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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia Nannl. Loy 

Interpreti principali: Alberto Sordi - Elga Andersen 
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MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
 5 9 egl 6 1, 

2 (flI.19"  residente a Il sottoscritto  GIANNI HECHT LUCARI 	ROMA  

viciAurelia Antica, 112  legale rappresentante della Ditta S.R.L. DOCUMENTO FILM 

 

con sede a Roma, Via Villa Patrizi aomanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : 	  

"DETENUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO"  

Trama del film: Giuseppe, emigrato in Svezia, vi si è affermato come 
impresario edile e vi si è accasato con moglie svedese e figli. 
Viene in vacanza per far conoscere l'Italia alla famiglia e alla 
frontiera lo arrestano perchè indiziato di non si sa quale reato. 
Comincia una serie di avventure da un carcere all'altro che vedono 
il nostro protagonista a contatto con detenuti di ogni sorta. 
Come Giuseppe si era positivamente ambientato in Svezia ora è costret 
to ad ambientarsi negativamente nel carcere. Sebbene alla fine egli 
sia prosciolto, l'esperienza carceraria lascia segni pesanti sulla 
sua psiche. Tornerà in Svezia per tentare di ritrovare l'equilibrio 
perduto. 



La     Sez*,,ort-1 de,!!_, Commissione  di revisio  
I 1971  

Cinemalo:lreit.-- 
 

espi ime. parere 	.,.ele per la proiezione  in pub4 
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blico senza limiti f3i età e per  r  esportaeione. 	•. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n  1./  dell' Ufficio  L26.4-1-4  /1/ 

 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L.  7(2- / io 
Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  	 04 • 	44-0  ot- «Q  

ed a condizione : 

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 altre e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

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

per e 

Roma, li 

 

2 	2 OTT. 	1971' 	 
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II. MINISTRO 
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N.B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo 
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(in lettere) 

eseguito da 	  

DOCUMEiqT0 FILM  

Vis -di .sittb pahrixf7 - Tel. 860.841  
R G N1  Al. 

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

P UFFICIO I.G.E. - ROMA 
BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 

19  77/   
fficio accettante 

N. 11;:,,_ 	 
del 1115flettario ch 9 

197; 
L'Ufficiale di Posta 



e, 	Causale del versamento 

amento tosa per: 
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entare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 	  

,1 /4,vk.eltdek, 	o 	 of.)  
kit 	e.A..t.kAO 

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



Fir a del ricevente 

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 e la presentazione del film: 

P f AtAt .AAA z 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società Tel. 

Fir 	positante 

Roma, 

 

21 OTTAVI 
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E SPETTACOLO I MINISTERO  

Divisione Generale Spettacolo 
ROMA 

legale rapprs Il sottoscritto Gianni Hecht Lucari 

sentante della S.r.l. Documento Film con sede in Ro- 

Mak. di Villa Patrizi 7, domanda di essere ascolto 

. 	ateme_al_regista Nanni Loy in sede di revisione 

.- 	_film intitdkto: 

"DETENUTO IN_ATTESA_DI GIUDIZIO" 

Con osservanza. 
, 	:,....,.. 

'oma, 13/10/71 
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VIA DI VILLA PATRIZI, 7 - 00161 ROMA TEL. 86 08 41 - TELEGA. DOCFILM 

Roma, 13 ottobre 1971 

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Direzione Generale Spettacolo 
ROMA  

Oggetto: Film "DETENUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO"  

Con riferimento alla domanda di revisione del film in 
oggetto, il sottoscritto dichiara di rinunciare al preavvi 
so di convocazione per essere ascoltato in occasione della 
revisione del film. 

Con osservanza. 



           

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

       

            

Direzione Generale Spettacolo 
	ik -01_A  

        

        

            

	La sottoscritta  S.r.l. Documento Film con sede in 
Roma via di Villa Patrizi 7, legalmete rappresentata 

ari, domanda che le siano r 

lasciati n.15 nulla_osta  relativamente al film di pi  

" DETENUTO IN ATTESA DI  GIUDIZIO" 

Pria_produzione intitolato: 

	 Coi; osservanza. 

	 Roma, 22/11/71  

Approviamo che il rittroslei visti_sia  eventualmente 	 

	effettuato, mostra vece, dalla Fida Cinematografi a 

distributrice del film. 
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IL MINISTRO 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: rgTENUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO 

Metraggio  
dichiarato 	 

accertato 

2 .800, 
2 . 804 

Produzione :..S_,R,J,,..___DOCUMIT4).__F_I_Livr 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia Nanni Loy 
Interpreti principali: Alberto Sordi e Elga Andersen 

Trama del film: 

Giuseppe emigrato in Svezia, vi si è affermato come impresario edile 
e vi si è accasato con moglie evéilese e figli. Viene in vacanza a far 
conoscere l'Italia alla famiglia e alla frontiera lo arrestano nerchè 
indiziato non si sa di quale reato. 
Comincia una serie di avventure da un carcere all'altro che vede il 
nostro protagonista a contatto con detenuti di ogni sorta. Come giu 
seppe si era positivamente ambientato in SVezia ora è costretto ad 
ambientarsi negativamente nel carcere. Sebbene alla fine egli sia 
prosciolto l'esperienza carceraria lascia segni pesanti sulla sua 
psiche. Tornerà in Svezia per tentare di ritrovare l'equilibrio perduto. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	 2 2 OH, i 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge 
l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1° ) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, 
senza autorizzazione del Ministero. 

a termine 

speciale e sotto 

pellicola, di non sostituire i 

in qualsiasi modo, l'ordine 

cinestempa rome 8-68 lel. 859182 



NISTERO TURISMO E SPETTACOLO  

 

irezione Generale Spettacolo 

 

O M A 

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

oma via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresentat 

dall'Amministratore Unico Sig. Gianni Hecht Lucari, 

chiede che le siano rilasciati n.41 nulla osta relativi 

al film di propria produzione intitolato: 

"DETENUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO" 

Con osservanza. 

Roma, 21/10/71 

-- 5.9.4,1.  . -•  C trgYNTO FRA 
L 	AlINIST a A r 0 '0,4E  UNICO 

Gi. 	►' Myr. 	lucori ) 
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P.S. - Approviamo che il ritiro dei 	sti sia eventual 

ente effettuato,_ in nostra vece, dalla Fida Cinemato- 

distributrice del film. 
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dichiarato _2800 	 

Metraggio 
accertato  2 
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Roma, h  2 7 OTT  1971  
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N59176 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: CTTNUTO IN ATTESA E I GIUDIZIO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

'agii*: 'latini 
Intern eti ptincipali: 	rordi - :Tic* kndersen 

acca in .ivezia, vi si 	affermato come 
impresario edile e vi s.t acaccasato con moglie svedese e fiel, 
Viene in vacanza a far 	ere l'Italia alla familia e alla f 
tiara lo arrestano nerch4 indiziato non si sa a quale reato. 
Comincia una serie di avventure da un carcere all'altro che ved-
nostro protagonista a contatto con detenuti di ogni sorta, 'ome "Au-
seppe si era. nositivamente ambientato in 'veria ora è costretto ad 
ambientarsi negativamente nel carcere '‘ebbene alla fine egU sta rro 
sciolto l'esperienza carceraria lascia segni pesanti sulla saa nsicre, 
ThrnerA in vena per tentare di ritrovare l'e uilibrio perduto. 

''rama del film:Ctueeppe 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai 
l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1° ) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e 

senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	  

a termine 

sensi dàle2 viQoírIe lltige speciale e sotto 

le scritture della pellicola, di non sostituire i 

di non alterarne, in qualsiasi modo, l' ordine 

cinti:dame° rome 8-68 tel. 859182 

IL MINISTRO 

F.to 
 EVANGELIS77 



DOCUMENTO FILM 
vie di Villa Patrizi, 7 - Te!. 860.841 
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FILM t "DETENTUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO"  
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