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S. R . L . DOCUMENTO FILM

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

della pellicola intitolata :

della marca •

Presentazione film "DETENUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO" (colore)
n
S .R...L.. DOCUMENTO. -FILM
italiana

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta. so
Lunghezza dichiarata metri 90

Roma, li

a alla revisione.
accertata m ri

S.r.l. D

20/10/71

P
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STR A I-02

(G' -Hec

U. Terenzi

a Marrarli, Tel. 820.302

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO'

Paesaggio - esterno città esterno città - esterno città - roulotte roulotte roulotte - pp Sordi - esterno stazione - esterno stazione rivolta carcere - rivolta tetti carcere - rivolta carcere - bei corre Sordi con manette - Sordi effetti spari - panoramica su Andersen - Sordi
cellulare - pp Sordi - battelli - battello - pp Andersen - impronte digitali - uomo con guanto gomma - pp Sordi spalle - dialogo Sordi e agenti
Sordi prende minestra carcere - Sordi mangia - Sordi Mangia - pp occhi
guardia - pp Sordzi - Sordi sputa - dialogo con agente - pp Andersen Sordi e detenuti - Sordi scappa - Sordi e detenuti - Sordi spacca sedia guardie corrono - Sordi e seconcbo - Andersen con bambini - Sordi e giudice Sordi foto - titolo DETENUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO - Sordi e uomini - auto Sordi e barbiere - foto Sordi - Foto Sordi - Foto Sordi - agente - pp Sordi
titolo ALBERTO SORDI - DETENUTO IN ATTESA DI GIUDIZO -;foto Andersen titolo
ELGA ANDERSEN . esterno porto - titolo un film prodotto da Gianni Hecht Lucari per la Documento Film - produttore esecutivo Fausto Saraceni - DETENUTO
IN ATTESA DI GIUDIZIO - regia Nanni Loy - foto Sordi - distribuito dalla
Fida Cinematografica .
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Sezione dePa Commissione di revIsjo

Cinemal-ogratic.
esprime paie:e

,aio.

liírn ii 2 1 a"' 1911

per la proiezione in pub

blico senza limai di età e per resportatione.
j

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n

(T79)

dell' Ufficio

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L.

9i.ia.-4----

2 2,41--

Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado.
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

e2
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.
a
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N.B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo

Dialoghi Presentazione Film "DETENUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO"

Sordi

- Bella Italia, amate sponde, pur ti torno a riveder!
Ragazzi non vi distraete davanti a questo spettacolo tutto
quello che vedete è meraVklioso, anch'io che ritorno in Italia dopo sette anni rimango senza parie oerchè l'Italia
è il Paese più bello del mondo. Le vedete anche voi. V'ho
portato apposta a farvi vedere.

Busto
Sordi

- E su, ma che fate?

Sordi

- Ao, e che è? e che stia buono! mi mette un dito in culo
poi mi dice non si preoccupi, ma che regolamento, che cre
dete di trovare, una bomba?

Agente

- Ma che fa si agita? Non è niente, stia buono non si preoc
cupi, lo dobbiamo fare, è il regolamento, lo facciamo a tut
ti è la prassi!

Agente

- Anche tu come gli altri non vuoi mangiare?

Sordi

- ~di No, no, io mangio. La ringrazio! E' buono, diciamo
la verità, è buono!

I Agente

Chi è questo Di Noi Giuseppe?

II Agente

- E' uno che è arrivato l'altro giorno.

I Agente

- Un agente?

III Agente
I Agente

- Ma che agente e agente, è un detenuto!
- Un detenuto! Ma che avesse preso il carcere per un albergo!

Sordi

- Lasciatemi stare tanto domani me ne vado! No, No!

Detenuto

- Si spogliati facci vedere come sei fatto! urla!

Sordi

- Superiore, ma è vero che Saverio s'è preso quattro anni?

Agente

- Aoh, ma che è 'sta puzza! Andiamo, andiamo.

Sordi

- E non la riconosce? E' la minestra, non cambia il profumo, così ce la danno e cosi la restituiamo.

Sordi

- Io purtroppo sarei quello che dalla Svezia è venuto in
Italia con la sua famigliola per passare una lieta e felice vacanza. Proprio una bella vacanza! La mia famiglia non
so dove sia finita e io trascinato in catene con i ladri e
assassini senza sapere il perchè, senza capire!
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DA CONSEGNARE
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Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO
nirezione Generale Spettacolo

ROMA
La sottoscritta S.r.l. Documento Film_con_sede_inj,_
orna via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresentata
al Sig. Gianni Hecht Lucari, domanda che le siano ri
asciati n.81 nulla osta relativamente alla presenta
OMR del film di propria

produzione intitolato:

"DETENUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO"

Con osservanza.
Forra, 21/10/71
OCUME O FILM
MINISTRA-1'0 UNICO

)

Gianni

P.S.

roviamo che il ritiro de visti sia even

tualmente effettuato, in nostra vece,

dalla Fid

nematografica, distributrice del film./
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TITOLO: presentazione film °
DirTeNUTs) IN ATTESA DI IllibI7/0"
dichiarato

Marca: r essi.. hictimuTo FILM

Metraggio
accertato

4345
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Pnesannio - esterno città - esterno città . esterno città routotte - roulotte routotte e nn Sorci - esterno stazione esterno stazione - rivolta carcere rivolti tetti carcere rivottn carcere di Lei corre - Sordi con manette - Fordi effetti
spari panoramica su Andersen - sordi cettulare pn Sordi bnttelli - battello pp Andersen - impronte digitali . uomo
con 1Y.unnto Itommn nn Sordi spicale o dialogo Sordi e
Sorei prende minestra carcere - Sordi mnnain - Soret mannin
nn occhi pmanrdia »p Sordi - Sordi sputi dialogo con anente •
nn Indersen - Sordi e detenuti - Sordi scanpn - foret e eetenuti Sordi spacca sedia - guardie corrono - Sordi e secondino - tadersen
con bambini - Sordi e giudice - Sordi foto - Sordi - titolo
InT2NUTO IN ITTTFI TI nIurIno - Sordi e uomstg
op;i7int e . no yordi
barbiere - foto Sordi - foto Sigrg
gji n UbI7I0 g. foto
titolo Ilberto sewm
AA" I 1T"
- titolo SUA WbERSEN - esterno porto - titolo un film
nrodotto da Gianni heclst ?.acari per La Tocumento rilm . produttore
esecutivo Fausto Saraceni - ibtn•=2NUTO IN ATTESI bI GIUDI71° - regi*
,:anni '.ov - foto Sorc't . distribuito dalla Fida Cinematografica.

a termine
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
g
della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della- vigente> legge speciale e sotto
l'osservazione 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°)

Roma, il

2 7 OTT. 1971
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