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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

   

Domanda di revisione 

,14 	 CA 
con sede a 	1.2..orla.-Via 	2.4 	riaa'gioi,   domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pettliztaxbril~: PRESELITA.Z.I.O.NE 	  

"C.PLIMTIN"  in, 	bia.nc.o 	e 	nero 	  
/3.P.A . 

della marca :..,D.LNO 	DE 	 0.111-.JLIA.n.O.GRAP...T.C.Ainaziona/ità 	i tal i.an.a 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	1.4.0 	  accertata metri 	  

Roma, li  	,775 DIC.1960 	 P. 

U. Terenzi - 	ma, 4 on ane, 25 - Tel 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELENCO SCENE DEL :Li :iiESENTAZIONE  

1.) .ano della morta. 2) Piedi dell'assassino. 3) Occhio dell'assassino. 4) 
Poliziotto che interroga. 5) Auto Polizia giorno. 6) Auto Polizia notte. 
7) Carrello su Salone Casinò Montecarlo. 8) Carrello su dettaglio Salone 
Casinò Mo4tecarlo. 9) Carrello su giocatori Salone Casinò Montecarlo. 10) 
Ancora Carrello su giocatori CasinZ? Montecarlo. 11) Scena di Gassman, Sordi, 
Manfredi indiziati... 12) P.P. Valeri al Bar. 13) P.P. Dorian Gray sulla 
terrazza. 14) P.F. Mangano nel Salone del Casinò di Montecarlo. 15) Entrata 
Casinò. 16) Stanza villa Van Dougen con Sordi, Blier. 17) Scena Commissaria-
to con Gassman, Mangano, Manfredi, Valeri e Blier. 18) Scena Commissariato: 
Sordi Blier. 19) Scena: Blier-Manfredi-Valeri,al Commissariato. 20) Scena: 
Gassman-Sordi sul molo. 21) Scena: Manfredi-Valeri telefonata anonima. 22) 
Scena: Sordi-Manfredi in treno. 23) Mangano semisvenuta tra le braccia di 
Gassman. 24) Gassman apre la valigia e lancia un urlo. 25) Gassman attraver-
sa la strada con la valigia...la affida al facchino. 26) La valigia sul ta-
volo del Commissariato. 27) Stanza Albergo: Sordi-Gray racconto alibi. 28) 
Carrello su Gassman. 29) Carrello su Sordi. 30) Carrello su Manfredi. 31) 
Commissariato: "I 6 personaggi davanti al Commissario. 32) Mangano che si 
alza dal tavolo da gioco... 33) Sordi che corre verso il tavolo da gioco... 
34) Dettaglio tavolo da gioco con roulette. 35) Carte francesi animate (da 
gioco). 36) Si scopre la prima carta con la fotografia di A.Sordi. 37) Si 
scopre la seconda carta con la fotografia di V.Gassman. 38) Si scopre la 
terza carta con la fotografia di N.Manfredi. 39) Si scopre la quarta carta 
con la fotografia di S.Mangano. 40) Si scopre la quinta carta con la foto-
grafia di D.Gray. 41) Si scopre la sesta carta con la fotografia di F.Valeri. 

SENT40.4 
	 0/0 

Il sottoscritto. catino 	DE 	 to D.Illitsidente a 	.RO11A 	 

Via 	e telli 42 	legale rappresentante della Ditta  7)INO • DE L VI 	S C IrTild\ILT OGRAF I 



42) Le carte si scompongono e appare un manichino (soltanto il braccio) e 
dalla manica esce una carta. 43) la carta si volta e appare la foto di 
Blier. 44) Le carte si capo-Vplgono appaiono le sei teste degli attori gio- 
co di carte. 

ELENCO TITOLI DELLA PRESENTAZIONE  

1) - CRIMEN. 2) - CRIMEN, 3) CRIUN. 4) - Chi è l'assassino ? 5) - CRIMEN. 
6) - CRIMEN. 7) - CRIMEN. 8) - CRIMEN. 9) - Un film di Mario Camerini. 10) 
- Prodotto da DINO DE LAURENTIIS. 11) - CRIMEN. 12) - Prossimamente su que-
sto schermo. 13)-  Presentato -dalla DINO DE LAURENTIIS DISTRIBUZIONE. 

• • • 

- 

• 

• 

• 
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Roma, li 	 7 	BIG 	1960 IL MINISTRO 
IL SOTTO GRETARIO DI STATO 

o 	nzo Heite ) 

Vista la quietanza N. ASig 	in data 	3  .5-‹----em,  i9c4-3  	l Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. .3   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.  



4~0 , 

ha pagato lire . 	42,-14 	2-€ 

Il Sig. 	 -.6'tVa.~44  

perittY 	• 	‘1,M. =Cf 
TITOLO 	  

UFFICIO --Concessioni Governative---kowea 

N. 	
 4588 C 

Art. 

per lo Stato 

per aziende speciali 	  

L  

  

L. 
IL PROCURATORE 

• 

Addì, 
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MINISTERO del TURIS._10 e dello SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO, . 

. 	 DOMANDA DI REVISIONE 	 . , 

Il sottoscritto Agostino DE LAURENTIIS (detto DINQ1 
. 	O.  ,   

residente a I101[A.., Via dei Metalli, 42 	legale rap- 

presentante della-Ditta DINO _DE LAURENTIIS OINEMAT0,- 

- GRAFICA S.P.A. 	con sede a Roma, Via_ XXIIT_Maggio 14, 

domanda, _in nome e per contp della Ditta stessa, la 

revisione della: PRESENTA/IONE del film N(1" in 

bianco e nero, della marta_DINO DE LATTUTTITS (ITNE- 

ii.ATOGRAFICA S.P.A. nazionalità italiana dichiarando 

che la pellicola stessa viene per la prima volta - 

_ sottoposta alla revizione. 

Lunghezza dichiarata m tri 140. 

-Roma li 	i" 5 DIC.  1960 Dina Do Laurontiii 
0 	. 	orati* 84.4,, 

• 
ti!ritioè 

,t4T i 1 4  

, 

ELENCO SCENE DELLA PRESENTAZIONE  

1) Mano della morta. 2) Piedi del,l,'Assasno 	3) Oc- 

chio 

 

dell'assassino. k)  Poliziotto che 4),t,ffirroga. 5 )  

Auto Pplizia giorno. 6) Auto Polizia notte. 7.) Car- 

rello su Salone Casinò Montecarlo. 8) Carrello su 

dettaglio Salone Casinò Montecarlo. 9) Carrello su 

-giocatori. Salone Casinh Mantecarlo. 10 Ancora Car- 

rello su giocatori nasinb_Vontecarlo. 11) Scena di 



I 

Gassman, Sordi, Eanfredi indiziati... 12) P.P. Val eri 

. al_Bar. 13) P.P. Do_rian aray sulla terrazza. 14) P.  

P. Mangano nel EalonA del _Casinh di Liontecario. 15 

Bntrata aasinh_ 16) Stlim2-9. villa_Van D.  •  en con 

do • 	•• 	17),-S_P-enaComaiasariatccon Us_sman, 

•. de 	 •fredi, Valeri e Blier. 18) Scena_Commi.- 

.. Sordi-Bli4=r- 19) Rnena! Bliex-Manfredi-Vale- 

•““ 	sarda„t_cL.-2_0_)-45c-elp.at_Gassman-Sortdi sul 

. Manfredl-Valexi_telefana.ta_anonima- 

• • 	• 	i 	• 	. 	de 	gsno 	Re, 

tra le braccia di Gassman. 24) Gassman 

. 	igia e lancia un urlo. 25) G2ssman_attra, 

vera-strada con la valigia.affida al facchino. -la -..la 

tavolo del Commissariato_ 27) : 	 _____ 

Stanza Albergo: Sordi-Gray ra000nto alibi.-2..a),-C-ar, 

e 	:::...n». 	• 	 e 	- 	e 	e • 	30) 	Carrello 

. 	suoissariato_:_ "I 6 personaggi da, 

•  , . • 	 di 11 	 U-a: 	ali 	• 	alza 	daL 

e e 	e.- 	Sordi corre verso il tavolo .-,e 

e 	 e 	 con rou,_ : 	_e 	 -01,0---d.a-gioed 

- 	 -.-__ 	I. 	 • 	0). 	36 ) 	' _. 	 _•  _ 

scopre la prima carta con la fotografia si A.Sordi. 

41 	' 	 ed& 	 .4 	 e 	• • 	di 

2.Gaseman. 3§.) Si scopre la terza Carta con., la foto- 

-alla-tli-g-Aaltifredi. 39) Si scopre la quarta carta 



è • • _DIST2IBUZINRo 	 dal 

con la ffttografia di S.nengano. 40) Si scopre la 

quinta carta con la fotografia di D.Gray. 41) Si 

42_)-Ipe-carte—si-scompongono-e,  appare un manichino   

a 	dik 

e • 

 

teste dee 

 

attori gioco di carte. 

ELENCO TITOLI 	 ID-VMA7TnIT2 .L4LJA.. .LJA-J.JAA.4J3,4 ,A~ 

è l'as- 

sassino? 5) - CRIKEY. 6) 0I3.1_3N. 	- =MEN. 8) 

- GRIMM'. 9) - Un film di _Mario CameriiiL 10) 

prodotto d DINO DE LAURENTIIS- 11) 	CRIMEN. 12) 

— Prnqqímwrifantp qu nuPstO schermo. 13) — Presentato 	  



° 

I,ì
\„,  

-....~.-- 
TURISMO___e_dello SPETTACOLO -On.--31MNISTERCL_del 

DIREZIONE 	DELLO SPETTACOLO -GENERALE 

R O_MA 

La DINODZLAIIRENTIIS CINEMATOGRAFICA S.p.A. ,fa 

--domaada-di__oitsxtera_ no 160  luPll~—cle1nulla-oota 

par_altrattanta_TRESENTAZIONI del film di naziona= 

italiana: __lità, 
V  ' r 

"_OILIKEN " 

Con osservanza df 

	2 
Roma, 	"' 5 D I C.1960 

Dleìe  De Lattentili 
emersa Asirpflet S.p.A. 

Il Olreltors AimPlisilPtIlit 
i  . 	POMO 

4 	/ 	_ 

. 



12 2 
Metraggio dichiarato

140, 

accertato 	

 Marca: DINO DE LAURENTIIS 
CINEMATOGRAFICA S.P.A. 

10000 - 9-1960 

5  D-t 	1960 
Roma, li 	 

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

G. 
(Dr'  7

IL MINISTRO 

F.to I-1'0er 

H. 	R3 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

PRESENTAZIONE 
TITOLO 

•• del film "CRIMEN" in bianco e nero 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELENCO SCENE DELLA PRESENTAZIONE  

1) Mano della morta. 2) Piede delll assassinG. 3) Occhio dell'assassino. 4) 
Poliziotto che interroga. 5) Auto Polizia giorno. 6) Auto Polizia notte. 
7) Carrellu su Salone Casini Mantecarlo. 8) Carrello su dettaglio Salone 
Casinò Montecarlu. 9) Carrello su giocatori Salone Casinò Montecarlo. 10) 
Ancora Carrello su giocatori Casinò Mantecarlo. 11) Scena di Gassman, Sordi, 
Manfredi indiziati... 12) P.P. Valeri al Bar. 13) P.P. Dorian Gray sulla 
terrazza. 14) P.P. Mangano nel Salone del Casinò di Montecarlo. 15) Entra-
ta Casi&l. 16) Stanza villa Van Dougen con Sordi, Blier. 17) Scena Commis-
sariato con Gassman, Mangana., Manfredi, Valeri e Blier. 18) Scena Commissa-
riato: Sordi-Blier. 19) Scena: Blier-Manfredi-Valeri al Commissariatc. 20) 
Scena: Gassman-Sordi sul molo. 21) Scena: Manfredi-Valeri telefonata anonima.  
22) Scena: Sordi-Manfredi in treno. 23) Nffingano semisvenuta tra le braccia 
dì Gassman. 24) Gassman apre la valigia e lancia un urlc,. 25) Gassman at-
traversa la strada con la valigia...la affida al facchino. 26) La valigia 
sul tavolo del Commissariato. 27) Stanza Albergo: Sordi-Gray racconto alibi. 
28) Carrello su Gassman. 29) Carrello su Sordi. 30) Carrello su Manfredi. 
31) Commissariato: "I 6 personaggi davanti al C.•.;mmissariu. 32) Mangano che 
si alza dal tavolo da giocm... 33) Sordi che corre versa il tavulo da 
co... 34) Dettaglio tavola da gicou con roulette. 35) Carte francesi ani-
mate (da gioco). 36) Si scopre la prima carta con la fotografia di A.Snrdi. 
37) Si scopre la seconda carta con la fotografia di V.Gassamn. 38) Si sco-
pre la terza carta con la fotografia di N.Manfredi. 39) Si scopre la quarta 
carta con la fotografia di S.Mangan3. 40) Si scopre la quinta carta con la 
fotografia di D.Gray. 41) Si scopre la sesta„carta con la fotografia di F. 

Si' rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il  sè  7  nic 	. a 
termini dell',art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R. M1.'24 sigembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservanza delle 
seguenti prescrizioni . 

C) 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. 



Valeri. 42) Le carte si scompongono e appare unimanichino (soltanto il 
bracci.) e dalla manica esce una carta. 43) La carta si volta e appare la 
foto di Blier. 44) Le carte si capolvogonn e appaiono le sei teste degli 
attori gicco di carte. 

ELENCO TITOLI DELLA PRESENTAZIONE  

1) - CRIMEN. 2) - CRIMEN. 3) - CRIMEN. 4) - Chi è leassassin0 ? 5) - CRIMEN. 
6) - CRIMEN. 7) - CRIMEN. 8) - CRIHEN. 9) - Un film di Mario Camerini. 10) -
Prodotto da DINO DE LAURENTIIS. 11) - CRIMEN. 12) - ProssimameAte su questo 
schermG. 13) - Presentato dalla DINO DE LAURENTIIS DISTRIBUZIONE. 



ON.LE MINISTERO 

_._ 

• 

e dello SPETTACOLO ke~k AiIN del TURISMO 

DIREZIONE GENERALE DELLO nETTACOLO ...4; 02 ‘42 

R 0 M A,_ 

Con riferimento alla domanda di revisione 

del film di nostra produzione: 

" CR1MEN " 

Alata l'imminenza delle date di programmazione in 

tutta Ttalia, si prega di voler cortesemente prov- 

vedere a dir2mare il numero e la d2ta del concesso 

nulla-ost 	per la PRESRNTAZIONE dffil film suddetto, 

con la formula telegrafica in uso, a tutte le Pre- 

fetture della Repubblica.  

Con osservanza si ringrazia. 

Roma, 7 dicembre 1960 

Duo De  La 	rentlis 
S.p.A. j/ Clatarnatogran 

/ Il Dirattore A 	minktrativo   

/ 	tipott. e  • 	pp• Modo) 

'Tifi'  

/ 



(1) 

Pollo 
dell'ufficio 

di 
accettai.  

MNSTERO 
(—Bollo 

di 
accettazione 

Aloe. 34 

(Si PromiscuoProv.) 

TELEGRAMM 	STATO 
(Veggansi le importanti v 	nz ,stampate a tergo) 

Indicazione 
d'urgenza 

di 	  

UFFICIO TELEGRAFICO Circuito 
ped 	.. 	9 	 or 	 Del 	. N. 	 

 	h'Ut  i i 	d  	Trasmittente 	 

sul quale 
si leve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

Dastinaziont evenienza rp, ledi  Data del 	esentaz. 
[doro... secreminuti 

Via Indie. ,vonhiali 
d'ufficio 

N . B . — Scriver,. .na sola parola per c 	ella; mai 	ergo dei 	modelli. 	Il 	telegramma 	deve 	essere scritto 	con 
c. - grezza per modo che la lettura 	sia facile. 

Destinatario. 

Destinazione 	. 	. 	. 	 

Testo 	  

	 TU' 	 

3 	9t 

I  P  

NULLA O'Ll 

ETTI DELl 

PROIE 

REPUB' 

IONE DE I 

LIC A 

LOPRE= 

° g.  

'd 
w 

7e . . o 

°. ' 

ab 

SENTAZI• 

DE W}  '  0 

NEil DEL F  

\TTIIS  

Là" "CRIC  

ITO CODE  

P... . IL 

	ICE 

i 	" DI P 

'TA PROVINCIA 

1INISTRO 

LP ER 	 

 	t  ; •  NtiO 	 

ODUZ IONE 

1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione 
N. B. — La firma dovrà essere seguita dall'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 

MODUL2VRIO 
L. P. - c - 404  



(1) 

MOD. 34 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

M;NlSTERO Bollo 
dell'ufficio 

di 

accettai. 

Bollo 

accettazione 

TELEGRAMMA DI 
ze stampate a tergo) (Veggansi le importanti avv, 

(1) Ufficio o funzionario zato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione 
N . B. — La firma dovrà essere seguita dall indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFIC Spe 	' • 	19 	or 	 pel Circ. N. 	 
Circuito sul quale 

si deve fare 

di 	  	a I 	di  	Trasmittente 	 
l'inoltro 

del telegramma 

h 	• 	Z10112 i 	za rale' ta della prasantaz. 

1l 'giorao.mese'o
remin"" 

Via Mb:. Puntuali 
'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola p 	ola per casella; mai a 	• 	•  dei 	modelli. 	Il 	telegramma 	deve 	essere scritto 	con 
chiarezza per 	odo che la lettura 	a facile.  

Destinatario. 	. 

Destinazione 	. 

Testo 	  

 	di i 

33591 

T.ORE 	 

	TREN 	 

	 NtrtrA o 
'O 	AOSTA 

 	.1..4. PROI2 
BO L ZAN• 

ION2 ' 1:$211,,t1 

RODA 
i 13RE. 

j 
... 

O 

ti 

SENTAZIO 

DE LAUR  

ZDADEL F 

NTIIS MI 

z, 

Ili "CRI 

ITO CODE 

. IL MINI 

12 

~FP l 	, 

N" DI P 

TA PROV INCJA 

STRO  

1ER 	 

1960 	 

ODUZIONE 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	 

per 	  

ore 

Indicazioni eventuali 

1)10DUL ARTO 
L. P. - c - 404 
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