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Sottofascicolo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

UFFICIO DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI E~SERVIZI AMMINISTRATIVI 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

REPUBBLICA ITALIANA 

Mod. 129 (A) 

Roma, li  7 Giugno 1954 	 

Lunghezza dichiarata metri 60 	  accertata metri 

VERS2, T 	<, 

(Eman ele 

UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

PRESENTAZI011t  9 GIU.  1954  

Domanda di revisione 
Il sottoscritto, Emanuele ZANA, legale rappresentante del= 

La Ditta UNIV I-li  	 A 	 residente a 	RO” A  

N 

Via 

 

MAGENTA 16 

 

	 domanda la revisione della pellicola intitolata : 

  

LA 	TAVERNA  DEI SETTE PECCATI (Seyen Sinners) 	  

della marcaUNIVER.S.AL_INTERNATIONAL 	Filo= ir.c.izazionalità 	 

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

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: Marlene DIETRICH - John WAYNE 

REGISTA: 	Tay GARNETT 

LA PRESENTAZIONE CONTIENE: 	 UNO SPEAKER 

SCENE DEL FILM 

1. Bijon in colluttazione con due uomini, nel locale notturno. 
2. Una folla che ride .e si diverte. 
3. Bijon in piedi davanti al tavolo del giudice che la interroga. 
4. Bijon, in costume di ufficiale di marina, parla con Bruce, seduto 

davanti a lei. 
5. Presentazione degli interpreti. 
6. Bijon e Bruce si baciano. 
7. Bijon schiaffeggia Bruce. 
8. Bruce dà un pugno a Bijon. 
9. Violenta colluttazione. Uomini lottano e saltano. 
10. Una formidabile esplosione fa crollare la Taverna dei Sette Pecca= 

ti. 
11. Primo piano di Marlene Dietrich. 
12. Una grande folla assiste alla distruzione del locale notturno. 

• 



Roma, li 	25 	6111. 1954 

13.  

I •121,•• 

11 Sott s g ett ri9 41i Stato 

r  
11.9"11 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. 
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-ral"«.44-54. 24" 
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3., ifiLbeZa 	-limueral 
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DIREZIONE 

° 

4 

GENERALE 

fTilm 
- ROMA 

„5.g. 
- VIA MAGENTA. 

a . 
16 

DISTRIBUTRICE 	 TELEF.: 496.897 - 496.898 - 491.000 - 496.583 
DELLA 

UniVEEED1.3~10fiaTaUrEe ___ITEUNTAZIONE  

DOMANTA DI REVISIONE_ , 

Il sattoac_ritta 	Emanuele ZAMA, le#ale_rappra= 

sentante della Ditta,UNIVERSAL FILITs S.p.A. - re- 

Oidentea 	ROMA 	- Viaragienta 16 domanda la 

4revisione della pellicola intitolata 

LA ZA/ERNA DT gETTI:PrCCATI  (Seven •Sinners) i< 

della marca marca:UNIVERSAIINTERNATIONAT, FInMS INC. 

nazionalità AZERICANA_dichiarando che la perlicru-. 	  

la stessa viene per la prima volta_aottoposta_al= 

__Jla revisione_.  

Lunghezza dichtarata metri -6-0--accertata metri 
VERSAI, 	. 	.A. 7 	1954 	

FI 	S 
 _Roma, _Giugno 	 , 	- 	..vt,---/----- 

r- 	 LEnu 1 	AI 	 . 

-- 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: Marlsne DIET_RICH - John WAYN  

'  GISTA: 	Tay GARNETT 

PRESENTAZIONE_CDNTIENE4 	UNO SPEAKER, 
DIDASCALIE 
SCENE 	FILM -DL 

i 	: 	in collutta7ione con due uomini .•• 	 -1---nel 	e_= 

le notturno. 

Una fo112,che_ridae si 	t -e-.- 

1 	: 	•6 	6 	•  -• 	davanti 	al 	e 	* . 	 _ 	et  

C--- , _........r.".  



. 

' 	. 

che la interroga. 

_ 

4. Bijon, .tri costume di ufficiale di marina 	par=- 

' la con Bruce, seduto davnti_a lei. 

5. Presentazione degli interpreti. , 

6. Bjjon e Brucp si baciano.  

7 	314cm_54chiaffe_B rnce. 

8 	nrnee rn un pngneb_a BiSon. 

9. Violenta, colluttazione. Uomini lnttano e saltano. 

/O. 'MIA formidabile esplosione fa crollare la Ta= 

vera dei Sette Peccati. 

11 Primo piano Al_Marlene Dietrich. 

t2. Una grande folla assiste alla distruzione del 

locale notturno.  
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. 	. 
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Vista la quietanza N. 	in_slata 

. 

del •icevito edel Registro di Roma comprovante e 

l' eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 

"Iftrt0"/2 ovvero 	 l_egtia_n_._ 	dell'Ufficio 

intestato al lercévititatè -del Registro Ai_ Roma pel 

p hAmento della-  tassa di L. 

ERamii 	., 	.. 	i - 	
-. 

VCYLLA OSTA por la rappresentazione a termini 

dellaleggé2 	giugno 1913,.n85 e dell'art. 

del rélAtivo 	 salvo il disposto _r_e_g6t2itteitto 

daIliart.14 delle legge sui diritti d'autore, 

testo unico 10 _sett_e_mb_r_e 1882, n.1012_, e d_ ao_on= 

- dizione 	 le seguenti preso che _aianct_os_servate 

zioni: 

, di non modifi_care in guisa alcuna _il_ titolo, ___t. 

-t- 	 e_ le se r_i t tnre della pala i-cola,_ di _sottotitoli 

sostituire 	_e_ 3__ieLeenerelative, 	di  	 _non 	 _i_ .quadri 

non_aggiungérn.e altri e di non alternarne 	in 

qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione 

del Ministero. 	 - 

2. 

2 5 GIU, 194 
Roma, li 	 p.Il Sottosegretario _di__ 



Universal Vilms ,5.y. a. 
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0/5 TRIBU  R/CE DELLA PICTURES 
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DIREZIONE GENERALE 

  

31 Marzo 1952 

    

ROMA- VIA MAGENTA ,16 

Wy a 

    

ON.PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 
Ufficio Revisione Cinematografica 
ROMA  

La sottoscritta Universal Film S.p.A. con sede in 
Roma - Via Magenta 16 - rivolge domanda a codesto On. 
Ministero affinchè le siano concessi n.I0 visti relativi 
al film: 

"LA TAVERNA DEI SETTE PECCATI" 

(Seven Sinners) 

di origine e produzione Universal International Film Inc. 

Con osservanza. 

UNIVERSAL FILM S.p.A. 
Uffic4.9 Edizioni 

(F: Forzato) 



Universal Filrns S. p. A. 
DIREZIONE GENERALE - ROMA - VIA MAGENTA, 16 

Telef.: 496.897 - 496.898 - 491.000 - 496.583 
DISTRIBUTRICE 

DELLA 

himsalAt.u.~ 

ON.PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 

Ufficio Revisione Oinematagrafica 

R O 18 A 

OGGETTO: Richiesta—visti censura. 	 

La sottoscritta Universal Films S.p.A. con 

sede in Roma - Via Magenta___1_6_- rivolge domanda 

a codesto On.Ministero_affinchè le siano conces= 

si no.10 visti  relativi al film: 

LA TAVERNA DEI SETTE PECCATI 	 

42~iger-~ 

di origine e produzione Universal International 

Films Inc. 

Con osservanza. 

UNIVERSAL FILM 
Uffic o Edizioni 

Roma, 15 Maggio 1952 



DISTRIBUTRICE 
DELLA 

lantuersul -0111115 c5.• p. 
DIREZIONE GENERALE - ROMA - VIA MAGENTA, 16 

TELEF.: 496.897 - 496.898 • 491.000 - 496.583 

UniurroalAtemationatilicturte 

: 	OGGETTO:  Richiesta visti censura.  

ON,PRESIDENZA_ CONSISTILIOJUNISTRI 

Ufficio ILevi_s_iorte Cinematografica 

OMA  

	 IlottoscrittA4 Emanuele_ZAA legale__rappze= 

sentante della Universalrilms  S.p.A., con  sede 

	 .n Roma - Via Magenta  16 - rivolge_damandaaco- 

	lesta On.Presidenza  affinchè hiano_cncessi al= 

l'Universal Pili 	no.18 vis_ti_relativi_ alla PRI= 

SENTAZIONE: 

LA 	TAVERNA DEI SETTE PECCATI  

_(Seven Sinners) 

ii_o_rAzine e _prosluzi_one Univarsal_ International 

joilms Inc.  

Con opisarvan7a. 

Roma, 7 Giugno 1954 

r. 



N. 	  

8 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 	TRI 

2°) 

-\\\`
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Poto ERMINI 

Roma, li 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 	PRESENTAZIONE  

TITOLO: LA TAVERNA DEI SETTE PECCATI (Seven Sinners) 

dichiarato 
Metraggio 

	

	
Marca: UNIVERSAL INTERNATIONAL 

accertato 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: Marlene DIETRICH - John WAYNE 

REGISTA: 	Tay GARNETT 

LA PRESENTAZIONE CONTIENE: 	 UNO SPEAKER 
DIDASCALIE 
SCENE DEL FILM 

/.Bijon in colluttazione con due uomini, nel locale notturno. 
2.Una folla che ride e si diverte. 
3.Bijon in piedi davanti al tavolo del giudice che la interroga. 
4.Bijon, in costume di ufficiale di marina, parla con Bruce, seduto 

davanti a lei. 
5.Presentazione degli interpreti, 
6.Bijon e Bruce si baciano. 
7.BiJon schiaffeggia Bruce. 
8.Bruce dà un pugno a Bijon. 
9.Tiolenta colluttazione. Uomini lottano e saltano. 
/0.Una formidabile esplosione fa crollare" la Taverna dei Sette Peccati. 
11.Primo piano di Marlene Dietrich. 
12.Una grande folla assiste alla distruzione del locale notturno. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso 25 easi954 	sotto l'osservanza delle 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. 



	__AILMINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

RIMA 

Il Sottoscritto Franco Caramelli residente in Fi= 

renze,legale rappresentante della GOLD FILM s.r.l. 

con  sede  in Firenze  Via Nazionale 7 chiede,in nome 

e per  conto della Società stessa  che  gli vengano 

rilasciati  n°39 visti di censura per la presenta=  

zione del film LA TAVERNA DEI SETTE PECCATI (Seven 

Sinners) .  

Con osservanza 

GOLD  s  M 



N. 	 

RE.StUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

LA TAVERNA DEI SETTE PECCATI ( Semen Sinnera ) 
TITOLO : 

dichiarato 	 
Metraggio 	6 0 accertato 	 

Universal International 
Algca: 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Uno Speaker - Didascalie 
Scene del film 

1) Bijou in colluttazione con due uomini, nel locale notturno 
2) Una folla che ride e si diverte 
3) Bijou in piedi davanti al tavolo del giudice che la interroga 
4) Bijou, in costume di ufficiale di marina, parla con Bruce, 

seduto davanti a lei 
5) Presentazione degli interpreti 
6) Bijou e Bruce si baciano 
7) Bijou schiaffeggia Bruce 
8) Bruce da un pugno a Bijou 
9) Violenta colluttazione Uomini lottano e saltano 
10) Una formidabile esplosione fa crollare la Taverna dei Sette 

Peccati 
11) Primo piano di Marlene Dietrich 
12) Unagran folla assiste alla distruzione del locale notturno 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termini dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, N. 3287 
quale duplicato del nulla-osta, concesso il2 5 Gil J. 1, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente 
legge speciale e sotto l'osservanza delle segilenti 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. 

Interpreti: Marlene Dietrich Jhon Wayne 
Regista: Tay Garnett 
La Presentazione contiene: 

2°) 

7 tinit.196(00%.°.:),G'T7t-ls'°.'.:3;«:.'57,°:,:lt-  IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
01.Rt4. 

 Roma, li 

F,to ERMINI 
11P. U TERENZI 
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