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ALIA «TOMA FILM S.R.L.
VIA DfJE PONTI 259

ROMA

Filai "FIORI 1A LA VACCA"

31 fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 27/11/72 intesa ad ottenere - ai sensi della legge
21/4/62 ,n.l6l - la revisione del film in oggetto da ^arte della
Commissione *i revisione ci nematografica di primo grado.

In ciorito si comunica che in esecuzione del parere
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per
l'Amministrazione (art.6 - III cocima - della citala leg--e n.161 -
con decreto ministeriale del 15/12/72 è stato negato al film
"FIOCINA LA VACCA" il nulla osta di proiezione in pubblico.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

"La Commissione, revisionato integralmente il film, e do_
pò ampia discussione in cui il presidente dichiara di esse© per
il diniego del nulla osta, la prof.soa Abete per la concessione
dello stesse a condizione che vengano apportati al film soi tagli,
l'ìng.Chiarini, due tagli, ed il dett.Venturini un solo taglio,
tutti meglio setto deeeritti, ccnccrda di sentire il produttore e
propone allo stesso i tagli indicati dalla prof-.ssu Abete: 1) ta
glio delle scene del primo coito fra il Ruzante e la coglie;
2) alleggerimento della scena in cui il soldato spagnolo si spo
glia nudo e si congiunge con la moglie e la successiva sequenza
in cui il soldato «oxv^ nudo dietro la donna; 3) alleggerimento
della scena della bambina con il giovane quando la stessa tame di
perdere "1»onore"? 4) taglie doli©, scena di coito della madre del
la bambina con il suonatore; 5) taglio della scena dell*accoppia
mento del sarto con la donna dietro la tenda; 6) taglie della
scena del lenone che palpa il deretano della donna.

Il produttore invitato ad effettuare i i tagli suddetti,
si dichiara disposto, ma la Commissitne, visionateli non li consi
dera sufficjenf.eraente conformi alle prescrizioni fatte e, conside-
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Mi pregio informare la S.V. cho 1. VII0 sezione della Coaaissione

di Revisione Cinematografica, nella jeduta dol 4.12.7<^» ha revisionato

il film nazionale prod.Juma film "FIORINA LA VACCA" esprimendo -parere

contrario alla concessione dol nulla osta di proiezione in pubblico con

la cedente motivazione: "La Commissione visionato integralmente il film

dopo ampia discussione in cui il Presidente dichiara di essere per il dinii

-o del nulla osta, la prof.ssa Abote per la concessione dello stesso a

condizione cho vendano apportati al film sei tagli,l'ine.Ciliarissi due ta=

gLi| il dr.Venturini un solo taglio, tutti meglio sotto descritti, concola
da di sentire il produttore e propone allo stesso i tagli indicati dalle

prof.ssa Abetei 1) Taglio delle scene dol primo coito tra il Ruzante e' la
moglie; 2) alleggerimento della scena in cui il fidato spagnolo si spo=

glia nudo e ai congiunge con la moglie e la successiva sequenza in cui il
soldato corre nudo dietro la donna; 3) allergorimento della scena della

bambina con ti giovane quando la stessa teme di po.-dere l'onore; 4) taglio
della scena di coito della madre della bambina con il suonatore; 5) taglio

dolla scena dell'..ccoppiamonto del sarto con la donna dietro la tonda;

6) taglio della sema del lenone che palapa il deretano alla donna.
Il produttore invitato ad effettuare i tagli suddetti 3i dichiara

disposto, ma la Commissiono visionateli non li considera suffieiontemonti
conformi alle prescrizioni fatte e, considerato cho il produttore si di=
chiara non disposto ad effettuare gli stossi in misura più ampia, osprimc
a maggioranza parere contrario alla concessione del nulla osta di proio=
zione ritenendo il fila, por le suddette scene, lesivo dol buon costume.

Roma, 16/12/72

IL DIRETTORE DELLA DIVI
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- JUMA FILM S.r.l.

Via del Corso, 12
V* Revisione
cinematografica = b 0 M A\AOJUL^jV

Film "FIORINA IA VACCA".

Facendo seguito alla domanda presentata da codesta
Società, si riporta qui di seguito il verbale redatto dal
la Commissione di revisione cinematografica di 2° grado,
relativo al film in oggetto.

""Il giorno 22/12/1972 si riunisce la Commissione di
appello per esaminare il film. La Commissione, sentito il
produttore sig. Juso Galliano - il quale dichiara di essere
disposto ad eseguire alleggerimenti delle sequenze più sca
brose - a maggioranza rileva che il film in chiave burlesca,
alleggerito come dalla lettera di impegno di pari data della
Juma Film, può essere autorizzato alla visione con il divieto
peraltro per i minori degli anni 18, in quanto da un lato le
sequenze erotiche di cui al verbale, di 1° grado non possono
dirsi rappresentate in forma da costituire oscenità e dall'al
tro le sequenze pia scabrose sono state opportunamente alleg
gerite come descritto nella lettera di impegno dianzi ricor
data. Per questi motivi, in riforma della decisione di 1°
grado, si autorizza la concessione del nulla osta di proie
zione in pubblico con il divieto di visione per i minori degli
anni 18"".

Si allega, inoltre, copia fotostatiea della lettera di
impegno citata nel verbale.

IL MINISTRO

F.to DKAGO
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTA

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

Metraggio dichiarato .?»735

Metraggio accertato

"FIORINA LA VACCA"

2T54;
Marca :

JUMA FILM

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Siamo nelle campagne del Padovano, alla metà del 1500. Ruzantc, un contadino male

in arnese, venduto la sua unica ricchezza, una bella vacca bianca di nome Fiorina,

per potersi comprare armi e armature per andare soldato e tentare la fortuna. Ru
gante parte per la guerra, lasciando sola la giovane moglie, anche lei di nome Fiori

na.— La vacca l'ha comprata Menego, con i soldi portatigli in doto dalla moglie Jac£

mina. Jacomina è una bella donna che ha numerosi spasimanti, fra i quali Michelon e

Tonin Stropabusi. Poiché Jacomina assicura Michelon che tradirà il marito solo nel
caso in cui questi le faccia grave torto, Michelon studia un piano per insidiare Jaco
mina. Convincerà Menego a vestirsi da soldato spagnolo per mettere alla prova la
fedeltà della moglie; il trucco funziona e Menego, adeguatamente travestito, ha la
prova che la moglie lo tradisce. Ma Jacomina, infuriata, va a rifugiarsi in casa
di Tonin Stropabusi, portandosi dietro la vacca. Menego arriva e, ai due asserraglia
ti nella casa, chiede la restituzione almeno della mucca. Tafferuglio fra Tonin e
Menego e quest'ultimo rimane ferito con una coltellata. Jacomina e Tonin, erodendo
lo morto, scappano sulla strada di Mantova. Menego, ristabilito, li insegue per ven
dicarsi. La vacca Fiorina rimane così a Michelon che la porta a casa e l'affida

alle cure della moglie Betta e della figlia Teresa. Betta non disdegna le attenzio
ni di tre suonatori ambulanti, anzi del più giovane dei tre, il suonatore di piffe
ro. Manda la figlia a far pascolare la mucca e mentre questa ha una piacevole av
ventura con un boaro di nome Zanin, Betta si abbandona al suonatore. Ma solo dopo
che i suonatori se ne sono andati, Betta s'accorge che le hanno rubato la mucca.- I
tre compari vanno a vendere la vacca rubata nel mercato di un paese lontano. - Arri
va un ricco possidente di nome Sandron che vuol comprare Fiorina. Trattato l'acqui
sto, Sandron riesce a far arrestare i tre ladri facendosi restituire una parte del
prezzo pattuito e pagato.- Sandron porta a casa la vacca e tutte le notti va a mun
gerla, convinto che il latte sia migliore. Di questo pensa d'approfittarne la moglie
di Sandron, Tazia, che trascurata dal marito, ha messo gli occhi su un giovane brac
ciante, Checco, affamato di cibo e di donne. Una notte, Sandron torna prima del pre
visto dall'aver munto la vacca e, dopo tutta una serie di equivoci tragicomici, San
dron si troverà nel lettone della fattoria assieme a Tazia, Checco e Zanetta, moglie

di quest'ultimo, contento coma una pasqua.-

UU •—- - -- -

dupli!
a termine della leggeSi rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso i!

21 aprile 1962, n. 161, salvo Idiritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale • 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.

Sono state apportate le„se^énti_.cpndijy.afci :

1°) taglio di mi.8 - scena nella„..£uale\te^
p£? /V (Vedi retro)

2)

Roma,

2'B !

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA

41. Vis Morgagni - 00161 Roma - >! 967 6?'.-

IL MINISTRO
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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

CATANZARO

IL P. G.

DECRETO 51 SEQUESTRO

IL PROCURATORE GENERALA

che il film "Piattina la vacca» ò un"festivai" di prosti

tuzione bestiale (coiti nelle stalle) e di sfrenata ninfoaania.il

iuale,in '«it clima di costante depressione morale di triviali.33imo

disgustoso linguaggio,degrada la «Janna (secondo la sua stessa deno^

Binazione) a livello di "vaccti";

che la pellicola offende cosi profondaacnte il btttt costume (sema

possibili scusanti artistiche),da porsi in deliberato contrasto con

l'art«21 comma ultimo della Costituslono e da cader-:, uindi sotto la

sanzione degli artt,523 e 529 c.P.j

che il film incriminato va sottopostecene corpo di reato,alla nd«=

sura cautelare del sequestro,il quale va esteso,ai sensi dell*art.

573 C.P.P.,all'intero territorio della Repubblica»

che,essendo la pellicola incriminata soggetta a confisca,il relativo

dissequestro non potrà essere disposto che nella sola ipotesi di sen

tenza di proscioglimento passata in gJMiiWlttt (casa.8 maggio 19/3,

Mass*Dec.Penali ttY$»ftH*-994llJlM«I luglio X<?3fX4en Xf>73,p,?7J-

773)}

0 R P I K

il sequestro del film "pigrxha i*A VACCA" con effetto per l'intero

territorio della Repubblica e con divieto di dissequestro fino alla

eventuale sentenza di prosciogiinunto passata iv jiuici.-.Jto»

IG18IA

un Ufficiale di Polizia Giudiziaria del Kucleo Carabinieri per l'urjen*

te esecuzione del provvediMonto»

DISPONE

che i rulli delle pellicole,sequestrate nei vari centri di proiezione,

vengano trattenuti dagli Uffici di Polizia Giudiziaria che procedono

al •eqaestro»
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2)I3J?RSTTl POLIZIA ROàlA
QC I AJEIASZ »£& CAPITALI H 3 BOTU0XA
«OMPAO: 1 :»22IZB OA:iABlSlBflI .7071SCIA

AWDO ?• ET 3» anPIO CARABIIIIBRI- per Uffici dipendenti

• per conoscenza

Uf?ICIO ÙABINBTTO SUDS (fatta copia)
WI nnD .'Ur.I8M0 BT SPBTrACOLO-Jir.Oen.Spettaoolo-Cittematt

grafia fioaa (fatta copia)
PROCURA RBPUB^LIOA UFFICIO STAMPA BT SPETTACOLO ROMA (fatte
PRBPBT miBA ROMA (fatta copia)

12.3.(1 4)Spettacoli. Seguite fonogramma oiroolare 12.B«(12) dell»»
lugli» vjU relation at eeooeatr© fila "PIOMBA LA VACGA", oosiunios
olia Giudice letruttore Tribunale Latina con eentenaa del 12 maree 1
habet diapoata alBBOquoatre fila "iTIOBIBA LA"vacca* et reotituaiont
pellicole sequestrate at aventi diritta.

P. C. C.

IL DIHIOEflTE

[0 SPETTACOLI

IL QUESTORE
(3.TESTA)
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Al Ministero del Turismo
e dello Spettacolo
Direzione Generale dello
Spettacolo
Divisione II

,CuL0 •*».
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OGGETTO: Emittente Televisiva Telepadova.

Con nota datata 2.7.U.S., che si allega in copia,
1*emittente in oggetto indicata ha fornito le proprie
controdeduzioni circa lxavvenuta trasmissione del Film
Fiorìna la vacca ", vietato ai minori di anni 18.

Poichéx la s.r.l. Telepadova ribadisce la autenticitàx
della documentazione giustificativa già* sottoposta da
questxUfficio all*esame di Codesto Dicastero, si prega di
voler far conoscere ulteriori elementi di valutazione al
riguardo.

Si ringrazia.

Wnbj^ftfr'furiano* dellospetlecifo
DIREZIONE GEN. SPE17AC010
OXK KMAJOBRxj'IA

n ?i i?n

ffeta fefe.

Il Garante

( Prof. Giuseppe Santaniello)
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16 Maggio
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Dott.Alessio Giuffrida

Ufficio del Garante per
la Radiodiffusione e l'Editoria

= R 0 M A =

Oggetto:.-I^iJjJiigSJte Televisiva Telepadpva.=.

Gentile Dott.Giuffrida,

per quanto concerne il film "Fiorirla la vacca",Le comunico che,

a prescindere dal fatto che solo il visto di censura previsto

dalla legge (n.o. di proiezione in pubblico) può far fede della

avvenuta revisione cinematografica di un film ( e non un elenco

- peraltro da tempo abolito - nel quale possono essere possibili

anche errori di compilazione), il documento "giustificativo" esi=

bito dall'emittente non appare autentico,in quanto non corrsiponde

a quello originale giacente agli atti di quest'ufficio - che si

allega in fotocopia -,dal quale si rileva che il film in questione

venne vietato ai minori degli anni 18.

Cordiali saluti.

o
( Massimol inoliaiti)

\
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00/S7 Scorna JÉLLÌÀJlÌL.

Al Ministero del Turismo e

dello Spettacolo

Direzione Generale dello

Spettacolo Div. II

Via della Ferratella

00100 ROMA
•o I

OGGETTO: Emittente Televisiva Telepadova.

Con la nota che si allega, l'emittente in oggetto

sostiene che il film "Fiorina la Vacca" non risulta

vietato né ai minori di 14 anni né ai minori di 18

anni.

Si prega di voler far conoscere l'avviso di

codesto Dicastero al riguardo.

1 • I ; risme e i psitacéu
DIREZIONE C:N. S : ' CLO

2 «1 A: : 1931

N°JjLLPr«.P«ÌfiIi;
IL GARANTE

Prof. Giuseppe Santaniello
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO All'Ufficio del Garante per la

Radiodiffusione e l'Editoria
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oggetto: "Rm1 ttente*televisiva ."TEI^l'AP.QYA."...

In relazione alla nota n.474 RTV 116 del 19.7.1991 pervenuta

via fax,concernente l'oggetto,si comunica che le controdeduzioni della

Società Telepadxrva circa l'autenticità della documentazione relativa

al film "Fiorina la vacca" non appaiono idonee a giustificare la infra=

zione commessa. :

Anche se sono ammissibili errori materiali nella"compilazio=

ne degli "elenchi ministeriali"(che,peraltro,da tempo sono stati aboliti),

nella fattispecie in esame è stato accertato che il foglio originale

dell'elenco n.325 dei films approvati nel mese di Dicembre 1972 (che si

allega in fotocopia) non contiene errori in quanto in esso il film "Fio=

rina la vacca" figura effettivamente vietato ai minori degli anni 18,

in conformità al nulla osta n.61490 rilasciato in data 29.12.1972 (in

n.40 duplicati autenticati) alla Società Juma Film S.r.l. con sede in

Roma,"Via Del Corso 12,che presentò il film per la revisione cinemato= '''•

grafica.

Il medesimo foglio(in fotocopia?) esibito dalla Società Tele=

padova ( e qui trasmesso da codesto Ufficio in telefax) appare invece

"non autentico",dal momento che,in corrispondenza del film "Fiorina la vac=

ca", il divieto ai minori degli, anni-18 risulta omesso,mediante presunta

contraffazione dell'elenco autentico à suo tempo diffuso da questo Mj=

nistero.=

Si ritiene,comunque,opportuno precisare che l'unico documen=

to ufficiale che,allo stato,fa fede dell'avvenuta revisione di un film '

-

./.
















