche o
revisione copioni .Tema.. tintlku*o
\-2.eileht G24aLCUx.
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DEVE ESSERE TRATTENUTA
DAL VERSANTE
Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
•

Direzione Generaiedellaileinemategrafia
R
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ta *INTERNATIONAL APOLLO FILMS S.r.l.*, con se
Roma - Via Vicenza, 42 - chiede_a_cedeste On.le
nistero che vengano rilasciati n•_t visti censurai
della _presentazione del film di nazionalitiI_Atalia_
no dal titolo:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con osservanza.,
Roma'

11 D i C' 1971

INT ,I, ATIONAL APOLLO FILMS r.I.
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
dichiarato

Metraggio

- 6__5

Produzione • -

INTERNATIONAL APOLLO
FILMS S.r.l.

accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

PRESENTAZIONE
Produzione - interpreti.- Titolo
- Foto Gassman P.P.
- Foto Tognazzi in barca
- Foto Gassman e carabinieri
- Foto Gassman e Tognazzi alla scrivania
- Foto Tognazzi P.P.
- Foto ragazza, Gassman e altri
- Foto ragazza P.P.
- Foto Gassman e ragazza che cade
- Foto Palazzo di Giustizia con titolo
- Scena Tognazzi e Gassman sotto la pioggia
- Sezione grafica bilance con titolo
- Foto P.P. Tognazzi
- Foto Gassman che urla e Tognazzi
- Foto Gassman tra due guardie in carcere
- Foto Palazzo di Giustizia e Titolo
- Foto Tognazzi
- Foto Tognazzi che interroga genitori ragazza
- Foto Tognazzi ed altri ridono
- Foto Palazzo di Giustizia e Titolo
- Sezione grafica con Produzione - A giorni qui
•

a termine
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
1 4 ]IC, 1971
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.
2' )

Roma, li

einestemoe roma 8-68 tel. 859182
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