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Domanda di revisione
Il sottoscritto
Via

Gianni Hecht Lucari

Aurelia Antica 112

con sede

legale rappresentante della Ditta

aVia di Villa Patrizi

della pellicola intitolata :

91\

residente a Roma

S. R.L. Docurtaito Film

7domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione

Prasentaziane

"B.ELLO....ONESIO EMI.GRATO....AUSTRALIA...SPOSEREBB.E....COMPAESANA...IL I.BATA"
della marca :

.S.A.R..L.... D.CCUMEN.TO. _FILM

nazionalità

italiana

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoKeOevisione.
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Roma, li
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ccertata met,'
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DESCRIZIONE DEL SUGGETTO

Veduta montagna - auto - passaggio canguro - Sordi cammina - Cardinale

vestita da sposa - Cardinale sale sull'auto - Sordi e Cardinale in bar
ca - Cardinale sott'acqua - Sordi e Cardinale spiaggia - pp Sordi pp Cardinale - pp Sordi - Cardinale con coltello - Cardinale pugnala
Sordi - Sordi cade a terra - Sordi lotta con uomo - Sordi attaccato ad
auto - uomini in auto - Sordi corre - BELLO ONESTO EMIGRATO AUSTRALIA
SPOSEREBBE COMPAESANA ILLIBATA - un film prodotto da Gianni Hecht Lucari
per la Documento Film - Sordi e Cardinale con pappagallo - produttore
esecutivo Fausto Saraceni -,BELLO ONESTO EMIGRATO AUSTRALIA SPOSEREBBE
COMPAESANA ILLIBATA - Sordi e Cardinale - regia Luigi Zampa

La .......... Sezion
Cinernator_zralica ,
,

esprime parere
blico senza limiti

revisione
detta Commissione di
e per la proiezione in pubà e per l'esportazione.

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
dell' Ufficio ri.4+-‘4,-,-)NVista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n /
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 2-'1 SS.Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado.
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DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film
St/DA21-32-

..52.4~&

ed a condizione :
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 altre e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
QtrErgrótttni-~-è-s.eggelto a revisiopg_2erl' spor
Roma, li.........1....1
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BELLO ONESTO EMIGRATO AUSTRALIA SPOSEREBBE CWPAESANA ILLIBATA

Dialogo presentazione

SORDI
GARRONE
SORDI
GARRONE
SORDI
Garrone
SORDI

SORDI
GARRONE

CARDINALE
SUDI

Ala' Giuseppe mi senti, sono io Amedeo!
Ah, è già arrivata tu' moje?
Si è arrivata. Giuseppe, un gran colpo!
Perchè?
E' bella
E beh cavoli che è brutta?
No, ma è troppo bella! Che mi consigli di fare?
Perchè è bella e decisa, una che pretende pure,
quando siamo usciti dali'aereoporto è entrata
nella macchina di un ambasciatore, credeva che era
la mia
Che fai qui?
Amedeo fai come te dico io, adesso uscite insieme
e ie compri un regalino, ie fai un po' di corte
ie prendi la mano, ie dai qualche bacetto...
Non è che ci stiamo perdendo tn mezzo a sta
palude?
Che ti dispiacerebbe tanto Carmela che io e te
ci perdessimo, noi due soli per sempre!

CARDINALE
SORDI

Disgraziato!
(Urlo) M'ha dato una coltellata. IL Sangue...
Mi sento sveni, aiutatemi, mamma alzatemi,
Eccola, fermatela.
Ao' e dove la portate voi? Brutti vigliacchi
maledetti lasciatela, ferrante questa macchina
no, non mi stacco, li mortacci....

SORDI

E le women -ono tratte ewte? Tre pelose e pure
presuntuose!

CARDINALE
SORDI

Ma che stai ballando?
Il tango!

CARDINALE
SORDI

(Ride)
(Ride) Senti, è arrivato quello di Brescia con
un pacco di biscotti dice ao' dove sta il
marsala? Allora dico io, se l'è bevuto il
canguro!

SORDI

Carmele, non piangere io ti perdono!

CARDINALE

Ma che hai da perdonare!
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irezione
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La sottoscritta S.r.l. Documento Film con sede in
ama via di Villa Patrizi 7, lealrmate rappresentata
all'Amministratore Unico Sig. Gianni Hecht Lucari,
amanda che le sia- rilasciati n.110 nulla osta relattamante alla presentazione del film intitolato:
"BELLO ONESTO EMIGRATO AUSTRALIA SPOSEREBBE
COMPAESANA ILLIBATA"
Approviamo che il ritiro dei visti sia eventualmente

0

-ffettuato in nostra vece, dalla CEIAD S.r.l., disttl
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e trice del film.

Con osservanza.
.coma, 10/12/71
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso
a termine
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.
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