
MILANESE S.p.A. 
gato 

On.le Ministro 

del MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  

Via della Ferratella, 51 

	 ROMA 

Il sottoscritto Renzo ROSSELLINI, Consigliere Delegato  

della S.I.M. - Società Investimenti  Milanese -  con  sede in Ro- 

ma Via  Tuscolana, 1055, chiede di essere ascoltato dalla On. 

le Commissione di  Censura, dopo  la proiezione del film "HISTO-

IRE D'O - CAPITOLO II°" (HISTORIA DE ELLAS). 

Con osservanza. 

12 3 NO') 1984 



On.le MINISTERO 

DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale Cinematografia e Spettacolo  

Via della Ferratella, 51 

ROMA 

Il sottoscritto Renzo ROSSELLINI, Consigliere Dele 

gato della S.I.M. - Società Investimenti Milanese - con sede 

in Roma Via Tuscolana, 1055, chiede gentilmente che, in consi- 

derazione dell'uscita immediata del film "HISTOIRE D'O - CAPI 

TOLO  II" nella città di  Roma, venga trasmesso il fonogramma 

del relativo visto di censura, per permetterne la programmazio 

ne. 

Con osservanza. 

3 NOV 1984 
SOCIETÀ INVESTIMENTI MILANESE S.p.A. 

Delegato 



 

REPUBBLICA ITALIANA 

   

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

80232 

Domanda di revisione 

H sottoscritto 	RENZO ROSSELLINI 	 residente a 	ROMA 
2 3 NOV.1984  

  

Via 	TUSCOLANA 1055 	 legale rappresentante della Ditta S.L.M. - SOCIETA ' INVESTIMENTI 

MILANESE 

Tel, 7464466 con sede a Roma,V. 	Tuscolana, 1055 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: "HIBTOIBE D O - CAPITOLO II°" ( HISTORIA DE ELLAS). 

di nazionalità: SPAGNOLA 	 produzione: BEDROCK HOLDINGS,SA - IMAGE 

dichiarando chela pellicola stessa viene perla prima volta sottoparaICATjane. 

Lunghezza dichiarata meui 3.300 	 Accertai metri 2 ,s yi,,/, &'-'. 

Roma, 	 le- lì  F2 3 NOV. 1984 13.r> 	p. 	SeCtEIA 	 TI ~NESE S,p.A. 
1,4404, 

	 D(92  
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA: ERIC ROCHAT 

INTERPRETI: SANDRA WEY - ROSA VALENTY - MANUEL DE BLAS - CAROLE JAMES 

TRAMA DEL FILM 

Pembroke, un finanziere americano, accompagnato dalla moglie Dorothée e dai figli Carol 

e Larry, viene a trascorrere "una vacanza d'affari" in Francia. E' sua intenzione acqui 

sire il controllo del pacchetto di maggioranza di alcune importanti industrie. 

Botterweg, direttore generale di una holding finanziaria che possiede quanto interessa 

Pembroke, tenta la carta dello scandalo per arginare le mire espansionistiche del ram-

pante uomo d'affari americano. Incarica perciò la stupenda Madame O di coinvolgere l'in 

tera famiglia Pembroke in uno scandalo che allontanerebbe dall'americano l'aiuto delle 

banche finanziatrici. Ma Madame O ama giocare un suo personale e sottile "gioco delle 

parti" la cui posta non è il sesso fine a se stesso,ma il potere che riesce a raggiunge 

re per mezzo di questo. 
Pembroke sembra venga travolto, assieme ai suoi familiari, nei giochi erotIci che Mada- 

me O sa organizzare con grande signorilità. 
Lo scandalo scoppia arrivando alle prime pagine dei giornali e Botterweg è oramai con- 

vinto di avere in mano la situazione. Ma Pembroke, nel frattempo, ha acquistato il pac 

chetto di maggioranza della stessa holding che Botterweg dirige ‘e dend• quindi inuti- 
\ 	, le il suo tentativo. 



TITOLI DI TESTA: 

ARTISTI ASSOCIATI (marchio) 

presenta 

una co-produzione 

BEDROCK HOLDINGS, S.A. - IMAGE COMMUNICATION 

HISTOIRE D'O 

CAPITOLO II° 

con 

SANDRA WEY 

nel ruolo di "O" 

MANUEL DE BLAS 

ROSA VALENTY 

CHRISTIAN CID 

CAROLE JAMES 

soggetto 

JEFFREY O' KELLY 

Sceneggiatura 

ERIC ROCHAT 

Direttore della fotografia 

ANDRES BERENGUER 

Montaggio 

ALFONSO SANTACANA 

Costumi 

CLAUDE CHALLE 

Scenografia 

JEAN-CLAUDE HOERNER 

Direttore di produzione 

MANUEL AMIGO 

Musica 

STANLEY MYERS 

Produttore esecutivo 

CARLOS DA SILVA 

un film di 

ERIC ROCHAT 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.  igg 

dell'Ufficio 	adq<13 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 3'36' • 4°°  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di r grado 

E' NECIA7 ° 	 DECRETA 

IL.  NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	1-09701RE b' 	- CAPI' 2(-0 

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 Miriistero. 

9trVrr7jíclrdTri sivi e a -TeliTSIOnt , se—rre—atrteftua anche_ _t_e_sportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, I-4/  
2 9 NOV. 1984, 

IL MI IS 

-721101P- 

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



data progresa. 

CONTI CORRENTI POST 
ATTESTAZIONE 
di accreditamento 

sul C/C N. .CD 00 
S. CroVERAP e31.2.CV Intestato a 	F. Co  

neare dell'Ufficio accettante 

POSTALE 

eseguito da 	I • M • 

sul C/C N. 

residente in  1?-0  M A 

addL 	  

	  N 	  
del bollettario ch 9 

Bollo a data 

Pg LL i co LE c i ?ve A.44112 C—R. 
intestato a (JFF C-0 mcf....5£,___(.1,9 v. .RA) • 
...ae V • PELI... . 	A.) E.A.4  

eseguito da 	 . t __1(4 • 

residente in 

addL 	  

- Mio a data 

neare dell'Ufficio accettante 

POSTALE 

del bollettario ch 9 
	  N 

CONTI CORRENTI POST I l 
ATTESTAZIONE 
di accreditamento 	• 

Lire .D.QE,C,.../sATLV:(ii.." 	 

2_(:) 0. Ooo.  
Lire  TR EDEN rorzs nts  i mi LA se, czArro 

data program 



Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 
di Enti e Uffici pubblici) 

ri Ern9e, G.G.4.A.3 PER 
F I 	" M 1.57i))12-E-  Di  - CA - 
PiToLo 

Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti o favore 
di Enti e Uffici pubblici) 

T-A SSA aoP i O ki 1 FILM 

4  ì-4-1.571)1 	ct o -cos&Pin)4") it" 



CERTIFICATE OF ORIGIN 

September 5, 1984 

This is to certify that Streetwise Productions, Inc. 
c/o Sandy Howard Productions Coro., 9336 West Washington 
Blvd., Culver City, CA, 90230, U.S.A., has produced the 
feature entitled ANGEL in U.S.A. Therefore, the film is 
of American origin. 

New World Pictures certifies that it is the exclusive 
foreign distributor of the film. New World Pictures 
further certifies that the bullseye-to-bullseve footage 
of the feature film is 8,471 (2582 meters), and the 
bullseye-to-bullseye footage of the trailer is 190 feet. 

BY.: 

David M. Bromhead 
Director, International 
Distribution for 
New World Pictures 

COUNTY OF LOS ANGELES ) 
STATE OF CALIFORNIA 	) SS 
USA 

On this 	day of 	, 1984, before me personallv 
apoeared David M. Bromhead, to me known, who beinq by 
me duly wo n; id depose and say that he resides in the 
City of L 	; that he reoresents the exclusive 
foreign dist butor of the feature ANGEL; and that 
signed his name hereto 

1 

I 
NOT Y SEAL 

;.'"I• 

r'S 
- 



Roma,  Z.Î.  /i. fSif 

e depositante 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V" 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia 

e la presentazione del film: 

1+1,5 n?,  01 '0' CA-1)i-TVL-0  

Produzione  SE-451e1>C4( 	 e.e. 00,4,01  toule  4 9 76  

Consegna il film il Sig. 	LIVAL.Trigjt  

Rappresentante della Società Ssi,k4 ,  

Firma del ricevente 



SOCIETÀ INVESTIMENTI MILANESE 

Roma,  2 3 NOV 1984 
Prot. 341/84 

On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo e Cinematografia 
Via della Ferratella, 51 
ROMA 

Si comunica che il film dal titolo originale "HISTORIA DE ELLAS", 

distribuito dalla ns. Società, nella versione doppiata in lingua italiana ha 

il seguente titolo: " HISTOIRE D'O - CAPITOLO II". 

Con osservanza. 

SOCI MILANESE S.p.A. 
Delegato 

WB/ad 

CINECITTA - VIA TURCOLANA, 1055 - 00173 ROMA - TEL. 06 / 74841 - TELEX 620478 CINCIT. I 

MILANO - VIA CROCEFISSO. 27 	20122 MILANO 
	

SEDE LEGALE - VIA S. ANTONIO. 9 - 20122 MILANO 

TELEFONO 02 / 9351373 - TELEX 312373 
	

CAP. SOCIALE L. 1.500.000.000 INT. VERSATO 

NEW YORK • 425 EAST 61 STREET. NY NY, 10021 
	

C. C. I. A. A. N. 1006631 	COD FISC. 06296140132 



clnec 
S.p.A. 

ta' 
BILIMENTI 

AECI 

Tel. 74641 - Telex 620478 CINCIT I 	 00173 ROMA - VIA TUSCOLANA, 1055 

cineciittei 
S. p. A. ITALIANA STABILIMENTI CINEMATOGRAFICI 

Capitele Sociale 	7.665.000.000 

AMo/ld prot. 8 4 2 8 7 0 

Spett.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 
SPETTACOLO 
Via della Ferratella 
ROMA 

p.c. 

Spett.le 
SIM S.p.A. 
Società Investimenti Milanesi 
Via Tuscolana, 1055 
ROMA 

Con la presente dichiariamo che è stata effettuata presso 
il nostro stabilimento l'edizione italiana, nonchè la stam 
pa dell la copia del film "HISTOIRE D'O - CAPITOLO II°". 

In fede. 

CANCELLERIA TRIB. ROMA 112/35 - C.C.I.A. ROMA N. 76522 - C. F. - P. IVA 00439960584 

Roma,  2 3  Nov.  584  



artisti associczti (A. ~mi digi greirp• StId 

l* t 

 

/Roma, 24/11/84 

COMUNICATO STAMPA 

Ancora la censura! La 7
a 

sezione di Censura presieduta dal Signor 

Sandulli ha bocciato "H1STOIRE 0i0 CAPITOLO" SECONDO" tratto dal classico del-

l'erotismo scritto da Pauline Réage. Era dai tempi di "QUERELLE" di Fassbin-

der che un provvedimento simile non ve iva preso. Allora, dopo una decisa 

presa di posizione del mondo della cultura, della stampa e dei partiti politi-

ci le commissioni di censura si erano limitate a vietare i film ai minori di 

14 o di 18 anni. 

11 nuovo Ministro, fin dall'inizio del suo mandato, si era impegnato 

a risovere il problema rappresentato dal permanere dell'anacronistico Istitu-

to della Censura. 

Oggi, ancora alla fine dell'84, niente è successo, e come troppe al-

tre cose, nel campo dell'industria cinematografica, nulla è variato. La rigi-

dità del censore oltre a colpire l'opera, il suo autore, colpisce irresponsa-

bilmente la Società di distribuzione, chi vi lavora, aggiungendo gravi 

coltà ad un settore, quello cinematografico, già troppo colpito da ignavia ed 

irresponsabilità. A tutto ciò va aggiunto l'insulto culturale rappresentato 

dall'assimilare sessualità ed erotismo a crimine ed immoralità. 

Reni() Rossellinl 

Presidente Artisti Associati 

Ronwt 00171 Cinerlied VI* Tluarekow. /OD Te< 06/74341 7g4tA 62047t CINCIT, I 
MM•wo 10121 V14 Crootlissro. 17 • T,1. 01/1131171 • Tekr 51117.1 

New l'or* 01 &e 4151rott IV. T. New York 10011 • Te4. 211-44400,111 



: Copia del comunicato stampa inviato a tutte le Agen-
zie in data 24/11/1984. 

RENZO ROSSELLINI 

h  L  

Roma, 26/11/84 

Egr. Avv. 
Luigi Mazzella 
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Via della Ferratella, 51 

3/ 

ROMA 

Caro Mazzella, 

come saprai, la 7a  Commissione di Censura ha proibi-
to alla programmazione il mio film "HISTOIRE D'O  - CAPITOLO II°". 
Il provvedimento è stato preso nonostante che il mio rappresen-
tante si fosse detto disponibile a discutere eventuali richie-
ste di tagli. 

Ti risparmio la descrizione dei danni che da tale 
provvedimento derivano alla mia Società ed al settore, conside 
rando che il film era pronto per la programmazione. 

Quello che 	credo sia più importante è l'aspetto 
più generale, rappresentato dal nodo irrisolto dell'istituto 
censorio. 

Ti pregherei gentilmente di ricevermi con urgenza. 

Cari saluti. 



SOCIETÀ INVESTIMENTI MILANESE 

On. Ministero del Turismo e dello Spettacolo 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione IV Cinematografia 

ROMA 

Roma, 27/11/84 

Prot. 362/84 

    

Oggetto: film "HISTOIRE D'O CAPITOLO 2°". 

La scrivente, Società Investimenti Milanese S.p.A., rappresentata 

dal Sig. Renzo Rossellini,essendo venuta a conoscenza che la VII commissio-

ne di censura dopo avere visionato il film non ha concesso il previsto Nul-

la Osta di proiezione in pubblico 

chiede 

di conoscertquanto prima le motivazioni contenute nel provvedimento emesso 
da codesto On.le Ministero e ciò al fine di promuovere appello nei confron-

ti di detto giudizio espresso. 

Considerati i notevoli danni causat-i alla scrivente dal conseguente 

mancato impegno con i suoi subagenti ed esercenti dei cinema sollecita che 

il provvedimento di cui sopra venga straordinariamente consegnato a mano 

al Sig. Antonio Cancelli autorizzato a tale ritiro. 

Fiduciosi nell'accoglimento della nostra richiesta porgiamo distin-

ti saluti. 

S L NA. 
Sonletà 	estimenti Wenn§ e,p,A, 

PM/rnt 

CINECITTA - VIA TUSCOLANA, 1055 - 00173 ROMA - TEL. 06/74641 - TELEX 62478 CINCIT, I 

MILANO - VIA CROCEFISSO, 27 	20122 MILANO 
	

SEDE LEGALE VIA S. ANTONIO. 9 • 20122 MILANO 

TELEFONO 02 / 8351175 	TELEX 312573 
	

CAP. SOCIALE L. 1.500.000.000 INT. VERSATO 

NEW YORK • 425 EAST 61 STREET. NY NY. 10021 
	

C. C. I. A. A. N. 1086631 	COD FISC. 08296140152 



TELEGRAMMA PARTE 

LIFICA DESTINAZIONE 

ROMA 28/11  1150 

DATA 	ORE . 
trufficro. 

Nulla è dovuto al fattorino per il recapito 

iroAtkE 	 

U  

PROVENIENZA 	NUMF 

TF 	  
ROMA FON0A(1 

 A"  

MINISTRO TURISMO E SPETTACOLO ON. LELIO LAGO RIO 

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 	1.02 3  7  

VIA FERRATELLA 51 	00184 	ROMA 

Mod. 30 -Fonti Spec. tripli cod. 0813326 

AMMINISTRAZIONE  Fu. 

SIGNDR 	MINISTRO -NALGRAW SUO 	DICHIARATO- APPREZZABILE 	IMPEGNO 	 

AT FAVORE DELLA L IBERTA DI ESPRESSIONE IL SUO MINISTERO HA VIETATO 

LA CIRCOLAZIONE AL FILM" HIS TO IRE D 'O CAPITOLO SECONDO " DI 

ERICH ROCHAT STOP IL GRAVE PROVVEDIMENTO RIPROPONE L\ ESI GENZA 

DI ABOLIRE ANACRONISTICO ISTITUTO DELLA CENSURA NON SOLO PER RAGION 

DI PRINCIPIO MA ANCHE PERCHE I DIVIETI NON OBBEDISCONO ORMAI AD 

ALCUNA FILOSOFIA MORALE ET SI CONFIGURANO IN TUTTO ET PERUTTO COME 

00 

MW 

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - P. V. 



Mod. 30 -Fono Spec. tripli - cod. 088326 

AMMINISTRAZIONE  pT 

ATTI ARBITRARI ET DISCRIMINATORI STOP L'A 14 APD CONFIDA NEL SUO 

INTERVENTO IMMEDIATO PER RESTITUIRE AGLI SPETTATORI IL GIUDIZIO 

SUL FILM DI ROCHAT ET NELLA SUA SENSIBILITA PER PORRE SOLLECITA= 

MENTE GOVERNO ET PARLAMENTO DI FRONTE ALLA RESPONSABILITÀ DI 

PRENDERE UNA DECISIONE TROPPE VOLTE RINVIATA DISTINTI SALUTI 

SEGRETERIA GENERALE APD DI FONSO GALLO ROSSELLINI 

TELEGRAMMA 
Nulla è dovuto al fattorino per il recapito 

OUiLIFICA DESTINAZIONE PROVENIENZA 

ROMA FO NO 
TF 	  

NUMERO PAROLE DATA 
	

ORE 

28/1  1/8 4 120 0 

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - P. V. 



DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ivott.  

,AI 	et., ,f,),..«  -Cu' 
putto 

IR /J(4A" 
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1 (4 
	OvV,i 

IL PRIMO DIRIGENTE 

pfg  Media/T.4Mo de Gaetano 

ur 2' 241')  ?NO  ge3  t 

e_91, 

(1/  

Moo. 3 

23 NOV. 1984 

Sig. RENZO ROSSELLINI 
Legale Rappresentante Ditta 
S.I.M. 
Via Tuscolana 1055 

R O 	A 

Film "HISTOIRE-D'01 	—capitolo 	I/* OGGETTO 

V° Revisione 
AZymv einetografica 

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 23/11/84 	intesa ad ottenere - 
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di lo 
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del pa-
rere espresso dalla predetta Commissione, parere che è 
vincolante per l'Amministrazione (art. 6 - terzo coma 
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del 	2 9 NOV. 1984 	è stato negatp al film 

"HISTOIRE D'O' - Capitolo II" 

il nulla osta di proiezione in pubblico. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"...la Commissione, visiorato il film e la relativa presenta-
zione, a maggioranza, ascoltato l'interessato, esprime parere 
contrario alla concessione del nulla osta di proiezione in 
pubblico con la seguente motivazione: - il film raffigura il 
complesso delle variazioni e perversioni anche zoomorfe del 
comportamento sessuale in modo sistematico ed intensificato 
e costituisce, nella sua totalità, una struttura audiovisiva 
incompatibile con i livelli minimi delle regole sociali del 
buoncostume. Pertanto, la Commissione si trova nella impossi-
bilità di rendere compatibile il film con i livelli suindicati 
attraverso tagli K o riduzioni parziali. La Commissione ritiene 
invece rispondente ai suddetti principi la avara-presentazione 
del film e per essa esprime pertanto parere favorevole alla 
concessione del nulla osta di proiezione in pubblico con il 
divieto di visione per i minori degli anni diciotto." 



MODULARIO 
TUR. SPETT. 53 

é.4 OD. 53 

VISTA la loggio 21.4.162 n. 161; 

VIST Part.12 ala Wepolemento di ~00u-toro della predetta legge n.181; 

VISTA Pietanza Maantata dalla Società S.I.M• in data 30/11/84 per 
la revisiore in appello del film "BISTOIRE reo' .CAPITO/0 sEcomeg 
al quale ? stato negato, in data 29/11/84, il nulla 00t3 di proieziore 
in pubblica ir conformità del parare *spreca° dalla aez. VII della com. 
Malore di revieicef,e cinematografica 01 I grado nona godute del 23/11/t4; 

CONSIDERATO che la Sez. VIII non ai riunisce da, 2.7.84 a seguito del. 
le dimieeiori a suo tempo raeeeenate dal Presidente WAgoatino e ceP-fer. 
:nate in date 28/11/84; 

mso ATTO celle dispori ilità comunicata dai eaidenti delle Sezz. I e II 
di riunire le rispettive Commiaaloni ir seduta ,4bon, unta il giorno 
5,/12/1984 alle ore 17: 

rL C R: T Az 

Le Sezioni I e II ao-o doeign te come componenti la Commiaaiore di revi. 
etere canematografica di 240  grado per Veaame in appello del filu 
91ISTOIRRY D'O' CAPITOLO SECONDO". 

Roma, 1/12/1984 



MINISTERO DEL TURISMO E DEI10 SPFTTACOLO 

Ministero del turismo e detto spettacolo 
ACKSIKerONE  GEN. SPETTACOLO 

3 	NOV. 1984 -O- 

N•1../ :41  Prot. Pot  ; • 	r 

Aggptto._film_"HISTDIRE 	CAPITOLO SECONDO  

ZIONE_GENERALE DE110 SPE 

-DIVISIONE_  IV CINPMAIDGRAFIA- 

ta_scrivente, Società Investimenti Milanese S.p.„A_.,  rappreseni 

tata dal Sig. Renio_Rosselliniin_relazione alla dOmanda  di  

appello presentata.in parisia_ta_a_seguito del Ainiegoslella 

concessione dl  Nulla-Osta_di_proiezione_in_pubblico pronun- 

_ciatimialla VII_Commissione_di Censura 	 

chiede 	 

di essere ascoltato,rrella_parsonadei—Sig_. Renzo Rossellini,  

dalla Commissione d'Appello che visionerà il film. 	 

	

presente domanda d'ascolto viene inoltrata secondo 	quanto 

prevista_dalllArt. 4 della legge N° 161 del 21.4.1962.  

Con osservanza 

Roma 30/11/1984 	tiodetà 
S. IV'. 

Milaneee 	S.p.A. 

Reca iti tele onici dell'istante 

Tel. 7464318 / 7464466 / 7491041 

casa 	- Tel. 3610225 
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DIVISIONE IV CINEMATOGRAFIA 
Ministero del turismo e del !tt.7".”11C01  

IREZiONE GEN. SPi114:..0i.0 
h p. 

ROMA 

Qggetto: film "HISTOIRE D'O CAPITOLO 

Domanda d'appello. 

La scrivente, Società Investimenti Milanese S.p.A., rappresen- 

tata dal Sig. Renzo Rossellini, visto il provvedimento di di- 

niego di concessione del Nulla-Osta di proiezione in pubblico,  

notificato il 29/11/1984 	 V 

emanato  per il film in oggetto in conformità con il parere e- 

4- ; 

  

On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

s resso dalla VII Commissione di Censura, senza proporre tagli 

i espressa dal rappresentante della Società, considerando 

otivazioni che sostengono tale divieto eccessive se rifer 

no tro film che nonostante il dichiarato contenuto  ero 

come già nel romanzo dal quale è tratto, si preoccupa 

re in considerazione la_ disponibilità ad effettuare 

on_ cura di non decadere nell'osceno. Considerando i numero- 

 

sissimi precedenti di film normalmente in circolazione il cui 

 

  

       

       

ontenuto, le cui immagini, ben più provocanti del  nostro, so- _ 

mnormalmente accettate da un pubblico adulto.  

Considerando  il clima culturale e politico  del  nostro paese 

dove generalmente viene ritenuto offensivo all'intelligenza 

che adulti proibiscano alcunché ad altri adulti,  dove per 

_quanto di nostra conoscenza le commissioni hanno generalmente 

l

accettato questa ottica, intervenendo comunque con dei divie 	 a 



ti solo nei riguardi dei-minori-di 	IB anni. 

Quanto sopra premesso e tenuto conto: 

-) che il film, nella sua edizione integrale quale da noi pre 

sentata alla 7
a 

Commissione di Censura ha normalmente cir- 

colato  nei cinema, francesi, inglesi, spagnoli  e tedeschi. 

-) che la scrivente società è disposta ad effettuare eventua- 

	 li tagli, se questi, alla richiesta motivata dalla Commis- 

sione di Censura, apparissero logici. 

chiede 

che codesto Onorevole Ministero voglia con la massima solleci 

tudine convocare la prevista Commissione d'Appello per il ri- 

I 
esame del film. 

Fiduciosi in un tempestivo intervento porgiamo distinti salu- 

ti. 

Roma, 30/11/1984 

S. I. M. 
Società I 	ti Milanese S.p.A. 
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MODULARIO 
M T S.-M-22 

VISTA  la legge 21 aprile 1962, n. 161 i 

VISTA ra  ric,,vut-.) del versamento H -unto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	 intestato ai !' icevitore del Registro di Roma per il pagarne** 
della tassa di L.  3 36.  6o0 

SU CONFORmE parere espresso della Commissione di revisione cinematografi.* 
di l' grado 

NON 	Cn Al CESSO DECRETA 

NULLA OSTA aila rappresentazione. H pubblico  del film 
e  40i 7 &.  2. !.... ...Y  

ed e cone,:: 	 ->  osserv a te lo seguenti piescHzioni: 

1.) di 	 :,t_t;:sa ble:uns ti titoio i s..-s;,3itoli e le scritture della pellicola, di 
non  .5,22•ÉR/Ir2  i 	 i2 scene tà!QiIve, di non aggiungerne altre e di non cher. 
narne, in qualsie.:i rnoJo l'ordino se:Lts cutorizzaz  ona  tisi Ministero. 

2.) 	 
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d.‘24;14edheff/t,,,,ez(egr,Jfary, 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V° Revisione 

q Ta

/,eíyze,  cine tografica 

,siff 4,5.. 

Sig. RENZO ROSSELLINI 
Legale Rappresentante Ditta S.I.M. 
Via Tuscolara 1055 

R O j  A 

OGGETTO 	Film "HISTOIRE D'O' - CAPITOLO II"  

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 30/11/34 	intesa ad ottenere - 
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di 20 
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del pa-
rere espresso dalla predetta Commissione, parere che è 
vincolante per l'Amministrazione (art. 7T -"IMMO= 
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del 	 e stato negato al film 

"HISTOIRE D'O' - CAPITOLO II" 

il nulla osta di proiezione in pubblico. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"...la Commissione, visionato il film , sentita la parte 
interessata che si dichiara disposta ad eseguire tagli, 
a maggioranza conferma il parere espresso in 1° grado, 
adottandone integralmente la motivazione che qui si inten-
de totalmente riportata, rilevando che in effetti le nume-
rosissime scene pornografiche rendono il film contrario 
al buon costume." 

IL PRIMO DIRIGENTE 

f.to de 6aeic7Q 

1 7 Die 1984 



MILANESE S.p.A. 
Delegato 

MENT SOCIET 

"H I S T O I R E D' " O " " 

CAPITOLO II° 

Dialoghi italiani 
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