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REPUBBLICA ITALIANÀ

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

,Q.71
59431
Domanda di revisione 1101C
.

residente a

Il sottoscritto Edmonde .AMATI
Via

Vieenza.,

Roma

legale rappresentante della Ditta

INTERNATIO.NAL.
Tel.

con sede a

Roma

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

la revisione della pellicola dal titolo: ..IN...11OME-DEL-POPOLO_ITALIANO
di nazionalità: ...Italiana

produzione:

INTERNATIONAL APOLLO FILMS

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottop
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

DI C. 1971

í11

revisione.

05

t+-

1

ti

h

INTERNATIONAL APOLLO

ra

S.r.l.

P. ----------

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

PRESENTAZIONE
Foto statua Giustizia - Tognazzi e Gassman / Dialogo Gassman e Tognazzi
sotto la pioggia / Gassman passa con auto / Tognazzi passa con motorino
- strada franata / Ragazza si alza dalla poltrona / Tuffo in piscina /
Tognazzi e Gassman sotto la pioggia / Gassman portato via da guardie /
Tognazzi esce dal Palazzo di Giustizia / Titolo / Ragazza cade su lette
/ Foto Gassman con ragazza / P.P. Tognazzi e donna / Dialogo Tognazzi e
donna / P.P. Gassman e Tognazzi / Tognazzi dialoga con uomo / Tognazzi
parla con i genitori di ragazza / Ragazzi cadono nell'acqua / Tognazzi
e medico legale dialogano / Gassman e moglie dialogaao / Tognazzi e
Gassman in auto, dialogano / Polizia Stradale - dialogo / Scene uomini
con bandiere / Titolo - interpreti - Titolo - Regia - Titolo - Soggetto
e sceneggiatura - Produzione - Prossimamente qui./

la ..... ..........

Sezione della Commissione

di revisione

esamirem Prn
esprime, parere ta

vorevole per

la proiezione in

pub-

per l'esportazione.

.

seza
limiti di età e
n
:vico
i
newimia

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.5«,)'3
dell'Ufficio

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga-

mento della tassa di L. 1-'~''F
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pullico del fe:L
0-X2C'.-

a condizione 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.

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
¢ereettr-fil

Roma, li

etto a revisione");Er,-42-64perearrETTre,

1 4 DIC. 1971

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 - RAISELLA, 24 - 401817

DA CONSEGNARE

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta del veviamento o certificato
addebito

sl versamento di L.
—
del postagiro
i L.

tin cifre)

(in lettere)

Atfrest.“ A ri O g Yi,„

seguito da

PtfoltA
ul c/c N.

Ftt441.,

1/11770 intestato a:

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA
BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE
4ddì

(I)

19,

solleadam

Causale del versamento

Pagamento tassa 'ne "

•

proprA in-clustgiale ò intellettuale

•••••••
•

nulla osta per rappresentare al
pubblico pellicole cinematografiche o
revisione copioni i(X/rhai rivu251442
^
ftro4eVIC~. a ttf..r(O.M_€
12,

PO PO lo I TALL AVO ti

DEVE ESSERE TRATTENUTA
DAL VERSANTE
Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

MINI STERO__DEL

E DELLO SPETTACOLO

Direzione Generale della Cinematografia

R

O M A
La_me_t_teiveritt_a Se_ciiktl_it_ responsabilità

limit

ta "INTERNATIONAL APOLLO FILMS S.r.l."s con sede
Rema - Via Vicenza, 42 m chiede a cedeste On.le Mi
mlotore2che_ vengano rilasciati n° 51 visti cene
della presentazione del film di nazionalità italia

na dal titolot

Ili NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con osservanza,
Roma __

11 DI C. 1971

N.

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:. IN

NOME DEL POPOLO ITALIANO

dichiarato I

05

Produzione:

Metraggio
accertato

INTERNATIONAL APOLLO

FILMS S.r.l.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

PRESENTAZIONE
Foto statua Giustizia - Tognazzi e Gassman/Dialogo Gassmaft e Tognazzi
sotto la pioggia / Gassman passa con auto / Tognazzi passa con motorino
- strada franata / Ragazza si alza dalla poltrona / Tuffo in piscina /
Tognazzi e Gassman sotto la pioggia / Gassman portato via da guardie /
Tognazzi esce dal Palazzo di Giustizia / Titolo / Ragazza cade su letto
/ Foto Gassman con ragazza / P.P. Tognazzi e donna / Dialogo Tognazzi e
donna / P.P. Gassman e Tognazzi Tognazzi dialoga con uomo / Tognazzi
parla con i genitori di ragazza / Ragazzi cadono nell'acqua / Tognazzi
e medico legale dialogano / Gassman e moglie dialogano / Tognazzi e
Gassman in auto, dialogano / Polizia Stradale dialogano / Scene uomini
con bandiere / Titolo - interpreti - Titolo - Regia - Titolo - Soggetto
e sceneggiatura - Produzione - Prossimamente qui /.

P4

157i

a termine
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
i
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.

IL MINISTRO

F.to EVANGELIST

cinestemoa roma 8-68 lel. 859182

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale della Cinematografia
O

R

La settescritta_Sectetà a responsabilità
ta geTNTERNATIONAL APOLLO FILMS S er,1,11 , con sede i
Rema .Yie Vicenza, 42. chiede a Cadeste_

On.la Mini

stare chs_vengano_rilasciati ulteriori no 30 visti
censura della presentazione_ del
ta italiana, dal_
IN NONE

film, di nazionali

titolo:
DEL POPOLO ITALIANO

Cont_osservanza.
Roma,

173 DIC,1971

INTERNATIONAL APOLLO FILMS S.r.l.

N.

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: - IN

NOME DEL POPOLO ITALIANO

dichiarato

105

Produzione: -INTERNATIONAL APOLLO
FILMS S o r.l.

Metraggio
accer3to •

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

PRESENTAZIONE
Foto statua Giustizia — Tognazzi e Gassman / Dialogo Gassman e Tognazzi
Sotto la pioggia / Gassman passa con auto / Tognazzi passa con motorino
— strada franata / Ragazza si alza dalla poltrona / Tuffo in piscina /
Tognazzi e Gassman sotto la pioggia / Gassman portato via da guardie /
Tognazzi esce dal Palazzo di Giustizia / Titolo / Ragazza cade su letto
/ Foto Gassman con ragazza / P.P. Tognazzi e donna / Dialogo Tognazzi e
donna / P.P. Gassman e Tognazzi / Tognazzi dialoga con uomo / Tognazzi
parla con i genitori di ragazza / Ragazzi cadono nell'acqua / Tognazzi
e medico legale dialogano / Gassman e moglie dialogano / Tognazzi e
Gassman in auto, dialogano / Polizia Stradale — dialogo / Scene uomini
con bandiere / Titolo — interpreti — Titolo — Regia — Titolo — Soggetto
e sceneggiatura — Produzione — Prossimamente qui./

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
a termine
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.
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Roma, h

cimistempa roma 8-68
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