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MIN S i RO del TURISMO e dello SPETTAC9L0 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscrittcA GO.STLI 	DE 	LAUREIT TII S dett oDINO Psidente a 	ROMA 	 

Metelli 42 	legale rappresentante della DittaDINO  DE LAURENT/n S 
CA 

con sede a 	 Roma,  Via 24 Maggi 14/omanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : " CRIMEN" in bianco e ne ro  

DINO DE LAUR2T TIIS CINEMATOGRAFICA italiana 	 della marca S   nazionalità.P. A.  

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

U. Terenzi - Ro 	 Tel 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LA TRAMA  
Il film ha inizio sul Rapido Roma-Nizza. Incontriamo Alberto che va a Montecar= 
lo a raggiungere sua moglie che si trova in vacanza in quella città, e più anco 
ra per tentare la fortuna al Casinò. Remo e Marina attratti dal miraggio di un 
facile guadagno che consenta loro di realizzare una vecchia aspirazione. Quiri= 
no e Giovanna anche loro diretti a Montecarlo per restituire il cane bassotto 
alla vecchia proprietaria che l'ha smarrito a Roma e che offre una lauta mancia 
perchè le sia riportato. 

E' proprio il ritrovamento della vecchia signora, morta in circostanze misterio 
sissime che coinvolge, l'uno dopo l'altro, tutti i nostri personaggi, accusati 
a turno di omicidio. 

Infatti Remo e Marina vengono scoperti con il cadavere della vecchia signora 
nella valigia e quindi arrestati, Quirino e Giovanna vengono anche fermati e 
arrivano al punto di fingere di non conoscersi. Alberto infine, è talmente 
suggestionato, che giunge ad incolparsi del delitto. 

Le loro bugie, le accuse reciproche e le prove a loro carico li dimostrerebbe= 
ro colpevoli, ma l'acume e l'intelligenza del commissario incaricato delle in= 
dagini ristabiliscono l'equilibrio e i nostri personaggi possono finalmente 
tornare in patria completamente riabilitati. 

Purtroppo però anche la loro buona volontà per aiutare la giustizia li condu= 
ce una seconda volta in prigione, quando, sul treno Nizza-Roma, si dicono te= 
stimoni di un delitto commesso sullo stesso rapido, ma cadono in gravi contrad 
dizioni. 

NEMATOGRAFI= 



TITOLI DI TESTA 

1) - "CRIMEN" 2) - una produzione DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S. p.A. 
3) - ALBERTO SORDI 4) - VITTORIO GASSMAN 5) - NINO MANFREII 6) DORIAN GRAY 
1-.FRANCA VALER' 7) GEORGES RIVIERE - GEO MONTAX 8) BIANCA CASTAGNETTA - CON 
SALVO BASILI - TINO SCOTTI - GIULIO TOMASSINI - JACQUES FRANCEL - il bassot= 
to FILOMENA 9) e con BERNARD BLIER 10) SILVANA MANGANO 11) Soggetto di R.S0= 
NEGO - Sceneggiatura di RODOLFO SONEGO - GIORGIO ARLORIO - STEFANO STRUCCHI -
LUCIANO VINCENZONI 12) Direttore della Fotografia GIANNI DI VENANZO 
13) Ambientanzione e Costumi PIERO GHERARTI 14) Musica di PINO CALVI - Diret= 
ta dall'Autore - Edizioni Musicali "Dino", Roma 15) Montaggio GIULIANA ATTEN 
NI - Aiuti Registi MARIO MAFFEI é RINALDO RICCI - Operatore alla macchina PA= 
SQUALE DE SANTIS - Arredatore VITO ANZALONE - Aiuto-costumista LUCIA MIRISOLA 
(C.S.C.) - Truccatore GIULIANO LAURENTI - Parrucchiera RENATA MAGNANTI - Fo= 
nico BRUNO BRUNACCI - Assistente alla regia MARCELLO DE STEFANO .(C.S.C.) = 
16) Ispettori di produzione GIORGIO MORRA - GAETANO MARZACHI - Segretario di 
Produzione FRANCO DI MAURO - Segretaria di Edizione CARLA FI ERRO 
17) Organizzatore Generale FAUSTO SARACENI 18) Una co-produzione Italo-Fran= 
cese realizzata con la ORSAY-FILMS, PARIS negativi, positivi ed effetti otti= 
ci SPES DIR. E. CATALUCCI - Pellicola DUPONT - Sincronizzazione NIS FILMS -
Registrazione Sonora WESTREX - TEATRI DI POSA DINO DE LAURENTIIS - LENTE 
ANAMORFICA TOTALSCOPE A.T.C. 19) Regìa di MARIO CAMERINI 20) Prodotto da 
DINO DE LAURENTIIS 
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Vista la quietanza N. 	5 	in data  	° 	 del Ricevitore del 

L. Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in   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 termine 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 di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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. 	,-11111111111M 

FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA 
PROGRAMMA7ION5. ODBLIGATORIA 
	ED AL 	CONTRIBUTO 	D  L  1.b% 	 
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PROD.: ROMA - VIA DELLA VASCA NAVALE, 58 

TELA FONI 553.623 - 25-26 . 	52 219 

SEDE LEGALE ROMA -  VIA XXIV MAGGIO. 14 

TELEFONI 	67 4 . 9 4 9 - 6 7 I . 2 3 4 

c. C. I. A 	ROMA N. 	1 8 O . 6 1 3 INDIRIZZO TELEGRAFICO.. DIN OFIL ROMA 

DINQ 
tINEMA GIRAVI CA P. A. 

CAPITALE SOCIALE L.50.000000 

Roma, 13 Dicembre 1960 

On.le 
MINISTERO DEL TURISA 
E DELLO SPETTACOLO 
Via della Ferratella 

Roma 

Vi comunichiamo che di nostra iniziativa abbiamo prov-
veduto a sostituire alcune battute del film dal titolo : 

"CRIMEN" 

da noi prodotto, battute che, ad un nostro più attento esame, 
dei dialoghi, sono risultate non adeguate al livello artisti-
co del film stesso. 

Le sostituzioni apportate sono le seguenti : 

RULLO 100  - Scena Eleonora/Alberto nella stanza d'albergo 
Eleonora : "Perchè se la Polizia indaga, scopre 
che in camera con me non c'eri tu" 

Sostituita con : 
Eleonora "Perchè se la Polizia indaga, scopre 
che a mezzanotte tu non eri con me. 

RULLO 12° - Scena Alberto/Commissario nel Commissariato 
Alberto : "Perchè mia moglie, con la sua bugiola, 
voleva salvare l'onorabilità della nostra famiglia." 

Sostituita con : 
Alberto : "Ferchè mia moglie, con la sua bugiola, 
voleva nascondere purtroppo, una incresciosa real-
tà." 

Alberto : "Getto un pugno di fango sul mio onore 
e grido al mondo la verità, purchè trionfi la giu-
stizia." 



DINO DE LAURENTIIS   Foglio N.  2  
CINEMATOGRAFICA S. P. A. 

Sostituita con : 
Alberto : "Mi rimangio un'altra volta quello 
che ho detto e grido al mondo la verità purchè 
trionfi la giustizia.". 

Sicuri che apprezzerete la nostra iniziativa, nel suo 
giusto intento, ci segnamo con perfetta osservanza. 

Dino De Leurentlis 
Cinematografica 
L 	mia at 	ii CO2  

SAR/mlb 
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	 MINISTERO DEL TURISMO E ULLO SPETTACOLO  

Direzione Generali  dello,Spettacolo 	 

OMA 

Il sottosorlito_AGOSTINO 	LAURbUTIIS  dette 

to_DINO,:resi_deateama4__Via dei Metelli 

e rappresentante della ditta DINO DE ZUWNTT's 	 

"TY@UATOGRAFICA S.p.A.  con sede a  Roma., Via XXIVt  

o 14, domanda,  in nome e _per_ conto della  Di t= 

ta steSse4,14,::revisione della pellicola intitolata: 

„ACRIWT" in bianco e nero 

della  maroa,z_ DINO DE TALTRENTIIS CINRIvrATOQRAFICA 	 

lnazionalità: italiana dichiarando chela 	 

stessa viene--p-er la prima volta-sotto/3o= 

revieione. 

dichiarata mt. 3.400 

	 r° 3, 1960 	 

S. 	iez Vi • 

Met,  De Literentlis 
naa 

1111 	 • 

if 

:1;44, 44 

IL  film ha inizio sul Rapido Roma-Nizza. _Incontria- 

mo iabeitto -che Ara-e_litontecarlo -a- -raggiungere sua--------

dhe- si trova in  vacanza in quella  città, e  

più ancora_Per -tentare la fortuna alCasine)._Remo 	  

ue Marina at*ratti dal miraggio di-un facile-~de-w--- 



gno che consenta loro di realizzare una vecchia 

aspirazione.  ..Quirino e Gi.otvaInna  anche .loro diretti 

a Montecarlo per Ireatituire il  cane bassotto  alla 

vecchia  proprietaria che l'ha smarrito- 	oma  

offre ,inia.,21~ rancia  perchà le ai  a_ 	 

i' 	 tr ova. mento _della vecchiaignora, 

/notte  in miroostanze mi  steri  osissime che coinvolge 

l'uno  dopo l'altro, tutti inostri personaggi, accu 

vati 	 c i di o. 

:Infatti- Remo e Marina -vengono scoperti 

vere della--vecchia -signora-nella valigtia- 

arrestati, Quirino e Giovanna- vengono anche f erma— 

	I-45  e arrivano al punto di fingere di non conoscer= 

si.  Alberto infine, ètalmmate_suAgeffitionato  che 

giunge _a35._ incolparsi  del _delitto. 

	 Im-loro_bugie-r_le_aecuae_reciproche . e  le prove_a  

	 loro -carico  li dimostrerebbero colpevoli , ma  l' acume 

e l'intelligenza del  corrimi  ssario incaricato delle 

	 indagini ristabiliscono l' equilibrio e i nostri 

	 personaggi possono finalmente tornare  in patria 

	 completamente riabilitati. 	 

	Purtroppo però anche___Ia_loro  volontà per ai  tare 

la giustizia  li  conduce una s econda  volta in pri=  

ione, »qua,aido_L_sul treno_lb_zza-Rom.a,  si dicono te= 

stimoni di un  de3 j  tto_commesso sullo stesso rapido 



Edizioni Musicali "Dine/l-Roma 15k Montag 

NA-  ATTENNI - Aiuti registi MARIO 

RICCI Operatore  alla  mas-china PASQUALE-DE--SAN-T 

	Arredatore  VITO-ANZAIONE -,Aiuto-oostumista-IUVIA- 

MIRISOLA (C. C.) - Truocatore-GaTTIANO 

Parruo-ohlera- RENATA MAGNANTI - Poni-ce BRUNO BRUNA 

ma cadono in gravi contraddiziOni. 

TITOLI311 TESTA  

1) ntIRIMEN" -2) una produzione DINO•DE LAURENTIIS 

CINEMATOGRAFICA S.p.,,k.:131_1113)E ITTORI 

_GASSIAN___T 	NINO MANFREDIRIAN GRAY - FRANCA 

VALERI_TI GEOR GES RIVI:ERZ- GEO MONTAX_81-BIAITU- 

CASTAG-NYPTA - CONSALVO 	- TINO SCO-TTI 

OLIAS,SINI  - 	FRANCEI, - il bassotto-F-11~ 

an BERNARD BLIElt 10) IVANA MANGANO -14) 

i R. 	Sanego Sceneggi 

- GIORGIO ARLORIO. - STEFANO STRUCCHI --  LUCIANO 

VINCINZONI - 12) Direttore della Fotografia-RANNI 

VENANZO 13)  AmbientaZi 01143-43 Costumi -PIERO GHBRA 

Musica di PINO CALVI - Diretta dall'Autore 

C.) 16)-I 	sp e ttori- dl p ro-duzi one GIOIMO-WIRRA. - 

GAETANO--MARZACIII 	- Segretario di produzione FRANCO 

17) Organizzatore Ge 	 TO 	-SARACENI 



co-produzione Italo-Francese realizzata con la 

ORSAY FILMS, PARIS negativi, positivi ed effetti 

ottici SPES DIR. E.CATALUCCI - Pellicola DUPONT - 

Sincronizzazione IBIS FIDO - Itpd. e tra zi one Sonora 

WERTEEX -... TEATRI DI POSA DINO DE LAURENTIIS - LENTE 

ANAMORFICA TOTALSCOPE A.T.C. 19) Regìa di .MARIO 

CAMMINI 20) Prodotto da DINO DE LAIIRINTIIS 

r 	 • 	• 

r 	.• .' 
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LA COMMISSIONE 

MINISTERO DEL TURISMO E DETIO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

— Cinematografia — 

Pratica n. 
	i r9 

La .. . 	Commissione di revision cinematografica di 

l o 
 

grado: 

Revisionato il film 

al cortometraggio 	  

0 •••0•0•0 06 000000 •••000•••00110•• 0 0•••••• O 00 OOOOOOOOO 0000000 

«AD  data 	 ,é  

ai fini dell'esportazione esprime il parere: 

im e tt 
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if  On. YJNISTERO del TURTSMO e dello SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
! 

ROMA 

La DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.p.A.,fa 

domanda di ottensre n" 80 duplicati del nulla -onta 

per altrettante copie del film di nazionalità ita= 

--liana-: 

" CRIMEN " 

Con oftearvanza 

Romaiveitxo  
Dine, 	Ge 	I._  

alikaakz `ne• n,. 5 teit, 

i

.i,-.  

al -.." • --.0 

,115  '77  I 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "CRIMEN" in bianco e nero 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 	 
Marca PINO DE LAURENTIIS 

CINEMATOGRAFICA S. p. A. 
10000 - 9-1960 

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

LA TRAMA  
Il film ha inizio sul Rapido Roma—Nizza. Incontriamo Alberto che va a 
Montecarlo a raggiungere sua moglie che si trova in vacanza in quella 
città e più ancora per tentare la forturnal Casinò. Remo e Marina at= 
tratti dal miraggio di un facile guadagno che consenta loro di realiz 
zare una vecchia aspirazione. Quirino e Giovanna anche loro diretti a 
Montecarlo per restituire ili  cane bassotto alla vecchia proprietaria 
che l'ha smarrito a Roma e che offre una lauta mancia perchè le sia 
riportato. 

E' proprio il ritrovamento della vecchia signora, morta in circostan= 
ze misteriosissime che coinvolge, l'uno dopo l'altro, tutti i nostri 
personaggi, accusati a turno di omicidio. 

Infatti Remo e Marina vengono scoperti con il cakavere della vecchia 
signora nella valigia e quindi arrestati, Quirino e Giovanna vengono 
anche fermati e arrivano al punto di fingere di non conoscersi. Al= 
berto infine, è talmente suggestionato, che giunge ad incolparsi del 
delitto. 

Le loro bugie, le accuse reciproche e le prove a loro carico 	dimo 
strerebbero colpevoli, ma l'acume e l'intelligenza del commissario 
incaricato delle indagini ristabiliscono l'equilibrio e i nostri per 
sOnaggi possono finalmente tornare in patria completamente riabilita 
ti. Purtroppo però anche la loro buona volontà per aiutare la giusti 
zia li conduce una seconda volta in prigione, quando, sul treno Nizza 
Roma, si dinono testimoni (3i un delitto commesso sullo stesso rapido, 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	 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°) 	  

Roma, li  1 9  DIC. 

 

(Dr. IL MINISTRO 

  

Tip. Terenzi - Via 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 
Via G. Marradi - Tel. 825.444 



ma cadono in gravi contraddizioni. 

TITOLI DI TESTA 

"CRIMEN" 2) una produzione DINO DE LAURENTHS CINEMATOGRAFICA S. 
p.A. 3) ALBERTO SORDI 4) VITTORIO GASSMAN 5) NINO MANFREDI 6)DORIAN 
GRAY - FRANCA VAL ERI 7) GEORGES RIVIERE - GEO MONTAX 8) BIANCA CA= 
STAGNETTA CONSALVO BASILI - TINO SCOTTI - GIULIO TOMASSINI - 
JACQUES FRANCEL - il bassotto FILOMENA 9) e con BERNARD BLIER 
10) SILVANA PIANGANO` 11) Soggetto di R.SONEGP Scerieggiatura di RODOL 
FO SONEGO - GIORGIO ARLORIO - STEFANO STRUCCHI,-IkpCIANO VINCENZONT 
12) Direttore della Fotografia GIANNI DI VENnIZO 	Ambientazione 
e Costumi PIERO GEERARDI 14) Musica di PINO =77 - Diretta dall'au 
tore - Edizioni Musicali "Dino" Roma 15) Montaggio GIULIANA ATTEN= 
NI - Aiuti registi MARIO MAFFET - RINALDO RICCI - Operatore alla 
macchina PASQUALE DE SANTIS - Arredatore VITO ANZALONE - Aiuto-co= 
stumista LUCIA MIRISOLA (C.S.C.) - Truccatore GIULIANO LAUR1NTI -
Parrucchiera RENATA MAGNANTI Fonico BRUNO BRUNACCI - Assistente 
alla regia MARCFLLO DE STEFANO (C.S.C.) 14 Ispettori di produzio= 
ne GIORGIO MORRA - GAETANO MARZACHI - Segretario di produzione FRANCO 
DI MAURO - Segretaria di edizione CARLA FIERRO 17) Organizzatore 
Generale FAUSTO SARACENI 18) Una co-prod-,zione Italo-Francese rea= 
lizzata con la ORSAY-FILMS, PARIS negativi, positivi ed effetti ot= 
tici SPES DIR. E.CATALUCCI Pellicola DUPONT Sincronizzazione, NIS 
FILMS Registrazione Sonora WESTREX TEATRI El POSA Dino De Laurentiis 
LENTE ANAMORFICA TOTALSCOPE A.T.C. 19) Reg1n di MARIO CAMERINI 
20) Prodotto da DINO DE LAURENTIIS 



On.le 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.p.A.,fa 

domanda di ottenere n° 80 (ottanta) duplicati del 

nulla-osta DEFINITIVI, per sostituirli ad altrettar= 

ti PROVVISOUI, del film di nazionalità italiana: 

" CRIMEN " 

già rilasciati da codesto On. ministero dopo la re= 

visione. ' i 
1! 

Il nulla-osta reca il n° 33591, concesso il 12 2  	 

Dicembre 1960, senza condizioni. ìr 3  

Con osservanza. •  

Roma, 	d3 ;:da 1962 

Dino De Laurent'', 
uve m S.p.A. 

H Direttore Amministrativo 

(Do? 	Ci
f 

 pp. Fitogio) 
4  

41 ir  
, 	. 



Roma, li 

(Dr- 

6 AP P . 1962 

Tip. Terenzi - Via 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 
Via G. Marradi Tel. 825.449 

FIL MINISTRO 

Agnel4 (34.3  

N. 	359 
.41 

Rk„,B,UBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "CRIMEN" in bianco e nero 

dichiarato  3.400  
Metraggio 

accertato 	

 Marca LINO DE LAURZTTIIS 
CINEMATOGRAFICA S.p.A. 

10000 - 9-1960 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LA TRAMA  
Il film ha inizio sul Rapido Roma—Nizza. Incontriamo Alberto che va a 
Montecarlo a raggiungere sua moglie che si trova in vacanza in quella 
città e più ancora per tentare la fortunaal Casinò. Remo e Marina at= 
tratti dal miraggio di un facile guadagno che consenta loro di realiz 
zare una vecchia aspirazione. Quirino e Giovanna anche loro diretti a 
Montecarlo per restituire il cane bassotto alla vecchia proprietaria 
che l'ha smarrito a Roma e che offre una lauta mancia perchè le sia 
riportato. 

proprio il ritrovamento della vecchia signora, morta in circostan= 
ze misteriosissime che coinvolge, l'uno dopo l'altro, tutti i nostri 
Personaggi, accusati a turno di omicidio. 

Infatti Remo e Marina vengono scoperti con il cakavere della vecchia 
signora nella valigia e quindi arrestati, Quirino e Giovanna vengono 
anche fermati e arrivano al punto di fingere di non conoscersi. Al= 
berto infine, è talmente suggestionato, che giunge ad incolparsi del 
delitto. 

Le loro bugie, le accuse reciproche e le prove a loro carico li dimo 
strerebbero colpevoli, ma l'acume e l'intelligenza del commissario 
incaricato delle indagini ristabiliscono l'equilibrio e i nostri per 
sonaggi possono finalmente tornare in patria comp 	mante riabilita 
ti. Purtroppo per?) anche la loro buona volontà .or aiutare la giusti 
zia li conduce una seconda volta in prigione*, do, sul treno Nizza 
Roma, si dinono testimoni (3i un delitto 	 sul] -tesso rapido, 

Agir 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato de 
termini dell'art. 14 della Legge-16-maggio--4947,---  N. 379 è- 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore 	",sinsi della 
seguenti prescrizioni : 

egolamientoA  a 
ente -leggeè 

IA
pecial 

:12.. ,-:., • 	,R 
1 ') °J 

1°) di non modificare in 1 guisa alciina il titoli?, i soítqgt9li „e Atgacri 
sostituire i quadri e le scene I relatfve, , li non , aggiungerne altri e di non 
l'ordine senza autorizzazione d'' Ministero. 	 ;3.  

2°) 
§..m.aaraiffew.- 

so il 1 2 D'e.  19$0 
	

a 
esso al R.D.L. 24 settembre 
e sotto I' osservanza delle 

ure della pellicola, di non 
Iterarne, in qualsiasi modo 



ma cadonc in gravi contraddizioni. 

TITOLI DI TESTA  

1) "CRIMEN" 2) una produzione DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S. 
p.A. 3) ALBERTO SORDI 4) VITTORIO GASSMAN 5) NINO MANFREDI 6)DORIAN 
GRAY - FRANCA VALETE 7) GEORGES RIVIERE - GEO MONTAX 8) BIANCA CA= 
STAGNETTA CONSALVO BASILI - TINO SCOTTI - GIULIO TOMASSINI - 
JACQUES FRANCEL - il bassotto FILOMENA 9) e con BERNARD BLIER 
10) SILVANA MANGANO 711) Soggetto di R.SONEGn Sceneggiatura di RODOL 
FO SONEGO - GIORGIO ARLORIO - STEFANO STRUCCHI - LUCIANO VINCENZONF 
12) Direttore della Fotografia GIANNI DI VEN!NZO 13) Ambientazione 
e Costumi PIERO GHERARDI 14) Musica di PINO CALVI - Diretta dall'au 
tore - Edizioni MUsicali "Dino" Roma 15) Montaggio GIULIANA ATTEN= 
NI - Aiuti registi MANIO MAFFEI - RINALDO RICCI - Operatore alla 
macchina PASQUALE DE SANTIS Arredatore VITO ANZALONE - Aiuto-co= 
stumista LUCIA MIRISOLA (C. S. C.) - Truccatore GIULIANO LAURENT' -
Parrucchiera RENATA MAGNANTI Fonico BRUNO BRUNACCI - Assistente 
alla regia MARCELLO M STEFANO (C.S.C.) 14 Ispettori di produzio= 
ne GIORGIO MORRA - GAETANO MARZACHI - Segretario di produzione FRANCO 
DI MAURO - Segretaria di edizione CARLA FIERRO 17) Organizzatore 
Generale FAUSTO SARACENI 18) Una co-prod7/zione Italo-Francese rea= 
lizzata con la ORSAY-FILMS, PARIS negativi, positivi ed effetti ot= 
tici SPES DIR. E.CATALUCCI Pellicola DUPONT Sincronizzazione NIS 
FILMS Registrazione Sonora WESTREX TEATRI _a POSA Dino De Laurentiis 
LENTE ANAMORFICA TOTALSCOPE A.T.C, 19) RegIa di MARIO CAMERINI 
20) Prodotto da DINO DE LAURENTIIS 
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eon rifrimnto alla domanda di revisione 

del fila di nostra produzione! 

"CETMEN"  
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tutta Italia, si prega di voler cortesemente prov- 
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MODULARIO 
L. P. - c - 404 

MOD. 34 

(Servizio Promiscuo Prov.) 

(1) 

MINISTERO 	  rollo 
dell'ufficio 

di 
acrettsz. 

dell'Ufficio 
di 

accettazione 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggans i le importanti avvertenze stampate a tergo) 

 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il 	19 	or 	 pel Circ. N. 	 

all'Ufficio di  	Trasmittente 	 

Circuito su I quale 
si 	leve fare 

del telegra
inoltro

mma 

Destinazione Provenienza Num, 
í 
Parole I 

i  

I

giorno-mese 
Paia della presentaz. I 

,

i

ore-minuti 
Via 	I  

d'ufficio 
 

Indic. wentuali 

N.B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli. 	Il 	telegramma 	ove 	essere scritto 	con 
chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

Destinatario. 	 

Destinazione 

Testo 	 
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a ....2 	 12) 
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(1) Ufficio o funzionario autorizzato 7..CrutAiiisr;ertegrarnini di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione. 
N. R. — r.a. firma. dovrà essere seguita dati indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	 

per 	  

ore 

Indicazioni eventuali 



MOD. 34 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

(1) 

Nilo 
d&rldfiek 

di 

accettati. 

di 
accettazione 

MINISTERO 	  

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il 	19 	or 	 pel Circ. N. 	 

all'Ufficio di  	Trasmittente 	 

Circuito su I quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma' 

Destinazion a Provenienza Num. Parole 
(giorno 

rata dalla presentai,. 
-mele ore minuti 

Via Indie. eventuali 
CUITiCig 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli, 	Il 	telegramma 	deve 	essere scritto 	con 
chiarezza per modo che la lettera ne sia facile. 

Destinatario. 	. 	. 	. 	  

Destinazione 11S.' 

Testo 	  
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1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione. 
N. B. — -i-,,,. firma dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

SCONTRINO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 

per 	  

ore 	  

Indicazioni eventuali 

MODULA-RIO 
L P. - c - 404 



MINISTERO 	  

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

MODULARIO 
L.  P. - c  -  404 

Mon. 34 
(Servizio Promiscuo Prov.) Bollo 

dell'Ufficio 
di 

accettazione 
Bollo 

dell'ufficio 
di 

\<wcettaz. 

(1) 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il 	19 	or 

all'Ufficio di 	  

 	pel Circ. N. 	 

Trasmittente 	 

Circuito sul quale 
si deve fare 

l' 
del telegramma 

Destioaziona Provanieoza lium. Parola Data dalla prasentaz. 
giorno•mese ore mtuuti 

Via Indie. mutuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli. 	ll 
chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

telegramma deve 	e, ere scritto con  

Destinatario. 

Destinazione 	. 		  

Testo 	/ 	S i   
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(1.) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — 3i raccomanda di non omettere questa indicazione 
— ta. firma dovrà essere seguita dall'indicazione dei corpo od ufficio cui ii firmatario appartiene. 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	 

per 	  

ore 

Indicazioni eventuali 



DINO DE LAURENTIIS 
CINEMATOGRAFICA S. P. A. 

CRIMEN 

dialoghi 
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