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DESCRIZIONE GGETTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ne  5 3 9 2 i  . 

zioni" 	

— 3 DiC. 1971 
Il sottoscritto   residente a 2021% 	  

v zara.a ia13_.aACali e. n. i 	 legale rappresentante della Ditta " C OMPAGN 	IN C.321ATOGRA.FI 

CHZ,PION_ —.Società per 

 

Te681.18.2 	 con sede a  Roma 

la revisione della pellicola dal titolo: 	 "La 20RTLDELLA" 

di nazionalità: Italiana 	pmdure anPAG IA C TlaaTOGRaPICA  
CHALPION - Società per Azioni" 

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

23 	1"g3'(9 	C' 30c 
Lunghezza dichiarata metri 3.050.-•.»   accertata metri 	

L) 
 

Roma, li 

 

2  D1C, 	'171 	 
VOMPAGNIA 

CHAMPION S.p.A. 
7,1ore Delega:O 

 

  

Damarsdad rovi A 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

'Jaddalena Jiarrapico vola a :; ›erk per sposarsi con ichele i3runi,suo 
collega in una fabbrica di m adella del Nord Italia. 
Per troncare le chiacchiere del loro piccolo ambiente di provincia,Lichele 
ha preceduto Maddalena in. America da qualche anno dove ha aperto un risto 
rante italiano. ._ddalena porta con sé il dono di nozze dei compagni di 
lavoro,una grande mortadella di prima qualità. alla dogana dell'aereoporto 
Maddalena viene fermata dall'agente Dominic perchè la legge proibisce 
l'importazione di carni suine negli USA. Maddalena difende strenuamente 
il suo pacco dagli interrogatori dei vari funzionari,nLa i.iehele non da 
alcuna importanza alla commovente ostinazione di lei. ientre laaddalena delu 
sa scaccia Michele, Interviene Jock, uno squattrinato giornalista di secon 
do ordine, che monta sul fatto una speculazione giornalistico-politica. 
Durante la notte passata in stato di fermo all'aereoporto, aaddalena apre 
il palco° e mangia la mortadella con Dominio ed altre persone di guardia. 
Ciò le permette inaspettatamente di uscire dalla dogana senza altre com 
plicazioni, ma l'intento di Jock è sfumato. 
I due arrivano insieme a New York e Maddalena accetta l'ospitalità di Jock. 
Lichele manda dei sicari ad impartire una "lezione" al giornalista che 
finisce all'ospedale con qualche costola rotta. 
Maddalena si vendica mettendo a soqquadro il ristorante di Michele e viene 
arrestata. Dominic riesce a farla uscire o tenta di offrirle il suo affet 
to, fatto di timido perbenismo,che Maddalena non può accettare. 
Ritrova Jock e torna a casa sua dove,vinta dalla pietà per tutte le disav 
venture ed i fallimenti del giornalista, passa la notte. 
Il mattino successivo Michele cerca di fare pace, ma la discussione finisce 
in una scazzottata tra lui e Jock. 
Maddalena li lascia, è di nuovo e definitivamente sola nella immensa New 
York, la metropolitana la porta lontano nella notte, non si sa dove 	 



TOLI DI TISTA  
:/làlna produzione Carlo Ponti - Sophia Loren - in un film di Lario Lonicelli- 

LA hiORTAMILIA - con Luigi Proietti William Devane,Beeson Carroll - 
Sceneggiature e dialoghi di Suso vecchi 
Lardner Jr. - Direttore della fotografia Alfio Contini, Lab.Technochrome 
s.p.. lama - :Direttore dellr,  soenocrfjfy e Regista della 2^  unità Lario 
Garbuglia hiontaggio di Ruggero j'astroianni - Organizzatore Generale 
Guy Luongo. 

TITOLI DI CCD'.  
Litri interpreti : ',aria Luisa Sala,Tommaso Bianco,Charles Bartlett, 
Danny De Vita, Susan :Jrrendon,J'arla Lini (C.S.n.) Claudio Trionfi. (c.s.0  

- Direttore di Produzione Luciano Piperno - Oìatumi della Sig.ra Loren 
di 2nrico C1ictin1, ostmmistr 'lbert Yolsky rusiche originali di 
Lucio Dalla,Rosalino Cellamare; VerSi di Sergio Bardotti,Gianfranco Ba 
dazzi 	7Joproduzione italo-francese Jomp.An.Champion s.p.a. soma - 
Los Filma concordia Parigi - Aiuti alla reglat Carlo Vanzina, Ilari HopkinE 
Architetti: rerdincudo Ciovannoni,Riehard Bianchi - :.rredatori: 	ilio 
D'Andria, Paul irogt - Uperatori alla macchina; h.aurizio Scanzani,Jandro 
Tamborru 	:ssistenti operatori: Giancarlo Granatelli,-ario Pastorini - 
Fotografo: Tazio Secchiaroli Truccatori : Giuseppe Annunziata,Giulio 
Lastrantonio PLrrucchieri : da Palombi, Alessandro Jacoponi IspettorE 
di Produzione: Lanfranco Diotallevi - Segretaria di edizione: Paola Sal 
vadori - Ponico: Alvaro ersini 	ssistento al montaggio: Paola Carlozzi 
- Tratto dal soggetto originale di Renato W.Spera - Produttori associati 
Danilo Jabatini,2red Aallach - Prodotto da Carlo Ponti - Diretto da luario 

- Teatri di Posa Anecittà s.p.a. Coma - Sonorizzazione 
International Recording s.p.a.Row, Colonna effetti otudio 

I dischi : 
- That's The Way I' ve lways Heard it hould 	(Carly Simon) 
- Get a Little (Frank Zappa) 
- Le and Bobby -cGee (Gordon Mightfoot) 
- Gabriel's Mother's Hiway Urlo Guthrie) 

Just e (Ahinoceros) 

Le composizioni musicali "(I Guess) 
e "The Puppy Song" di Harry Nilsson 
dischi 

La composizione musicale "4/3/1943" è delle dizioni Liusicali RCA 
"Amici del Disco O.p.a." 

The Lord lAtst Be in New York City" 
sono cantate da Harry Bilsson su 



	 S:z.or.e c..' s-_•!!,-3 Commissione di revisione 

•Cineme;ozrzi.ice, 	 film 

esprime parere 	 per la proli, :Dr ''z3 in pub- 

blico senza limiti di età e per l'esportazione. 

	

••••••••••~&•~2~•••••~01L-3C2. 	 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.  A  .2D C 

dell'Ufficio 	1.~-#4*.%)‘ik 1.,4- 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	 1-(455 	 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

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. 

 

- • li 	 ".3.1q.' 

 

Roma, lí 

  

- 4 DIC, 197:1 IL MINISTRO 

   

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

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

41, Via Morgagni - 00161 Roma - Tel. 867.626 



I AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSI 
Attesikzione del versamento 

o celètificato di addebito 

di L. 
(in cifre) 

dt Lire 
ettere) 

eseguito da  COMPAGiilA   
CHAMPION S. p. A. 

Piazza d'Ara Coell, 1 - Roma 

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 
BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAEICHE 

Addì(1)  3- 	1.L 	
19 7g 1,  

R 	Ekgc, Ijkaré2inUffkio accettante 
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Causale etet, versamento 

Pagamento taesa.per: 

proprietà industriale o intellet- 

tuale 	  

nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche 

theed4ifàftetaPie21 f lm 
" LA M OR TA.DELLA " 	 

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



ISTERO DEL TWRISKO_ELDELLO SPETTACOLO 

Gen. dello Spettacolo-Cinematografia 

A 

senoi_eyer_gli effetti 

la Legge 	 21/4/1962 11,1611-1.a. sottoscritta 

letà "CUNIPAGNIA CINEKATOGRAPICA_CEAUPION - Socie 

Azioni" con sede in Roma_-__Plazza Ara Coeli 

- rappresentata dal suo Amministratore Delegato 

aldo_De-Paoliat_Aa relazione alla domanda 

«I lu. reva.alone clesi_La peu-Lico.La  dal . titolo : 

__ 	" LA MORTADELLA  H 

di 

2-11- 0›. 

maera_macoltata dall'On.Commissione 

: 	A' .i 	
5  ' 2.4 f~b".g. :a. .2:14•L ,,2t-c(  V V/  5 o 	CL 

-omtervanza. 
(,1 

' - 	1971 - 2  Db.ì 

COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

H A M 	1 	•  P. 	• 
L'Amministratore Delegeto 



C.M.703397 

MINISTERO DEL TURISMOAL_DELIO SPETTACOLO 

Dir. Gen. dello Spettacolo-Cinematografia 

o m_a 

a a a 

11 sottoacritto_AvveARNALE0 DE PAOLIS,rappresentan 

te legale della Società "CCV[PAGNIA CINEMATOGRAFICA 

Azioni - con sede in Roma 	 

Piazza Ara Coeli n.1 - 

olia gli vengano 	 Tiafl-ol 

 di  nazionali* italiana dal titolo  

"Ld.  MORTADELLA"  

Con osservanza. 

Roma. lì  i-2 WC, 1971 
COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

riaAMPION 	A. 

L'Amministratore Delegato 



I L 	MINISTRO 

• 

F.to  EVANGELI-317 

Roma, 	  

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
Via Morgagni, 41 - Tel. 867.626 

N. 

RIWUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

04' 
;,- 

SPETTACOL 

LA MORTADELLA 
TITOLO: 	  

Metraggio dichiarato 3 O 	5 O 
	

COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

CHAMPiDN S.  N.  A. 

Metraggio accertato 	
3 O  °   
	 Marca : 

	Piazza d'Ara Cedi,  I -  Boni 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Maddalena Ciarrapico vola a New York per sposarsi con Michele Bruni, suo 
collega in una fabbrica di mortadella del Nord Italia. 
Per troncare le chiacchiere del loro piccolo ambiente di provincia,Miche 
le ha preceduto Maddalena in America da qualche anno dove ha aperto un 
ristorante italiano. Maddalena porta con sé il dono di nozze dei compa-
gni di lavoro, una grande mortadella di prima qualità. Alla dogana del-
l'aeroporto Maddalena viene fermata dall'agente Dominio perché la legge 
proibisce l'importazione di carni suine negli USA. Maddalena difende 
strenuamente il suo pacco dagli interrogatori dei vari funzionari, ma 
Michele non da alcuna importanza alla commovente ostinazione di lei. 
Mentre Maddalena delusa scaccia Michele, interviene Jock, uno squattri- 
nato giornalista di secondo ordine, che monta sul fatto una speculazio-
ne giornalistico-politdca. 
Durante la notte passata in stato di fermo all'aeroporto, Maddalena a-
pre il pacco e mangia la mortadella con Dominio ed altre persone di 
guardia. Ciò le permette inaspettatamente di uscire dalla dogana senza 
altre complicazioni, ma l'intento di Jock è sfumato. 
I due arrivano insieme a New York e Maddalena accetta l'ospitalità di 
Jock. Michele manda dei sicari ad impartire una "lezione" al giornali-
sta che finisce all'ospedale con qualche costola rotta. 
Maddalena si vendica mettendo a soqquadro il ristorante di Michele e 
viene arrestata. Dominio riesce a farla uscire e tenta di offrirle il 
suo affetto, fatto di timido perbenismo, che Maddalena non può accet-
tare. 
Ritrova Jock e torna a casa sua dove, vinta dalla pietà per tutte le 
disavventure ed i fallimenti del giornalista, passa la notte. 
Il mattino successivo Michele cerca di fare pace, ma la discussione 
finisce in una scazzottata tra lui e Jock. 
Maddalena li lascia, è di nuovo e definitivamente sola nella immensa 
New York, la metropolitana la porta lontano nella notte, non si sa 
dove... 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	'  1971 	 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. 

2) 	  



RTADELL 

Di alo i  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

