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Film "CANE DI PAGLIA" - 2° edizione TV
O GGETTO: ,_.l.

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società 19/6/85 intesa ad ottenere - ai sensi della legge
21/4/1962 n. 161 - la revisione del film in ometto da parte del
la Commissione di revisione di 1° 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 lep.gc
n. 161), con decreto ministeriale del A ..... è stato
concesso al film ' 5 NUV. 1985

"CANE DI PAGLIA" - 2° edizione TV

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

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

"••••visionato il film, la Commissione, sentito il Sig»
Giurgola in rappresentanza della Soc, PAT INT, - previo
taglio, con l'adesione dello stesso Sig. Giurgola, di mt#
88,60 (OTTantotto metri e sessanta centimetri) della
quarta parte, dopo la frase rivolta alla protagonista da
Charlie prima di fare la violenza a costei "•••o sarà peggio
per te" fino al punto in cui lo stesso Charlie dice alla
donna "scusami ^ - esprime, a maggioranza, parere favorevole
alla concessione del nulla osta con il divieto di visione
per i minori di anni quattordici: giacché, sebbene vi siano
nella parte terminale del film scene di violenza, queste
si pongono in un contesto in cui esse appaiono costituire
legittima reazione del protagonista all'altrui violenza,
sicché dette scene sconsigliano la visione del film solo ad
un pubblico particolarmente immaturo, e, quindi, ai minori
dei quattordici anni*

IL PRIMO DIRIGENTE

Mode Gaetano
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO "CANE DI PAVLIA" (STRAW DOGS) (2~Edizione TV anno1985)

Metraggio dichiarato mttri 3.180.-

Metraggio accertato 2K...Q../ * Marca: DANOIEL MELNIK

DESCRIZIONE DEI. SOGGETTO

Regia: <SAM PECKINPAH -
Interpreti principali: DUSTIN HOFFMAN - SUSAN GEORGE - PETER VANGHAN - T.P. McKENNA.

TRAMA: Un giovane professore americano che ha vinto una borsa di studio,trova tranquillità
e solitudine, necessari ai suoi studi matematici,in un paesino della campagna inglese,
dove si trasferisce con la giovane moglie Amy, già nativa del luogo. Quattro giovani
paesani, chiamati dal professore a costruirgli un garage, rivolgono le lore lubriche
attenzioni su di leij con uno stratagemma allontanano il marito e, due di loro, la vio
lentano brutalmente. Amy, sebbene sconvolta ed umiliata, tace l'accaduto al marito per
evitare una comprensibile tragedia. La tragedia però scoppia ugualmente una sera che la
coppia, rincasando, urta con l'auto un giovane mentecatto e lo raccoglie portandoselo
a casa per curarlo. Quell'uomo aveva strangolato, involontariamente, una sciocca adole
scente che lo aveva abbondantemente provocato. Il padre della ragazza assieme ad un
gruppo di uomini ubriachi e violenti, ha scoperto il cadavere della giovane ed avendola
vista uscire dalla bettola insieme al mentecatto, cerca affannosamente quest'ultimo
per fare giustizia sommaria. Il professore rifiuta di consegnarlo e l'ira di quella
teppaglia si scatena contro di lui, la sua casa, la moglie. Egli, da piccolo pacifico
studioso, acquista man mano la grinta necessaria e, con l'intelligenza messa adeguata
mente a frutto, ha ragione di quella sanguinaria teppaglia.

Si dichiara che nei confronti della prima edizione del 1972 sono state apportate le
seguenti modifiche:
... é stata soppressa la seguenza nella quale si poteva indovinare la sodomizzazione
praticata dagli aggressori alla moglie del professore ed i lamenti di dolore della
medesima. Il tagli 6 di metri 44.
Tale modifica é in aggiunta a quella effettuata dalla società in conformità con quanto
disposto dalla Commissione di Revisione il 1.2.1972 e che si indica:
- é stata alleggerita la scena della violenza carnale eliminando i fotogrammi in cui
inizia la congiunzione carnale e la donna finisce addirittura per compiacersi ed invita
il maschio a carezzarla e stringerla. Il taglio effettuato é di metri 41,60.

• \TO M MliN ..J DEGLI NI 14

SI rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il
21 aprile 1062, n. 161. salvo Idiritti d'autore al sensi della vigente legge speciale esotto 1^
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola,
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen
2) E- stato apportato il taglio della quax$ftlparte,, xtopcj 1

Il Prime

del

2 7 NDV 1QP.~ 'ESERCIZIO 1/ Ì^Gk/Jb^AZ/l li/MINISTRO
Ro™ tacol. cy MlZ&WtM FARAGUn

STAMPATI PCD LA CINEMATOGRAFIA

, Nov.iati» a termine della legge

rvanza delle seguenti prescrizioni

sostituire I quadri e lo sceno

/aziono del Ministero.

./.











International s.p.a.

; •• 19 GIÙ.

On. MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO- CINEMATOGRAFIA

DIV. V"- Revisione Cinematografica

ROMA

Film : "CANE DI PAGLIA" Seconda edizione TV >1Q85.

Con riferimento alla istanza presentata contestualmente per la
revisione di Censura del film in oggetto,la cui prima edizione ri=
sale al 1971, con la presente si dichiara che la copia positiva
presentata con i tagli effettuati,è la medesima unica copia conse=
gnataci dalla cedente GUNZBURG INVESTMENTS LTD di Los Angeles e
quindi non è stata stampata alcuna copia né missata la colonna.

In fede
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