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MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

4 75 7 3 Domanda di revisione-- 	i 2 P160.19456 

Il sottoscritto 	 Gianni Hecht Lucani 	 residente a 	Roma 	 

Via  di Villa nitristi 7 legale rappresentante della Ditta  S. r Z. 	Documento 	Film 	 

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

della pellicola intitolata : 	  

'©ETRI t, TI" (  Ulanco e nero) 	  

della marca:  S • Y. 
	Documento Film 	 nazionalità. Italiane 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 3.100.m 	  accertata met grl 
Roma, il 	 271711946 . .. A~I  O 

.r.!. ► OCUMEì'70 FIDI 
L'A  

cht 	) 
U. Tere i 	Via Marradi, Tel. e23.302 

DESCRIZIONE DEL SOGGET /0 

TI:AMA Film a tre episodi, nell'ordine:IL '''‘AI r:0 	RO TA, regista 
L.P. l'Amico, interpreti Alberto Sordi e Nicoletta ihrígoni Macchiavelli: 
E' infelice perché la moglie ha tendenze virileggianti. IL MARITO LI OLGA, 
regista Luigi Zamna interpreti Jean Claude Brialy, tichele I ercier, Akim 
Tamiroff e Lando Buzzanca: Una ambita eredità dipende dalla nascita di un 
figlio. La responsabilità agisce come freno inibitore per il marito, 
IL MARITO l'I ATTILIA, regista Pino Risi, interpreti Uso Tognazzi, Liana 
Orfei: Lui e gelosissimo e ricercato dalla polizia. Si fa acciuffare ma 
non se ne duole perché ha sooperto che la moglie non lo tradisce. 
TITOLI DEL FILM  : I nostri mariti - Prodotto da Gianni Hecht LUcari er 
la Documento Film - Musiche di Armando Trovatoli e di Piero Piccioni  
l'episodio "oberta" .3roduttore esecutivo Fausto Saraceni - "Il mariti° di 
(:)berta"- Alberto Sordi- Nicoletta Rangoni Macchiavelli- e con Alessandro 
Cutolo e Elena Nicolay Soggetto e sceneggiatura Rodolfo Sonego- regia di 
Luigi Fili' no ')'Amico- "Il marito di Olga"-• Jean Claude Brialy- tichele 
Mercier- e con Akim Tamiroff e Lancio Buzzanca- soggetto e sceneggiatura 
Age- Scarpelli- Monicelli- regia di Luigi Zampa- "Il marito di ,kttiLia"-
Ugo Tognazzi- Liana Orfei- Soggetto di Age e :carpelli- sceneggiatura di 
Age-Scarpelli e Strucchi- regia di Pino Risi- Fine. 
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1. di non modificare in guisa alcuna il 
scene relative, di non aggiungerne altre e di 
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titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 	 dell' Ufficio  ler"' 
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 6 6c7 

 

Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	/24-42   

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

Q.u.esto-fUgi-nen-è-setggetterà Tèvrts-tmre-per-Petper-tazi4ne. 

Roma, li 
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- Il presente modulo non è valido so non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spellatolo Direzione Generale dello Spettacolo. 
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sul cic N. 1 /11770 intestato a: 



MARITI" mt. 3.100 +  
T 
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DA CONSEGNA E 
ALL'UFFICIO COMP ENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

Causale del -versamento 

er: 
triale o intellet- 

'nulla osta ptt rappresentare al 
pubblico pellicole cin 	ografiche 
o revisione copioni  T ssa me 
traggio film- I NOSTRI 



HINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo 

ROMA 
tt 
 

Il sottoscritto Gianni Heeht Lucari leale rap-

presentante della S.r.l.Documento Film con sede in 

Roma via di Villa Patrizi 7 domanda di essere ascol 

ato insieme ai registi in sede di revisione del fi" 

ntitolato: 

"I NOSTRI WARITI" 

Con osservanza. 

Roma, 27/7/66  

DOOU 	•  FILM 
L'Ammin trato e Unico 

Gian i Hechr Lucari 



DOLUNkh 
i  

Sire. yg ,Z) 
m L•AmiNisTRA-roi:; UNICO 

( Gianni Hecht ucari ) 

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA. 

Con riferimento alla domanda di revisione, red4 ta 

in data 27/7/1966, per la _pellicola intitolata 

"I NOSTRI MARITI", di nostra produzione e di naziona 

lità italiana, precisiamo che il film stesso si com 

pane di tre episodi, nell'ordinet " l ma  e 

berta", "Il marito di Olga" ed "Il marito di ,Attilia". 

Mentre il secondo ed il terzo episodio veng 

resentati in_lotogramma standard, cioè scena eco_ 

unite,  _.1.1__primo epitiodia, cioè_ quello intitol 

t "Il marito di Roberta". viene presentato con due 

llicole distinte, vale a dire  _scena_e_colonna_ 

rate. Ciò in conseguenza delle lavorazioni di missag 

io  tuttora in  coriso_diesecuzione. 

Vi 	iamo di accettare tale presentazione e 

ammettere ugualmente il film "I NOSTRI—MARITI" _al 

la revisione. 

Con osservanza. 

Roma, 11 agosto 1966 



ma del riceven e 

del depositante 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia la presentazione del film : 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 	  Tel, fe-ÒF%/ 

Roma, Ori ago. 1966 

e 



MODULARIO 

M. TUR. SPETT. n. 56 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. IX 

MOD. 5 6 SPETT 

DOCUMENTO FILM 

RIFERIMENTO RICHIESTA. CODESTA SOCIETA' COMUNICASI CHE VISIONE 

FILM "I NOSTRI MARITI" EST FISSATA. PER VENEREI 12 ALLE ORE 	PRESSO 

LA SALA DI PROIEZIONE DI QUESTO MINISTERO, 

IL SEGRETARIO 

De Paulie 

Il sottoscritto raT-a'esentante della Documento film dichiara di aver 

avuto comunicazione della data e dell'ora di visione del film 

Roma , 12/8/66 
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er poter provvedere alaSaitriaille 

Roma, 13/8/66 

dd_..04e4male.-  4dt.ex__/,7 

On. le MINISTERO D a TURISMO E 

SPETTACOLO 

ROMA 

Il sottoscritto Fausto Saraceni in rappresentanza 

del Sig. Gianni Hecht Lucari, rappresentante legale 

della DOCUMENTO FILM, con sede in via di Villa 

Patrizi 7, preso atto di quanto dichiaratogli dal- 

la Commissione di revisione Cinematografica di 1° 

Grado, circa la revisione del film "I NOSTRI MAR1T" 

ietato ai amori di 18 anni, ed in particolare sul 

1° episodio dal titolo provvisorio "IL MARITO DI 

OBERTA", per il quale la Caommisdone per esso 

imitava il divieto ai 14 anni, dichiara che per 

ale episodio accetta tale verdetto e chiede di  

itirare tale episodio che è in scena e colonna 



Li 

Società Documento Pilm 

uø  %Mins 
	 Via di Villa Patrizi,7 

56  /<12'12 3 
	 =P, O T:,lAm 

t P. 	"I Ir1+2,111 725RITIs.. 

Si fa 2ifsrimonte alle do:landa presentata da codesta Socie. 
in data 12 agosto 1966 intnea ad ottenere - ai sensi da lez3e 

21.41962, n.161 - la revisione dol film in ogje-to da „arte della 
0(21,11,31one di revisione cinezmtoalica di .1!)  Jamie. 

In merito ui comunica che, in esecuzione del pare'e eenrea- 
so dalla predett 	isione, par re che vincolanti per l'Ammini- 
etraziene (art.6 - III° comna - della citata 	n.161), con acero 
to mintotcriale del 17 a:Doto 1966 b stato conceeso al film:II neutri 
mariti" il nulla osa di proiezione in pubblico col divieto di viz;in- 
rc per i minori do 	anni diciotto.  

Si trancrive qui U. sef;uito 11 citato parei 

*La11 eziono forizlle della Coumissione di revisione cinemato- 
Tanca eoamtnato il film il 12.3.66 ed ascoltato il ra preeentante 
della Ditta intorceata, COM da richioeta, esprime parere favorevole 
alla proiezione in pu7)blico col divieto della visioni per i amori dc 
li anni diciotto, in quanto il film otesoo, particolarmente per la 

trwla narrata nel oecondo eploodio„ intitolalo "Il uaritù dì agall, 
culminante nel cimportanento amorale del padre della protonlota, il 
quale favorisco il Ii lei adulterio pur dì entrare in posammo di una 
eredità, a'- are contrtUndicato alla particolare senoibilità dell'età 
evolutiva dei irede:3ti minori. 

Parere favoravall per 10  ~alano** 

nnastrao 
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MINISTERO TURISMO E 

rezione Generale Spettacolo 

SPETTACOLO 
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Riferimento Vostra comunicazione n.667/47573 dei 

agosto 1966. 

Ai sensi dell'art.7 della legge 21/4/1962 n.161, 

la sottoscritta S.r.l. Documento Film, legalmente ra2 _ 

entata dall'Amministratore 

Lucari ricorre alla 

Unico Sig. Gianni Hecht  

Commissione di secondo gradcvMe-i-,, id;-, n0 =-&-, ' 3  Si+Stia0010 , 

finchè il film di 	pria...produzione intitolat o 

L 

' 	- 	--- 
:, 

"I NOSTRI MARITI" 
1o. 1909, 

n. PIGI. 
di cui è stata autorizzata la distribuzione 

49-3  	Pos.0#91.3,, 

co con il divieto d. minori di anni 18, sia autorizza 

to alla programmazione 

o vietato ai_minori 

in pubblicipitenza limitazione, 

di anni 14. 

Il sottoscritto_ domanda 	 convocato in- _di_essere 

sieme ai registi del fillab_in occasione della scemi-

revisione. ,da 

Con osservanza. ., 

25 agosto 1966 . 

DOCUMENTO FILM 
; 

L i.;i nistratore Unico 
Agirti  Hecht Lucari 
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MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

3irezione Generale Spettacolo 

1Y ; 

La sottoscritta S.r.l. Documento Film con sede 

 	in Roma 	via di Villa Patrizi 7_k_legalmente rappre-  

6,ntata dall'Amministratore Unico Sig. Gianni Hecht 

 	ucari, chiede a codesto Ministero l'autorizzazione 

—  inserire due scene, per un metraggio totale di 

ri 70, nell'episodio "Il marito di Olga" facent-  

rte del fila "I NOSTRI___~=31i_prupria_produzione. 

Con osservanza. 

*ama, 26 agosto_ 1966_ 

S.r.l. DOCUMETO---H M 
A' .,1 i N I STRATORE 	UNICO 

(  t  tenni Hecht Lucari ) 
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MOD. 56 SPETT. 

/  /,,a0/'/,,,   

IS
T

IT
U

T
O

 P
O

L
IG

R
A

F
IC

O
 D

E
L

L
O

 S
T

A
T

O
 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DOC. D OCUITIT O FILM 

T72ILEF. 350341 

J-73 PONOGRUMA 

RIFERIMENTO RICHIESTA CODESTA SOCIETA,  COMUNICASI CHE VISIONE 

FILMI *NOSTRI MARITI" EST FISATA PER MERCOLEDI,  7 ALLE ORE 17 PRESSO 

SALA PROIEZIONE QUUSTO MINIS:2ERO. 

IL SETTTARIO 

f.to lacohowl 

Roma, 2.9.1955 

Trasmette: 

Riceve: 	 A.UL. 

Ore: 



I O SET. 1966 	• 

Lulu 

$oo. Doøwiento Film 
Via di Villa Patrizi,7 

IX Rev. Cin. 

A 	1 

t Film: "I nostri marittn 

Si fa riferir 	alla domanda pr2,sentata da codee So- 
cietà in data 26 agosto 1966 intesa ad ottenere - ai senni della 
lego 21.4.1962, n.161 - avverso l decisione della CommiasSone 
li revisione cinematografica di I° grado il riesame del film in 
oggetto da parte della Commiasione di revisione cinematograficc 
di 110  grado. 

In orito si comunica che, in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Comminsione, parere che è vincolante por 
l'Aaminiatraziona (art.6 	III° comma della citata legge n.161), 
con decreto ministeriale dell'3 settembre 1966 è stato confermato 
al film: "I nostri aariti" il nulla osta di proiezione in pu' bli-
co con il divieto di visione per i minori degli anni diciotto. 

*t trascrive qui di Seguito il citato parerot 

La Commissione di appello di revisione cineaatografica, 
revisionato il film, esprime, a aag ioranza, il parere che debba 
mantenersi il divieto di visione per i minori degli anni diciotto, 
in quanto il giudizio di priao grado e pienamente giustificato 
oltre elio dalla condotta del padre della protagonista del secondo 
episodio, anche a tutto l'insieme del contesto degli altri episodi, 
che per la loro scabrosità, possono riuscire dannosi alla partico-
lare sensibilità de7l'età evolutiva dei predetti minori." 

p. I L M WISTRO 
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MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta S.r.l. Documento Film con se e 

•. - 	via di Villa Patrizi 7, legalmente rappre- 

A o s".- /-..  	entata dall'Amministratore Unico Sig. Gianni Hecht 

Lucari domanda che le siano rilasciati n.40 nulla 14.?,64 

osta relativamente al film: .J.,...,,./L 

"I NOSTRI MARITI" 4 St...9, 

_Con_ _osservanza. -1 9.46 

Roma, 12/8/196 
4 
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FILM 
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/4(.. MINISTRO Roma, li 

Tipografia ti. TERENZI - ROMA, 7 - 1964 - 5000 
Via 4 Fontane 25, tel 461568 - Via G. Marradi, tel- 820502 

N. 	 7573 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: I NOSTRI MARITI 

dichiarato  
	

nuca:s.r.10 Documento Film 
Metraggio accertato 	

 

2 	8 5 8 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA  film a tre episodi, nell'ordine: IL MARITO DI ROBERTA, regista L.P. 
D'Amico, interpreti Alberto Sordi e Nidoletta Rangoni Machiavelli: E' infe-
lice perchè la moglie ha tendenze virileggianti. IL MARITO DI OLGA, regista 
Luigi. Zampa: interpreti Jean Claude Brialy, Michele Mercier, Akim Tamiroff 
e Lando Buzzanca: Una ambita eredità dipende dalla nascita di un figlio. La 
responsabilità agisce come freno inibitore per il marito. IL MARITO DI ATTI= 
LIA, regista Dino Risi, interpreti Ugo Tognazzi, Liana Orfei: Lui è gelosis-
simo e ricercato dalla polizia. Si fa acciuffare ma non se ne duole perchè 
ha scoperto che la moglie non lo tradisce. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	i 7 AG0:196d 	a termine 

1\I llítt legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservazione 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. 



9 IL YARITO DI ROBERTA ° 

Lista Dialoghi 



IL MARITO DI ATTILIA 

Lista dialoghi 
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