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MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE 

Domanda di revisione 

1 55049 

8 No\i. 1979 
Il sottoscritto  MARIO PESUC CI 	 residente a 	ROMA 	  

DELLO SPETTACOLO 

legale rappresentante della Ditta 	UNIVERSAL FILMS- 

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

della pellicola intitolata : 	 ---------------------- 

	PERLASOI.DJA I I I 2.311• 	  

della marca : 	UNIVER-S-AL 	 nazionalità 	ALI.ERI.C.ALA 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: Charlton HESTON — Or son WELIES — Janet LEIGH 

REGIA: 	Orson WELLES 

Susan e Mike Vargas devono interrompere il viaggio di nozze 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 figura che, 
ricattando la donna, m ra 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 passao di Quinlan e 
apprende ch'egli ha fatto condannare molti innocenti falsifjr-ndo 
le prove. 
Quinlan, preoccupato dell'attivith di Vargas, si associa a Grande 
per far apparire Susan dedita agli stupefacenti; poi uccide 
Grande facendo risultare colpevole Susan stessa. 
Ma Menzies, un agente di Quinlan, scoperta la veritt, collabora 
con Vargas allo smascheramento del suo capo, il quale ferisce 
mortalmente Menzies, ma viene a sua volta ucciso da lui. 

TAGLI APPORTATI: 

accorciata scena corrispondente al dialogo sugli 
effetti dell'Eroina. 

accorciata scena del risveglio della protagonista con 
primo piano testa uomo strangolato. 

3"parte: 

.2  parte: 



SCENE AGGIUNTE:   

I" PARTE: Dopo eplosione rottami macchina in fiamme 

5" PARTE: Macchina in movimento diretta al motel su strada polverosa 

2"  PARTE: Nipote di Grande pedina protagonista femminile 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.  	3 33  	dell' Ufficio  /6'2' -(•  71  

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 	  

Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 
	ez2  

ed a condizione : 

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 altre e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  
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por azione. 
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N.B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo 	Direzione Generale dello Spettacolo 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX"' - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

P1  1th 171‘ /11(9-L-e j 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig: 

Rappresentante della Società  0,IAA \e/ 	Q 	Tel. 
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Aelizione film "'Ilik4ER.•ALE UINLA" 

Con riferimento alla domanda presentata la co-

desta ocietà in data 1:!› novembre 1969, intesa ad ottene-

re il nulla osta per la diffusione televisiva della nuova 

edizione del film in oggetto, si autorizza letta trasmis-

sione, in conformità lei parere espresso dalla Commissione 

di revisione cinematografica, prevista dalla legge 

aprile 	n.161. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

    

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
SPETTACOLO 

"L'INFERNALE QUINLAN" (TOUCH OF EVIL) 
TITOLO: 	  

Metraggio dichiarato 	  

Metraggio accertato  	 Produzione 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DI TESTA: UNIVERSAL INTERNATIONAL presenta/ CHARLTON HESTON/ JANET 
LEIGH/ ORSON WELLES/ L'INFERNALE QUINLAN/ con JOSEPH CALLEIA - AKIM 
TAMIROFF/ e con JOANNA MOORE - RAY COLLINS - DENNIS WEAVER - VALENTIN DE 
VARGAS - MORT MILLIS/ VICTOR MILIAN - LALO RIOS - MICHAEL SARGEN - PHIL 
HARVEY - JOI LANSING - HARRY SHANNON/ e con la partecipazione straordinaria di MARLENE 
DIETRICH - ZSA ZSA GABOR/ Sceneggiatura di ORSON WELLES basata sul romanzo "Badge of 
evil" di Whit Masterson/ Direttore della fotografia RUSSEL METTY/ Scenografia ALEXANDER 
GOLITZEN - ROBERT CLATWORTHY Suono LESLIE I. CAREY - FRANK WILKINSON/ 
Montaggio VIRGIL W. VOGEL - AARON STELL Aiuto regista PHIL BOWLES/ Musiche HENRY 
MANCINI Superisione musicale JOSEPH GERSHENSON/ Prodotto da ALBERT ZUGSMITH/ 
Diretto da ORSON WELLES 

TRAMA: In una squallida città al confine col Messico un'auto salta in aria. Per caso assiste alla scena 
Mike Vargas, un importante funzionario della squadra narcotici messicana che sta facendo una 
passeggiato con Susan, la sua giovane moglie. La loro luna di miele, appena comunicata, si interrompe 
perché Vargas si sente in dovere di collaborare alle indagini. Ben presto si trova ad affrontare il capitano 
Hank Quinlan della polizia americana che assume la direzione del caso. Dapprima i due collaborano, ma 
presto Quinlan rivela il suo lato oscuro: Tanto Vargas è razionale quanto Quinlan si fa guidare dall'istinto 
e non esita a fabbricare prove come supporto alle sue intuizioni. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	2-8  -A4- It -5  e 	a termine della legge 

21 aprile 1962 n. 167 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguénti 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 	lq.cr eittnyM; iBitqtítiletàS1'modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero; 
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Albert Zugsmith 

SOTTOSEGRETARR DI STATO 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
PRESIDENZA DEL :` . 

us)AlkvittFA4To 
1,A,147t.: j  A Direzione Generale dello Spettacolo 

Div VA Rev. Cinematografica 

Via della Ferratella, 51 

ROMA 

Roma, 15 marzo 1999 

Con la presente Vi preghiamo di volerci rilasciare n. 8 visti censura per il film 

"L' INFERNALE QUINLAN" (TOUCH OF EVIL) di Orson Welles. Si dichiara 

che il numero dei visti richiesti corrisponde alle pellicole che per ora sono state 

messe in circolazione. 

Distinti saluti 
a,i7 	14J-Ar 

/4M/1' 
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