
REPUBBLICA ITALIANA 

 

Mod. 129 (A) 
MARCA  DA  BOLLO 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO  81 8 i 5  

Domanda di revisione 

Il sottoscritto  B. MARIO PESUCCI 	residente a  Roma  

Via. Gaeta,11 	 legale rappresentante della Ditta  TJNTPED INTERNATIONAL PICTURE'S Srl. 

con sede a  Roma - Via Gaeta,11 

 

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

 

della pellicola intitolata: 	 RUMEZS  PEOPLE 	 ORIGINALE  

(Per favore ammazzatemi mia moglie) 

della marca:  WAIJP DISNEY 	nazionalità  AMERICANA  

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

Lunghezza dichiarata metri   accertata metri 	 

Roma, li 	-5 _9  	P. 

	INTERN 

F. Garroni - Roma 1-85 (500) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI PRINCIPALI: DANNY De VITO - BETTE MIDLER - JUDGE REINHOLD 
REGIA: JIM ABRAHAMS - DAVID ZUCKER - JERRY ZUCKER - ?RODONO DA: MICHAEL PEYSER  

ED. ORIGINALE 
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 consor-
te 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 mari-
to e vuole vendicarsi. 

Sam, che inizialmente non intendeva pagare il riscatto per liberarsi della 
moglie, ricattato maldestramente anche dall'amante, accusato di omicidio, ar-
restato, 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. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 	É • 
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 

Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETA 

dell'Ufficio  .1201.49  
	 (g. e(p 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

 

12 T 1:11., E S r60 ()LE 

 

ed a condizione: 

I. 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. 

OET)To 	jimforgi 	RAI/v/  

mie. 
Questo film non è soggetto a revisione_p_er l'esportazione. 

1 9 SET. 19051 
Roma, li  	 IL M  

-0 1A 
trI 

-s'AI•• 

3%,
4/:----.-..'-.\ 1141 * O 

II, B. - Il presente modulo non 	valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo • Direzione Generale dello Spettacolo. 
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Oggetto: Richiesta visti 

Il sottoscritto MARIO PESUCCI 	Amministratore 

della United International Pictures S.r .1. con sede 

4  Set_1986._ _ _ alla United International Picturea S.r.l. n. 2  

visti censura relativi alla copia originala del film: 

RAS PEOPLE 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - 

ROMA 

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 

(Per favore ammazzatemi mia moglie) 

Produzione: baur DISNEY 	Nazionalità: AMERICANA 

Con osservanza. 

UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.r.l. 

Roma, 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO ORIGINALE 

    

    

TITOLO: 	RUPHLESS PEOPLE 
	

(Per favore ammazzatemi mia moglie) 

dichiarat 
Metraggio 

accertato 4  a
Marca : WALT DISNEY 

istribuz. : UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.r.l. 
Nazionalità: AMERICANA 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

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

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

TRAMA 

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 desia--:.9.64 7-GGLO. 	 di Barbara 

decretano la su rovina economica e familiare. 
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	

1 9 SET. 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 Minbiero. 

2°) 

, 	gyèrep.or copie 
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 D sa Rosa A a De Watt,
F.to FARAGUTI ) 

Arti Grafiche F. Garroni - Roma (Aprile 1986) 

L MINISTRO 
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