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Universal Pictures
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domanda la revisione della pellicola intitolata
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTI01)

Regista: Alfred Hitchcock Protagonisti: Teresa Wright - Joseph Cottea

BOLLETTA IMPOIsiT
°

4erie

. xjsyrE
°g ' /15;•6-

ictures
t

del Ricevitore del

in data

Vista la quietanza n.
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Esaminata la pellicola ;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno/1913, n. 285 e dell'art.

del relativo rego-

lamento 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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Direzione Generale Spettacolo - Cinematograf
ROMA
OGGETTO: Richiesta visti censura.
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

— Divisione VIII —

Film americano doppiato "L'OMBRA DEL DUBBIO"
marca: UNIVERSAL
Trattandosi di un film presentato per la revisio—
ne posteriormente al 4 giugno 1944

sottoposto a revisione

ed approvato senza condizioni, si autorizza il rilascio di
n.j110 nulla osta di proiezione in pubblico per la riedizione
del film.

UTOPOLIGRA FICODELLOSTATO

Roma, 15 febbraio 1962

N.
REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
( SERVIZI DELLO SPETTACOLO )

TITOLO: L'OUBRA DEL DUBBIO (Shadow of a Doubt)
dichiarato

Marca:SKIRBALL PRODUCTIONS
Distrib • :UNIVERSAL INTERNATIONAL

Metraggio
accertato 3 o 45

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO

INTERPRETI: Teresa WRIGHT - Joseph COTTEN - MacDonald CAREY
REGISTA:

Alfred HITCHCOCK

Una modesta famiglia composta da padre, madre, due figlie
e un bambino, vive a Santa Rosa di California. La figlia più
grande, Carla, sogna una vita migliore di quella che il padre, impiegato alla banca locale, può permetterle. Chi rappresenta la bella vita è Carlo, il fratello della madre e Carla
non vede l'ora che venga a trovarli. Infatti un bel &orno
capita lo zio Carlo per trattenersi presso la famiglia. Egli
arriva carico di regali e per tutti è una gran festa. Purtroppo arrivano anche due agenti della F.B.I., che seguono le
tracce di un pericoloso assassino che ha già ucciso tre ricche vedove. Gli agenti travestiti da fotografi entrano in caca e così Carla scopre la dura verità e i suoi sogni sullo
zio sfumano. Quando Carlo scopre che la nipote conosce la verità tenta di ucciderla procurandole degli incidenti ma non
vi riuscirà e resterà lui stesso vittima di uno di questi.
Carla sposerà uno dei due agenti della polizia.

Si rilascia il presente nulla - asta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il
/94'6 a
termini dell' art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso a R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore 1/'4 ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservanza delle
seguenti prescrizioni :
10) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non
sostituire i quadri e le scene télative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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