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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

15f. 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 	9;1  • 
Il sottoscritto 	EMANUELE 	ZAMA 	 residente a 	ROMA 	..,... 

Via 	 MAGENTA.,  16 	legale rappresentante della Ditta 	UNIVERSAL  FILMS 	S...p..A. « 

con sede a 	ROMA 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: "LtINFERNALb QUINLAN" (Touch 	of Evi1) 	  

della marca :UNIVERSALI 	 -INTERNATI ONAL 	FILMS 	INGzazionalità 	AiltERICABA 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 2*  67 2 

 

accecata metri 	iírg  

 

  

  

Roma, li 

 

i 1958 	 

 

VERSAL F 
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(Emanuele A 
U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461560 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: Charlton HESTON - Orson WELLES - Janet LEIGH 

REGISTA: 	Orson WELLES 

Susan e Mike Vargas devono interrompere il viaggio di nozze 
a causa dell'uccisione del ricco proprietario Linnekar ai confi-
ni del Messico. Vargas, ispettore della polizia messicana,parte-
cipa alle indagini, affiancando l'ispettore americano Quinlan. 
Intanto Susan viene circuita da Grande, una losca figura, che, 
ricattando la donna, mira a liberare suo fratello arrestato da 
Vargas. Dopo una rapida inchiesta, Quinlan, con false prove, 
incolpa dell'omicidio di Linnekar il genero del morto. Vargas, 
scoperto il trucco, indaga sul passato di Quinlan e apprende 
ch'egli ha fatto condannare molti innocenti falsificando le pro-
ve. Quinlan, preoccupato dell'attività di Vargas, si associa a 
Grande per far apparire Susan dedita agli stupefacenti; poi uc-
cide Grande facendo risultare colpevole Susan stessa. Ma Menzies, 
un agente di Quinlan, scoperta la verità, collabora con Vargas 
allo smascheramento del suo capo, il quale ferisce mortalmente 
Menzies, ma viene a sua volta ucciso da lui. 
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Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. Ce  
Vista la quietanza N. 	 in data del Ricevitore del 

	 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. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

  

  

Roma, li   1 1 ACO. 1958 
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Unitiergul ""AfTilms ,S. N a • 
-11‘ , 	 DIREZIONE GENERALE - ROMA - VIA MAGENTA. 16 

TELEF .. 496.897 - 496.898 	491.000 - 496.583 
0-ELLA 	

,, 

UníverffulAtornalionaglittureo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI .t 

Servizi dello Spettacolo 

Domanda di, revisione 

Il sottoscrlto EMANUELE ZAMA residente a ROXt 

Vía„ MAGENTA 	16 legale rappresentante della Dit 

ta UNIVERSAL FILMS S41.1. con sede a ROMA doman- 

da,'in nome e per' conto della Dtitta_atasual  la,  

revisione ,della pellicola intitolata: ` -  

LE .'‘IIINLAN" (Touch. af Evi)) r 

della marca:UNIVERSAL-INTERNATIONAL FILMS,  INC. 

-Nazionalità AZERICANILAlichiarando cha_la—pclli- 

cola stessa viene per la prima volta aottopaata 

allaxevialeac_._ 	u 

Lunghezza dichiarata mt. 2.672 accertata mt. 

, 	 eNIVERSAL.PILM8 S. p. 
.7 

IO 	/ Roma+  11 : 

. 	. 

manne e  ví' 

	 ===., m===_ 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI- Charlt 	HES 	- -ora. * 	LLES 

Jane 	IGH 

REGISTA: 	Oreon WELLES 

Suaan e like Vargas devono interrompere il 

viaggio di nozze a causa delllucciaiona_del ric- 
./. 
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	 oe proprietario Linnekar ai confini del Mesaioe. 

Vargaa, ispettore della polizia messicana, 

-Pari- 	 tecipa 	indagini, affiancando l'ispettore_ alle 

	 americano  Quinlan. Intanto SusaaYiene circuita 

da Grande, una losca figura, che., ricattando 31 

liberare suo fratello, arrestate 	 donna, mira a 

inchiesta, Quinlan, da_Six"_11_ope_nna .rapida 

con pllae prove, incolpa Aell omicidio di Lin," 	 

del torto. Vargas, scoperto il- 	nekar /1: _genere 

sul 	di  Quinian e appren-4 trucco, indaga 	passato 

ha fatte condannare 	 da all'egli 

	  falsificando le prove. Quinlan, preoccupato de 

	  l'attività di Vargas, si associa a Grande ser 

	  far 	 Sugna dedita agli stupefacenti apparire 

poi uccide Grande facendo risultare colpevole 

	  Susan stessa. Ma ~zie*, un agente di Quinian,  

la verità, collabora comAíasmilLalo:____ scoperta 

aaascheramento del suo capo, il quale ferisce 

mortalmente Menzies, ma viene a sua voltavici-t 

da lui. so 
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Tinta la quietanza N. 	in data 	del Ricevi— 

tore del Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento 
40  

della tassa dovuta in L. 	ovvero visto il vaglia n. 

a. 	U 	l'io 	 intestato al Ricevitore del Registro 

i Roma pel pagamento della tassa di L. 

Esaminata la pellicola: 

NULLA OSTA  .,  r la ra.. 	~azioni a termine dell'art.14 

della legge 16 maggio 1947, n.379 e del regolamento annesso 

a]. R.D.L. 24 settembre 1923, n.3287, salvo i diritti  di alato— 

re ai sensi della vigente legge speciale 	ed a condizione 

• ho siano osservate le seguenti prescrizioni: 

di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottoti— 

oli e le scritture della,pellicola, di non sostituire i qui— 

le_scane_relative, di non aggiungerne altri e di non 

alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione 

nistero. 

2. 

	 Roma, li p. Il Sottosegretario di Stato 
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N. 	 172 

per lo Stato 	 

per aziende speciali 

Il Sig. 

ha pagato lire 	 

per lo Stato 	 L 

per aziende spe,ci li . . 

Addì,  Az 

L tOTALE 

IL PRO RE 
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EIEZIONE GENERALE IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI 

111XISTEN 11E1, f05131Ellf10 ESTERO 
MINISTERO DELLE FINANZE 
D. G. Dogane e L I. - Uff. Ihriet i 	 ROMA 

It• 
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 

UFFICIO CINEMATOGRAFIA 	 t/inezia:o Generalo Spanatolo 	 • ROM A 

pro,. 1/693697/1103 UFFICIO ITALIANO CAMBI • 	 ROMA 

Roma, li 

: 12 1957 m" 
25.1 

2 

ISTITUTO COMMERCIO ESTERO 	ROMA 

	

OGG ETTO. l 	
Na D. G, Accordi Conowerriali - SEDE 

 

Importazione materiale cinematografico con im- 
N.. a G. Eadiitc 	 SEDE 

pegno di versamento dei proventi dello sfrutta- 	 Uff. Statimi. 	 E D E 

	

mento in Conto Speciale Cinematografia UWIVERSAI FILI 	 
Ali Magenta, 16 

Si prega codesto Ministero di voler impartire disposizioni- alla Dogana 

	

lima 	 affinala,  consenta alla Ditta in indirizza> 

l'importazione da U.8.A. e/o Francia e/o inghilterre a/o R.Y.0e=mmnia 

del mgu,nte materiale cinematografico 	402-403-1308 	) relativo al 

film in bianco nero cinemascope "BADG3 OF SVII" (La 'nella del 
male): 
- grana fina positiva • controtipo - copie bianco nero di lavoraz I 

ne - colonne positivi sonore musica ed effetti ottiche e/o marne 
tiche del film e della presentazione - preasntezioni 
inserti varl,fondinl per titoli di testa e code positivi e nega-
tivi - materiale pubblicitario cartaceo (Falce indicativotLit. 
464.000) - 

1 roventi dello sfruttamento dovranno essere versati nell'a misura del 60% 

ad conto speciale cinematografia in favore del la ~mal rat. Film Inc 

111 Bio »M  •• 	 a titolo di compenso per la cessione dei diritti. 

La relativa bolletta 	dovrà essere invalidata ai fini valutari. 

Validità: mesi quattro. 
La ditta esonerata dall'obbligo di esibire in dogana il relati-
vo certificato di origine essendo risultato trietarei di film di 
produzioni statunitense: 
La presente autorizzazione soggetta alla tassa nulle concessioni 
governative per l'importo di Lit.2.000.- 

ab 	 Il Ministro 

A.6▪  .▪  1. L • Zwa• • WL M • 144•14 1.. 11.~1 



9.; g 3 - 58 e 
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

DOHTIONI 	 OCLU IMPORTAZ101.1. I DILLI UPOITAZIONI 

VIli • UFP,C10 CINIMATOGIMI• 

• 1/1614511 
	

rni  
shfill) 

frit'. lirea,a n 

am. 6 I 
b 1 5 MAR. 1958 

MINISTERO DELLE FINANZE 

D. G. Dogane ed I. I. • Dio. V • Divieti -ROMA 

fila Ditta gadnipkre,A1 

VIA nage, a, 11 

M 79000  —4 

OGGETTO: Autorizzazione n. yudnelael 	 del /4,6.17 	PA~ 

mita ma moda asTd9d,4/1103 dal 31.14.57 — 
• favore delle Ditte jladiri 

Importazione' do: 113z /. ivighms ./. lagaaltares 	11.7.~a 
di: madarlale dal flla ~0.1 UI 1/11,' 

o 

o 
cc 
a Regolamento valutario 	a/ epiciiitf adsamedtwinatila .e» 
0 
W 
C 	  

Il 	 Si comunl2a a codesta Amministrazione, per il successivo provvedi- 

mento di competenza, che all'autorizzazione indicata in oggetto sono state 

O apportate le seguenti variazioni: 

1~4wate 	g ***Toltigli - 
N il dItge dal film 1 maablato la 7.11.11111/1Mg tgallead laRiale) 

o 
z 

Restano Invariati tutti gli altri dati. 

Il provvedimento 
è 	

soggetto alla tassa sulle concessioni governa- 

tive nell'importo di lire 
49090m, 

	

oczUFUND07719,
f 
 /EARICATO 	

P 
IL MINISTRO 

fv  

G 41 	 J- 	Jia»i 

Per la Ditta 
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BANCA ~0~ trAM, LAY/Msa 
SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO 

Sede in ROMA 

Roma 
	12 agoeto 1958 

Vie S. Besilio, 45 
Telefono 401 

Cont.nc/ 

On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

Div. Esercizio e Revisione Cinematografica 

 

Divisione VI 

  

 

ROMA 

 

 

Via Vittorio Veneto. 56 

FILM NON NAZIONALE itit 
 t  INP:211MJE QUI_ AN" 

Versamento per rilascio nulla osta di proiezione 

 

Si comunica che, ai sensi degli arti. 29 - 32 e 35 della Legge 31 luglio 1956 n. 897, la 

	tirfIVERSAIL 	FILM 5-.13.A. 	 
ha versato a questa Sezione la somma di L. 5.500.000 lcinquemilionicinquecentomilal per il rilascio del 

nulla osta di proiezione in pubblico del film non nazionale, parlato in lingua italiana, intitolato 	 

	 i IliFFJUIALE QMIULM"(roualisef .E74r2.3_) 	  

In relazione al suddetto versamento, è 3it rilasciato, in data odierna, il "Buono„ N. 
	2154 

Sul " Buono „ predetto, in c 	rmità delle disposizioni contenute nell'art. 2 del Decreto dei 

Presidente del Consiglio dei Ministri del ottobre 1956 (G. U. n. 264 del 19/10/1956), è stato annotato 

l'avvenuto trasferimento della q1i L. 2.000.000 (duemilionil al Fondo di cui all'art. 1 dello stesso Decreto. 

j4, 	
B  CA NAZIONALE DEL,3.AVORO 

tonoma per 11 Credili° 'Cinemarogrance 

ESENTE DA BOLLO 

R. D. L. 7-8-1936, n. 1704 

Mod. 2 S. A. C. C. 	 3 
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cap.a. 
11 )9. 	 DIREZIONE GENERALE - ROMA - VIA MAGENTA. 16 

DASTRIOUTRICE 	 TELEF > : 496.897 - 496.998 	491.000 • 496.583 
DELLA 

l&t.PRESAIWZiL DEL C_ONSIGLID 	EI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

R 	Q 	M 

OGGETTO: Richiesta visti censura. 

Il sottoscritto, Emanuele Z, 	A, legale rap- 

presentante della UNIVERSAI FILMS S.p.A. con 

sede a Roma - Via Magenta, 16 - rivolge doman 

codestarm,._Presidenza affinclA _siano-concessi 

all'Universal Filma n.30 visti relativi al film: 

UOINFERNALE_QUINIAN" (Touch of Evi].) 

di origine e produzione U iversal-International 

Filma Inc. 

Con osservanza. 

IVERSAL FILMS S.p.A. 
l Dirett ori. G 	erale 

(Emanuele 
, 

Roma, 	., " AGO 1958 

P 

A...A..-1..."....L....-- 	 k 	t‘-- 
V t 	

i 

da. 



27 534 
REPUBBLICA ITALIANA 

N. 
4,‹ 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: uL, INFERNALE QUINLAN" (Touch of Evil) 

dichlarat;?6  7  2   
Metraggio 

accertato 	
 

47 e 
Terenzi - Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: Charlton HESTON - Crson WELLES -
- Janet LEIGH 

REGISTA: 	Orson 7ELLES 

Susan e Llike Vargas devono interrompere il viag-
gio di nozze a causa dell'uccisione del ricco pro-
prietario Linnekar ai confini del Messico. Vargas, 
ispettore della polizia messicana, partecipa alle 
indagini, affiancando l'ispettore americano Quin-
lan. Intanto Susan viene .ircuita da Grande, una 
losca figura, che, ricattando la donna, mira a li-
berare suo fratello arrestato da Vargas. Dopo una 
rapida inchiesta, Quinlan, con false prove, incol-
pa dell'omicidio di Linnekar il genero del morto. 
Vargas 7  scoperto il trucco:  indaga sul passato di 
Quinlan e apprende ch'egli ha fatto condannare mol- 
ti innocenti falsificando le prove. Quinlan, preoc- 
cupato dell'attività di Vargas, si associa a Gran-
de per far apparire Susan dedita agli stupefacenti; 
poi uccide Grande facendo risultare colpevole Susan 
stessa. 12a, ienzies, un agente di Quinlan, scoperta 
la verità, collabora con Vargas allo smascheramento 
del suo capo, il quale ferisce mortalmente Menzies, 
ma viene a sua volta ucciso da lui. 

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. 

2n) 	Vietare la visione al_lainori 	di 	anni 	16. 	  

21 	AG{.... 

 

IL IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

f.to A riosfo 

 

di 

Marca : UNI VERSAL INTERNA TIONAL 



Ind. Telegr. UNFILMAN - ROMA 496897-496898 
Ielet 

491000-496583 U. P. I. C. ROMA N. 132505 
PIC TURES 

Roma, 12 Agosto 1958 

DISTRIBUTRICE DELLA 

it 

CAPITALE SOCIALE L. 50.000.000 INTERAMENTE VERSATO 

SEDE SOCIALE - ROMA • VIA MAGENTA. 16 

DIREZIONE GENERALE 

On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Direzione Generale per 7o Spettacolo 
Via Vittorio Veneto 
Roma 

Vi preghiamo voler gentilmente comunicare alle Prefetture 
interessate il numero del visto di Censura del nostro film INFERNA—
LE QUINLAN che andrà in programmazione nelle sottoindicate città: 

SAVONA 
	

dal 15 corrente 
GENOVA 
	

It 

TORINO 
	 rr It tt 

ROMA 
	

Il t/ 

NAPOLI 
	

rr 14 It 

PORLI 
	

rr 15 Ir 

Distinti saluti. 

UNIVERSAL FIL MS S.p.A. 

Il Direttore Generale 

EZ/am 

TIR U. TEMERAI ROMA 



MODULARIO 
P.C.M. SPETT. 55 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

QUESTURA 

ROMA 

FONOGRAMMA N. 27534 

NULLA OS TA PROIEZIONE FILM "INFERNALE QUINLAN" AMBITO 

QUESTA PROVINCIA VIETANDO VISIONE MINORI DI ANNI 16 

SOTTOSEGRETARIO 
ARIOSTO 

IT
U

T
O

  P
O

L
IG

R
A

F
IC

O
 

TRASMETTE 	mrati,.‘' 
RI CEVE 
HATA i 5 ò ' ) 
ORE 4  3 , g  



(3103167) Rich. 48 del 1955 - Ist. Poligr. Stato 	G. C. (50.000) 

Mon. 83 MODULARIO 
Sere. Spetl. - 2"r0 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTAC0i0, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

DESTINAZIONE PROVENIENZA NLM. 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiare..a per modo che la lettura ne sia facile. 

Indicazioni di urgenza Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmi lente 	  

PAROLE 	DATA DELLA PUESENTAZIONE 	Via d'istradamanto e indicazioni eventuali d'Ufficio 

i

Giorno e mese  I  Ore e minuti 

Spedito il 	 

Qualifica 



i 	ER/1LEaU1NL-Al\; „ 
Q -111-1~5 

( TOTTCH OF EVIL  ) 
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