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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

DDr.Vincenze MAMONE 	Herman HARTH residenti a sottoscritti 	 ROMA  

tm Piazza Borghese, 3 

 

legali rappresentanti della Ditta  HOME INTERNATIONAL FILMS 

 

  

con sede a ROMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisio4ze 

della pellicola intitolata:  VERBREC  .1:2N NAME( SCHULSCHLUSS 	(Tito 	it. 	 "_SULLA 	VIA DEL DELITTO") 

- Edizione Originale  

della marca :  ULTRA FILM 	nazionalità 	T"r.,DESCA 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	2900 	accertata metri? 	 (  

Roma, li 	4 aprile 1960 	 p. 

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

AMORI: PETER VAN EYCK CORNY COLLINS - CHRISTIAN WOLFF - HEIDI BRUHL 
REGIA : ALFRED VOHRER 

Fabian Klinig y  un giovane studente di buona famiglia, viene accusato ingiu-
stamente di furto ed è espuldo dalla 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 ca 
p* 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 sen 
so, pur di dare sfogo ai propri istinti peggiori, reagendo alla noia ed al conformiamo. 
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 limpi 
de. Fabian è l'amante di Viola, anche lei ricca e spregiudicata. 

Nel tentativo di liberare una ragazza, Ulla, dalle grinfie di uno sfruttato 
re'  Fabian viene a lite violenta con l'uomo. Più tardi il turpe individuo è trovato mor 
te 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 ri-
costruire la propria vita. 

NOME lérNATIONAL FILMS 
l Consigliere Delegato 
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Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa v 

 

dovuta in L.6. 	 

)....„ elrcevitore idel 

vvero 

Vista la quietanza N. 	  	in data 	  
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Ck/L -); 

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 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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Roma, li 	 4 pp R.  19U  

 

IL MINISTRO 
sv 

 



Roma, 6 Aprile 1960 

ATIONAL FILMS S.p.A. 

Conti {fiere  Doiurato 

Soc. Italiana per Azioni 

Capitale L. 10.000.000 

C. C. i. A. N. 210625 

C. M. No. 702636 

Telefoni: 465.723 - 471.404 

Telegrammi: ROMINTERFILM 

 

DIREZIONE GENERALE 

ROMA - VIA SARDEGNA, 50 

 

ESCLUSIVITÀ DELLA 

PRODUZIONE WALT DISNEY 

" ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA  

OGG: Richiesta visti per edizione originale in lingua tedesca della presenta-
zione e del film "VERBRECHEN NACH SCHULSCHLUSS" - Edizione italiana: 
"SULLA VIA DEL DELITTO". 

I sottoscritti Dott. Vincenzo MAMONE ed Hermann HARTH, residenti a Roma, 
P.zza Borghese 3, legali rappresentanti della Società ROME INTERNATIONAL FILMS, 

DICHIARANO 

in nome e per conto della predetta Società, che la copie la presentazione del 
film emarginato in edizione originale tedesca sono identiche a quelle in lingua 
italiana per le quali è in corso la pratica di revisione presso codesto On.le 
Ministero. 

Con osservanza. 

iIP U .13E. 
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SPETTACOLO E DELLO TURISMO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

30MA 

Si prega oodesto On.le Ministero del Turismo e dello Spei 

tacolo diNplerrilasciare, con oortèse sollecitudine 	N.4 

(quattro) visti censura per le copie del film dal titolo: 

"VERBRECHEN NACH (tit.Italiano "SULLA  VIA DEL SCHULSCELUSS" 

XELITTO") — EDIZIONE 

wiglamente.in Italia. 

Con osservanza. 

ORIGINALE — che verilt 	 pros-1  _programmato 

Roma, 5 Aprile 1960 

ERNATIONAL FILMS S n Consigliere Delegato 	.1 3.4.  
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-...likEPUNIOLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE BELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "VERBRECHEN NACH SCHULSCLUSS" (Tit.italiano "SULLA VIA DEL DELITTO") 
EDIZIONE ORIGINALE 

Metraggio 
dichiarato  2900 
	

Marca : ULTRA FILM 
accertato 	 

10.000 - 1 - 1960 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ATTORI: Peter VAN EYCK - Cprny COLLINS - Christian WOLFF Heidi BRUHL 
REGIA s Alfred VOHRER 

Fabian Kogig, un giovane studente di buona famiglia, viene accusato ingiustamen-
te 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 ca-
po della loro "banda". Oli appartenenti alla "banda", tutti rampolli di ricche farri -
glie, non hanno che uno sdopos farsi notare a tutti i costi, muoversi, non importa 
in qual senso, pur di dare sfogo ai propri istinti peggiori, reagendo alla noia ed 
al conformismo.Non è difficile con questi intendimenti, scivolare su una strada pe-
ricolosa. Per di più i ragazzi danno libero corso ai loro amori, creando situazioni 
tutt'altro che limpido. Fabian è l'amante di Viola, anche lei ricca e spregiudicata. 

Nel tentativo di liberare una ragazza, Ulla, dalle grinfie di uno sfruttatore, Fa-
bian viene a lite viA3nta con l'uomo. Più tardi il turpe individuo è trovato morto 
e Fabian viene arrestato e condannato per omicidio. 

Il giovane si prptesta innocente, ma ancor& una volta nessuno gli crede. 
In carcere, però, qualcuno ha fiducia in luit è il medico della prigione che rie-

sce a far riaprire il processo. Fabian vieni assolto #all'accusa. Ma ormai non sarà 
più solo. Ulla, che lo comprende •lo 'ama, è rimasteld aspettarlo e con lei potrà ri-
costruire la propria vita. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nu1.13,Asta, concesso il t q Al* 19 	a 
An termini dell'art. 14 della Legge 16 	glo 1947, N. 379 9,4er regolamento annesso al R.D.L. 24 se fembre 

1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle 
seguenti prescrizioni : 

.,- 
1°) di non modificare in ggisa.  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. 

20) 	VIETARE LA VISIONE AI MINORI DI ANNI 16.  

Roma, li 	  

2 2 APR. 1960 
/MINISTRO 

F.to MAGRI 

 

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