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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
II sottoscritto
Via

ENUICO BOMBA

Nomentan.a...251

Tel. 8-61-1D05-con sede a

residente a

el.8 7.005

FI.C.IT.

legale rappresentante della Ditta

R03141-

Rowa

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

"IL. .PROCESSO" (presentazione.)

la revisione della pellicola dal titolo:

C. I (Finanziaria_ Ci.neinato
grafica I talis_) S.p.A.
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta allarevisione
di nazionalità:
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Enrico Bomba presenta - Antony Perkins ne "Il Processo" - di F.
Kafka-un film di:Orson Welles con:Jeanne Moi- eau-Elsa MartinelliRomy .Schneider-Madeleine Aobinson-Orlon Welles-Suzanne Flon-Arnol
do Foà-Katina Paxinon-Akiw Tawiroff-Maurice Texnac-"Il Processo"
"Il Processo". Prossimamente su questo scherwo-Presentato dalla
Dino De Laurentiis Cinematografica-Distribuzione S.p.A.
ELENCO SCENE
1. Disegno testa uomo. 2. P.P.Perkins.3.Sbarre ferro.4.Perkins e
uomini. 5.Due uowini.6.Perkins.7.Perkins,due uowini,disegno occhi.
8.Disegno due occhi.9.Occhi Perkins.lO.Occhi disegno.11.0cchi Perkins.12.P.P.Perkins.13.Perkins tenuto per i polsi da due uomini.
14.Lampada.15.Uowo che picchia.16.Uomo a dorso nudo.17.Flach lampada.18.P.P. Perkins e uowo.19.P.P.braccio.20. P.P. Perkins.21/22.
Perkins.23.Spalla uomo.24.Braccio.25.Uomo calvo. 26.P.P.Perkins,
appaiono Foà,Martinelli,Zio Perkins,Jeanne Moreau,pittore.27.Occhi Perkins.28.P.P. Perkins.29.P.P.Perkins.30.P.P.gambe e wani.31.
P.P.Martinelli.32.0cchi Perkins.33.0cchi disegno.34.Perkins.35.Co
me sopra.36.Perkins apre porta tribunAle.37.Galleria tribunale.3g.
Pan.aula tribunale.39.0cchi.40.Piano A.Moreau.41.Perkins,Moreau,
appare disegno occhi.42.P.P. Martinelli.43.P.A. Perkins.44.Uomo
calvo.45.0cchi.46.0cchi e baffi.47.P.A. Martinelli.48.0cchi Perkins
49.0cchi Moreau.50.Altra donna.51.Foa.52.0cchi disegno.53.Dettaglio
occhi disegno.54.P.P. Perkins.55.P.P.Perkins.56.Aula tribunale,Zum
su Martinelli.58. Occhi disegno.59.R.M.Perkins.60.P.A.Perkins.61.
Perkins.62.Due uomini trascinano Perkins.63.Due uomini trascinano
Perkins.
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il p amento del-

dell'Ufficio
la tassa di L.

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

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.

è<-‹

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.

Roma, li

O FEb

IL 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.

C. CORVO - STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - VIA CERNAIA t - ROMA - 47 94 OR

REPUBBLICA ITALIANA_
LINI S'ARO DE1, TURI &O ^C JR144..4) SPETTACOLO

Direzione Generale dello Spettacolo
ANIA DI "RIONE
11 sottoscritto,Lnrico Bomba residente

a.R

a Irta_Noraentana_357, :legale rappresentante
della Dit_ta_FI,CAT4, tel_.867905 con sede, a
4ongtnda, in nome e im,r _conto della,Ditta
stessa, la revisione della pellicola del titolo "IÀ k-'14Q@SSQ" (presentazione) di nazionalititalianaproduzione

(Finanziaria

GiQematogTafica Italiana),S. . . dichiarando
che la pelliccia stessa ,viene per la prima voi

ta avttoposta alla revisione.
Lun,liezza dichiarata metri /,5 accertata ,metri

•

FF.

f_E8_1361

pfIZiana Cinema
li Consi• I

c a Italiqna
Pelejato

DESCRIZIONR DEL_SUGGETTli,
EIJENCO MOLI
Enrico .3omba presenta-Antony .Perkins
cesso" -

"

d i • (A) skan Weltlan,

con: Jeame Morea_n-Elea kartinalli-à'only Sghnej
der-Ra.del eine Ro bi n so n-Dr s o n „,l'elles-Suzanne.
Flpn-Arnoldo Fos-hatina_Paxinon,Akim_Tamíroff_kaurice lexnac-"Il Proceeso.”, "Il Processo".

Prossimamente _au-questo scilermo -Presentato-dal

la Dino De Laurentiis Ginewatografica-Distribu
zione
ELENCO_SCENE
1.Disegno testa domo.2.P.P. PerkinsA,Sbar-r-e
ferro.4.Perkins e uanini.5. Due uomini.4.Parkinst_dae uoaini_Aisegno occui.8.Disegno due
occhi.9.0echi_Perkins.10.Ucchi disegno,11.08eh
Perkins.12.P.P.Perkins.13.IJerkins tenuto per-i
polsi da due uomini.14..uall-pada.15.Uomo che pio

chia.16.11amo a dorso undo,17„FluchAaapada.18.
P.P. Perkins a_nomo.,19.134P.braceio.20.-P.P.
Perkiaa.22122:eankins.23.nnula 1,1020.4/braCC1
/Y.R.

25.1Jowo callro;26.P.PJericnns,appaiono Foatkarti_
nelli,Zio Perkins,Jeanne .Afeaul_pi_ttore.27.Uo-chiPerkiha._28,P,P. Perkins.29_,P,X.. Perkins.3U

l

P.P.

ki

Perkins, .Occhi Alsegno.34.Perkins.35. Come
sopra,a6._Perkins apre porta tribunale.3
ria tribunale.38.Pan.aula tribunale.~echi_._
U. Piallo A. li.oreaa.41..Perkins,Mareau3 appare
_segno
44.1J000-* calmo. 45. Oechi.46_.liacht

h

°colli disegno. 54. P.P. Perkins.55.P.P.Perkins
5b.Aula tribunalet 4um su laartinelli1 58.0cchi
disegno.59.P.k. Perkina.60.P.A.Perkins.61.Perkins.62.Due uomini traseinano_Forkins.63.11WAL
uomini trascinano Perkins.

Vista_la_legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la_rLeeTata_del_versomento in conto cor„
rente postaLe_a

_dell'Ufficio

intestata_al Acevitore del begistrt di Aoma
per il, pagamento della tassa di £.
SU OONFORKE parere espresso ual-la-Goarni~e-di TALloisainnA Pinamato-rafiea di 1© grado.
nRCRZTA
NULLA OSTA alla DresentaziOnubblico
del
-

filmo

a condizione_di non wodificare in Lluisa alcuna
il titolo, i sottotitoli e le scritture della--pellicola, di non sostituire i-quadri-a le-ace

ne relative, di non aggiungerne altre e di non
alteruarne-r-in-qualsiasi Lucido,- -1Aer4ine---eenzaautorizzazione del inistero.

Ai fini esclusivi della revisione,, ee ne autorizza anche l'esportazione.
Questo film non_k_soggetto_a_revisione per e -sportazione
ne,
Aoma,

a;ULINIMS0

On. MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO
Div. VII - Cinematografia -V. della Ferratella
ROMA
Oggetto: Domanda visto Censura per la preseti
tazione

. del fila: "IL PROCESSO"

La sottoscritta FI.C.IT (Finanziaria Cina
~turatimi Italiana) S.p.A._ con sede in Roma

ViaL Nomentana_257,_nella persona del suo Consigliere Delegato dr. Enrico Bomba, si pregia
chiedere_a_codesto un. uinistero n.70 visti
censura per la pro grammazione

della presen

tawbumLAJL_oggettc.
Grazie e _distinti ait
Roma

6 h Ed_132

Finanziaria Cinematog
—Wiumigner

T
aliana S.p.A.
e lato

-alluatol-n-a0, visti censura bollata,

e 1 in carta semplice
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MINISTERO DEL- TURISMO E DELLO S
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTA
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TITOLO:
gietraggio
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\-- Y\<-.4
PROCESSO" (Presentaz

dichiarato

_7.5J"'"FI.C.IT,(Finanziaria

Cine=
matografica Italiana)S,p.A.

accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

ELENCO TITOLI
Enrico Boma presenta - Antony Parkins ne "Il Processo" - di F.Kafka - un
film di: Orson Welles con:Jeanne Moreau-Elsa Martinelli-Romy SchneiderLadeleine Robinson-Orson Welles-Suzanne Flon-Arnoldo Foà-Katina PaxinonAkim Tamiroff-Y- aurice Texnac-"Il Processo", "Il Processo".Prossimamente
su questo schermo-Presentato dalla Dino De Laurentiis CinematograficaDistribuzione S.p.A.
ELENCO SCENE
1.Disegno testa uomo.2.P.P.Perkins.3.Sbarre ferro.4.Perkins e uomin1.5.Due
uomini.6.Perkins,due uomini,di-segno occhi.8.Disegno due occhi.9.0cchi
Perkins.10.0cchi disegno.11.0cchi Perkins.12.P.P.Perkins.13.Perkins
tenuto peri polsi da due uomini.14.Lampada.15.U0mo che picchia„16.Uomo
a dorso nudo..17.Flach lampada, 18.P.P.Perkins.21/22 Perkins.23.Spalla uomo
24/Braccio 25.Uomo calvo.26,P.P.Perkins.,appaiono Foà,rartinelli,zioPerkins,JeanneD:oreau,pittore.27.0cchi Perkins.28.P.P,Perleins,29.P.P.Perkins.
30,0cchi Perkins.33.0cchi disegno.34.Perkins.35.Come sopra.36.Perkins
apre porta tribunale.37.Galleria tribunale.38.Pan,aula tribunale.39.0cchi.
40.Piano AlLoreau .41.Perkins,Loreau,appare disegno occhi,42.P.P.P:artinelli.
li.43.P.A.Perkins.440Uomo calvo.45.0cchiNUNXXXX46.0cchi e baffi.47.P.A.
rartinelli.48.0echi Perkins.49.0cchi Moreau.50.Altra donna,51.Foà.52.0cchi
disegno.53.Dettaglio occhi disegro.54,P.P.Perkins.55,P.?,Perkins.56.Aula
tribunale,Zum su Martinelli,58,0echi disegno.59.P.F,Perkins,60.P,A.Perkins.
61.Perkins.62.Due umoni trascinano Perkins.63,Due uomini trascinano Per=
kins.

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il
9 FFR
a termine della legge 21-4-1962
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto roaservazinne,.. 4ellf > gu l
escrizioni:
ir o
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo •
sosti
i quadri e le
scene relative, di non aggiungerne altri di
autorizzazione del Ministero.
k*.
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Roma,

2 8 MAR 19(53

STAMPATI PER LA OINEMATOGRAPIA
ROMA — VIA CERNAIA, 1— O 0 V O

c.
(Dr. G

ornasi)

IL MINISTRO

F.to Antortionel

