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: Film "LA NOTTE CHE EVELYN USCI' DALLA TOMA".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 31 lu
glio 1971 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962, n.161 la revisio
ne del film in oggetto da parte della Commissione di revisione cinematografica
di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla pre
detta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione (art.6 - III6
comma - della citata legge n.161), con decreto ministeriale del 12 agosto 1971
è stato concesso al film "LA NOTTE CHE EVELYN USCI' DALAA TOMBA" il nulla osta
di proiezione in pubblico col divieto di visione per i minori degli annii 13.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

"Addì 11.8.1971 si è riunita la IV* Sezione di revisione cinematogra
fica che, esaminato integralmente il film e sentiti i rappresentanti della pro
duzione, invita ad eliminare : 1) le scene in cui appaiono i corpi nudi idi Eve
lyn o del suo amante nel parco durante gli amplessi amorosi; 2) là scene rela
tive agli amplessi amorosi di Alan con la seconda moglie (attrice M.Malfatti)
3) le sequenze in cui, mentre sono a letto, gli attori M.Malfatti e E. Taraselo
quest'ultimo tenta di baciare la prima sugli organi genitali.

I rapnresentanti della produzione accettano di eseguire subito i
tagli suddetti. La Commissione delega per il controllo i membri Prof. Longhi
e Sig. Solito. Eseguiti i tagli e riscontrataci la conformità a quanto dispo
sto, il film può essere ammesso alla visione in pubblico col divieto per ì mi
nori degli anni 18, poiché residuano numerose scene terrificanti, sanguinose
e macabre destinate a fenère la sensibilità dei predetti minori."
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTA

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

LA NOTTE CHE EVELYN USCI' DALLA TOMBA

2.807

2-7-2 4, Marca : ^Boen:i-x Cineraat.ca Roma-S.p.A.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia : Emilio P. Miraglia
Attori: Anthony Steffen - Marina Malfatti •• Erika Blanc ecc.

Trama : Il ricchissimo lord Cunningam è da poco uscito da una clinica per
malattie nervose. Un violento choc ne ha ottenebrato a lungo la mente: la
morte di parto della moglie Evelyn. La follia di Alan, una volta uscito
dalla clinica assume un aspetto sconcertante. Egli avvicina delle prosti
tute, che fisicamente rassomiglino alla defunta moglie, e le porta al ca
stello, dove si abbandona a pratiche sadiche. Dopo una lunga serie di ra
gazze scomparse tocca a Susan, una rossa che ha trovato in un night. Con
Susan però il meccanismo s'inceppa. Susan riesce a lasciare il castello
dandosi alla fuga attraverso il parco. Finalmente Alan Cunningam decide
di risposarsi. Ad una festa conosce Gladys, s'innamora e si sposa. Fa si
stemare il castello in rovina, e assume una nutrita servitù. A questo
provvede zia Agatha che entra in casa come governante. Al castello comin
ciano ad accadere strane apparizioni di una donna dai capelli rossi che
sembra Evelyn la morta moglie di Alan. Muore la zia Agatha, per cause mi
steriose. Alan cerca di svelare il mistero delle apparizioni della defun
ta moglie e scopre la tomba dov'era sepolta: trova il cadavere della mo
glie che si muove come un essere vivente. Alan, impazzito, scappa via. Il
tribunale della contea nomina Gladys usufruttuaria dei beni di Alan ed il
cugino George curatore del patrimonio. Subito dopo si viene a scoprire
che tutti i trucchi messi in atto per far impazzire Alan erano opera del
cugino George e della complice Gladys, per carpire i beni di Alan. George
e Gladys si recano a un cottage della periferia affittato da George. Brin
dano al loro futuro con dello champagne ma improvvisamente entra Susan.
George spiega che anche Susan faceva parte del complotto e che è la sua a
mante. Gladys si sente male e George le dice che ha bevuto champagne avve
lenato da lui stesso per rimanre solo con Susan a godersi le ricchezze
del cugino. Prima di morire Gladys colpisce Susan a morte con un coltello.
George indifferente le vede morire. Nel frattempo Alan (che aveva fatto
finta di impazzire per scoprire il gioco di George) Arriva al villino men
tre George sta uscendo. Ne nasce una furiosa colluttazione che termina
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H 1 AUU. 19/HSi rilascio il presente duplicalo di NULLA OSTA concesso il ...*•...£. » termine della legge 21 aprile 1962,

n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescriziom:
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.

2) Sono st.a1i.e....ap.pQ.rtat.e..l.e..s

l) Le scene in cui appaiono i_ corpi/-nudi' drL&^fkJn e del suo amante»/,
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