
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Gianni Hecht Lucari 	
residente a  Roma 

via  di Villa Patrizi 7 legale rappresentante della Ditta 	S. r. 1.... Documento Film 	 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

STERO del TURISMO e dello SPETTACOL 

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

della pellicola intitolata : 

	

	  

"L'IMPRE VISTO" 

della marca:  \\  .S.. ..r....1. 	Documento Filmi(  	nazionalità 	italiana  

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

Lunghezza dichiarata metri 	3000 	  accertata 

Roma, li 	
2.1 	Inei 

U. Terenzi - 

DESCRIZIONE DEL S000ETT-6 

TITOLI DI TESTA (prinnipali) : Regia: Alberto Lattuada -rettore della Fo-
tografia: Roberto Gerardi - Direttore di Produzione: Jean Mottet - Montaggio: 
Leo Catozzo - Musica: Edizioni Musicali RETE - Interpreti principali: Thomas 
Milian - Anoul Aimée - Jean Valerie - Raymond Pellegrin. 

PERSONAGGI PRINCIPALI - Thomas - Claire - Juliette - Serizeilles - Signora 
Serizeilles - Commissario Chattard - 

TRAMA : Thomas, giovane intellettuale, insospettabile professore di linguein 
una piccola città francese, sposa Claire , una donna un pot meno giovane di lui, 
sterile, ma di lui follemente innamorata, che sarà la prima pedina del suo gioco. 
La seconda pedina sax. Juliette, una sua giovane allieva, amorale, disposta a tut-
to per di guadagnare del denaro. Perchè Thomas ha deciso di risolvere il proprio 
problema rubando il bambino che sta per nascere a Serizeilles, il miliardario 
della città. 

Rubare un bambino pub essere facilissimo, ma la difficoltà seria in cui tutti sono 
sempre falliti è quella di trovare dove nasconderlo. E' per questo che Thomas ha 
l'idea geniale di simulare una maternità di sua moglie la quale gingerà di avere 
un bambino press'a poco nella stessa data in cui nascerà quello del miliardario, 
che verrà rapito e messo al posto di quello inesistente. Tutto avviene come Thomas 
ha previsto ed egli riesce anche,con un altro trucco geniale, ad incassare i due 
cento milioni di franchi richiesti per il riscatto. Ma è proprio a questo punto che 
avviene l'imprevisto: Claire, la moglie sterile che si era piegata per amore a farsi 
complice di questo delitto , a contatto con il bambino gli si è affezionata come una 
vera madre e, costretta a restituirlo, non è più in grado di recitare fino alla fine 
una così orribile farsa, >ff si uccide. Thomas viene così smascherato ed arrestato. 
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in data 	
 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	
 ovvero visto 

il vaglia n. 	 ficio 

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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Vista la quietanza N. 	  

	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 
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Revisionato il film il „lorno 7 aprile 1961, ai esprime papi. 

rere favorevole alla prograrnazione in pubblico col, divieto per  

.924P23.1_5LALlann' sclit, e a condi-zione 9hes 

i) api aia eliminata la battuta di rlhobte Altrove," 	invece, eaue aeno  

,costrettC tTei moPacheo..~no°1104. IL21EsuutuackerliLLA 
conventi... i conventi sono indispensabili in Sva.lpe  (ru,Llo I'; 
ma eliminata la battuta di 7homas: "Sei benise;imo oh k , o vol„lia 
AL Core limMOre ODA tem  17.0 

;24ALdi taRIGL%more con me  (rullo 

eia eliminata la battuta di Juliette* iZreer venir a letto con  
e (lir 4 promette cinuuonta 	 dip 

pasteranne(rullo II); 

- sia eliminata la battula di Thome: 	a mille_kalAlLjws 
volte (s'alle> In; 

3) - sia eliminata la battura di Jullette: 

a Aetto per qmort" (rullo II); 

) aia eliminata la battuta di norme e la oorFispondente erte vi-

sua fino al termine del bacio del letto* "....metti in mOutra 
llo che ven 	è 	onesto... tutto uo 

Placo" (rullo II); 

LOI,ecenke le battute di cui sopra sono, a parere della Com-

missione, offensive del pudore, della morale e del, buon costume ai 

sensi dell'art.3 lett. O del Reg. annesso ai. decreti, *3 sette - bre 
1923 n..3287 

Il divieto per i minori è motivato dalla preeenza di scene 
oontrdudi cate alla particolare sensibilità dei minori 'e alle specill-
che esigenze della loro tutela morale (art.78 T.U. Leggi di P. G« 

18 ciuca° 19,41). 
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7LM ROMA 

CAPITALE SOCIALE L.100.000.000 

Roma 13/4/19 61 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA 

Nel presentare domanda per il rilascio dei nulla osta 
per la programmazione del film : 

"L'IMPREVISTO" 

assicuriamo che da tutte le copie del film destinate alla distribu-
zione sono state eliminate le seguenti battute o scene : 

1) La battuta di Thomas "altrove, invece, esse sono costrette 
a farsi monache... monache. E per questa ragione, i conventi 
sono indispensabili in Spagna " (II Rullo) 

2) La battuta di Thomas : "Sai benissimo che ho voglia di fare l'amo-
re con te. E io so altrettanto bene che tu hai voglia di fare l'amo-
re con me " (Rullo II) 

3) La battuta di Juliette : "E' per veniee a letto con me che mi pro-
mette 50 milioni? Mi dia cinquantamila franchi. Basteranno" (Rullo II) 

4) La battuta di Thomas "... a mille franchi per volta " (Rullo II) 

5) La battuta di Juliette ".. E comincio ad andare a letto per amare 
(Rullo II) 

6) La battuta di Thomas e la corrispondente parte visiva fino 
ne-daàbacio sul letto : "... metti in mostra quello che vendi... è più 
onesto ... tutto fuori... ai clienti piace"(Rullo II) 

Inoltre, consegnamo in via definitiva le parti originali del film che 
sono state eliminate e sottoponiamo, per controllo, il rullo interessato nella ver-
sione emendata con l'indicazione , mediante opposizione di fili, dei punti in 
cui sono state eliminate le battute e scene oggetto di condizione. 

VIA DI VILLA PATRI Z1, 7 - ROMA - 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA  

Il sottoscritta Gianni Hecht Lucari,legale rappresen 

tante della S. r. 1. Document o Film con sede in Roma via di 

la  Patrizi 7, prega codesto Ministero di volergli rilasciare 

n. 35 nulla osta relativi al. 	film : 

"L'IMPREVISTO" 

Con osservanza. 
i 

141 
Roma, 12/4/1961 
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Roma, li 	 1 9 Pin 1961  (I (MINISTRO 

p,t lieder 

P° 
(Dr. G. 

Tip. Modelgraf - Roma - .5000 - 6-60 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	
L'iMPREVISTO 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	 
3000 

Marca: 

DESCRIZIONE DEL SOG 	-.-!' 
r.2, M 1591  

-...,,,,,...) 

N. 091  
, •, 	• 	nr97 

TITOLI DI TESTA principali): A 	Alb,e.rt9'.‘Littitía.da  , Pireteò ciilka.-~,-* 
Fotografia: Roberto Gerardi - D? ettot4'10:.›. ro4grione :-.3'é-irottérl  Mon-
taggio: Leo Catozzo - Musica: Ed ziondelWiiiiC'RI.i-R-ETE-- Interpreti. princi- 
pali - Thomas ivlilian Anoulk Ai 	nanne Valerie - R 3yrnond Pellegrin- 
PERSONAGGI PRINCIPALI : Thomas - Claire. - Juliette e Serizeilles - Si-,  
finora Serizeilles - Commissario Chattard 

TRAMA : Thomas, giovane intellettuale, insospettabile professore di lingue in __ 
una piccola città francese , sposa Claire, una donna un po' meno giovane di lui, 
sterile, ma di lui follemente innamorata, che sarà la prima pedina del suo gioco.. 
La seconda pedina sarà Juliette, una sua giovane allieva, amorale, disposta a 
tutto pur di guadagnare dei denaro. Perchè Thomas ha deciso di risolvere il pro-
prio problema rubando il bambino che sta per nascere a Serizeilles, il miliarda-
rio della città,. 

Rubare un bambino pub essere facilissimo, ma la difficoltà seria in cui tutti scalo 
sempre falliti è quella di trovare dove nasconderlo, E` per questo che Thomas' ha 
l'idea geniale di simulare una maternità di sua moglie la quale fingerà di avere 
un bambino pres3'a poco nella stessa data in cui nascerà quello dei miliardario, 
che verrà rapito e messo al posto di quello inesistente„ Tutto auviene come Tho-
mas ha previsto ed egli riesce anche, con un altro trucco geniale, ad incassare i 
due-cento milioni di franchi richiesti per il riscatto. Ma è proprio a questo punto 
che avviene l'imprevisto Claire, la moglie sterile che si era piegata per amore a 
tarsi complice di questo delitto, a contatto con il bambino gli si ' a  ,,,Ae.nata come 
una vera madre e, costretta a restituirlo, non è più in g• 	 it. 4. -ino alla ti- i  f , 
ne una così orribile farsa, si uccide, Thoyk vi 	o, 	 ato ed arrestato: el 

a terrrtiN 	' rt. 1 	L 	e 16 Maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 

Si rifascia 	strt, le 	plicato del nulla-osta, concesso il 

settembhlí 	. 287 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 alternarne in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) Viatiara----la -visiaatrai-aliaari--41 amai 
a a coadisloas 	<sogna rotta 	  



(continuazione delle condizioni) 

1, Sia  clirninaùa la battuta di -Triernas "altrove, invece, esse sono c.ostrcostrette 
a farsi :monache, ,meria.che E pet questa ragione i conventi sci i° indispen-
sabili in Spagna" (I1 Rullo) 

Z Sia eliminata la bai':tuta. di Themaa -  "Sai benissimo che ho voglia di fare 
'Vernorie con te, E io se  altrettante bene che tu hai voglia di fare I>arnore con 
rne" (Rullo !) 

3. Sia eliminata la battuta di Juliette : "E' per venire a letto con me elle mi 
promette SO milioni? Mi dia cinquantamila franchi_ T -ateranno, 	21) 

4 Sia eliminata la battuta di Themas", , a mille franchi per volta " (Rullo 12) 

5,. Sia, eliminata la ba:tna di. lulietie a.. „ E comincio ad andare a letto per 
rnore" (Rullo L) 

ia eliminata la battuta di Thornas e 	corrispondente parte visiva fine al. Iiturp 
bacio sul letto ".., metti in 	 lo che vendi 	0..1 on,f,k;tr) 

.... e9 	 -fuori, .-, „ ai clienti  piace 	(Rul 
c2, ,i-- , 



MODULARIO 

M TUR SPETT n. 56 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Divisione VII" 

AITUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO 'LI STATO 

ON.LE HELFER 

La V" Commissione, presieduta dal sottoscritto, ha revisio-
nato in data odierna il film: "L'IMPREVISTO", per il quale aveva 
in precedenza espresso parere favorevole per la programmazione in 
pubblico, con divieto ai minori di 16 anni e previa l'eliminazione 
di scene e sopratutto di battute di dialogo. 

La Commissione ha potuto accertare che tutte le modifiche 
richieste sono state apportate nel film. E' solo rimasta in parte 
la scena del bacio sul letto (punto VI° del verbale), nella quale 
peraltro è stata eliminata la corrispondente battuta del dialogo. 
gu tale scena, la cui eliminazione totale sarebbe stata difficil-
mente attuabile senza pregiudizio dell'intera sequenza, la Commis-
sione non ha formulato rilievi. 

Si ritiene che il film, nella versione oggi revisionata,pos-
sa essere autorizzato, pur con la presenza della scena di cui sopra, 
e, naturalmente, con il divieto ai minori di anni sedici. Di conse-
guenza la condizione n.6 va modificata mediante l'eliminazione del-
le parole "termine del". 
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• Roma, 19 aprile 1961 

IL PRESIWN E DELLA V" COMMISSIONE 



"L'IMPREVISTO„ 
DOCUMENTO ftim 
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