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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TRAMA:-Nel 1400 le coste italiane erano continuamente meta di incursioni Saracene.In una di que
ste, nella fuga dei popolani terrorizzati dallo sbarco improvviso dei Saraceni,Flavia,tredicenne,
vede il giovane cavaliere turco.Il cavaliere turco ha un gesto di tenerezza verso la bambina e
le salva la vita.Poco dopo la testa del Saraceno cade sotto la spada del padre di Flavia.Trascor
re del tempo e Flavia,ormai adulta,contro il suo volere,entra in convento;quale dote per il con
vento il padre di Flavia dispone che un giovane ebreo,Abraham,segua la giovane come segretario
ed uomo di fiducia.Portata direttamente a contatto con gli orrori del mondo,che anche nel con
vento non sono rari,Flavia reagisce in maniera violenta.Nel frattempo le scorrerie dei Saraceni

si fanno sempre più frequenti.Un attacco improvviso durante una festa, terrorizza la popolazio
ne. Immediatamente si cerca di contrastare l'assalto ma le forze dei Saraceni sono preponderanti.
Flavia e Suor Agata incrociano uomini in preda al terrore e Flavia si prende gioco di loroMDov*è
ora l'orgoglio del maschio?1'.In un duello con il capo dei Saraceni Achmet?Ser Riccardo,ferito
viene fatto prigioniero.Nel frattempo sorge una strana amicizia tra Flavia e Achmet,Flavia ne
approfitta,avuto l'appoggio dei Saraceni per prendere possesso della contrada ed avere finalmen

te la possibilità di dimostrare la superiorità della donna nei confronti degli uomini.Ser Riccar
do nonostante sia prigioniero offende Flavia;questo atto lo condanna inesorabilmente a morte.Da

quel momento i Saraceni si scatenano.Flavia e Achmet si appartano e consumano l'atto d'amore.At

traverso un passaggio segreto che Flavia conosce i Saraceni riescono a travolgere la resistenza

degli assediati.Gli abitahti del castello vengono trudidati.Anche Abraham muore decapitato.Fla
via non regge a tanto orrore e sviene.Al risveglio Flavia si trova sola,la spiaggia è deserta,
i Saraceni sono scomparsi.Alle spalle di Flavia appaiono alcuni armati-cristiani che la afferra

no e la portano via.Flavia,vestita della tunica bianca e con la croce che le pende battendole il

ventre va verso il colle della morte dove l'aspetta il supplìzio,ormai insensibile a^rutto quel
lo che la circonda.
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi
l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pelicola, di non sostituire i
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen
za autorizzazione del Ministero.
Sono stati apportati i seguenti tagli: 1°) Nell'episodio dello stupro nel porcile

2°) »liegg«rimentO"-della-"scenay-"elimteandO"in"^
txa...i..xj.uali.X passaggi al. bacia, dei...^^ ••/.
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12.B. (J) Spettacoli punto Locale Procura Repubblica con ordinanaa

1J corrente visti «li artt.528-529-724 oomaa 1*, 402 Ci., JJ7

aeg.o.i.P. habet disposto ambito territorio nazionale sequestro

tutte copie film "FLAVIA LA MONACA MUSULMANA" ovunque si trovino

in quanto contiene uimx numerose sequenze di carrattere osceno

oltre che raocapriocianti virgola ritenuto altresì ohe alcune se»

quonze del film integrano il reato di vilipendio alla religione pun»

to

Pregasi disporre immediata esecuzione ordinanza suddetta trasmettendo

relativi verbali sequestro at Procura Repubblioa Roma virgola noti*

ziando questo Ufficio punto

Particolare attenzione rivolgesi at 910096 -TERZO - QUARTO DISTRATTO

POLIZIA et CO IRIATI P.S. BORGO ET PORTA PIA poiché film predet=

to est in programmazione nel cinema COLA DI RlàNZO-MODEiiNO-ASTHA et

GREGORY et società distributrice "ì .A.C. habet sede Viale Regina i:ar*

gherita 279 punto
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