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Il sottoscritto EMANUELE ZAMA residente a 

 

(Emanuele Z 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Via 	 MAGENTA,  16 	legale rappresentante della Ditta 	 UNIVERSAL  FILMS  

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

  

della pellicola intitolata: »TOUCH OF EVW 	(L'infernale Quialan) 	  

della marca UNIVERSA.L-IITT.ERNATIONAL FILMB 	INCAazionalità  AMERICANA  

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

Lunghezza dichiarata metri 2.  67 2 GAL accertata metri 

Roma, li 	 1958' 

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461561 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: Charlton HESTON - Orson WELLES - Janet LEIGH 

REGISTA: 	Orson WELLES 

Susan e Mike Vargas devono interrompere il viaggio di noz-
ze a causa dell'uccisione del ricco proprietario Linnekar ai 
confini del Messico. Vargas, ispettore della polizia messicana, 
partecipa alle indagini, affiancando l'ispettore americano 
Quinlan. Intanto Susan viene circuita da Grande, una losca fi-
gura, 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 Quin-
lan e apprende ch'egli ha fatto condannare molti innocenti fal-
sificando le prove. Quinlan, preoccupato dell'attività di Var-
gas, si associa a Grande per far apparire Susan dedita agli 
stupefacenti; poi uccide Grande facendo risultare colpevole 
Susan stessa. Ma Menzie's, 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 uc- 
ciso da lui. 

ED. ORIGINALE 
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Vista la quietanza N 	in data 

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

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

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 

2.  

47 

del Ricevitore del 

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

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Romg, li.  	13 AGO. 1958  11 	s  arco d Stato 
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. . DISTRIBUTRICE 	 TEL& .: 4'96.697 - 496.896 " .bittoop - 496.5E13  

11045  

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI gi'RESIRENZA 

servizi dello Spettacolo 	, 	 , 	, ORIGINALE 

• Domanda di.roViaione 	_ 

Il sottoscritto EMANUELE ZAMA residente a ROMA  

la MAGENTA, 	16 legale rappresentante della Ditta 

HNIVERSAL FILM S.p.A. con sede 	ROMA domanda, _a 

in nome e per conto della Ditta stelisa,_la _revi- 

sione della pellicola intitolata "TOUCH OF EVIL" 

WinfernaleQuinian),  

della maroa;UNIVERSAL-INTERNATION, 	FILMS INC. 

nazionalità AMERICANA dichiarando che la pellico- 

la stessa viene per la *primi volti sottoposta_ 

alla revisione, 

Lunhezza dichiarata mt. 2.672 accertata mt. 

IVERSAL3ILMS S.p.A. 
Roma, li 	'ì. A60,192..  

I . 	. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
• 

INTERPRETI. Charlt.n HESTN,.- - - Oreon WELLES -- 
1 3 AGO.  1958 

- 
Janet LEI 	 , 

, 

REGISTA: 	Orson WELLES . 

Susan e Mike Vargas devono 	nterrom.ere 

viaggio di nozze a causa delltuc 	: 	..- .- 
, 

L 	. 	. 
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ce proprietario Lianekar ai confini del Meaaio. 

Vargas, ispettore della polizia_aesal_cana4_1~,ir  

tecipa alle_indagini, affiancando l'ispe 

americano Quialaa. 'Intanto-Susan viene circuit 

da Grande, usa losca figura, che,-  riga:111'1.nd° 

,donna, mira -a liberare suo fratello,arrestato 

da Vargas. Dopo una rapida inchiesta, Quinlan, 

*con falgeprove,__Lacolpa dell'oaicidio di Lin- 

, nekar il genero .del morto. Vargas, scoperto il 

trucco, indaga sul passato di Quinlan e aPP1oà-4  

a_cW_Agli ha fatto condannare isolti_iifloAnti 

. leificando le prove. Quinlaa, preoccupato del- 

l'attività di,Vargaa, ai anemia a GrandeJper_ 

2.•arire Susan dedita agli atupefacenti; 

poi, uccide Grande tacendo risultare colpevole 

ausan stessa. Ma Menziea, un agente di Quinlan, 

scoperta la verte 	collabora con Vargao lino 

.,  ~enti) del suo_ capo il quale ferisce 

..  talcierrte_Xenzies, qui vione_a sua volta ucci 

so da lui. 
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Vieta la quietanza N. 	in data 	del Ricevit►  

re del Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento del— 

la tassa dovuta in Lt. 	ovvero visto il vaglia A. 

dellffifficio 	 intestato al Ricevitore del Regi- 

stro di Roma pel pagamento della tassa di II. 

Esaminata la pellicola: 	 • 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art.14 

della leggo 16 maggio 1947, A.379 e del regolamento annesso 

R.Rik. 24 settembre 1923, n.3287, salvo i diritti di auto - 

ai sensi della vigente legge apeciale 	ed a condizione ahs 

lane osservate le seguentipreeorizionit 

• non modificare in  r  isa alcuna il titolo 	i sottot 

li e le scritture della pellicola, di non sostituire i 

e le scene relative,„ di non aggiungerne altri e di non 

w  4.. 	in qualsiasi modo l'orlinesenza,autorizeszione 

.:1 Ministero. 

2. 

Roma 	li 	 p. Il Sottosegretario di Stato 
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ON.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizi dello Spettacolo 
ROMA  

Il sottoscritto, Emanuele ZAMA, legale rappresentante del-
la UNIVERSAL FILMS S.p.A., con sede a Roma - Via Magenta, lb 
- dichiara sotto la sua responsabilità, che la versione ori-
ginale del film "TOUCH OF EVIL" (L'infernale Quinlan) è asso-
lutamente identica alla versione doppiata, per la quale è sta- 
to ottenuto il visto n. 	in data 

Con osservanza. 

UNIVERSAL FILMS S.p.A. 
Il Direttore Generale 

A'/  Emanuele AX:;-"--71.)  

da. 

TIP U. TEAENZI - ROMA 



DELL A 

è 

lin i ue_rseal 	v. a. 
DIREZIONE GENERALE - ROMA - VIA MAGENTA, 16 

TELEF 498.997 - 496.898 491.000 - 496.583 

ON.PRZSIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

ROMA  

OGGETTO:  Richiesta visti censura. 

Il sottoscritta#_Xmanuele ZAl_tgale. 	 

sentante della UNIVERSAI FILMS S.p.A. con sede  

a R 
	

Via Magenta, 16 - rivolge domanda a co 

desta  On.Presidenza affinchè siano c ncess 

l'Universa]. Filmo m vie re 	vi al film in 

ORIGINALE  

"TOUCH OP EVIL" (L'infernale Quinlan) 

.,-, ,,-.,45.J....— - 2,....v...... .......„.,,......... 

Filmo Inc. 

Con osservanza. 

U IVERSALFILMS S.p.A. 
Direttore 	e 	rale 

(Emanuele 	UIL) 

Rotta 	... 8 AGO. 1958 

, 	 _ 



Roma, li 	
-2i---M 1958 

da IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Mio Ariosto 

N. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

ORIGINALE 

TITOLO: noucii or EVIL" (L'infernale Quiala9.,  

	

2.672 	 MLattA . GrA111/ 	 ERNA TIONAL ~unito 	
4.. 	• 

el 	 avis/' accertato 	
t  

DES,pftIZIONE geli. SOGGETTO 

	

INTERPRETI* Chlygil 	REST")./irsoa wELLES le 4,* 	LE  GE 

	

REGISTA: Or on 	° 

.‘ • 

	

Susan e Mi o Targa* do. 	ettompere 11 .:-aggio di nonne 
• causa dallo isionou4000* cc* proprietario Linnekar al coa- 

	

filai del Mossi 	Vahr, 1̀1apettora della polizia ~incanti, 

	

dag partecipa alle 	affiancando l'ispettore americano 
Quialan. Intanto Susan viene circuita da Grande, una losca fi-
gura, che, ricattando la-demna, mira a liberare suo fratello 
arrestato da Vargas.- Dopo una rapida inchiesta, Quinlan, con 
false provo, incolpa doll'osicidio di Linnekar il genero del 
sorto. Vargas, scoperto 11 trucco, indaga sul passato di Quia-
lam e apprendo ch'egli ha fatto condannare molti innocenti fal-
sificando le prove. Quinlan, preoccupato dell'attività di Var-
aci% si associa a Gramdo Dar far apparire Susan dedita agli 
stupefacenti; poi uccide Grande facendo risultare colpevole 
Susan stessa. Ma Uenzios, un agente di Quinlan, scoperta la 
verità, collabora con Vana* silo smascheramento del suo capo, 
il quale ferisco mortalmente Menatene  ma viene a sua volta uc-
ciso da lui. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il l / AG0. 1958 	a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso ar rer.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 : 

11 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°) 	VIET4RE LA VISIONE AI MINORI DEGLI ANNI 16. 

Metraggio 

Terenzi - 4 tintane, 25 
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