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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

H sottoscritto PAOLO MARTINELLI 

 

residente a ROMA 

  

Via P.G.A. FILIPPINI 130 

 

legale rappresentante della Ditta BROADNEDIA....SERVICE. 

 

  

  

Tel 5291675 	con sede a ROMA 

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

 

la revisione della pellicola dal titolo: " LE INFEDELI " - SECONDA EDIZIONE 1997  

di nazionalità: ITALIANA produzione: EXCELSA PONTI-DE LAURENTIIS 

 

 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta 

Lunghezza dichiarata metri 	2.750 Accertata metri 

e?"1:g 	
P. 

t.  t  ‘," rv4 

alla revisione. 

	 BRO INEDIA RVICE s.r.L  
inist tre Uni o 

MAR 1997  Roma, lì 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia Mario Monicelli - Steno 

TRAMA 
Il signor Azzali, industriale, incarica un'agenzia di far sorvegliare sua moglie 
Luisa. Egli è innamorato di una giovanissima mannequin, Marisa, e vorrebbe avere 
le prove dell'infedeltà della moglie per divorziare e sposarla. L'incarico viene 
affidato ad Osvaldo, un giovane squattrinato e senza scrupoli che propone di ten-
tarne lui stesso la conquista. Proprio in quei giorni Osvaldo aveva ritrovato 
Liliana con la quale era stato un tempo fidanzato; la guerra li aveva divisi ed 
oggi Liliana è diventata la signora Rogers, moglie di un ricco industriale inglese. 
Liliana, che grazie al suo matrimonio, fa parte dell'alta società romana, presenta 
Osvaldo a Luisa Azzali. Ma Osvaldo, nel frattempo, ha scoperto che l'altera e 
irreprensibile signora Azzali ha come amante il proprio autista e cosi comincia a 
ricattarla. Nel frattempo diventa l'amante di Liliana e non esita a rubarle una 
parure di brillanti. Il signor Rogers sospetta di Cesarina (la giovane cameriera 
legata da reciproco, profondo affetto con Liliana). In questura, presa da un 
momento di disperazione Cesarine dà fuoco alle proprie vesti e muore poche ore 
dopo all'ospedale tra le braccia di Liliana. La decisione di Liliana è presa: 
bisogna riabilitare la memoria di Cesarine e punire i colpevoli. Ma la denuncia 
che ella fà alla polizia non serve a nulla perchè di fronte a lei si alza il 
muro della paura e dell'omertà. Tutte le prove contro Osvaldo crollano di fronte 
al silenzio delle sue stesse vittime. Il commissario deve dire, suo malgrado, 
alla signora Rogers "non posso aprire un'inchiesta ufficiale senza un reato 
commesso". Pochi minuti dopo nella strada echeggiano alcuni colpi di pistola; 
è Liliana che ha ucciso Osvaldo. 

FINE 



Titoli di testa: un film Ponti - De Laurentiis - Excelsa - " Le Infedeli " -
con Gina Lollobrigida - May Britt - Pierre Cressoy - altri interpreti Tina Lattanzi 
Carlo Romano - Irene Papas - Charles Fawcet - Paolo Ferrara - Giulio Can -
Margherita Bagni - Tania Weber - Carlo Lamas - Beniamino Fossati con Marina 
Wlady e la partecipazione di Anna Maria Ferrero - Soggetto di Ivo Perilli -
Sceneggiatura di Franco Brusati, Mario Monicelli, Ivo Perilli, Steno - Fotografia 
di Aldo Tonti Aic e Luciano Trasatti - Musica Armando Trovaioli diretta dallo 
autore - Industrie Musicali Redi - Ponti - De Laurentiis - Organizzatore generale 
Bruno Todini - Direttore di produzione Nando Pisani A.D.C. - Arredamento 
ambientazioni Piero Gherardi - Aiuto regia Gillo Pontecorvo - Architetto Flavio 
Mogherini - Ispettore di produzione Fernando Cinquini - Truccatore Otello Fava 
Montaggio Adriana Novelli - Segretaria di edizione Ines Busci - Segretario di 
produzione Pio Angeletti - Tecnici del suono Giovanni Borcelli, Paolo Uccello -
Regia di Mario Monicelli e Steno - Prodotto da Dino De Laurentiis - Carlo Ponti 
Il film è stato girato negli studi Ponti - De Laurentiis - Western Electric 
Recording - Negativi e positivi S.P.E.S. Dir. E. Catalucci 
Si dichiara che rispetto alla precedente edizione sono stati apportati i 
seguenti tagli: 

1° 
 
tempo - rullo 3° - dialogo tra la mamma di Marisa ed il signor Azzali 

Lunghezza del taglio mt.16,3 

2° tempo - rullo 9° - Sequenza in cui si vede il corpo di Cesarina avvolto 
dalle fiamme - Lunghezza del taglio mt.3,7 

Si dichiara che i tagli apportati ammontano complessivamente a mt.20.= 
Si dichiara inoltre che nella precedente edizione del 1953 era stato eliminato 
lo specifico riferimento all'appartenenza di rogers ad una "ufficiale" 
missione commerciale inglese. 

BROADMEDIA SERVICE s.r.1 
Arninistrat,.re Unico  Ap je 
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IMBRO e FIRMA 

ne 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	  

dell'Ufficio 	  intestata al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di io grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film G. 	1  N R4.b..c-.1..s 	(;rt 	 b.f.  2 . 

a condizione 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 alterarne, in qualsiasi modo, 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

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

• •tt 1 on è so 
	

l'es •ortazione, 

Roma, lì 

N. B. - II presente modulo non è valido se non è munito del timbro dell'Ufficio preposto 

Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO - Via Morgagnl, 25 - 00161 Roma - Tel. 44.24.32.19 
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DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

'in data odierna è stata presentata, pressa l'Ufficio accettazione pellicole, la copia 

e la presentazione del film: 

Produzione  PK 	 -Por( (- 149 u f 12,722 ,9/‘;-17,s  

 

   

. • -• 
Consegna il film il Sia. 

Rappresentante della Società  8 u n 	'j-I) / /7 • .._ 4 ii:(Yr- 	Te!. 	 

P 4 

Firma del ricevente _ 

2 	191 

R ama, 	  
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Rama li  2 8 MAR. 1q97  

MEI 
BROAD 
MEDIA 
SERVICE 

All'On.le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 
RIPARTIZIONE III - REVISIONI 
CINEMATOGRAFICHE 
VIA, DELLA FERRATELLA 51 
ROMA 

OGGETTO: Film " LE INFEDELI " - SECONDA EDIZIONE 1997 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

On.le Dipartimento dello spettacolo, 

con la presente si dichiara che i materiali negativi del film indicato 
in oggetto sono depositati al Laboratorio di sviluppo e stampa 
STUDIOCINE S.r.l. - Via Don Filippo Rinaldi 14 - Roma. 

Con osservanza 

BROADMEDIA 
A. inistr 

VICE 

8ROADMEDIA SERVICE S.R.L. / 00144 ROMA / VIA PADRE G.A. FILIPPINI 130 / EUR - NIR / TEL. 5291675-5293815 - FAX 5291691 
CODICE FISCALE 06780100589 / PARTITA IVA 01615371000 / CAPITALE SOC. INT. VERSATO 20.000.000 / C.C.I.A.A. 544384 / ISCR. TRIS. ROMA N. 1418-85 



ALLA ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLO SPEIIACOLO 

RIPARTIZIONE III - REVISIONI CINEMATOGRAFICHE 

VIA DELLA FERRNIELLA 51 - ROMA 

OGGETTO: Film " LE INFEDELI " regia di Mario Mbnicelli-Steno 

Anno di produzione 1953. 

On.le Dipartimento dello Spettacolo, nel 1953 al film in ogget- 

to, presentato in la edizione, fu concesso il N.O. di program- 

mazione pubblica con divieto ai minori di anni 16. La scriven-

te ha approntato una nuova edizione e chiede pertanto che sia 

sottoposto ad una nuova revisione allo scopo di eliminare il 

suddetto divieto. A tale proposito, in considerazione dei 

molti anni trascorsi dalla precedente edizione del film (ben 

44) ed essendo intervenuti nel frattempo notevoli cambiamenti 

ed evoluzioni di costume nella società, al fine di consentp 

un migliore sfruttamento del film, rispetto alla prima 

ne sono state apportate le seguenti modifiche: 

1° tempo - rullo 3° - dialogo tra la mamma di 

signor Azzali - lunghezza del taglio mt.16,3 

2° tempo - rullo 9° - sequenza in cui si vede il corpo di 

Cesarina avvolto dalle fiamme - lunghezza del taglio mt.3,7 

Si dichiara che i tagli apportati ammontano complessivamente 

a mt. 20.= 

Roma li 2 8 MAR, 1997 BROADMEDIA SERVICE 
Amministratore Unico 

;L111  osservanza 



All'On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLO SPETACOLO 

RIPARTIZIONE III° - REVISIONI CINEMATOGRAFICHE 

VIA DELLA FERRA ELLA 51 - ROMA 

Il sottoscritto Paolo Martinelli legale rappresentante della 

BROADMEDIA SERVICE S.r.l. con sede in Roma via Padre G.A. 

Filippini 130 chiede di essere ascoltato dalla Commissione di 

Revisione in sede di visione da parte della stessa del film 

di nazionalità italiana " LE INFEDELI " regia di Mario Mbni- 

celli e Steno per la seconda edizione 1997 e delego per lo 

ascolto il sig. Stefano Marzani nostro collaboratore. 

Con l'occasione Vogliate gradire i nostri cordiali saluti. 

Roma lì  2 8 MAR. 1997 
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All' On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

I 	i 	p 	i • 
' 	'-- 	- 

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 

RIPARTIZIONE III° - REVISIONI CINEMATOGRAFICHE 

VIA DELLA FERRA1ELLA N° 51 - ROMA 

La sottoscritta BROADMEDIA SERVICE S.r.l. chiede a codesta 

On.le Presidenza il rilascio di n° 2 Visti Censura del film 
.. 

9 I 61 
di nazionalità Italiana " LE INFEDELI " - Regia di Steno e 

Mario Monicelli. 

Roma lì  28  MAR 1997 	 BRQADMEDIA SERVIDELa L  I 

Amministratore Unico 

Cori osservanza 
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N   9161611 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	te LE ~ELI  " - 	SECONDA...EDIZIONE.1.997 	  

Metraggio dichiarato 	 2 	750  m.  	 

SA PONTI 
Metraggio accertato 

	27-0 O 	Marca: EXCEL 	 -  DE LAURENTIIS  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia Mario Monicelli - Steno 
TRAMA 

Il signor Azzali, industriale, incarica un'agenzia di far sorvegliare sua moglie 
Luisa. Egli è innamorato di una giovanissima mannequin, Marisa, e vorrebbe avere 
le prove dell'infedeltà della moglie per divorziare e sposarla. L'incarico viene 
affidato ad Osvaldo, un giovane squattrinato e senza scrupoli che propone di tentarne 
lui stesso la conquista. Proprio in quei giorni Osvaldo aveva ritrovato Liliana 
con la quale era stato un tempo fidanzato; la guerra li aveva divisi ed oggi Liliana 
è diventata la signora rogers, moglie di un, ricco industriale inglese. Liliana, che 
grazie al suo matrimonio, fa parte dell'alta società romana, presenta Osvaldo a 
Luisa Azzali. Ma Osvaldo, nel frattempo, ha scoperto che l'altera e irreprensibile 
signora Azzali ha come amante il proprio autista e cosi comincia a ricattarla. 
Nel frattempo diventa l'amante di Liliana e non esita a rubarle una parure di 
brillanti. Il signor Rogers sospetta di Cesarina (la giovane cameriera legata da 
reciproco, profondo affetto con Liliana). In questura, presa da un momento di 
disperazione, Cesarina dà fuoco alle proprie vesti e muore poche ore dopo allo 
ospedale tra le braccia di Liliana. La decisione di Liliana è presa: bisogna 
riabilitare la memoria di Cesarina e punire i colpevoli. Ma la denuncia che ella 
fà alla polizia non serve a nulla perchè di fronte a lei si alza il muro della 
paura e dell'omertà. Tutte le prove contro Osvaldo crollano di fronte al silenzio 
delle sue stesse vittime. Il commissario deve dire, suo malgrado, alla signora 
Rogers " non posso aprire un'inchiesta ufficiale senza un reato commesso ". 
Pochi minuti dopo nella strada echeggiano alcuni colpi di pistola; è Liliana 
che ha ucciso Osvaldo. 

FINE 
Titoli di testa: un film Ponti - De Laurentiis Excelsa - " Le Infedeli "- con 
Gina Lollobrigida - May Britt - Pierre Cressoy - altri interpreti Tina Lattanzi 
Carlo romano - Irene Papas - Charles Fawcet - Paolo Ferrara - Giulio Calì -
Margherita Bagni - Tania Weber - Carlo Lamas - Beniamino fossati -1  con Marina Wlady 
e la partecipazione di Anna Maria Ferrero - Soggetto di Ivo Perilli - Sceneggiatura 
di Franco Brusati, Mario Monicelli, Ivo Perilli, Steno - Fotografia di Aldo Tonti Aic 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso    	a termine della legge 

21 aprile 1962 n. 167 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e 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 di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 

P.C.C. 

341,ffSg 
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l  •  Criscuoloi 	p. IL CAPO DIPARTIMENTO 
Dott.ssa Caterina Criscuolo 

Roma, 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAIgI
„
EK_ 

CORVO - Via Morgagni, 25 - Roma - Tel. 855.76.26 
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e Luciano Trasatti - Musica Armando Trovaioli diretta dall'autore - Industrie 
Musicali Redi Ponti - De Laurentiis - Organizzatore generale Bruno Todini -
Direttore di produzione Nando Pisani A.D.C. - Arredamento ambientazioni Piero 
Gherardi - Aiuto regia Gillo Pontecorvo - Architetto Flavio Mogherini -
Ispettore di produzione Fernando Cinquini - Truccatore Otello Fava - Montaggio 
Adriana Novelli - Segretaria di edizione Ines Brusci - Segretario di produzione 
Pio Angeletti - Tecnici del suono Giovanni Borcelli, Paolo Uccello - Regia di 
Mario Monicelli e Steno - Prodotto da Dino De Laurentiis - Carlo. Ponti - Il 
film è stato girato negli studi Ponti - De Laurentiis - Western Electric Recording 
Negativi e positivi S.P.E.S. Dir. E. Catalucci. 
Si dichiara che rispetto alla precedente edizione sono stati apportati i 
seguenti tagli: 

1° tempo - rullo 3° - Dialogo tra la mamma di Marisa ed il signor Azzali 
Lunghezza del taglio mt.16,3 

2° tempo - rullo 9° - Sequenza in cui si vede il corpo di Cesarina avvolto 
dalle fiamme - Lunghezza del teglio mt.3,7 

Si dichiara che i tagli apportati ammontano complessivamente a mt.20.= 
Si dichiara inoltre che nella precedenté/eigii e del 1953 era stato eliminato 
lo specifico riferimento allappartene 	 ad una "ufficiale" 
missione commerciale inglese. 

BROADMEDIA SERVICE 
)Am j nistra,  re U 
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