
Mod. 129 (A) 
MARCA D. BOLLO 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

   

81 81 6 
Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	B.MARIO PESUCCI 	residente a  ROMA  

Via  Gaeta, 11 

 

legale rappresentante della DittaUNIT_ED___INTERNATIONAL__PICTIDIE.S..5.2a. 

 

con sede a Roma — Via Gaatalll 

 

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

 

della pellicola intitolata: 	PER FAVORE AMMAZZATEMI MIA MOGLIE  

	 (Buthle_ss_ people) 	  

della marca:  WAIN DI SNEY 	nazionalità  AMERICANA  

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

Lunghezza dichiarata metri 	-21a31) 	 accertata metri 
UNITED ! 

Roma, li 	 
1522 	'(L-;  DOPPIA 	 

ICT JRES SRL. 

F. Garzoni - Roma 1.85 (500) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI PRINCIPALI: DANNY De VITO — BETTE MIDLER — JUBGE REINHOLD — 
REGIA: JIM ABRAHAMS — DAVID ZUCKER — JERRY ZUCKER — PRODOTTO DA: MICHAEL PEYSER  

TRAMA 

Una giovane coppia rapisce Barbara, la moglie di Sam Stona un industriale tessile, 
ignorando che l'uomo aveva già in progetto di eliminare la consorte per ereditarne 
le sostanze e sposare poi la sua amante! 
I due giovani rapitori, truffati da Sam che si é arricchito con una loro idea, si 
alleano però con Barbara, la quale ha scoperto l'infedeltà del marito e vuole vendi—
carsi. 

Sam, che inizialmente non intendeva pagare il riscatto per liberarsi della moglie, 
ricattato maldestramente anche dall'amante, accusato di omicidio, arrestato, rilasciato 
su cauzione, accetta lo scambio. 

La consegna del denaro (2.000.000 di dollari) e il urilaecio' di Barbara decretano 
la sua rovina economica e familiare. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	46  	dell'Ufficio 	10" 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 	 P68.2ga . 
Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di P grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film   PER Fli\f-711,5_ Aflì 2 TENi 	hoGLIE 

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 alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  
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Questo film noi3,..-e--,ng&etto a revisione per l'esportazione. 
04,  • 

9 SEI. 1986 Roma, li 

  



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

MOD 3 

il 9 S..19 	1,9 

fi— Rev. Cineca 

2„7.T7  i 3 I  /81816 

B.MARIO PESUCCI 
Legale rappresentante 

. e 	UNITED INTERNATIONAL 
PICTURES S.r.l. 
Via Ge.*ta n. 11 

ROMA 

. 	.0/ 	...... 	................................................ •• 

Film PER FAVORE AMMAZZATEMI MIA MOGLIE.— 

	

OGGETTO: 	  
RUTHLESS PEOPI. 

Si f riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società 	15  /8  6  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 1° 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 

1986 
n. 161), con decreto ministeriale del 	SET 	è stato 
concesso al film 

PER FAVORE AMMAZZATEMI MIA MOGLIE  
0,RUTHIESS PEOPLE) 

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

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

".....la Commissione di revisione cinematografica, visionato il 
film, esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta 
di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori 
degli anni quattordici per la tematica ed il linguaggio piuttosto 
scurrile. Analogo giudizio viene espresso per la presentinione". 

IL PRIMO DIRIGENTE 

1.10 dc Gociano 



L'A nistratore 

Mario Pesucci 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - 

ROMA 

Oggetto: Richiesta visti 

Il sottoscritto B. MARIO 19,3SUCCI 	Amministratore 

della United International Pictures S.r.l. con sede 

in Roma, Via Gaeta 11 - Codice Fiscale numero 

00472730589 - Tribunale di Roma - Reg. Società 

n. 2725/70 - C.C.I.A.A. n. 333331, rivolge domanda 

a codesto on.le Ministero affinchè siano concessi 

alla United International Pictures S.r.l. n.90 

visti censura relativi alla copia italiana del film: 

PER FAVORE AMMAZZATEMI MIA MOGLIE 

( Ruthless people) 

Pr oduz i one: WAUP DISNEY 	Nazionalità: AMERICANA 

Con osservanza. 

UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.r.l. 

Roma, 



it 	81816 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: PER FAVORE AMMAllATEMI MIA MOGLIE 	(Ruthless people) 

Metraggio 
dichiarato Marca : WALT DISNEY 
accertai" ____ 	Distribuz. : UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.r.l 

4 0  8Nazionalità: AMERICANA  
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti principali: DANNY De VITO - BETTE MIDLER - JUDGE REINHOLD 

Regia: JIM ABRAHAMS - DAVID ZUCKER - JERRY ZUCKER 
Prodotto da: MICHAEL PEYSER 

TR AMA 

Una giovane coppia rapisce Barbara, la moglie di Sam Stone un industriale 
tessile, ignorando che l'uomo aveva già in progetto di eliminare la 
consorte per ereditarne le sostanze e sposare poi la sua amante! 
I due giovani rapitori, truffati da Sam che si è arricchito con una loro 
idea, si alleano però con Barbara, la quale ha scoperto l'infedeltà del 
marito e vuole vendicarsi. 
Sam, che inizialmente non intendeva pagare il riscatto per liberarsi 
della moglie, ricattato maldestramente anche dall'amante, accusato di 
omicidio, arrestato, rilasciato su cauzione, accetta lo scambio. 
La consegna del denaro (2.000.000 di dollari) e il "rilascio" di Barbara 
decretano la sua rovina economica e familiare. 

r 
	

NOM DEG Li ANNI 14 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il  i 9 cur 1986 	 a termine 

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°) 	  
o per c 
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IO Roma, li 	2 4 SET. 1986L,: , .... 	, 	, thlti io 
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b a Rosa 

MINISTRO 

Arti Grafiche E Garroni - Roma (Aprile 1986) 



UNITED INTERNA/ ONAL PICTURES Srl. 
L'Am 	ato e 

B.Mario Pesucci 

Distribuzione films MGM/UA, PARAMOUNT, 
UNITED INTERNATIONAL PICTURES SRI 	UNIVERSAL e WALT DISNEY 

Sede Sociale: Via Gaeta, 11 - 00185 Roma 
Telef. 465425 (5 linee r.a.) - Telex: 612253 UIPROM 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo — 

ROMA 

Con la presente si attesta che il film: " RUTRIESS PEOPLE " 

(Per favore ammazzatemi mia moglie), presentato per la revisione di 

censura è di nazionalità americana e che la United International 

Pictures Srl. 	l'unica titolare dei diritti di sfruttamento del 

film in Italia. 

Con osservanza. 

Roma, 

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers. - Tribunale di Roma Reg. Soc. n. 2725/70 - C.C.I.A.A. Roma n. 333331 - Cod. Fisc. e Part. IVA n. 00472730589 



cc:Spett/le U.I.P. 

ROMA 

COLOR S.p.A. 
Commorclatch 

NNIO COSCARELLA 

Technicolorss p A 
Via Tiburtina, 1138 - 00156 Roma (Italia) 

Tel. 06/4126447-4125041 - Telex 622157 

Roma,1° Settembre1986 

ON.LE MINISTERO DEL 
TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale 

Spettacolo - Cinematografia 
ROMA 

Oggetto: film "Ruthiess People(Perfavore ammazzatemi mia moglie) 

Si dichiara con la presente che la copia 
versione ité- liana del film indicato in oggetto è 
stata stampata presso il ns/ Stabilimento. 

Con osservanza. 

em/ 

Cap. Soc. L. 2.160.000.000 int. vers. - Iscr. Canc. Trib. Roma N. 44/56 - C.C.I.A. Roma 194827 - Cod. Fisc. (Part. I.V.A.) 02210740581 
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FILM: "RUTHLESS PEOPLE" 

81816 
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DIALOGHI ITALIANI 

DI 

RUGGERO BUSETTI 

   


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

