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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto  Gianni Hecht Luoari 	residente a 	Roma 

Via 	  legale rappresentante della Ditta 	S.R.L. DOCUICNTO FILM  

con sede a  Via di Villa Patrizia 	
 

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

della pw1-14:«ag.iihtli4pApLa.: 	presentazione 	dai...film 	  

PROIBITO 	(in Technicolor)  

della marca: 	DOCUMENTO FILM 	nazionalità  Italiana 

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

Lunghezza dichiarata metri 	1.00 	  accertata metri 	G1- 3  

Roma, li 	31  gennaio 1955 	 

 

DOQUMEN O FILM  
L,AmmiNis, 	E DELEGATO 

tanni ' 	T LUCARI) 

 

  

Terenzit 

 

Fontane,  25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Presentazione del film 

PROIBITO 

Elenco scene:  

1. Uomo spara su un uomo a terra 
2. Uomini a cavallo intorno acapanne che bruciano 
3. Uomini in osservazione 
4. Uomini a cavallo 
5. Uomini a cavallo 
6. Cavalli soli in fuga 
7. Famigliari che vegliano un morto 
8. Prete che entra in chiesa 
9. Uomo (Nazzari) getta terra nella fossa 

10 . P.P. bambino 
11. Dialogo fra uomo e prete 
12. Dialogo fra uomo e prete 
13. Duello a cavallo fra due uomini 
14. Duello a cavallo fra due uomini 
15. Duello a cavallo fra due uomini 
16. P.P. vari dei due uomini 
17. Continua duello e caduta da cavallo 
18. Processione 
19. Preghiera del prete con :molta gente 
20. Dialogo fra, preìe'st ragazza 
21. Dialogo fra prete e ragazza 
22. Dialogo fra prete e uomo 
23. P.P. ragazza 
24. Arrivo camionetta e sparatoria 
25. Uomini che si abbracciano in chiesa 
26. Festa campagnola. 



t 	#, 

Roma, li 	 p. )11(Zottmfgortextoxatatfak 
iff  Aipdittattint_ 

Vista la quietanza N. 	 in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  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 termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, 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.  
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ON.IE PRESIMIZL DEL CONSIGLIO MI MINISTRE 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROM 

OGGETTO: Domaada-di revisione. 

Il aottuaoritto Gianni Eecht Lucari~a—rawranotent 

della SDC.R.L. DOCUMENTO FIDI con sede in Roma Via di Villa Patri 

	zj n°74 omanda_la_revisione della presentazione del film, 

PROIBITO (in Teohnicolor) 

della marca DOCUMENTO PIL11,_  nazionalità italiana,  dichiarando dia 

_____a_pellicoUp-atessa ~e per la-priana volta sottoposta-alla revi- 

	 sione. 

Lunghezza dichiarata metri 100 - accertata metri 

Roma, 31 ~main 1955  

DOCUMENTO FILM 
_ 	_TORE DELEGATO  

(G.'mi 	T L UCARI) 

Presentazione dal Ma 

PROIBITO 

-Elenco scene: 

1. Uomo spara su un-ucee-a-terra 

2. _Uomini a cavallo intorno a capanne che bruciano 

3. ,Uomini in oaaarvaziona 

	  . Uomini a cavallo 

. Uoidni_a_oavallo 



25. Uomini che si abbracciano in chiesa 

26. Festa campagnola. 

6.Cavilli soli in  ffina 

che vegliano un morto 

8._,Prete che entra in chiesa 

Alomo (Nazzari) getta terra nella fossa 

bambino 

. Dialogp fra uomo e prete 	 

2 Dialow-fra uomo-e-prete 

. Duello a_cavallo_fradus uomini 

aoavallo fra due uomini 

5.__Duello_a_cave/lo_fra due uomini 

due-uomini 

Continua duello e-caduta-da -oavallo- 

18. Processione 

9._Predblera_dg—prete con molta gente 

. 

 

Dialog fra prete e ragazza 

Dialogo prete ragazza 

Dialogo fra prete e-uomo

3. P.P. ragazza 

- 

camionetta e sparatoria, 



ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Dry 1,1INISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

R O MA 

Il sottoscritto Gianni Sedat Iucari, legale rappresentane 

della Soc.r.1..DOCUMENTO FILM con sede in Roma Via di Villa  

Patrizi n°7, prega codesta On.le Presidenza dimlergli rilasciare 

n°86 nulla osta per la proiezione della presentazione del film 

PROIBITO 

Con osservanza. 

DOCUMENTO FILM 
L'AMMINISTk.TORE DELEGATO 
(Gianni HECLIT LUCARO 
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RErEIBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: 
PreeenteZ:1=0 dei fi2a1PROZBITO 	(in 2eohnicolor) 

Metraggio 
dichiarato 	 

	1...
0 o 

i 

Marca: 
1171, 

accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

!t~tazic53,z,i i 

P R. O 7, 	1i C' 

I2cneo red.xtel 

i r  boria spara au Immo a taxi 
`20 .1Jeminf,. a 'cavallo Intorno a capanne &a brackm) 
3. Urzektfd 	oseervazime 
4., ticallt3; a  armalo 
5. UCP311113. E.  cavano 

Caveall soli •in alga 
vocliene neArbe 

8ii2rete orlo entra In ehlem 
:.00210 (I Te 	gotta terra nella fosso. 

:1D. re20 berline 
Diale,l-p fra 'tacco o prete 
7.)1:Cloce fra uomo e  -prete 

13,, ",.,1;27.1z a eavail fra elle tienimi 
Duerie a cava2.2E) fra due ueszint 

1 2aello a armale fra dr.,,A „dal 
1 6.  -  2'02. rari dei dut, 
17. Continua claolle o eh, a .a de cavallo 
1;.3. Tiro 34::€3y 
190 Prrz;,'-1.)ra da prete non me.te gente 

7)itilozp fra prete e r9i3507' 
2 i 2 Dialwo fra prete e rapazza 

Dialozp  fra.  prete e uomo 
:23. 	Mazza 
,1.. Arrivo emiorotta eparatoria 
5. Uelniat  hitol abbn,. olmo In dilaga 

26. Festa eampacnola 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
2, 3,  FE2 quale duplicato del nulla-osta, concesso 	 1955 	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 
1' ordine senza I' autorizzazione del Ministero. 

	 0.41045  te041.11 	  2°) 	  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Doc. 29 
	

fdo Sca/fatO 

	 AGQ 1955 
Roma, li 	  
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