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Domanda di revisione 

Il sottoscritto  EMANUELE ZAMA residente a 

PRESENTAZIONE 

ROMA 

8 ABO. 	1950 	 5IVERSAL FI 

(Emanuele 

Roma, li 

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Mod. 129 (A) 

4701 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

REPUBBLICA ITALIANA 

Via  MAGENTA,  16 

 

legale rappresentante della Ditta  UNIVERSAL F ILMS S.p.A. 

 

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

della pellicola intitolata: "L' INFERNALE QU INLAN" (T ouch of Evil)  

della marca :UNIVERSAL-INTERNATIONAL  FILMS INCnazionalità  AMERICANA 

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

Lunghezza dichiarata metri 	8 jj 	  accertata metri 	  

INTERPRETI: Charlton HESTON - Orson WELLES -5,Janet LEIGH 
REGISTA: 	Orson WELLES 

LA PRESENTAZIONE CONTIENE: Uno Speakep 
Didagcaliè 
Scene del film 

1. Susan in camera d'albergo guarda spaventata. 
2. Giovanotti in corridoio. 
3. Ragazze attraversano corridoio. 
4. Giovanotti e ragazze afferrano Susan e la portano via a forza. 
5. Clienti osservano ragazza che balla su bancone. 
6. Susan e Mike si abbracciano in macchina. 
7. Un'automobile esplode. 
8. Susan, Mike e altri accorrono sul luogo del disastro. 
9. Presentazione degli interpreti. 

10. Quinlan interroga giovanotto. 
11. Mike e Susan in macchina attraversano confine. 
12. Torcia elettrica illumina Susan in camera buia. 
13. Susan abbagliata da luce di torcia elettrica. 
14. Susan respinge le minacce di Grande. 
15. Mike accusa Quinlan di produrre false prove. 
16. Mdk'é intercetta conversazione fra Quinlan e Menzies. 

Mike afferra giovanotto chiedendogli notizie di Susan. 
'18. Mike lotta con complici di Grande. 
19. Mike accorre da Susan chiusa in cella. 
20. Quinlan avanza minacciosamente verso Grande. 
21. Quinlan giace a terra con pistola in mano. 

L.NTAZION 



2 2 ACO, 1958 
11 S s to 	tario di ato 

2. 

P 
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Vista la quietanza N. 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma complyrdnte 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 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 autorizzazionV del Ministero. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESENTAZIONE  

Servizi dello Spettacolo 	_ 	, . 	. 

Domanda di revisione 

Il sottoscritta EMANUELE ZAMA residente _a RAMA 

Via MAGENTA, 16 legale rappresentantaD_it 

ta UNIVERSAL FILMS S.pLoon"sede a ROMA doman- 

da, ia nome e per conto della Ditta stesa, l& 

sfectisiolte della' pellicola intitolata: "L' INFERNA- 

LE QUINLAN" (Touch of Evil) 

della marca: UNIVERSAI -INTERNATIONAL FILMS INC. 

aazioaalità AMERICANA dichiarando che la pellico- 

la stessa viea.a.per la prima volta sottoposta al- 

la reviojone._  

Lunghezza dichiarata at. 80 accertata mt. 

UNI VERSAI FILMS S.p.A.2 2  ACO. 1958 

o Roma,- li 	.AG13,195a 	
4 

(Emanuel 	ZAMA 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

,INTERPRETI: 

,---- 

Chariton HESTON- 	Orso& MELLES - . 

- Janet L 	GH 	 . 

_REGISTA: Or s en. iVELLES 

LA PRESENTAZIONE CONTIENE: Uno Speaker 
Didascalie 
Scema del fila: 

. ./. 



. Suaaa in camera d'albergo 	arda a•aventata 

2. Giovanotti in corridoio. 

3. Ragazze attraversano corridoio. 

4. Giovanotti e ragazze afferrano Suasa e la 

portano via a forza. 

5. Clienti osservano ragazza che balla ,au ban- 

ti 	cone 

h. Susan e Mike si abbracciano in macchina. 

7.- Ua automatale esplode. 	 R 

8. Susan, 'Niko e altri accorrono sul luogo de 

disastro. 

3 	Presentazione degli interpreti. 

1.0. Quinlan interroga giovanotto. 

11. Kik* ,e Susan, in macchina attraversano confi 

Le. 

12. Torcia elettrica illumina Susan in camera 

buia. 

13. Susaa abbagliata da luce di torcia elettrica. 
) 

14. Susan respinge le minacte di Grande. 

15. Mike accusa Quialan di produrre false prove 

1b. Mike intercetta conversazione fra Quialas e 

Men_zies. 

17. Mike afferra giovanotto chiedendo  o  li, no tizi 

di Susan. 

18. Mike lotta con complici di Grande. 



19. MIke accorre da Sanaa chiusa in cella. 

Lìuinlan  avanza minacciosamente verso Grande 

Quinlan giace a  terra  con pistola in mano.  



Vista la quietanza IL L 	in data  - 	del Ricevi- 

• o 	gistro di Roma comprovante l'eseguito pagamento 

ella tassa dovuta in L. 	ovvero vieto il vaglia n. 

ll'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro 

i Roma pel pagamento della tassa di L. 

Esaminata la pellicola: 

NULLA OSTA, per la rappresentazione a termine Aell'art.14 

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

R.D.L. 24 settembre 1923, 11.32R7, salvo i diritti di auto - 

ai-sensi della vigente legge speciale, Ad a nondizione che 

osservate le seguenti prescrizionts _rano 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottoti- 

oll,e le scritture della pellicola, di non sostituire i 

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

alterarms in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione 

dal Ministero. 

/ 

Roma, li 	 NN Il Sottosegretario di Stato 
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9:filling-  caly.ff. 
lik , 	 DIREZIONE GENERALE - ROMA - VIA MAGENTA, 16 

DISTRIBUTRICE 	 TELEF ,; 496.897 - 496.89B 	491.000 - 496.583 

lini ~nal A AmertroordPictutra 
01V .PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

ROMA 

OGGETTO: Richiesta visti censura. 

Il sottoscritto, Emanuele ZAIWA, legale rappre- 

r 71 IA.A____ sentante della UNIVERSAL FILM S.p.A., con se- 

de in Roma- Via Magenta, 16 - rivolge domanda 
..0------  

0111d1 

a codesta On.Presidenza affinchè siano conces- 

si alltUniversal Filmo n.45 visti relativi alla 

PRESENTAZIONE del fila: 

»L'INFERNALE QUINLAN" (Touch of Evil) 

di odgine e produzione Universal-Int~n~tALL 	  

Filmo Inc. 

Con osservanza. 

U IVERCAL FILM_ S.p.A._ 
Direttore 	e 	rale 

(Emanuele 	) 	---2 

Roma, 	 1958  

da. 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOL"-vRESENTAZIONE  

TITOLO: "L'INPERNAL» QUINLAN" (Touch of Evil) 

80 

 

dichiarato 

accertato 

  

Marca: UNI VERSAL INTERNA TIONAL Metraggio 

  

      

Terenzi • Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ITT2RPR.gT1,: Charlton HESTON 	Orson WELLLS 
Janet LEIGII 

REGISTA t 	4#rson WELLES 

TJA PRESENTAZIONE CONTIENE: Uno Speaker 
Didasealie 
Scene del film 

1. SuSan in camera d'albergo guarda spaventata. 
2. Giovanotti in corridoio. 
3. Ragazze attraversano corridoio. 
4. Giovanotti e ragazze afferrano Susan e la 

portano via a forza. 
5. Clienti osservano ragazza che balla su ban-

cone. 
6. Susan e Like si abbracciano in macchina. 
7. Un'automobile esplode. 
8. Susan, Mike e altri accorrono sul luogo del 

disastro. 
9. Presentazione degli interpreti. 
10. Quinlan interroga giovanotto. 
11. Mike e Susan in macchina attraversano confi-

ne. 
12. Torcia elettrica illumina Susan in camera 

buia. 
• /• 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il  2 2 	38 	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. 

201 

       

       

 

Q. O.C. 

 

        

        

Roma, li  3  0 ACO. 1958 
("odi 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



. &when abbagliata da luce di torcia elettri.,  
ca. 

14. Ousan respinge le minacce ti Gran4e. 
11. gue,  accusa Quinlan di produrre false prove. 

lítke intercetta conversazione fra Quinlan e 
Mencies. 

lt. Xike afferra giovanotto chiedendogli notizie 
*A. giglian. 

1f8. 4~ lotta con complici di' rande. 
ta. lake accorre da Susa chiusa in cella. 
20. Quinlan avanza minacciosamente verso Grange. 
21. Quinlan giace a terra con pistola in natie. 
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