
REPUBBLICA ITALI 

Mod. 129 (A) 

MINISTERO DEL TURISMO • DE 	SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

I 4 	7, 5 D 1C- 1966  

Domanda di revisione .47 
Dr. Vincenzo Buffolo 

II 

	

	 Dr. 	Giulio Sbarigla 	residenti. a _Roma 	 sottoscritto 

via_Montevide0,6 	 legale rappresentante della Ditta FONO _ROILA S_._P_._A.__ Tel._3820_51 
Carlo Linneo, 16 

con sede a Roma,V.M.Cristina__5__ domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo SCUSI_ LEI *. E,  _FAVOREVOLE O CONTRARIO? 	 

di nazionalità •  it  a7.i ara   produzione 	.FONO 30RUL S 

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

Lunghezza dichiarata metri 368_0_Ctremil_aseicentotetaratta)metri 	 

• 

Fo 	oma 5.13. 
Roma, li lq

LlER1  DE AT 
(do 	 o) fai 	, 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DI TESTA  

La Rank Film presenta/ Alberto Sordi in/Scusi lei, è favorevo- 
A o contrario? con Anita Ekberg/Bibi Anderson/ TinaaMarquald/ Paola 

Pitagora/ Franca Marzi/ Mario Pisu/ Caterina Boratto/ Nino Besozzi/ 
Maria Quasimodo/Eugene Walter/le gemelle Anna e Angela Mazzanti/ 
Karin Skarreso/ Ennio Balbo/ Leontine Snel/ Marco Tulli/ Wendy d'Oli-
ve/ Laura Antonelli/ Antonio Gallo/ Jacques Herlin/ Marina Morgan/ 
Anna Lina Alberti/ Romano Giomini/ Mirella Panfili/ Silvana Mangano/ 
Giulietta Masina/aiuto regista Giulio Paradisi/operatore macchina 
Guglielmo Vincioni/ aiuto regista Gudltiero Licastro/ aiuto operatore 
PasquA.e Fanetti/ fotografie di scena Agenzia Spagna/ ispettore pro-
duzione Agostino Pane/ costumi Bruna Parmesan/ arredatore Ezio Altieri/ 
truccatore Franco Corridoni/ parrucchiera Maria Teresa Corridoni/ se-
gretaria edizione Silvia D'Amico/ fonico Leopoldo Rosi/ mixage Mario 
Amari/ ideazione dei titoli De Seta/ animazione e realizzazione Studio-
cine/ una. produzione FONO ROMA/ soggetto e sceneggiatura Alberto Sordi 
e Sergio Amidei/ musica Piero Piccioni/ montaggio Antonietta Zita/ fo-
togr. Benito FrAtari/ diretto produzione Romano Cardarelli/regia di 
Alberto Sordi/ teatri DEAR Centro Cinematografico e Televisivo/registra-
zione sonora Fono Roma/ Technicolor-Techniscope/ 

SOGGETTO 

Il commendatore TULLIO CONFORTI, è un agiato cinquantenne, proprie-
tario di una avviata industria di tessuti. Legalmente separato dalla 
moglie, xive solo, in un lussuoso appartamento, con il suo fido mag-
giordomo Igor. La sua esistenza è molto più movimentata di quanto pos-
sa apparire al momento in cui dichiara ad una intervistatrice della 

• / • 



televisione che sta conducendo un'inchiesta, di essere contrario al 
divorzio, perchè di sani principi religiosi. Tullio, infatti, non h:il 
mai pensato al divorzio. Ha mantenuto saldi vincoli di amieizia con 
la moglie e questo gli consente di mostrarsi un buon padre di fami-
glia. La bontà di Tullio si estende, inoltre, a tutte le donne che 
sono entrate a far parte della sua vita. Dininico nel suo lavoro, 
quanto pronto a dedicarsi ad Emanuela; alla baronessa Olga; alla hostess 
svedese; allal giovane ragazza yé-yé; alla figli :3. naturalizzata, nata 
da un'antica relazione con Agnese; alle due gemelle diciottenni, fi-
glie della sora Camilla, un tempo amata dal padre di Tullio, ad ognu-
na di esse Tullio dedica un giorno della settimanai, consacrando la 
domenic a al più completo relax ed alla meditazione che gli cOnsentono 
di affrontare con vigore la complicata storia del suo mene settima-
nale. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161 ;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell' Ufficio 	k  o 	A A si 54-0    intestato al Ricevitore del Registro di Roma 	il pagamento 

della tassa di L. 	  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRET A°  

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 ____ 

c7- 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire 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. 

fl .. 	i • • 	. a r • -  . 	e e • 	• 

Roma, li  	1 9 o i C. 1966 

 

IL MINISTRO 
a. 5 íOS.J.W...TARIO DI,STATO 

(0n.,otyl  Adolfo Sarti) 

 

N. B. - li presente modulo non è valido se non munite del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A. Conti 7.65 150001 
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11 Verificatore 

Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

2 nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole civieroatografiche o 

sionecopiani 	
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DEVE ESSERE TRATTENUTA 

DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 



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 pre fazione; del film: 

3'0A,14,  

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

    

 

Rin 4A,Lq  

 

Rappresentante della Società 

 

   

Fir a del depositante 

1/1,-c,-J  

Roma, 
	5 D C 1,66 

irma del ricevente 
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Djvjsine VII  

	ROMA 

_La sottoscritta FONO ROMA S _n . .  

Roma. 1.1 dicembre  104g 	 _ _ 

a 	i
o) é A  
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On.le MINISTERO DEL TURISMOE DELLO SPETTACOLO 

DlreZioneGenerale Cinematografica 

	film: 

"SCUSI LEI, E' FAVOREVOLE O CONTRARIO?" 

chiede  di essere ascoltata, nelle persone del Dr.  

Vincenzo Buffolo,  _Consigliere Delegato della Socie- 

+II e del Sia. Alberto  Sordi. regista A chl fu ni.   dl d  

la Commissione di censura che revisionerà la pel- 

licola sopraindicata. 

Ringrazia anticipatamente. 

Con osservanza. 

- 



MODULARIO 

M. TUR. SPETT. n. 56 

MOD. 5 6 SPETT. 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV,IX - REVISIOW CINEMATOGRAFICA 

FONO ROMA 

RIFERIMENTO ETCHISTA CODESTA SOCIETA' COMUNICASI CHE VISIONE 

FILM "SCUSI LEI E' FAVOREVOLE O CONTRARIO" EST FISSATA PER LUNEDI 

19 P.V. ALLE ORE 17 PRESSSO LA SALA DI PROIEZIONE DI QUESTO MINISTERO, 

IL SEGRETARIO 
Fto Piscel 

Consegnata copia del fonogramma al Sig.Prosperi il 15/12/66 
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MINISTERO DEL TURISMO EL_SPETTACOLO 

.Direzione Generale_per_la Cinematografia 

	 Divisione VII 

Via della Perratella, 51 Ii_O-M--A  

----La_sottosorittaPONO RULA-49„..p„.A.._ in persona dei 

suoi Consiglieri Delegati Dr. Vincenzo Buffolo e 

}Dr., Giulio Sbarigia avente sede_in_Roznat  

aide_71_ chiede che 1.e_ vengano rilasciati_ 

(quaranta) visti censura per il film dal titolo: 

	"SCUSI LEI W.__PAVOREVOLE O CONTRARIO?" 

Si allegano alla presente n°41  moduli già compilati. 

Con osservanza. 
F'  .  Roma .4 

— 4i 
 

'   liggillideià,  
cembre  1966 GLIEFii D 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SP 	LO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "SCUSI LEI, E' FAVOREVOLE O CONTRARIO?" 

( dichiarato 	0 Mto 
Metraggio ; 	

312 
 

( accertato  3 6 74) 
Produzione : 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Rank Film presenta/Alberto Sordi in/Scusi lei, è favorevole o contrario?/con Anita 
Ekberg/Bibi Anderson/Tina Marquand/Paola Pitagora/Franca Marzi/Mario Pisu/Caterina Bo 
ratto/Nino Besozzi/Maria Quasimodo/Eugene Walter/Le gemelle Anna e Angela Mazzanti/Ka—
rin Skarreso/Ennio Balbo/Leontine Snel/Marco Tulli/Wendy d'Olive/Laura Antonelli/Anto—
nio Gallo/Jacoues Herlin/Marina Morgan/Anna Lina Alberti/Romano Giomini/Mirella Panfi—
li/Silvana Mangano/Giulietta Masina/aiuto regista Giulio Paradisi/operatore macchina 
Guglielmo Vincioni/aiuto regista Gualtiero Maestro/aiuto operatore Pasquale Panetti/ 
fotografie di scena Agenzia Spagna/ispettore produzione Agostino Pane/costumi Bruna 
Parmesan/arredatore Ezio Altieri/truccatore Franco Corridoni/parrucchiera Maria Teresa 
Corridoni/segretaria edizione Silvia D'Amico/fonico Leopoldo Rosi/mixage Mario Amari/ 
ideazione dei titoli De Seta/animazione e realizzazione Studiocine/una produzione Fono 
Roma/soggetto e sceneggiatura Alberto Sordi e Sergio Amidei/musica Piero Piccioni/mon—
taggio Antonietta Zita/fotogr.Benito Frattari/direttope produzione Romano Cardarelli/ 
regia di Alberto Sordi/teatri DEAR Centro Cinematografico e Televisivo/registrazione so 
nora Fono Roma/Technicolor—Techniscope/ 

Il comm.Tullio Conforti, è un agiato cinquantenne,proprietario di una avviata industria 
di tessuti.Legalmente separato dalla moglie,vive solo,in un lussuoso appartamento, con il 
suo fido maggiordomo Igor.La sua esistenza è molto più movimentata di quanto possa appa—
rire al momento in cui dichiara ad una intervistatrice della televisione che sta conducen 
do un'inchiesta,di essere contrario al divorzio,perchè di sani principi religiosi.Tullio, 
infatti,non ha mai pensato al divorzio. Ha mantenuto saldi vincoli di amicizia con la mo—
glie e questo gli consente di mostrarsi un buon padre di famiglia.La bontà di Tullio si 
estende inoltre, a tutte le donne che sono entrate a far parte della sua vita. Dinamico 
nel suo lavoro, quanto pronto a dedicarsi ad Emanuela;alla baronessa Olga;alla hostess 
svedese;alla giovane ragazza yé—yé;alla figlia naturalizzata,nata da un'antica relazio—
ne con Agnese;alle due gemelle diciottenni,figlie della sora Camilla,un tempo amata dal 
padre di Tullio0Ad ognuna di esse Tullio dedica un giorno della settimana,consacrando 
la domenica al più completo relax ed alla meditazione che gli consentono di affrontare 
con vigore la complicata storia del suo menage settimanale. 	 /1J; „ 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	1 9 0 I C. 1966 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, 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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 

2') 	  

    

P. C. • 

REI T O R jLLA
D1VIWONE 

 

Roma, li  	
2 0 OI C.1961  

IL MINISTRO 

 

F.to SARTI 
A. Conti - 7-65 1130.0001 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

	 Direzione  Generale dello Spettacolo 

ROKA 

   

La sottoscritta FONO r • - • codestO 

   

       

—,-fin_ le 	Ministero  il_rilascio_di n. 20 visti  censura_ 

del Pilm: 

SCIIST  LEI E' ARVORRVOLE L 	 CONTRARTO  

Con osservanza„ 

Roma, 15 Giugno 1971 



PER..COP! Roma, li 

 

r• 1 ",  417,1  

 

  

111, DIR E-TI- L, 

(Dott. oli D'Orazio) 

N. 

RE?L;SS.1CA ITALIANA 

iv'tiN:57ERO DEL TURLSMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: SCUSI LEI, E' FAVOREVOLE O CONTRARIO ? 

	

dichiarato 	  
Metraggio 

	

is  accertato 	 

Produzione •  FONO  . ........ 	A, 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: Alberto Sordi 
interpreti: Alberto Sordi, Anita Ekberg, Libi Anderson, Silvana Mangano, 

Giulietta Masina 

• Il Comm. Tullio Conforti, è un agiato cinquantenne, proprietario di una 
avviata industria di tessuti. Legalmente separato dalla moglie, vive solo, 
in un lussuoso appartamento, con il suo fido maggiordomo Igor. La sua esi—
stenza è molto più movimentata di quanto possa apparire al momento in cui 
dichiara ad una intervistatrice della televisione che sta conducendo una 
inchiesta, di essere contrario al divorzio, perchè di sani principi religio 
si. Tullio, infatti, non ha mai pensato al divorzio. Ha mantenuto saldi vin 
coli di amicizia con la moglie e questo gli consente di mostrarsi un buon 
padre di famiglia. La bontà di Tullio si estende inoltre, a tutte le donne 
che sono entrate a far parte della sua vita. Dinamico nel suo lavoro,quanto 
pronto a dedicarsi ad Emanuela, alla baronessa Olga, alla hostess svedese, 
alla giovane ragazza yè—yè, alla figlia naturalizzata, nata da un'antica re 
lazione con Agnese, alle due gemelle diciottenni, figlie della sora Camilla, 
un tempo amata dal padre di Tullio. Ad ognuna di esse Tullio dedica un gior 
no della settimana, consacrando la domenica al più completo relax ed alla 
meditazione che gli consentono di affrontare con vigore la complicata sto—
ria del suo menage settimanale. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, 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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 

2") 	  

cinestompu roma 8591b2 3-67 c. 100.000 

IL MINISTRO 
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, in  199 
LIRE 500 

ON.LE 	MINISTERO DEL 	TURIAMO E DELLO SPETTACOLO 

DIAG II - CINEMATOGRAFIA - 	ROMA 

La 	scrivente 	SQC. 	INTRA FILMS 	Ari, 	con 	sede 	in 	Roma, 	Via 

 	Manfredi 	15, 	rivolge 	domanda 	a 	Cod. 	On.le 	Ministero. affinchè 

le 	vengano 	rilasciati 	nAt  esemplaredi 	visti 	censura del 

48327 
film 	"SCUSI 	LEI 	E' 	FAVOREVOLE 	O 	CONTRARIO" 	di 	cui 	siamo 

i 	titolari 	dei 	diritti. 
rj 

(!)( 

Ringraziando 	con 	osservanza 

Itte D1C. 1990 
Roma. 10,11,1990 	 al 	l 

I 911,11PR. i go 
»dia.  3. 

P  , 	C' _ 	_ 
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REPUBBrftA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

 

"SCUSI LEI,  E' FAVORIMI 	O 	CONIRAMIO 	 

 

  

Metraggio dichiarato 	  

Metraggio accertato 	3 6 7 	 Marca:FONO ROMA SPA 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA: ALBERTO SORDI 

ATTORI: ALBERTO SORDI — ANITA EKBERG — BIBI ANDERSON 

TRAMA 

Il commendatore TULLIO CONFORTI, è un agiato cinquantenne, propietario di una avviata 

industria di tessuti. Legalmente separato dalla moglie, vive solo, in un lussuoso 

appartamento, con il suo fido maggiordomo Igor. 

la sua esistenza è molto più movimentata di quanto possa apparire al momento in cui 

dichiara ad una intervistatrice della televisione che sta conducendo un'inchiesta, 

di essere contrario al divorzio, poichèdi sani principi religiosi. Tullio, infatti, non 

ha mai pensato al divorzio. Ha mantenuto saldi vincoli di amicizia con la moglie e 

questo gli consente di mostrarsi un buon padre di famiglia. La bontà di Tullio si 

estende, inoltre, a tutte le donne che sono entrate a far parte della sua vita. 

Dinamico nel suo lavoro, quanto pronto a dedicardi ad Emanuela; alla baronessa Olga; 

alla hostess svedese; alla giovane ragazza yé—yé; alla figlia naturalizzata, nata 

da un'antica relazione con Agnese; alle sue gemelle diciottenni, figlie della sora 

Camilla, un tempo amata dal pìadre di Tullio, ad ognuna di esse Tullio dedica un giorno 

della settimana, consacrando la domenica e al più completo relax ed alla meditazione 

che gli consentono di affrontare con vigore la complicata storia del suo menage 

settimanale. 

19 Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 DIC • 1966 	a termine della legge 
21 aprile 1962, n. 161, 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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

14-  • 

2)  to. per cori2...eonforme 
.Prin-ho Lrigenta 	 

18 Dic.  1990 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO - Vla Morgagnl, 25 - 00161 Roma 

della D vi ione Ila 
00 E P OGRAMMAZ. 

OLI CI  h  AT. E TEATRALI 

s0')- 
	(Dr.  Mass ~j  Collant) 

Roma, L MINISTRO 

f''.to SARTI 



SCUSI Lui E FATOIRETOLE 
	

OCArTi7, iu'.„ Io 

DIALOGHI 	L- Ií  

REGISTRI BUFFETTI - Mod. 7460 
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