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PRESIDENZA BEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizi Spsitaco1o, Informazioni e Proprietà Intellettuale 



TERRORE SUL MAR NERO 

Via 	VICENZA 2.9 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

(Edizione italiana) 

R.K.O. della marca : 

uccertata metri 	 Lunghezza dichiarata metri 	 

Roma, li 	//2-  	Q  

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

O 	
.adf 

DESVZIONE DEL SOGGETTO 

   

REPUBBLICA ITALIANA 

   

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRAL,..PER LA CINEMATOGRAFIA 

5., ‘t&*"" 	Domanda di revisione 

La Ditta 	UNION FILM 	  residente a 	ROMA. 	  

 

Howard draham (Joseph Cotten), esperto americano in artiglieria, si trova ad Istambul 
(Turchi«) con sua moglie Stefania —Ruth Warrich). Il suo Agente turco Kopeikin (Everett 
Sloane) lo accompagna in un locale dove incontra Josette Martel (Doloris del Rio), 
una bella danzatrice classica. Graham viene indotto a prestarsi ad un esperimento eseguito 
da un ipnotizzatore: questi viene improvvisamente ucciso. 

Il colonnello Haki (Orson Welles),capo della polizia segreta turca, avverte Graham che 
il colpo era diretto a lui. HAI fa imbarcare Graham clandestinamente su un piccolo 
vapore greco diretto a Batum in Russia af2inchè sfuaja gli agenti nemici e assicura 
Howard che la moglie lo ragaiungetà a Batum. A bordo Graham si accorge che Josette è 
fra i passeggeri: più tardi riconosce Banat un sicaric. (Nazi Gunman), e Koeller un agente 
nazista. Disarmato e non sapendo cosa fare, Graham tenta di chiedere aiuto al capitano 
che lo prende per un pazzo. 

Kuvetli (Edgar Barrier) un altro passegaeré,si rivela come un agente turco agli ordini di 
Haki. Graham circondato dai suoi nemici e senza via di scampo decide di fugaire. Kuvetli; 
prepara un piano di fuga ma viene assassinato prima di poterlo mettere in pratica. 

Una volta giunto a Batum e circondato dagli Agenti nazisti, Graham riesce a scatenare 
un pandemonio e ne approfitta per fuggire. Giunto ad un albergo egli si trova di nuovo 
faccia a faccia con Moeller e,in una lotta a l'ultimo sangue, aiutato dal colonnello 
Haki y  Graham uécide gli agenti tedeschi 	e raggiunge sua moglie. 

REGIA = 

INTERERETI 	 DOLORES DEL RIO = JOSEPH OOTTEN = ORSON WELLES 

$erie 	
a - i.:. • N o i 



Vista la quietanza N. 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante 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 termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'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. 

2.  

1 	611AG. 1950 
Roma, li 	 p. Il Sottosegretario di Stato 

TERENZI-ROMA 



Lunghezza dichiarata metri 

Roma, li /2 

DES 

Mod. 129 (Al 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
FFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta 	UNION 	FILM 	  residente a 	ROMA  

Via 	VICENZA 29 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

TERRORE SUL MAR NERO 	(Edieione Italiana)  

della marca • 	 itsK.00 	  

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

metri 	 

	EPIRIONI 
.ufp 
7" 

ZONE DEL SOGGETTO 

Howard Graham (Joseph Cotten), esperto americano in artiglieria, si trovate4 Istambul 
(Turchi«) con sua moglie itefaniw—Ruth Warrich). Il suo Agente turco Kopeikin (Everett 
Sloane) lo accompagna in un locale dove incontra,Josette Martel (Doloris del Rio), 
una bella danzatrice classica. Graham viene indotto a prestarsi ad un esperimento eseguito 
da un ipnotizzatoreí questi viene improvvisamente ucciso. 

Il colonnello3Haki (Orson Welles),capo della polizia segreta turca, avverte Graham che 
il colpo era diretto a lui« Haiti fa imbarcare Graham clandestinamente su un piccolo 
vapore greco diretto a Batum in Russieaffinchè sfugga gli agenti nemici e assicura 
Howard che la moglie lo raggiungerà a Batum. A bordo Graham si accorge:; che Josette è 
fra i passeggeri: più tardi riconosce Banat un sicario. (Nazi Gunman), e Moeller un agente 
nazista. Disarmato e non sapendo cosa fare, Graham tenta. di chiedere aiuto al capitano 

n 
che lo prende per un pazzo. 

Kuvetli (Edgar Barrier) un altro passeggero, si rivela come un agente turco agli ordini di 
Haki. Graham circondato dai suoi nemici e senza via di scampo decide di fuggir% Kuvetlil 
prepara un piano di fuga,ma viene assassinato prima; di poterlo me-&tere in pratica. 

Una volta giunto a Batum e circondato dagli Agenti nazisti, Graham riesce a scatenare 
un pandemonio e ne approfitta per fuggirei Giunto ad un albergo egli si trova di nuovo 
faccia a faccia con Moeller e,in una lotta a l'ultimo sangue, aiutato dal colonnello 
Haki, Graham udaide:gli agenti tedeschi 	e raggiunge sua moglie. 

REGIA = 

INTERPRETI PRINCIPALI = DOLORES DEL RIO = JOSEPH COTTEN = ORSON WELLES 
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4/21-te 

Vista la quietanza N. 	 in data 	 del Ricevitore del 
Registro di Roma comprovante 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 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il 
scene relative, di non aggiungerne altri e di 

a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 
legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 

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

2.  



della matrice 
Mod.. 72-A 

Il Signor 	L QILAd alok 	 

ha pagato Lire 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO 

Il giorno 16 maggio 1950, la 3" Commissione ha revisionato il film dal 

titolo: 

"TERRORE SUL AR NERO" 

Marca: R.K.(,. 
Distribuzione; Union Film 
Nazionalità: americana 
Regia: Fos*er 
Interpreti: Dolores del Rio - Joseph Cotten 

Trama: Howard Graham, un giovane americano, esperto in balistica, 
si trova in Turchia, dove è perseguitato accanitamente da 

alcuni agenti nazisti, che vogliono ucciderlo. Dopo non poche,pericolo-
se avventure,il giovane americano lin una IottaMpietata contro i suoi 
persecutori, riesce a liberarsi da essi ed a raggiungere la moglie che 
lo attende ansiosa in una camera d'albergo. 

Giudizio : Si tratta di un film assai mediocre, nel quale anche 
la nota bravura dei protagonisti risulta compromessa 

da una interpretazione manierata e per niente convincente. 

a Commissionelnon avendo riscontrato elementi censu= 
rabili,ha espresso parere favorevole 	progranuazione in pubblico. 

Roma, 16 Maggio 1950 

IL PRESIDENTEDRLLA I COMMISSIONE 

t,  1.«4, 
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FILM NON NAZIONALE 

Versamento per rilascio nulla osta di prj.ezion 

"T2RRORE SUL MAR NERO" (Jo 

On.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

It

Div. Esercizio e Revisione Cinematica 

: 
ROMA 

Via Vittorie neto 56 

in to fear) 

n.E.IRROW_SUL_MAR N2110" (Journey in to fear)., 

al suddetto versamento, è stato rilasciato il 

( cinqueoentoquiadioi  ) 	 

BANCA NAZIONALE, DAL LAVORO 
SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO 

,es t. 

8351 • in ROMA 

CIC POSTALE N. 1/22305 

15 gennaio 1951 
Roma. 	  
Via S Baslllo, 45 
Telefono 489.031 

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

1949 n. 448, la UNION...2IIM 2ocap,Az 

ha versato in favore di qu ta Sezione la somma di L. 2.500.000 
(duemilionicinquecentomi a) pAr  il rilascio del nulla osta di 

proiezione in pubblico 	film non nazionale, parlato in lingua 

italiana, intitola 

5, in datao,  Terna. 

Z7I 
BANCA NAZIONALE DEL LAVQRO 

Sezione Autonoma per il Credito digematografico 

Mo4. lì 2 S. A. C. C. 

" 

In relaye

Buono" N° 

 



N. 	 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: 	 tnee 	 * 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

     

 

R) 

   

 

Marea: R./C.O. 
Acrtr. Ut r1011 11114 

  

   

     

       

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

;t :ZIA 	M rtgAl; /O tak 

11237:ETI 	 i10:17:331 

Rocara Graham (Jtteacít c 	n), ertO rL 	In arti e 	ai trova ad Istadbul 

(Turchia) con Ia Lioglic tc fzria(Ruth 	e 	 o 7opeikin everett 
nonne), una bella danzatrice cleaelOa. Gr *m 	 aontarai d un co:;,Ll. 

mento ecce uito da un ii,notiuzatoro; qucet4  viene rcvvta rete ucciao. Il colone:.lo 

Maki (Croon 'tkol;_ea), cao e 	lizia 	 avvorto Greham che il ano colpo 

or ,Irctto a lui. Aakit fa imbax 	G 	 namente eu un lAccole VIEV202C greco 

ditatto a bat in ',''uaaia affinoN,  efump narici o waicura limar che la DO 

3110 lo ra3giungcrù a 7,atum. A b 	 cereo cho Joaottc ?: fra i pa a...,epri 

più tardi riconoace Danat un aicario, (Nazi Gunman) e I oellor un agonto naziata, die 
reato o non akieado coana face, Graham tonta 	c o aiuto al capitaho Che lo Laonda 

Ar un pazzo. :lagetli Gdgar 3arrieo0 un altro Aoo*-2;',Gato ai rivela cwe u-  agante turco 

agli ordini di naki. Grnham =ondata dai suoi nemici o anca via di amar:Qc docile di t 
fuggire. Kuvelti prepara un ano di fuga ma vlono aaoaaoinato ;'rida di pcterno attuare. 
Una volta giunto a Datun e cIrcon-ato dagli acantl, naziati, Graham r4eace a acaLonare un 

panda:noni() e ne a, profitta die: :ruggire. Giunto in albergo ogIl al trova di nuovo a fae 

aia a faccia con eeller o, in una Unta aenzr  quartiere ai:tat, dal colonnelloMaki 

Groha uccido gli a'enti tod000hl o ra' un4:". la :malie.- 

A \% 
Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dellt.\-.Ttl• del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

quale duplicato del nulla-osta, concesso 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
1') di non modificare in guisa alcuna it\.:144olo, 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 e  Ministero. 

2°) 	  

  

Roma, li SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

io de 

    

U. TERENZI -ROMA 



La sottoscritta s.p.a. UN1ON FILM — via Vicensa29 

— Roma — dichiara di trar caduto alla PARVA FILI — 

via Crottaperfetta, 58 — Roma — tatti 	dirittf 

r 

esclusivi di sfruttamento 

l'Italia del fila: 

a .Z.4RdOdg SUL 

del formato 	a/m/ _16 per 

ZAR !Lui()  " 

di produzione 

Roma 1/12/1952 

R. A, O.  
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On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

, 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Si prega codesta On.le Direzione Gene 

le a voler rilasciare N. 42 Visti di programmazione 

(a  16 mm.) per il 	film: 
----., 

• "TERRORE SUL MAR NERO" (Journey into fear) 

.1 Produzione R.:g.C. — Regia: Norman Foster 

La sottoindicata Ditta PARVA FILM, di— 
. 

chiar 	sotto la sua responsabilità che  la pellicola 

16 mm. per  il film suddetto è assolutamente identio.: , 
,, 
17 	, .111 originale 35 mm, per il quale è stato ottenuto 

IÀ9..,!' .1 Visto '. 

Dichiara parimenti che le copie delle if  /  
. 	. 

. auali è stato richiesto il Visto di Censura sono 
f 
I 

,  , Aer  utte stampate in materiale ininfiammabile. 

Con osservanza 	
• 

. , 	 ' 	PARVA FILM 
VIA Grottaperfetta, 58 

--1 

RONly 

. • 

I . 
* 	 . . 

r 

. 	 , 



MARCAI BOLLO  

->" 

+LyRF30+ 

DESCRIZIONE DEL 

4)  

"SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

de Pirro 

TITOLO 

\ 
di Protocollo 

Marca: RoK o  O o 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TERROR3 SUL MAR MERO (Ediziono italiana) 
(Journay finto fear) 

dichiarato m. 744 
Metraggio 

accertato 	// 

la: Nor r n Foster 

Howard Urahabt R4Jona,A Uot, 1001gleric 

-?1c« C ed  o n \Velli li

art  glieria, 

Intupreti: D 

81 trova ad 1sta0u1  (p4xlipt 	 efania (Rut Warrich). 
Il suo agente  tifflanpelkin 	t Sloane) lo accompagna in 

un lo0nle do,a3 inontra 	ílarío1 (Dolorea Dal Rio) una bella 
danzatrice c;.aasiw 	r ara viene indotto a prestarsi ad un esperimento 
eseguito da ur, ipnotizzatore: questi viene improvvisamente ucciso. 

Il colobriono Haki (Orson Welles) capo della polizia segrete turca, 
avverte Grainia obe il colpo era diretto a lui* Haki fa imbarcare Graham 
clandeetinamcnte su un piccolo vapore greco diretto a Batuall in Russia 
affinchè sfuí:ga gli ziganti temici e assicura Howard che la moglie lo 
raggiuneerà f Batum* A bordo Graham si accorge che Joaetta è fra 
passeggeri: i.d tardi riconosce Banat un sicario (Nazi Ganman) e 
Moeller un ai,ente nazista. Disarmato e non sapendo come fare, Graham 
tenta di chlídert) aiuto al capitano che lo prende per un pazzo. 

Yuvetli (Edgar Barrier) un altro paeeeggero si rivela come un 
agente rue() egli ordini di daki. Grailam circondato dai suoi nemici e 
senza via di scampo decide di fuggire* Kuvetli prepara un piano di 
fuga ma viene aaeassinato prima di poterlo mettere in pratioa. 

Una volAaa giunto a Batam e circondato dagli agenti nazisti, Graham 
riesce a scaleuare un pandemonio e ne approfitta por fug:ire%  Giunto 
ad un albergo egli ai trova dí nuovo faccia a faccia con : °eller e, in 
una lotta e l'ultimo sangue, aiutato dal ccl9nnello Haki, Grahm uccide 
gli aconti tedeschi e raggiungo sua laoglie* 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'articolo 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 
nulla-osta concesso 	 sotto l'osservanza delle presenti prescrizioni: 

1) di non modificai §1 	12511 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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