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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
li sottoscritto FranC0..5111PINIMi
Via CitAA

OmMaiii 14

residente

legale rappresentante della Ditta

con sede a __Unita
X'

Coomp•Cia.M•sonalt Te! 443744

77 ORDINI DI UCCIDIMI"

Italiana

produzione:

Compagnia Clatmatografica
Mondiale C.C.M.

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

Roma, li

c19

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

della peilicola dal titolo:U(1211TX

di nazionalità:

a R°1111

2.800

accertata metri

p.

2 ? 2 3.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TITOLI DI TESTA DEL FILM:
- regia di EDGARD
S'UVA KOSCINA - GERARD BARRAY ~ ma film di MAURICE CLOC
LAWSON - AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDERE - JOSE' SUARIZ - AGNES SPAAK - e
YVETTE LEBON - con RENAWB WIRI9v md000MO FURIA - NADIA BIVIO - JEMMA

CUEVO e GERARD TICHY - soggetto di BDDY GHILAYN adattamento GIOVANNI SI140NELLI - direttore fotografia FRANCO VITROTTI - 1° operatore 10MAS MOTA
2°, operatore MARIO ALBERTI amo. operatore ANTONI9 MILLAN - Top. produzione
.egr"Edizione CONCETGIANCAROLO NANNERINI - aiuto regista UDE1TE CLOCIP:
TA CAROSELLI - musica di GEORGE GA.SAtaNTZ - Organizzatore NANNERINI LUIGI
Direttore Produzione GERARD DUCAUX - una coproduzione Italo-Franco-SpagnolaC.C.R. Uoma - bulcazar Barcellona - Capitol Parigi.
TIAMA :
L'Agente X 77 dello spionaggio francese, certo Serge, indaca sul ricovero
in ospedale dello scenziato francese Sarténe, solo sopravvissuto ad una
catastrofe aerea. L'Agente segreto cinese certo Franck coadiuvato dai dottori della clinica, certi Dr. eichman e Dr. Lupesco tenta inutilmente di
avere dallo scenziato francese la chiave per poter leggere importanti documenti scritti in codice. Vi riesce invece una spia francese Ingrid, E.74,
che sopprimerà poi lo scenziato stesso. a la chiave viene registrata su
un microfono nascosto e viene in possesso di Reichman e Lupesco. ra Ingrid
purtroppo cade innamorata di Franck e muore assieme a lui in un tranello
teso da Serge il quàle riesce a sventare l'esplosione di una importante fabbrica vicino a Parigi ed uccidere sia eichman che Lupesco.
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161 ;
—

la ricevuta del versamento in conio corrente postale n.

_Vrn-1-1-4°- /9
7J—7 d-77-0
della tassa di L.
dell' Ufficio

9 3

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

fe

X

d:14<le

e

a condizione 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.

•

Ai reni esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
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01C.1965

IL MIN TRO

N. B. - li presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.
A. Conti 7.65 150001

•

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
- Divisione IX -

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

riì

licole, la copie e la priire~tag-i-ette-cl film :
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Il film è scena e colonna
Consegna il film il Sig.
Rappresentante della Società
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Firma del depositante

Roma,

21 PC, 196

CP O

e

;1' AL VERSANTE

CONTI CORRENTreeSTALI
Attestazione del versamento
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Va a. A. Gianni, 14 Bog.1 Tel. LOTO
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Causale del versamento
Pagamento tassi peri

proprietà industAate o intellettuale

®nulla osta per rapMesentare al
pubblico pellicole cinematografiche
o revisione copioni-01442Y,la

_1>iy&-- _D; • a-'cc, e---Re"

DA CONSEGNARE
ALL'UFFICIO COMPETENTE
Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti

Verificatore

T

etere--dal—Turino-e-ds1-1-a-Spetta r

—1-1-e-~critto Rag. Frano Saraani-y-amai
tore unico della Compagnia Cinematografica Mondiale
chiede che sia autorizzata telegraficamente nel l'ambito della Provincia di Milano, aenovat_Padova
e Venezia la proiezione del-fila_Utgents_rlIL
ordine di uccidere" già revisionato da godeditolla
nistero.
Roma, 24 Dicembre 1965
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TELEGRAMMA DI STATO
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo)
Indi( az: one
d'urgenza

UFFICIO TELEGRAFICO

.,- prdito il

di

19

or

pel Circ. Y.

SCONTR INO
,

Trasmitteate
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DI RICEVUTA

Circuito sul quale
si deve fare
l'inoltro
del telegramma

da consegnarsi
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— Scrivere una sola parola per casella; mai a largo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con ch:a,ezza oer modo che la
lettura ne sia facile.
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_OEMINE_MtUCCIDERE, 'AUITO -CODESTA-PROVINCIA
AT CONDIZIONE
ELIMINATE.. SEGUTZTE_SCENEL
1, SILVA XOSCINA A LETTO CON BAERAT ENTRAMBI NUD
'PIM A QUANDO BABBO ACCAREZZA LENTAMENTE LA 30K
-NA-DELLA DONNA . 2) LÀ
E' SEDUTA. SUL LETTO
ASSIEME
-ALj-GIORNALISTA.
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(1) AZITIcio'o funzionario autorizzato u spedire telegrammi di Stato. — bilacctmanda di non omettere questa Indicazione.
2i. 8. — La firma dovii esser seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatarin appartiene.
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COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA MONDIALE
SOC. a r.l.
Capit.
L 30.000.000 i.v.

ROMA - Via 6. A. 6yattani, 14 - Tel. 863.746~W
Indlreezu Telegfatleo

CINE MONDO

NA/cd

Roma, 29.12 1965

ON:le Ministero del Turismo
e Spettacolo
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA

Io sottoscritto Luigi Nannerini quale produttore del
film "AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDERE" e maggiore azionista della Società mi impegno per conto dell'Amministratore Sig. FRanco
Sormani provvisoriamente assente da Roma, a portare tutti i
tagli ordinati dalla Commissione di censura sia il film che alla presentazione.
I dai si riferiscono alle seguenti scene
1) Sylva Koscina ai letto con Barrey entrambi nudi fino a quando
Barrey accarezza lentamente la schiena
2) La Spaak seduta sul letto assieme al giornalista americano
con la schiena completamente nuda
3) Ad accorciare le scene della frustigazione
Con ossevyanza.
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C.C.I.A.
Roma

COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA MONDIALE
fy, A, figattani, 14 • TOL 863.14$
..50•01.1Lat,.

SOC. a r.l.
Capit.
L. 30.000.000 Lo.
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Indirizzo Telegrafico: CINEMONDO

SO/cd

Roma, 5.1.66

On.le Ministero del Turismo e Spettacolo
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA

Il giorno 29.12.65 il Signor Nannerini ha rilascito a codesto On.le Ministero la dichiarazione seguente:
Io sottoscritto Luigi Nannerini quale produttore del
film "AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDERE" e maggiore azionista della Società mi impegno per conto dell'Amministratore Sig. Franco Sormani provvisoriamente assente da Roma, a portare tutti i tagli ordinati dalla
Commissione di censura sia il film che alla presentazione.
,. .
I d'a i si riferiscono alle seguenti scene:
/P g
1) Sylva KoscIna a letto con Barrey entrambi nudi fino a quando Barrey
accarezza lentamente la schieda.
2) La Spaak seduta sul letto assieme al giornalista americano con la
schiena completamente nuda.
3) Ad accorciare le scene della frustigazione.
Nella qualità di Amministratore Unico della Società confermo in tutto quanto sopra.

Roma
21 750 5

COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA MONDIALE
SIN. a r.l.
Capii.
E. 3O.500.000 i.v.

ROMA - Via 6. A. Guattani, 14 • Tel. 863.746
Indirizzo Telegrafico C I NEMONDO

Roma, 5.1.66

SO/cd

On.le Ministero Turismo e Spettacolo
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA

La presente per autorizzare il latore della presente
Signor Cecchini Armando a ritirare i visti censura del film e
della presentazione di:
"AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDERE"

Grazie e distinti saluti.

C.CIA
Roma
217565

ls Ministero

-----I-Turismo e- Spettacolo
-&----R_O_ILJA___
Oggetto

film_!IAG.ETEEX_77 ORDINE DI UCCIDERE". _
film

X_e_x_ OPERAZIONE CL11TICA)
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RICHIESTA VISTO CENSURA
Il sottoscritto Franco Soranani, legale_

!
r

rappresentante della Compagni.a_(_inematografica Mon-

Urv

diale_S.e-1._.___can_ sede In_Roma, Via Guattani 14,
chiede a codesto On.le Minis_tero il rilse_ci_c0._
n° 25 visti censura per il filmi

"AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDERE"
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTA'"
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO

: AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDEAE"
dichiarato

Metraggio

Produzione :

400

accertato

Compagnia Cinematografica

Mondiale C .0 •
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TITOLI DI TESTA DEL FILM
SYLVA KOSCINA - GERARD BARRAY - un film di MAURICE CLOCHE - regia di EDGARD
LAWSON - AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDERE - JOSE' SUAREZ - AGNES tAMAK - e
YVETTE LEBON - con RENATO BALDINI - GIACOMO FURIA - NADIA BRIVIO - JErils,A
CURVO e GERARD TICHY - ALBERTO CEVENINI - soggetto di EDDY GHILAYN adattamento GIOVANNI SIMONELLI - direttore fotografia FRANCO VITROTTI
10 operatore TOMAS MOTA 2° operatore MARIO ALTIRRTI ass. operatore ANTONIO MILLAN Isp. produzione GIANCARLO NANNERINI - aiuto regista ODETTE CLOCHE - Seg.
Edizione CONCETTA CAROSELLI - musica di GEORGE GARVARENTZ - Organizzatore
NANNERINI LUIGI - Direttore Produzione GERARD OUCAUX - una coproduzione
Italo-Franco-Spagnola- C.C.M.soma; Balcazar Barcellona - Capito' Parigi.

TRAMA:
francese, certu :erge, indaa sul ricovero
in ospedale dello scenziato rancese artene, solo sopravvissuto ad una
catastrofe aerea. L'agente tegreto cinese certo Franck coadiuvato dai deittori della clinica, certi Dr. Reichman e Dr. Lupesco tenta inutilmente di
avere dallo scenziato francese la chiave per poter leggere importanti
cumenti scritti in codice. Vi riesce invece una spia francese Ingrid,n.,,
che sopprimerà poi lo scenziato stesso. tat la chiave viene registrata su
un microfono nascosto e viene in possesso di Reichman e Lupesco. a Ingrid
purtroppo cade innamorata di Urank e muore assieme a lui in un tranello
teso da Serge il quale riesce a sventare l'esplosione di una importante fabbrica vicino a Parigi ed uccidere sia kei.chman che Lupesco.
L'Agente X 77 dello spionagt

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
2 4 D I C. 1965
della legge 21 aprile 1962, n., 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a termine

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.

Sono state eliminate le seguenti scene* i) Silvia Koscina a letto cou Bar—

raj ihtrambi nudi fino a-quanto Barray-ecoarezze lentamente le -schiena della don.

na ; 2) La

Spaak seduta sul letto insieme al

giornalista americano con la

Roma, li

schiena,
ne

completamente nuda;
IL MINISTRO
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On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Via della Ferratella, 51
R 021 A
La sottoscritta COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA MON—
DIALE C.C.M. con sede in Roma, Via Guattani 14, chiede che
le vengano rilasciati n. 10 duplicati del Nulla Osta del
film "AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDERE".
Ringraziando porge distinti ossequi.
Roma, li
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPET
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO :

Metraggio

dichiarato

Produzione

( accertato
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2 4 DIC- 1965

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sono l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

a termine

1 9 ) 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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On.le MINISTERO DEL TORI E DELLO SPETTACOLO.
.

;

Direzione Generale dello Spettaoolo
Via della Ferratella, 51

t2

ROMA

4-

La sottoscritta COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA
MOIDIiLE con cede in Roma, Via Guattani n. 14, chiede che
le vengano rilasciati n. 10 duplioati del Nulla Osta del

I

film "AGENTE E 77 ORDINE DI UCCIDERE".—
Ringraziando porge distinti ossequi.—
Roma, 11
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2 4 pie, 1965
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a termine

1°) ci non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire t
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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COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA MONOLAIE
Soc. a r_sp. Imitata

Via G, A. Guattani, 14 Roma - Tel. 863748
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