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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

    

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

.8 i E3 l 5; 

Il sottoscritto  B. MARIO PESUCCI 	residente a  Roma 	
i 7 SET. 1986 

Via 	  Gaeta, 11 	 legale rappresentante della Ditta 
 UNITED INTERNATIONAL PICTURES Srl. 

Roma - Via Gaeta 11 con sede a 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

PM. FAVORE AMMAZZATEMI MIA MOGLIE 

(Ruthless people) 

WALT 	DISNFY, 	 AMERICANA  della marca: 	 nazionalità 

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	 
UNITED INTERNATIO 

Roma, li 	  

DESC12 
	

DEL SOGGETTO 

INTERPRETI PRINCIPALI: DANIk 	0 - BETTE MIDLER - JUDGE REINHOLD 
REGIA: JIM ABRAHAMS - DAVIRWCKER - JERRY ZUCKER - PRODOTTO DA: MICHAEL PEYSER  

PRESENTAZIONE 
(Alcune scene del film) 

Sam guarda da uno spioncino/ Sam con pistola/ Barbara balla/ Sam parla con Carol/ 
Barbara geme imbavagliata/ Sam parla al telefono/ Sam sottrae valigetta a Ken/ Muffy 
inseguita da Sam/ Sam con pistola/ Carol parla a Sam/ Ken parla con Sandy/ Sam parla 
al telefono/ Ken parla al telefono/ Barbara parla con Sandy/ Sam parla con Carol/ Sam 
ride/ Ken ride/ Ken parla alla radio-trasmittente/ Auto polizia/ Ken parla alla radio/ 
Sandy scavalca palizzata/ Sandy parla con Ken/ Sam parla con dottore dopo aver visto 
un cadavere/ Barbara parla al telefono/ L'assassino vibra un colpo con il pugnale/ Ken 
e Sandy con maschere da papero/ Due persone si tuffano dal molo/ Rapinatore vice cir-
condato dai poliziotti/ Barbara lancia lampada contro Ken/Sam balla/ Barbara e 

viene 
lot- 

tano/Sam parla al telefono/ Carol parla con Earl/ Sam al telefono/ Waltergul tetto par-
la con Bender/ Barbara parla con Ken e Sandy/ Sam stappa una bottiglia/ Sam al telefono. 

Domanda di revisione 

della pellicola intitolata: 

P. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n  	5-2  	dell'Ufficio 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 	 _S—C  i O  
Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRET A 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film,   rER Folki320.£ 	iri* Z 	7E/Vi N'A 

7 /3  

at 

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. 
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Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 
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