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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 	75401 
I 1.116. 1980 

Il sottoscritto  RAI—RADIOTELNVISIONE ITALIANA 	residente a .ROMA 

Viale..Mazzihif ....1.4 	  legale rappresentante della Ditta 	  

Tel.  3878  	con sede a 	RCitA   domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola da! titolo: 	12.111,PREVISTO 	  

di nazionalità:  italo—francese 	proda  ilow  DOCUMENTO FILM — ORNAI 

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

Roma, D  18  giugno 1.989 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Lunghezza dichiarata metri 	2934 	Accertata metri  gghQ 	
)ginkley-o. 

Film: L'IMPREVISTO 
	 NAZIONALE 

Regia: Alberto Lattuada 
Interpreti: Thomas Milian, Anouk Aimée, Jeanne Valérie, Raymond Pellegrin. 

TRAMA: Thomas, giovane professore d'inglese, stanco della vita mediocre che conduce, deci 
de di attuare un piano che gli frutti d'un colpo la ricchezza. Con la complicità della 
moglie Claire e di un'allieva, Juliette, decide di rapire il figlioletto di un miliarda-
rio per farsi pagare un riscatto di 200 milioni. Per mettere in atto il suo intento esco 
gita un nuovo e geniale sistema: la moglie Claire finge una gravidanza ed un parto in mo 
do che il bimbo rapito venga da tutti considerato l'immagibario nato. Thomas scrive quin 
di una lettera anonima al miliardario facendogli credere d'essere stato prescelto dai ra 
pitori come tramite per le trattative. Il piano riesce alla perfezione e Thomas entra in 
possesso dei 200 milioni, ma un "imprevisto" viene a sconvolgere l'ingegnosa azione: Claire 
che non ha avuto figli e non potrà averne, si è morbosamente affezionata al bambino e rifiu 
di restituirlo ai genitori. Disperata, di fronte all'impossibile realizzazione del suo so—
gno, si ucciderà provocando la rivelazione completa del rapimento avvenuto. 

MODIFICHE: 1° rullo — Alleggerita la scena dell'inizio di seduzione fra Thomas Milian e 
Jeanne Valérie, allerohè Milian apre la vesto da camera della sua compagna. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 1Y-S 

dell'Ufficio 	goffi')  	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

110503-3  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	
MPIteosio  

la tassa di L. 

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. 

/E ?Aro /9/ 	 /9A/ /1,  

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

i m non e soggetto 

1 O NCV. 19 
Roma, li 

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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MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

MOD 3 
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— RAI—RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
Viale Mazzini 14 

V^  Revisione 
Zerv 	cinematografica 
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OGGETTO: Film " 
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Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società 1/7/80 	intesa ad ottenere — ai sensi della legge 
21/4/1962 n.161 —la revisione del film in oggetto da parte del—
la Commissione di revisione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art.6, terzo comma, della citata legge 
n. 161), con decreto ministeriale delta 4,1) 	 è stato con— 
cesso al film 

" rtranEvisTo " 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi—
sione per i minori degli anni 14 (quattordici ) 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

La Commissione di re- dsione cinematografica, isionato il film, 
esprime, all'unantmi*à, parere favorevole alia concessione del 
11.0. di proiezione per la programmazione TV, con il divie o della 
visione ai minori degli anni 14 ( quwtordici) per qualche scena 
eroica. 

IL MINISTRO 


