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Oggetto 111! "MIO DIO, COME SONO CADUTA IN BASSO!"

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 17/10/1974 intesa ad ottenere - ai sensi della
legge 21 aprile 1962 n. 161 -la revisione del film in og
getto da parte della Commissione di revisione di primo grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma - della citata
legge n. 161), con decreto ministeriale del 19/10/74 è stato
concesso al film

"MIO DIO, COME SONO CADUTA IN BASS03"

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi
sione per i minori degli anni 18 .

Si trascrive qui di seguito il citato parere :

""La Conmdssione, visionato il film, esprime il parere che esso
possa essere ammesso alla visione in pubblico, ma col divieto
per i minori degli anni 18, perchè le numerose scene relative
a nudi femminili, ad erotismi accentuati e persino a rapporti
lesbici, il tutto condito con varie espressioni volgari e tri
viali, sono destinati a ferire la sensibilità dei detti minori""

IL MINISTRO

Fio FRACASSI
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On.le MINISTERO

TURISMO E SPETTACOLO

Direz. Gener. dello Spettacolo
Via della Ferratella, 51

Roma, 20 Novembre 1974

R 0 M

Oggetto: Film "MIO DIO, COME SONO CADUTA IN BASSO!".-

In conformità a quanto disposto dalla Commissione di
Revisione Cinematografica di 2° Grado, la quale in sede di ap_
pello ha ridotto il divieto di visione del film ai minori di
anni 14=(quattordici), con la presente

CI IMPEGNAMO

ad apportare in tutte le copie del film stesso le seguenti mo
difiche:

- 2" parte: alleggerimento dei movimenti coitali dell'attenden
te;(taglio metri 2);

- 6* parte: eliminazione della sequenza del bacio tra le due
donne (taglio metri 1,25).-

Con osservanza.
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" PROCURA GENERALE DELL^ REPUBBLICA

CATANZARO f t^H (_/--

' N.diProt. ...26/71R.6.
Risposta a nota del

1
Allegati N

Catanzaro,
27/11/1974

Provvedimento di sequestro del ProcurAtore Gene

rale; della.Repubblica di Catanzaro in data 25/11/

1974 del film»MIO DIO,COME SONO CADUTA IB BASSO".

OGGETTO:

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

ROMA

In ottemperanza alle vigenti disposi

zioni, si trasmette a codesto On.le Ministero co

pia del provvedimento di cui all'oggetto.

IL PROCURATORE GENERALE

(dr.Donato Massimo Bartolomei)

LA TIPOKtCCAMICA - f.ATAN/AV()
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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CATANZARO

I
IL P. G.

Precesso che il fila ,,w «• ttlO.CuM* 8QH0 CajJTB IK BàSììO "", attual=
•ente in progreaaaaione a :ieg*io Calabria, presento frequenti coiti a
corpi nudi BM toni .11 oa^sperata MMBalità, tra i u,.li s'inseriscgeana
ripugnante passione lesbica}

che la Minami! jcene di d-3 ^reversione saaMala, aneh* in foraa innatu=
r;,._. ;,.,,,;,•• ci*», mi Batta iiMMiaflB atta gWlBtaaata Aalla WBPP*"
sentanone fiioata» pale, esente rivelano la prava Intensione degli eutori
del fila ft'i priore alla trans ima carica di BMBttBBBM volgarità, ir. te=
sa a •M<1ÌTiiT1 le Borsosa e BBUBM curiosità citi, pai i più deteriore;

.;;>e>ccs\ concepito, ti fllri In oggetto, -rivo peraltro di valore arti
stico, viola il precetto costituzionale (art.2*. ulti,.o BMBB$i iì Mele
vieta eqppWMMNBt* JU spettacoli contrari al buon ooatuiat, nonché l'art.

; 5*8 cod.pen., dovendo o^nsiderarni osceno, per **BflMM BBt arreca al "
1 » cornine sentlnento dei BBÉeM " » M valutarsi in riferì-.-«atta alla MB*

cezi;ne, che ha del pudore la kXmb£BM BBMta •• e. ?.">ranM Mila nostra

amanita na lonale, aernsa iileun riguardo per le raiv.orl tarla franga socia»

li, moralmente decada te;

che, costituendo corpo di r^óto, la predetta pellicola va sottoposta

alla misura cautelare del sequestro, da estendersi, giusta l'art- 575 Co*

dica i rocertura Venule, all'Intero territorio della Repubblica:

"J che, in ossequio alla MBJUBM g1urlsnru.dep»a Mila MPti B9BVM i Ba*

suzione, 11 dissequwstro del fila non può essere pronunciato che soltanto
i

per effetto di sentenaa di proscioglimento passata in ;»iudietto :

tat^B ciò premesso

0 H 0 I R A

il «equi stro del fllw MM KIO P'£09GQHB fiOii-0 QftBOH IH El&fWO ''", con effet=

toreri* Intero territorio delle Repubblica e con divieto di dissequestro
fino ali «eventuale sentenza di prose! -gliutento passata in giudicato.

i) K L S 0 A

gli uffici-ili del Baolee di Iclizia Giudiziaria dei Carabinieri per l»ur=
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PROCURA ^™BLICA_UTgIA j»'^
IL IMI. W^!f(^

-etti gli atti del procedimento penale
contro

AilGELSTTI HO + 6

imputati: come in rubrica
Osserv?

V

Da tale ".assimo Sabbioni veniva presentata a questo Ufficio denun
cia con cui,assumendo di essere venuto ? conoscenza che il film
"Dio mio come sono caduta in basso" era stato giudicato osceno,chie=
deva che questa" Procuri,competente per territorio,esercìtasse even=
tualmente l'azione penale.

Veniva altresì accertato che Ùk film,proiettato per la prima volta
in pubblico in S:Felice Circeo,era stato sequestrato,perché ritenuto
osceno,dal Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro con la
seguente motivazione:"perché presenta frequenti coiti a corpi nudi
con toni di-esagerata sessualità virgola tra i quali s'inserisce una
ripugnante passione lesbica punto ed virgola che le anarmali scene

•-' di depravazione sessuale virgola anche in forma innaturale et dege=
nerativa virgola per nulle necessarie svolgimento rappresentazione
filmata virgola palesemente lìilevona .GB-Ave" intenzione degli autori
film d'imprimere alla traina una carici di erotizzante volgarità vir=
gola intesa at suscitare morbosità et malsana curiosità del pubblico
più deteriore punto et virgoli così concepito virgola film in ogget

to privo peraltro valore artistico viola precetto costituzionale-

Art.21 ultimo comma-virgola il quale vieta espressamente spettacoli-

contrari at buon costume virgola nonché art*528 C.I. virgola doven='

do considerarsi osceno virgoli per l'offesa che reca comune sentimen

to pudore" virgolo d? valutarsi alla concessione che habet del pudore

la silenziosa onesta maggioranza della nostra comunità nazionale

)] virgola senza alcun riguardo per minoritarie -i'*r.~?. sociali virgola
moralmente depravate virgola che costituendo corro recto virgola

predetta pellicola va sottoposta misura cautelare del sequestro

virgola di estendersi virgola giusto irt.-375 e.p.p. virgola intero

territorio repubblica che,virgola in ossequio costante giurispru-

denzq Corte Suprema Cassazione virgola dissocLUcetro film non può

ira
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