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Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Umberto Orlandi  residente 	...-11 sa__  
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Via A. Cesalpino, 12-14 WARNER BROS.  legale rappresentante della Ditta 

con sede a 	R o m a 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 	"RAPPORTO 	CONFIDENZIALE" 	(Confidential Report) 	 
Bianco-Nero 

nazionalità della marca. WARNER BROS. 	americana U.S.A. 

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

Lunghezza dichiarata metri  2.850 	accertata metri_ 	, O _... 
AtthR BROS.0T 	TAL FILES,INC. 

Roma, li 	24 Aprile 1956 	 . 	Il Dire r Generale 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEf 

(Umberto Orlandi) 
U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti 	MICHAEL REDGRAVE -PATRICIA MEDINA -AKIM TAMIROFF -MISCRA ADIM 
PAOLA MORI -ROBERT ARDEN -KATINA pAXINOU - ORSON WELLES - 

Regista 	: ORSON WELLES 

   

DOPPIATO 

 

Trama 

    

Gregory Arkadin è uno dei più ricchi uomini del mondo. Nei centri più lussuosi d'Europa 
e d'America possiede castelli, palazzi. Mantiene una propria organizzazione di inve= 
stigazioni. Nella sua arida vita c'è un solo affetto - per sua figlia Raina. L'epico= 
dio culminante dellhvventurosa vita di Arkadin comincia un giorno dell'immediato dopo= 
guerra, nell'ambiente dei contrabbandieri di Napoli. Van Stratten, un giovane america= 
no che insieme con Mily, sua amica, contrabbanda sigarette in Italia, viene a sapere da 
Bracco, un malvivente moribondo per una pugnalata, che due nomi -Arkadin e Sofia- rap= 
presentano la chiave di una grande fortuna. Van Stratten suppone che la strana informa= 
zione sia legata all'oscuro passato del famoso miliardario. Egli cerca di avvicinarlo,ma 
innumermvoli persone del seguito lo proteggono da ogni incontro non desiderato. Per riu= 
scire Van Stratten decide di servirsi di Raina. Invitato da Raina ad un ballo maschera= 
to, che ha luogo in un castello di Arkadin in Spagna, Van Stratten conosce infine il mi= 
sterioso Creso. Questi intanto è già in possesso di una ampia relazione sulle passate 
attività, piuttosto torbide, di Van Stratten. Per allontanarlo dalla figlia e liberar= 
sene Arkadin gli propone un incarico. Si tratta di raccogliere informazioni concernenti 
la sua vita prima dell'anno 1927. Van Stratten accetta l'incarico; comincia le indagini. 
Viene cosi a sapere che Arkadin è nato a Tiflis, in Georgia. Stabilitosi poi a Varsavia, 
era diventato amico di Sofia, una malvivente che, sotto l'insegna di una scuola di ballo, 
esercitava la tratta delle bianche. Quando il losco traffico venne scoperto dalla Poli= 
zia, Arludin rubò a Sofia 200.000 franchi svizzeri, fuggi a Zurigo e si buttò su ogni 

•e.  



genere di speculazione. In breve divenne ricchissimo. Successivamente Van 
Stratten rintraccia Sofia. La trova nel Messico, sposata con un vecchio 
generale. Arkadin faceva parte della banda criminale di Varsavia, della 
quale ormai solamente 3 persone sono in vita: lei, Arkadin e un certo Jacob 
Zouk, un vecchio che vive a Monaco di Baviera. A Monaco Van Stratten appren 
de che Radia Mily, Sofia e Oscar sono morti pugnalati. Egli si rende conto 
che la stessa fine lo attende dopo quella di Jacob Zouk. 	Cerca di salvare 
Jacob Zouk, ma l'implacabile mano di. Arkadin raggiunge il vecchio e l'uccide. 
Van Stratten pensa che solamente Raina possa salvargli la vita. Deciso a 
raggiungerla a Madrid, corre all'aeroporto e riesce ad avere l'ultimo posto 
disponibile sull'aereo in partenza. Arkadin che è alle sue calcagna, giunge 
all'aeroporto troppo tardi. Van Stratten arriva a Madrid prima di Arkadin. 
All'aeroporto Raina, in compagnia del marchese di Rutleigh, attende l'arrivo 
del padre. Van Stratten l'avvicina per dirle la verità sul conto di Arkadin. 
Nello stesso istante questi, che già sta sorvolando Madrid, chiama la figlia 
al radiotelefono. Mentre la ragazza si avvia verso la torretta delle teleco= 
municazioni, Van Stratten la supplica di salvargli la vita. Raina dice al 
padre di aver già parlato con Van Stratten e di conoscere la verità. La con= 
vessazione s'interrompe bruscamente.... 
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Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. Y.)ì 
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ovvero visto 
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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 termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
che siano osservate le 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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‹inkas palmi:menu DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Uffitio Clektrale per la Cinematografia 

Roma  

Il sottoscritte'UMMERTO ORLARDI, residente a Roma - lega= 

lerappresentante della Ditta WARNER BROS.CONTINENTAL_ FILMS, 

t_INC. con Sede in Roma -_Via Andrea Cesalpiro, 12-14 -_.113.o11  

	ds inznome e per- oonto della Ditta stessa 1w:revisione 

del' film SUPPORTO CONFIDENZIALE* (Confidential Report) in 

Bianco4fero - della marca WARNER EROS. di  nazionalitk_ww 

nana U.S.A.'  dichiarando che il-fila atm!~ vione_per la—

prima volta sottoposto  alla revisione in edizione itali 

Lunghezza dichiarata metri 2.850 

Lunghezza accertata 	ft 

'Roma, 24 Aprile 1956 

WARNER BROS.CONTINENTAL FILMS,, INC. 

Umberto Orlandi 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 	 

Interpreti: 101011EL REDGRAVE -PATRICIA =M-AUX TAMIROEF 

MISCHA AVER-PAOLA MORI-ROBERT ARDEW-SATINA PAXINOI 

ORSONMELLES 

Essi tal, 4 ORSON  WELLES  

LA TRAMA. 

Gregory Arkadin è uno dei più ricchi uomini del mondo. Nei 
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palazzi. Mantiene una propria organizzazione di investiga- 
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zioni. Nella sua arida vita c'è un solo affetto - per sua 

figlia Raina. L'episodio. culminante dell'avventurosa vita 

di Arkadin comincia un giorno dell'immediato dopoguerra, 

nell'ambiente dea oontrabbandieri di Napoli. Van Strat$en, 

un giovane americano che insieme con Mily, sua amica, con" 

trObanda sigarette in Italia, viene a sapere da Bracco, 

'malvivente moribondoj3er una pugnalata, che due nomi - 

Atkadin e Sofia - rappresentano la chiave di una grande 

.fortuna. Van Stratten suppone che la strana informazione 

sia legata all'oscuro passato,del famoso' miliardario. Egli 

cerca di avvloinarloi_ma innumerevoli persone del seguito 

lo proteggono da ogni  incontro non desiderato. Perrieciiii 

re Van Stratten decide di servirsi di Raina. Invitato da 

pipa_ad un ballo mascherato, che ha luogo in un castello 

di Arkadin in Spagna, Van Stratten conosce infine il miste 

rioso Creze.Quottiintanto I già in possesso di una ampia 

relazione shlle passate attività, piuttosto torbide di V 

Stratten.  Per allontanarlo,dalla  figlia e  liberarsene Atk 

diajgli propone  un incarico. Si tratta di rassegnare infol 
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Stratten accetta l'incarico; comincia le indagini...Viene 	 
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malvivente che, sotto l'insegna di una. scuola di balloL  e= 

~citava la tratta delle bianche. Quando il losco traffio 

venne scoperto dalla Poliziat  Arkadin rubò a Sofia 200.000 

franchi svizzeri, fuggì a Zurigo e si butta su. ogni genere 

di speculazione. In breve divenne ricchissimo. Successiva. 

mente Van Stratten rintraccia Sofia. Latrava nel Messia% 

sposata con un vecohio generale. Arkadin faceva parte della 

banda oriminale di Vareaviat  della quale ormai solamente 3 

persone sono in vita: lei, Arkadin e un certo Jacob 

un vecchio che vive a Monaco di Baviera. AL  MonacoVan Strat 

ten apprende che Mily, Sofia e Oscar sono morti pugnalati. 

Egli si rende conto che la stessa fine lo attende dopo quel 

la di Jaoob Zouk. Cerca di salvaretJacob Zoukt  ma l'implaca 

bile mano di Arkadin raggiunge il vecchio e l'uccide. Van 

Stratten pensa che solamente Raina possa salvargli la vita. 

Deciso a raggiungerla a  Madrid, corre all'aeroporto  e rima 

sce ad avere l'ultimo posto disponibile sull'aereo in par-. 

tenza. Arkadin che è alle sue calcagna, giungeotall'aeropors 

to troppo tardi. Van Stratten arriva g Madrid  prima di Ark 

din. All'aeroporto Raina in compagnia del marchese di 

tleigh, attende l'arrivo del padre. Van Stratten 	 

a per dirle la verità sul conto di Arkadin. Nello stesso • 

stante questi, che già sta sorvolando Madrid, chiama la_ct 

lia al radiotelefono. Mentre la ragazza -s-i-avvria- vere 

torretta delle telecomunicazioni, Van Stratten la supplica 



di salvargli la vita.Raina dice al padre di aver già parlato 

con 	Stratten i di oonosceri la verità.La conversazione 

iiattirrom_pe  brunciusenti.... 
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TELEFONI ROMA 

865.131 - 865.393 

841.050 - 841.656 

TELEGR. WA N E WA R 

C. C. ROMA N. 132610 

CONTINENTAL FILMS, 
DIREZIONE GENE RALE 

ROMA • VIA A. CESALFINO. 14 

N° 183/TiFP/ar 
	

Roma, 24 Aprile 1956 

Onole 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Ufficio Centrale per la Cinematografia 
Ufficio Censura 
Roma 

A seguito della domanda di revisione del film in edizione 
italiana : 

RAPPORTO CONFIDENZIALE 

(Confidential report ) 

il sottoscritto UMBERTO MANDI, residente a  Roma - legale rappresen= 
tante della Ditta WARNER BROS.CONTINENTAL FILMS,INC. - con Sede in Ro 
ma - Via Cesalpino,12-14 - dichiara che la copia del film è pronta ed 
a Vs. disposizione non appena ne farete richiesta. 

Con osservanza. 

WARNER BROS.CONTINENTAL FILMS, INC. 
Il Direttore Generale 

‘,J.LLIA 
Umberto Orlandi 

U. TERENZI ROMA 



TELEFONI ROMA 

865.131 • 865.393 

841.050 - 841.656 

TELEGR. WANEWAR 

C. C. ROMA N. 132410 

 

CONTINENTAL FILMS, INC. 

DIREZIONE GENERALE: 

ROMA - VIA A. CESALPINO. 14 

 

N° 184/T/AVJar Roma, 30 Aprile 1956 

 

On.le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizi dello Spettacolo 
Via Veneto, 56 
Roma  

Con riferimento alla Vs. cortese dichiarazione, Vi comuni 
chiamo che abbiamo provveduto ad eliminare da tutte le copie in di= 
stribuzione del ns. film "RAPPORTO CONFIDENZIALE" le seguenti bat= 
tute : 

- Rullo 1 - "Un branco di agenti" 

- Rullo 5 - "I poliziotti sono famosi Per la loro ottusità". 

Con osservanza. 

( 

WARNER BROS. CONTINENTAL FILMS, INC. 
II-Direttor enerale 

 

 

Umberto Orlandi 
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On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ufficio Centrale per la Cinematografia 

Uffioio Censura 

, 

ROMA 

OGGETTO: Rilascio N° 30 Visti Censura per copie relativi al ki   
••'• 	• 

film !RAPPORTO CONFIDERZIALEM (Confidential Re.o 

Il sottoscritto UMBERTO ORLANDI, residente_aRo 

gale rappresentante della ditta JVARNER BROS.CONTINENTAL 

PILMS,INC. - con Sede in Roma - Via Cesalpin0414 - telelef. r--  

no 865.131 domanda in nome e per conto della ditta_stessa 

il relativo rilascio dei Visti Censura del film in 	.-... 

Con osservanza. 	• 

_ Roma, 3 Paggio 1956 

WARNER BROS. CONTINENTAL PILE, 13%,__ 

• (".:nerale 
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Umberto Orlandi 

',.• ... 
r. 

/ 

• 

• 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: 
RAPPOL2ro CONFIDENZIALE , (ConfícIential Report) 

Bianco-A ero 

dichiarato 
Metraggio 

 

accertato 	 

  

Marca : WARNER BROS. 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: tichael REDGRAVE - Patricia MEDINA - Akim TAM1ROFF - Mischa AUER - Paola MORI 

hobert ARDEN - Katina PAXINOI . Orson WELLLS. 

Regista: Orson WELLES. 

LA TRAMA 

Gíegory Arkadin è uno dei più ricchi uomini del 
mondo. Nei centri più lussuosi d'Europa e d'America 
possiede castelli, palazzi. Mantiene una propria orga-
nizzazione di investigazioni. Nella sua arida vita cè 
un solo affetto — per sua figlia Raina. L'episodio cul-
minante dell'avventurosa vita di Arkadin comincia un 
giorno dell'immediato dopoguerra, nell'ambiente dei 
contrabLandieri, di Napoli. Van Stratten, un giovane 
americano che insieme con Mily, sua amica, contrab-
banda sigarette in Italia, viene a sapere da Bracco, un 
malvivente moribondo per una pugnalata, che due no-
mi — Arkadin e Sofia — rappresentano la chiave di 
una grande fortuna. Van Stratten suppone che la stra-
na informazione sia legata all'oscuro passato del famo-
so miliardario. Egli cerca di avvicinarlo, ma innumere-
voli persone del seguito lo proteggono da ogni incontro 
-c ,  desiderato. Per riuscire Van Stratten decide di ser-
virsi di Raina. Invitato da Raina ad un ballo masche-
rato, cl,le ha luogo in un castello di Arkadin in Spagna. 
Vari Stratten conosce infine il misterioso Creso. Questi 
intanto è già in possesso di una ampia relazione sulle 
passate attività, piuttosto torbide, di Van Stratten. Per 
allontanarlo dalla figlia e liberarsene Arkadin gli pro-
pone un ircarico. Si tratta di raccogliere informazioni 
concernenti la sua vita prima dell'anno 1927. Van Strat- 
ten accetta l'incarico; comincia le indagini. Viene così 
a sapere che Arkadin è nato a Tiflis, in Georgia. Stabi-
litosi poi a Varsavia, era diventato amico di Sofia, un 
malvvente che, sotto l'insegna di una scuola di ballo,  

esercitava la tratta delle bianche. Quando il losco traf-
fico venne scoperto dalla Polizia, Arkadin rubò a Sofia 
200.b00 franchi svizzeri, fuggì a Zurigo e si buttò su 
ogni genere di speculazione. In breve divenne ricchis-
simo. Successivamente Van Stratten rintraccia Sofia. La 
trova nel Messico, sposata con un vecchio generale. Ar-
kadin faceva parte della banda criminale di Varsavia, 
della quale ormai solamente 3 persone sono in vita: 
lei, Arkadin e un certo Jacob Zouk, un vecchio che 
vive a Monaco di Baviera. A Monaco Van Stratten ap-
prende che Mily, Sofia e Oscar sono morti pugnalati. 

Egli si rende conto che la stessa fine lo attende 
dopo quella di J acob Zouk. Cerca di salvare Jacob 
Zouk, ma l'implacabile mano di Arkadin raggiunge il 
vecchio e l'uccide. Van Stratten pensa che solamente 
Raina possa salvargli la vita. Deciso a raggiungerla a 
Madrid, corre all'aeroporto e riesce ad avere l'ultimo 
posto disponibile sull'aereo in partenza. Arkadin che 
è alle sue calcagna, giunge all'aeroporto troppo tardi. 
Van Stratten arriva a Madrid prima di Arkadin. Allo 
aeroporto Raina, in compagnia del marchese di Rut-
leigh, attende l'arrivo del padre. Van Stratten l'avvici-
na per dirle la verità sul conto di Arkadin. Nello stesso 
istante questi, che già sta sorvolando Madrid, chiama 
la figlia al radiotelefono. Mentre la ragazza si avvia 
verso la torretta delle telecomunicazioni, Van Stratten 
la supplica di sak-argli la vita. Raina dice al padre di 
aver già parlato con Van Stratten e di conoscere la 
verità. La conversazione si interrompe bruscamente... 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concessw 3 0 APR. 195eotto 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. 
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Roma, li  4 MAG 1956 
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FILM NON NAZIONALE 	 'O CONFIDENUAL tial :eport) o 

Versamento per rilascio nulla osta di pro ezion 

"Buono, N° 	

 

ln data A Terna. 

In relax 1: al suddetto versamento, è stato rilasciato il 
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SAN NAZIONALE DEL LAVORO 

a per il Credito CinematIì afico 
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BANCA NAZIONALR, »EL, LAVOLO 
SEZIONE AUTONCMA PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO 

Sede in ROMA 

C/C POSTALE N. 1122305 

Roma 	 mio 1956 
Cont.ne/ Via S. Basino, 45 

Telefono 489.031 

On.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

1(...Div. Esercizio e Revisione Cinemat 	

7  

ra )ca 

Si comunica che, ai sensi d l'art. 1 della Legge 26 luglio 

1949 n. 448,AARNERLARO,S_. C J . 7rINENTAI 

ha versato in favore di que 	Sezione la somma di L. 2.500.000 
(duemilionicinquecentoMi ) pe il rilascio del nulla osta di 

proiezione in pubblico d 	film non nazionale, parlato in lingua 

italiana, intitola PPORTO CONFIDENZIALE"( fionfidential_ROPOrt) 

O  

Med. I 1 S. A. C. C. 
3 



Via S. Basilio, 45 
Telefono 401 Cant.nc.  

Roma, 	9 ottabrii- '956 
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Via Vittorio Veneto„56 

FILM NON NAZIONALE  N CONFIDENZIALE" ( Confi.den.tial 

NAZIONALE DEL LAVORO 
a per il Credito Cinematografico 

1.1.1 
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JANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO 

Sede in ROMA 

C(C POSTALE N. 1/22305 
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On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Div.Esercizio e Revisione Cinematografica 

e aort) 

Versamento per rilascio nulla osta di proiezione 

Si comunica che, ai sensi degli art. 29,32 e 35 della Legge 
31 Luglio 1956 n.897,1t.M..2.0A 
ha versato la somma di L.3.000.000.. (tremilioni) ad integrazione del 

versamento di L.2.500.000.® (duemilionicinquecentomila) effettuato in 

data ...41M620.41.1.......... per il rilascio del nulla osta di prole 

zione in pubblico del film non nazionale, parlato in lingua italiana, in 

titolato 	 o 	‘li•lctgaiab b o o é tr'm P r 

In relazione ai suddetti versamenti, il "Buono" N° .4.14 O 40 

jal Oasttaisantooluipue 	) 6 stato rilasciato in data odierna. 



STAGIONE 195  

DIALOGHI 
del film 

RAPPORTO CONFIDWIZIALE 

(Titolo originale 	  
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