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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

    

Domanda di revisione  

Il- sottoscritto 	 ... 	'residente a 

Via  - 	 - 	 legale rappresentante della Ditta 	, 	 - _- 	. 

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

della pellicola intitolata : 	- 	 l? 	
•  	 'TT7T  :21.7"  

della marca : 	 nazionalità 	T  

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

Lunghezza dichiarata metri 	2Q.CL 	  accertata 	tri 

ROME I  ERNATIONAL FILMS S.p.A. 

11. Teienzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESdRIZIONE DEL S000E/TTO 

1:) (.7.) 
.Fabian 'Chic, un giovane studente di buona 	 viene accusato ingiustamon- 

.te,p1si furto ed è espulso da scuola. 
Deluso, il giovane cerca conforto presso il p2.dre,  che  -ori) non crede alla sua 

innocenza. Solo alcuni compagni  di  scuola 	ono 	vicini e lo ala ;vano ca- 
po della loro "banda". Gli appartenenti alla "banda", tutti rampolli di ricche fami 
glig, non hannc uhe uno scopo: farsi notare a tutti i co :,ti,  ZUOV323-1, 11911  importa 
in ytlal senso, - 4.1r di dare sfogo ai propri istinti pe.2giari, reaendo alla noia ed 
al conformisl.lo. NznH difficile, con euesti intendimenti )  scivole su una strada p9.  
rioolc,sa, Pnr di -21.':1 i. ragazzi danno liberccrsc ai loro amori, creando situazioni 
tutt'altro che limdde. Fabian è l'amante di Viola,• anche lei ricca e srrngiudicata. 

7e1 terCativo di liberare una ragazza, Ulla,. dalle crinl 	li unosfrutteore, Fa- 
Man  -v--_Lne a lite 7i 1.,nta con l'uomo. Più tardi il turre individuo è trovato morto 
Fabian viene arreA:3tu e condannato per omicidio. 
Il giovane si protesta irriocente, ma ancora una volta. nessuno gli crede. 
In earosre,però,clualcuno hayiducia in lui: e il redico della prigione che riesce 
- fio.. 
	il :Y:c'sso. Fabian viene assolto dall'accusa.  i.i$ ornlai non sarà più 

solo. U113, ch- da 	 e lo alL, 	rimasta a3. 3.3eLtrlo e con lei potrà rico- 
struire 	 vi- .0  
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Vista la quietanza N. ?"- 	7  in data 	 —  

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro 

mento della tassa di L. 	  

ovvero visto 

di Roma pel paga- 

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  
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TURISIALEDFAIO_SPAZTICAA.0____ 

Direzione Generale 

r 	e 	„ 

dello Spettacolo__ 

'i 	incenzo MAMOW Pd Hennann_HARTH, 

residenti a Roma, Piazza Borghese, 3, Legali rapprese'tan- -LI: _ 

. 	; 	.. 	:#.1 	mi :kt 	hAL FILMS, coti ta^dg. in Roma, 

domanda, in nome e per conto della Società stessa, la revi 
i 

rione deLla_pellicaLaintitolata: "SULLA VIÀDEL DELITTO" 

marca ULTRA PTLm -, nazionalità 

. •  nriginale~RRECHLN NACH SCHULSCHLUSS" 	della , 

Tedesca, dichiarando che 

la pellicola stessa viene per ltiprima volta sottoposta al- 

la revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 2%#' 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ED 	13  9 
1 

14
z,  L-   

• 
o 

VAN EYCK - CORNY COLLINS -  ATTORI: PETER 

CHRISTIAN WOLFF - HEIDI BRULL 

REGIA 	ALFRED VOHRER 

Kenigr  un giovane studente di buona famiglia, _Fabian 

viene accusato ingiligtsmienfth di_ furto ed, è espulso da acuo 

Il , 

ne1nao, il giovane cerca conforto 	il 	che presso 	padrer  

_però non crede alla sua innocenza. Solo allcuni compagni di 

scuola gli sono rimasti vicini e lo eleggono espo della lo 

ro "banda". Gli appartenenti alla "band*", tirtti rnmpnlii 

• ricche famigiia,-non-hanno-che-une-ecopot-tarsi-notare 



, 

a tutti i costi, muoversi_f_non importa in qual senso, pur 

di dare sfogo ai propri_ istinti_peggloragendo alla 

noia ed ed al conformiamo. Non____è_diff_icil_e__,_c_on_questi- inten- 

i 	Il 	• 	 I i 	.. 	• t i 	9 	 • 	.-- 	Per 	di 	più 	i 

ragazzi danno littera corso ailctro amori 	creando situazio 

F Ri tutt'altro che kimpide. Fabian è l'amante-di Yickla,,-an- 

che lei_,ricca e spregiudicata. 

'I 	Nel tentativo di liberareunaragazzay Illln÷  dalle grin 

fie di urlo .sfruttatore, Fabian viene a lite violente cnn 

l pomo 	Più tardi il turpe individuo > trovato morto e Fa 

biari viene arrestato e condannato per omicidio. 

Il giovane Ri protesta innocente 	ma anewna una volta r  

nessuna gli crede. 

In carcere, però qualcuno ha fiducia-  in_ luis è il medica 

e della prigione che r 	; 	 . 	., 	-=• 	 I a 

- 4 	ro - Z. 	• 	42 	 . 	If - 	• 	 a :' 	• 

Ulla, 	 • 	.O. 	I 4 	 • 	I 0 I 

9 

con_ lei potra_ricostruirela_9 

Roma, 3 Feblirain___I969 _.,,, 

ROME INT 	NATIONAL FILMS  Sp,A. 
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	  C.7 	T:7 	l'::::71. _T-722.. 	-9-T 	'71-.... 	_ 	E DELLO  

	  Dirziun 	Generale 'ella Spetticolo 

	 P. OM 

i 	C ,'3 	E' 	1,::.- t.:.: 	n le MiniEltei-e 	,1,-l. 	murismo e 	dello 

-3ttao...au 	di 	v,:_le-L 	rilasciare 	,-- ,r2. 	c -,r+,,,.•,e. 	3olleejtuline, 

	N.25 	(vent: cin ue) 	visti 	censura 	,,--)r 	L 	ri : ' '. ,.: 	j1:3.1 	film 

	 dal titolo "51;11.A VIA DEL DT,ILITTO" tit.ori,;..  "VERD17,7,TITIT 

	1TA.CII SCF.IISCHLUSS" - Edizione Italiana- che verrà rrosraur 
• 

mato -r. 	ssim- 	en-p..,Q,,,i_lli-it0,It 	Italia. 

Con osservanza. 

Roma,  3 Febbraio 1960  

ROME INT 
1' 
-NATIONAL FILMS S.p.A. 
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RBRECHEN NACH SCHULSCHLUSS) 

Marca: 	ULTRA FILM 

5000 - 9.1959 

N. 	  

REPUBBL -ICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
OffiebNE OENERALEME4k0 SPETTACOLO 

TITOLO : "SULLA VIA DEL DELITTO" 
EDIZIONE ITALIANA 

Aletraggio dichiarato _a900 

accertato 	 

te 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ATTORI: PETER VAN EYCK CORNY COLLINS — CHRISTIAN WOLFF HEIDI BRULL 
REGIA : ALFRED VOHRER 

Fabian Kbnig, un giovane studente di buona famiglia, viene accusato ingiusta—
mente di furto ed è espulso da scuola. 

Deluso, il giovane cerca conforto presso il padre, che però non crede alla sua 
innocenza. Solo alcuni compagni di scuola gli sono rimasti vicini e lo eleggono 
capo della loro "banda". Gli appartenenti alla "banda", tutti rampolli di ricche 
famiglie, non hanno che uno scopo: farsi notare a tutti i costi, muoversi, non 
importa in qual senso, pur dì dare sfogo ai propri istinti peggiori, reagendo al 
la noia ed al conformismo. Non è difficile, con questi intendimenti, scivolare 
su una strada pericolosa. Per di più i ragazzi danno libero corso ai loro amori, 
creando -situazioni tutt'altro che limpide. Fabian è l'amante di Viola, anche lei 
ricca e spregiudicata. 

Nel tentativo di liberare una ragazza, Ulla, dalle grinfie di uno sfruttatore, 
Fabian viene a lite violenta con l'uomo. Più tardi il turpe individuo è trovato 
morto e Fabian viene arrestato e condannato per omicidio. 

Il giovane si protesta innocente, ma ancora una volta nessuno gli crede. 
In carcere, però, qualcuno ha fiducia in lui: è il medico della prigione che 

riesce a far riaprire il processo. Fabian viene assolto dall'accusa. Ma ormai 
non sarà più solo. Ulla, che lo comprende e lo ama, è rimasta ad aspettarlo e 
con lei potrà ricostruire la propria vita. 

:
i. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle 
seguenti prescrizioni : 

I'') 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. 

2.) 	VIETARE 	LA VISIONE 	AI 	MINORI 	DI ANNI 	16. 	  

Roma. li 	22 	PPR. 196C (I(.. MINISTRO 

f.to MAGRA  

 

Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 



Lista dialoghi del film* 

" SULLA VIA DEL DELITTO " 
— 

   

• Cartoleria - Libreria " QUINTINO SELLA Via Quintino Sella n. 10 - Roma - Tel. 481-846 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

