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Domanda di revisione
Il sottoscritto
Via

Gu_attaiii

con sede a

S_o_rman_i Franco
14

legale rappresentante della Ditta _C_Qtn,_

Via Guattani 14

della pellicola dal titolo:

di nazionalità:

residente a

"AGENTE

2i
Roma

An

.C_in . Mon di a le Tel 863746

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

X 77 ORDINE DI UCCIDERE "

Italiana

produzione .; ComPagnia

Cinematografica

Mondiale

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

105

accertata metri

Roma, li

p.

Compagnia Cine

tondiale-

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

SCENE PRESENTAZIONE DEL FILM
C.M. Agente X 77 con pistola in pugno - Dettaglio mano co coltello PP. X 77 - X 77 colpisce uomo:con coltello - Varie scene íotta tra i
due - Uomo che sta lanciando coltello - X 77 prende di mira con pistola Uomo colpito cade - Uomo con mitra impugnato - X 77 spara e lo colpisce Uomo colpito cade - Uomo arriva correndo - viene bloccato da X 77 - Lotta
tra i due - uomo ai libera e... getta tere su X 77 che rimane impigliato Varie scene inseguimento di due auto - PP. X 77 al volante macchina Dettaglio gambe donna - M. PP. Sylva Koscina - X 77 sdraiato accanto a Sylva Koscina l'accarezza - Alcune scene lotta traX 77 e due uomini - Sylva
che lotta e atterra uomo - X 77 colpisce con pugno uomo - Sylva a terra
tiene per i capelli uomo che cerca di colpirla - Continua lotta X 77 e uomo Sylvia si dibatte e riesce a rialzarsi - X 77 colpisce e atterra uomo che
cade in una botola - X 77 richiude imboccatura - PP. Agnese Spaak - X 77 si
arrampica su balcone - M. PP Agnese di spalle - M.PP X 77 che origlia dietro
persiana - In C.M. Agnese cammina con rivolteiia in mano - M. PP Josè SuarezUomo con maschera antigas - X 77 viene colpito da uomo con maschera - Macchina in corsa sfonda cancello - Lotta judo Agnese e X 77 - X 77 atterrato da
uomo - Alcune scene tra X 77 e due cinesi - Passaggio macchina con a bordo
X 77 - Uomo che corre - Interno fabbrica - X 77 insegue uomo - colpi di pistola sparati dai due - In C.L. uomo che colpito cade - Dall'alto torretta
uomo con mitra spara - Dal basso X 77 lo prende di mira - Uomo colpito cadeC.L. uomo che precipita dalla torretta - Uomo lancia bomba su deposito gas
r
Alcune scene esplosione e incendio.
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sta la legge 21 aprile 1962, n 161 ;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.
dell' Ufficio

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento

della tassa di L
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 10 grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

9

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 fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
Questo film -non èRoma, li

24

per-

II I C, 19155

IL MEN RO

N. B. - 11 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 15000)

;I AL VER

RENT' POSTALI
ne del versamento
to di addebito
(in ifre)

di Lire
(in lettere)

eseguito chapatim.cie„„fogrefimmo,neatè.:tche
soct.R.40.Q...402aata.
vk 4 A. °banani, 14 ROMA - ia,. 303740

1/11770 intestato a:
10 UFFICIO I.G.E. - ROMA
BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE

sul ck N.

Addì(1)

19
ell'Ufficio accettante

bollettario ch 9
L'Ufficiale di Posta

T
GOLA CAUSALE DEL VERS AMENTO
È OBBLI GA TORIOINDICARE A ER

CON

Causate dei versamento

Pagamento,4sa.
proprietà indu
tuale

e o intellet-

,Relitsf4a los
pubblico pellicole c
o revisione c pio j

L'esentare al
atografiche

-doodge- •

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

,

.
k

,*t

On.le Ministero
Turismo e Spettacolo
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA
Oggetto: film_"AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDERE"

(ex OPERAZIONE CLINICA)
1--

.,
.,(c; t",

RICHIESTA DI VISTO CENSURA

?, •-6 G

Il ao_tto~itto Franco Sormani, legale

1 1.apar.uten_t_ante__della__Compagnia Cinematografica MonAiale S.r.l. cs)iiaesle—in Roma, Via Guattani 14,
'chiede a cadento_ On.le Ministero il rilascio di

n. 50 visti censura per la presentazione del film:
"AGENTE X 77 ORDINE pI UCCIDERE"
_adotto dalla_no_stra Società.
.

Roma,15.12.1965
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

Metraggio

AGENTE' X 77 ORDDIE Di UCCIDERE
dichiarato

Comp
Produzione : Tondiale

£05

atografica

<
•

a •

accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

SCURE PRESENTAZIONE DEL FT
C.7A. Agente X 77 con pistola in pugno
Pettaglio mano con coltello PP. X 77 - X 77 colpisce uomo con coltello - Varie scene lotta tra
due - Uomo che sta lanciando coltello - ..•; 77 lo prende di mira con pistola - Uomo colpito cade - Uomo con mitra impugnato - X 77 spara e lo
colpisce - Uomo colpito cade - pomo arriva correndo - viene bloccato
da \ 77 - Lotta tra i due - uomo si libera e... getta rete su X 77 che
rimane impigliato - Varie scene inseguimento di due atto - PP. X 77 al
volante macchina - Dettaglio gambe donna - ?.PE'
;,oscina - X 77 sdraiato accanto a zylva l'accarezza - Alcune scene lotta tra
77 e due uomini
.1va che lotta e atterra uomo - X 77 colpir con pugno un uovo tàlva a terra tiene per i capelli l'uomo che cerca di colpirla - Continua lotta X 77 e uomo si ,libatte e riesce a rialzarsi - v 7' colpiace e atterra uomo che cade in una botol
77 ichiude imboccatura PP. Agnese pack - X 7: si arrampica su balconeM. PP Agnese di spalle ?•` . PP 4d77 che origlia dietro persiana - in C.11. Agnese cammina con rivoltella isa mano - -. PP. Joaè 'uarez - Uomo con maschera antigas - X 77
viene colpito da uomo con maschera "acchina in corsa sfonda cancello Lotta judo Agnese e X 77 - X 77 atterrato da uomo - Alcune oscene tra X
77 e due cinesi - Paesaggio macchina con a bordo v 77 - Uomo che corre Interno fabbrica - XX 77 inuegue uomo - colpi di pistola sparati tini due In C.L. uomo che colpito M cade - Dall'alto torretta uomo con mitra sparaDal basco X 77 lo prende di mira - Uomo colpito cade - r.r. uomo che
precipita dalla m torretta - =ome lancia bomba su deposito gas - Alcune scene onplosione e incendio -

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 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 PUkISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
Via della Ferratella, 51
ROMA
La sottoscritta COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA MON—
DIAIE C.C.M. con sede in Roma, Via Guattani 14, chiede che
le vengano rilasciati •n. 20 duplicati del Nulla Osta della
presentazione 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 SPETTA
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDERE
Produzione:

dichiaralo 1

SWAUJIGALLI_ OINEMAIOGRAFICA

MONDIALE s.r .1.

Metraggio
accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

SCENE DELLA PRESENTAZIONE
C.M. Agente X 77 con pistola in pugno - Dettaglio mano con coltello PP X 77 - X 77 colpisce uomo con coltello - Varie scene lotta tra i
due - Uomo che sta lanciando coltello - X 77 lo prende di mira con pistola - Uomo colpito cade - Uomo con mitra impugnato - X 77 spara e lo
colpisce - Uomo colpito cade - Uomo arriva correndo - viene bloccato
da X 77 - Lotta tra i due - uomo si libera e... getta rete su X 77 che
rimane impigliato - Varie scene di inseguimento due auto - PP X 77 al
volante macchina - Dettaglio gambe donna - MPP Sylva Koscina - X 77
sdraiato accanto a Sylva l'accarezza - Alcune scene lotta tra X 77 e
due uomini - Sylva che lotta e atterra uomo - X 77 colpisce con pugno
uomo Sylva a terra tiene per i capelli l'uomo che cerca di oplpirla Continua lotta X 77 e uomo - Sylva si dibatte e riesce a rialzarsi X 77 colpisce e atterra uomo che cade in una botola - X 77 richiude
imboccatura - PP Agnese Spaak - X 77 si arrampica su balcone - MPP
Agnese di spalle - MPP X 77 che origlia dietro persiana - In CM Agnese
cammina con rivoltella in mano - M.PP Josè Suarez - Uomo con maschera
antigas - X 77 viene colpito da uomo con maschera - Macchina in corsa
sfonda cancello - Lotta judo Agnese e X 77 - X 77 atterrato da uomo Alcune scene tra X 77 e due cinesi - Passaggio macchina con a bordo X 77Uomo che corre - interno fabbrica - X 77 insegue uomo - colpi di pistola
sparati dai due - In CL uomo che colpito cade - Dall'alto torretta
uomo con mitra spara - Dal basso X 77 lo prende di mira - Uomo colpito
cade - CL Uomo che precipita dalla torretta - Uomo lancia bomba su
deposito gas - Alcune scene esplosione e incendio.

2.4 DIC.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°) 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.
.~--414J10--43114,1J-1
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*Arati nudi. fino a luando Bitireg amarezza leutaaauts la nailleaRi
dorma; 21 La a è *adula sul latta aaals-.0
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