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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Pv6 MtiG 1966 

Oggetto 
de; 

 

 

pREsr.N TAZIONE 

(3102320) Rich. 25 del 1964 - 1st. Poligr. Stato - G. C. (25.000) 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACO O 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

legale rappresentante della Ditta Tel.576 	_ 522 Sider Film  sitr.l. 	 

 

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

 

della pellicola dal titolo Preseilatasiiimittn" i COLTELLI DEL VENDICATORE n" 

di nazionalità italiana 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene 

Lunghezza dichiarata metri 	50  

Roma, li 5  Mag/7i0  1966 	 

produzione : --Sider pila  is «aia 	 

per la prima volta sottoposta alla revisione. 

	 accertata metr i DER 

ANNO 

	w. 	  
utitt,D 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Mod. 129 (AI 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il sottoscritto Tagliaferri Pa scuale 
viale  Manlio Gelsomino 28 

con sede a INgla  

 

residente a 	 
Roma 

6 MG. 1966 

  

  

TaitreO Ci 1TE ILMLA PREBEITAZIONE   

Folla che fugge 
Helmut lancia coltelli 
Arrivo coltelli su tavola 
He imut lancia coltelli 
Uomo trafitto da coltello 
Donna che grida 
P.P. Fausto Tozzi 
P.P. Lissa 
Fausto Tozzi lancia coltelli 
Arrivo coltelli 
P.P. Fausto Tozzi 
Fotografia mano Helmut 
Fotografia Tozzi 
Donna che grida 
Tozzi che lancia il coltello 
Helmut arrivo coltelli 
Helmut lancia coltelli 
Coltello su la rdo 
Coltelli su tavoli 
P.P. Helmut su ranaio 
P.P. Lissa 
Helmut lancia il coltello 
Poto lancia coltello 

Arrivi coltelli 
Scene lotta 
Foto lotta 
Foto lotta 
Vecchia con cava lli 
Uomo con segno 
Foto mano con segno 
Helmut lancia coltelli 
Arrivo coltelli su tavolo 
Tozzi s pinge Lisca 
Helmut lancia,ilcoltello 
Arrivo coltelli 
Lissa in terra 
Foto lotta 
Foto lotta 
Helmut lancia coltello 
Arrivo coltelli con titoli finali 

PRE (7721'''.7'74 
 7T0NE 



EL C TITOLI PRESENTAZIONE  

I) I coltelli del vendicatore 
2) Un polso che non trema 
3) I coltelli del vendica tore 
4) Un film che vi toglierà il respiro 
5) Un/film che vi toglierti il respiro 

I coltelli del vendicatore 
Uomini forti,violenti e primitivi,non c'è pietà 

8) I coltelli del vendicatore 
Allucinante 

 
9)  

 IO) Crudele 
H) Spietato 
12) Minacce e agguati 
13) I coltelli del vendicatore 
14) Cameron Mictell 
15) Lissa 
16) I coltelli del vendicatore 
17) Una produzione Sider Film 
18) Diretta da John Hold 
19) Prossimamente su questo schermo 

Per chi soccombe 

ELENCO DELLO SPEAKER  

I coltelli del vendicatorelUn occhio infallibile - un polso che non trema - un 
giustiziere che non perdona 

I coltelli del vendica tore- E' il film della vendetta di un uomo,condannato alla 
più spietata solitudine. 

Nessuno )vrebbe più dimenticato nuella notte di terrore e l'oltraggio subito nel 
giorno delle sue nozze. 

Uomini forti,violenti e primitivi,non c'è pietà per chi soccombe. 
I coltelli del vendicatorelUno spettacolo tra volgente di rara vi lenza e drammaticità. 
I coltelli del vendica tore - Un film che vi toglierà il rnspiro. 
Un segno per proteggerlo o per indicarlo ai nemici? 
I coltelli del vendica tore - Il coraggio della disperazionepuna lotta per la vita 

o nnr la nortepe per una donna perseguitata,nobile o fiera! 
Allucinante. 
Crudele. 
Spietato. 
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Vista la legg 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la r 	ta del versamento in conto corrente postale n. 	 

dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di 

della tassa di L. 	  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione 	revisione cinematografica di 1° grado 

per il pagamento 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione 'in pubblko del film 	 A-e-e   
tira ciel>1 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

e  

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Roma, li   l 	rinG 1966 

N. B, - li presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

4. Conti 7.65 15 0001 



Brima,li 5 Maggio 1966 
LUNMNIS "i URI UNIC 

ki 	 
44.< 

Ilnistero_di volergli rilasciare n.40 visti-di-0~5  

sura della presentazione del film italiane da i titolo: 

11" I COLTELLI DEL VENDICATORE "" 

Con osservanza. 

IDEA 1P-7 ìLM 

_On.le_ILINISTERO-DEL- TURISMO-E DELLO SPETTACOLO 

Direzione  Generale dello_  Spettacolo-Cinematografia . 

Via della Ferratella 51 

R O MA  

	AmeArnM1  richiesta visti di nenRura 	 

Il settoRcritto Pasquale  -Tagliaferri-rlegale-

rappresentante della SIDER FILM s.r.l.ychiede a codesto 

1-C44~ 

«P- 

  

‘6.  
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N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 	COLTI7LLI D L CATOB!:" 

   

( dichiarato 	50 	 
Metraggio 

( accertato 	  

 

Produzione : fiewria • 	 

 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LIAnCC SCE103 DELLA 	TAZIolE  

Uomo con sogno 
Foto mano c:n pegno 
Helmut lancia coltelli 
Arrivo coltelli su tavolo 
Tozzi spinge lissa 
Helmut lancia il coltello 
Arrivo coltelli 
Lissa in terra 
Foto lotta 
Foto lotta 
Holmut lanci, coltello 
Arrivo coltelli con titoli fin; i 

Folla che fugge 
Helmut lancia i coltelli 
Arrivo coltelli su tavola 
Helruut lancia coltelli 
Uomo trafitto da coltello 
Donna che grida 
P.F. Fausto Tozzi 
P.F. Liesa 
Fausto Tozzi lancia coltelli 
Ariivm coltelli 
P.P. Fausto Tozzi 
Fotografia mano Helmut 
Fotografia Tozzi 
Donna che grida 
Tozzi che lancia il coltello 
Helmut arrivo coltelli 
Helmut lancia coltelli 
Coltelli sul lardo 
Coltelli su tavoli 
P.P. Helmut su granaio 
P.P. Lissa 
Helriut lancia il coltello 
Foto lancia il coltello 
Arrivi coltelli 
Scene lotta 
Foto lotta 
roto lotta 
Vecchia con cavalli 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	

e MAG. 1966 
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 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in 

autorizzazione del Ministero. 

r.3u 	 tifttli-ono-- 
on decreto del 25.5.561 etato revocato ti liv 

do i -anni- -t-V. 	5ozt 
relativa 

Roma, li 	 i 	1-11. 19« 
conti - 7.65 (130.0001 

pellicola, di non sostituire i 
qualsiasi modo, l'ordine senza 
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