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MINISTE O DEL TURISMO E DELLO SPE T i ACOLO 

 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

 

Domanda dì revisione 

Il sottoscritto OAlai0 VINORRZO 

Via PRATO DELLA 	SIGNORA .3"gale rappresentante della 

in 	YIA TRONTO 	W. 	ROAA 	 

 

 

Te1.864.228 	con sede a 	RomA 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	•SUOR 

di nazionalità• C/NESUD 	341, 14.  	ITALIANA 	  produzione: 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

residente a 	 ROMA  7  3 	O 	 I 
Ditta 	CINESUD 3-405 MAR 	1.919 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Prodotto dalla Cinesud 	 tegia di Giulia Jerruti - con < ,nita 
3;kberg - Paola ;orca - alida Valli - 1assiao 'arato - Daniele aabliao 
Joe iallesaadro - !Jou aastel - maura lucci 	:o etto di Vincenzo Gal_ 
lo - acenegaiatura di 'kiulio aerruti - Direttore della fotoarafia To_ 
nino accoppi - amiche di .11easaadroai 

lel segreto di un confessionale, una monaca confida al sacerdote il 
suo odio per tutti i veccai, il suo amore per l'omicidio. 
In un cronicario moderno, suor ahertrud conduce la sua vita in usta rou_ 
tine di aesti sempre uauali ma il timore di non essere stata operata 
completamente di un tumore al cervello la rende cattiva con i ricovera 
ti. Cerca aiuto presso il medico e la ladre superiora, senza ottenerlo. 
Intanto, in preda al "suo" male, lascia morire una ricoverata anziana 
dopo averle provocAo una crisi cardiaca. Oltre al bisogno di norfina, 
Ghertrud è spinta a rubare e ad essere violetta con i ricoverati perchè 
è convinta che tutti la odiano. 
Un giorno, sotto droa;vede" uccidere un ricoverato nella sua stanza, 
ma l'effetto dello stupefacente le iapedisce di chiarire se ne è stata 
coaplice o meno. Tace. I ricoverati l'accusano di essere una assassina 
mentre suor Chertrud è certa di essere al centro di una ,Tende congiura. 
entre altri delitti ancor pià feroci si susseguono (un vecchio viene 

ucciso, soffocato.. col cotone - una donna con sevizie terribili) il trac_ 
cio di forza tra. ricoverAi e Ghertrad Si spezza. ahertrad viene col_ 
pita con un ba 	poi viene completamente abbandonata a se stessa. 



Viene infine cacciata dall'ospedale e riportata al convento, dove le 
consorelle la lasciano morire. 4a la veri assassina è un'altra. 
l'altra itonaca, la dolce compaia di Ghertrud, qaella che ha subito 
in silenzio le violenze della consorella, quella che all'inizio del 
film aveva confessato il suo odio. 

continuerà ad uccidere. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. /2-5-1 

dell'Ufficio 	Mtin 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	--to 7 ra°  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

Cr).44- 
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  	 ...-  

O d'itC Pi 

4-f 01-2)-- (.1)0n. 

eu • 	 eAt 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

a revisione per è  .. 

/L MINISTRO 

un\ 
N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

CORVO - a 86.76.26 - Via Morgagni, 25 
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ATTESTAZIONE L 
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Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 
di Enti e Uffici pubblici) 

Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 
di Enti e Uffici pubblici) 



2 MAR. 1979 

depositante 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la pPeserrrnióne del film: 

XAM)rt OAAA_  e dA: 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 
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Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione IV - Produzione Cinematorafica 

ROIA 

Vi prezhiamo di voler prendere in considerazione 

questa nostra domanda d'urgenza a far visionare per 

la censura il nostro film "Suor Omicidi; dal momen- 

---‹ to che il ritardo dovuto della consegna del suddet- 

to film alla distribuzione Impegno Cinemato,P-rafico 

ci provoca travi danni. 

Allegato alla presente Vi rimettiamo il telegramma 

della distribuzione onde poter constatare realmente 

ciò che abbiamo asserito. 

--,..;2  
Distinti saluti. 

In fede 
Chi 	seri» 

Romalì, 5/3/79 

Oinesud S.r.l. 
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_DOPn RIPETUTI 	S.OLLECIT.I 	TUTT.OG.K 	rarr EST 	STATO.. .AN.C.ORA 

CONSEGNATO FILM. SUOR mnriza  OMICIDI PE2TANTO SE ENTRO IL 

28/2/79 NON ADEMPIRETE ALLA. CONSEGNA. DIFFIDI AMO VI IN QUANTO 

QUESTA VOSTRA INADEMPIEN ZA C OMPORTERA. INGENTI DANNI STOP 

IMPEGNO CINEMATOGRAFICO' 

(6211249) Rich. n, 124 del 1976 - lat. Poig/. Stato P.V. (o. 24.000.000) 441/088328 



Significato delle principali 
indicazioni che eventualmente 
figurano ,prima dell'indirizzo 

FS = Far proseguire. 

GP = Da tenere a disposizione 
del destinatario presso 
l'Ufficio postale. 

Telegr. collazionato. 

Telegr. con avviso tt.le-
grafico di ricevimento. 

IR = Da  tenore a disposizione 
del destinatario presso 
l'Ufficio telegrafico. 

P. x = Telegramma con rispo-
sta pagata. x rappreSenta 
l'ammontare della tassa 
pagata in lire italiane, o 
franchi oro. 

=-- Telegramma con tassa di 
epresso pagata dal mit-
tente. 
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AVVERTENZA 
IMPORTANTISSIMA 

Nei telegrammi . diretti a , 
destinatari abbonati al te-
lefono, invece dell'indirizzo 
stradale, si può adoperare 
l'indicazione (tassata per una 
parola): TF 	 (n. abbonato) 
seguita dal cognome o da al-
tra designazione sociale del-
l'abbonato. Es. TF 912468 = 
Gastaidi Roma; Ti; 364319  :=-- 
Fahrital Milano. 	- 

Qualora il mittente non co-
nosca o non ricordi il numero 
telefonico del destinatario può 
ugualmente usufruire del ser-
vizio facendo precedere al-
l'indirizzo completo dell'ab-
bonato la scia indicazione  TP. 
Es. 	Gagaldi Mario, Via 
del Corso, 151 - Roma. 

Detti telegrammi vengo-
no, nei limiti del possibile, 
telefonati subito all'abbonato 
e recapitati per posta. 

MP =  Da consegnarsi nen ma-
ni del destinatario. 

F = Da telbra -
Cirlek del destinatario. 

L'Antnlinh:, tp  az-bsz,:7, 

bilità civile  In 

 

responsa. 
legraficcr. 
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On.le MINISTERO DEL TURISAO E DELLO SPETTACOLO 

DirszinnP GAnerqlP dello Spettgcol_o 

Divisinne I 	— PrnauzionP Cinematografica 

R O  'I A  

OFetto- 	3Visione film  Suor Omicidi" 

Ti regista e il 	prnduttnrp 	phi Pinnn di 	F>F1C2.1' 	(-"Olek‘ 

testi delle enmmissinne di censura che =avrà 

to il film "Suor Oraipi3i" 	e pPrtento rinvInninn 19i- 

3 giorni di preavviso. 	Distinti sniuti 

CI N- 	s.r.l. 
P-t-~k- 	 Il 	u 	e 'I 

Cinesud (Sirm. 	Gallo 854. 228) 

Giulio 3erruti (5893037) 

11011`" 



MODULARIO 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V^ Revisione-
cinematografica 

J1kg 	5-(1373«.3  

1 3 MAR. 1979 	"3  

— CINESE') Sri. 
Via Tronto, 16 

= ROMA m 

*SUOR OMICIDI*. 	  OGGETTO Film 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 
5/3/1979 	intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21 aprile 1962 

n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione 
di revisione di primo grado. 

In merito si comunica 
dalla predetta Commissione, 
zione (art. 6 - -e14f,A1r) 
ministeriale dell 

che in esecuzione del parere espresso 
parere che è vincolante per l'Amministra-
- della citata legge n. 161), con decreto 
è stato concesso al film 

e 

"SUOR OMICIDI* 
il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per 
i minori degli anni 18 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

**Ia Commissione, visionato il film, a maggioranza esprime parere 
favorevole alla concessione del nulla osta di proiezione in pubblico 
con divieto della visione per i minori degli anni 18 per alcune sce—
ne erotiche ed altri di violenza raccapricciante! che lo rendono 
controindicato alla particolare sensibilità dei predetti minori". 

p. IL MINISTRO 

R i+te-01.01 
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F.to SGARLATA 
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32 vett 

V. delle Perratella 

R O 

00.etto : film SUOR OMTCIDT richiest  Visti cens.lra 

Vi preghiamo volerci fornire ner il fil- 

suddetto . N° 20 visti censura 

cogliamo l'occasione l'occasione per porgerVi distinti saluti. 

Roma, 3/3/7(9 

13 MAR 1970 



TITOLO• 
	SUOR OMICIDI 

Metraggio dichiarato 

Metraggio accertato 	2  333  Marca: 	  
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Nel segreto di un confessionale, una monaca confida al sacerdote il suo 
odio per tutti i vecchi, il suo amore per l'omicidio. 
In un cronicario moderno, suor Ghertrud conduce la sua vita in una routi_ 
ne di gesti sempre uguali ma il timore di non essere stata operata com 
pletamente di un tumore al cervello la rende cattiva con i ricoverati. 
Cerca aiuto presso il medico e la Madre superiora, senza ottenerló. 
Intanto, in preda al "suo" male, lascia morire una ricoverata anziana do 
po averle provocato una crisi cardiaca. Oltre al bisogno di morfina,Gherl 
trud è spinta a rubare e ad essere violenta con i ricoverati perchè è con 
vinta che tutti la odiano. Un giorno, sotto droga, "vede" uccidere un ri_ 
coverato nella sua camera, ma l'effetto dello stupefacente le impedisce di 
chiarire se ne è stata complice o meno. Tace. 
I ricoverati l'accusano di essere una assassina mentre suor Ghertrud è cer 
ta di essere al centro di una grande congiura. 
Mentre altri delitti ancor più feroci si susseguono (un vecchio viene ucci_ 
so, soffocato col cotone - una donna con sevizie terribili) il braccio 
di forza tra i ricoverati e Ghertrud si spezza. Ghertrud viene colpita con 
un bastone, poi viene completamente abbandonata a se stessa. 
Viene infine cacciata dall'ospedale e riportata al convento, dove le con_ 
sorelle la lasciano morire. Ma la vera assassina è un'altra. E' l'altra 
monaca, la dolce compagna di Ghertrud, quella che ha subito in silenzio 
le violenze della consorella, quella che all'inizio del film aveva confes_ 
sato il suo odio. 
E continuerà ad uccidere. 

Regia: Giulio Berruti 

Interpreti: Anita Skber,  - Paola Borra - Alida Valli - Massimo Serato 
Daniele Dublino - Joe Dallesandro - Lou Castel - Laura Nucci 

  

18 v ETÀTo fu  mi 

 

1 3 Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	 MAR 1979 	a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e 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. 
coroe 

• 3  conx 2) 	  
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Ho SGARLATA 
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
TIWGRAFIA CORVO - VIA MORGAGNI, 25 
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Roma, 

   

IL MINISTRO 



QUESTORE ISGRO' 
T\ 

..... 
L 'UFF.' SPETTACOLI 

FONOGRAMMA Roma, lì 10  marzo 1980 

 

DISTRETTI POLIZIA ROMA 
COMMISSARIATI P.S. CAPITALE ET PROVINCIA 
COMPAGNIE ET TENENZE CARABINIERI PROVINCIA 
COMANDO 2° ET 3° GRUPPO CARABINIERI-per uff. dipendenti. 

e, per conoscenza: 
UFFICIO GABINETTO SEDE (fatta copia) 
MINISTERO TURISMO ET SPETTACOLO-Dir.Gen. Spettacolo 

censura cinematografica ROMA (fatta copia) 
PROCURA REPUBBLICA-Uff.Stampa e Spettacolo - ROMA (fat= 

ta copia) 
PREFETTURA ROMA. (fatta copia) 

12.B.(2) Spettacoli. Comunicami che Procuratore Generale Repub= 

Mica L'Aquila con decreto nr.P.-174/44-20 et nr.P.535/44-57 et 

nr.P.-1002/44-131 del 29 febbraio 1980 habet disposto seque9tro 
ambito territorio nazionale, sensi artt.528 et 529 C.P., 219, 

232234,337, et 575 0.P.P., , et .rt21 U.O. costituzione, filmo: 

-PORNO EXBI ION - COMPORTAMENTO SESSUALE DELLE STUDENTESSE 

SJMIpI. Pregasi itsparnex procedere conformità trattenen= 

do in custodia eventuali pellicole sequestrate fino at nuova 

disposizione notiziando questo ufficio.= 
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QUES-7,1"' 	nTROMA 

FJNOG AA Roga, li 27 ottobre 1980 

 

ROMA. 
CAPITALE: l'ROVLICIA 

CARAUL'a2-:I l'ii01fl1101.41 
Ci 17:10 	n i° Qìr./1"30 0444.31,.411.—per 

e por cu, 	aaza 
UP,?ICIO GABINETTO ',12D3 (Latta oopis) 
PROOURA tia.J3ELLIOk ROMA (f -aA,z. copia) 

LLS.TrIlie 

	

	3,'PTAfOLC — Dir. ea.Spe 
cazisura ci..mmatozrafiez RO....11i. (fatta copia) 

aomA (fa-ta coi) 

12.B.4petzacoli. euito circolari o.u«,Rt 	12.3.(2) del 
7.12.1979 o del i" marzo 1980 comunicaci rk Ciudice Istruttore 

do t t ..'Èranco PASA LL,A con ordinanze o. 430/80 
ef 429/Re ,-:ntra,p2122. dal ;.:4 corrente hnbet dia: )ec diaaelueotro 
film  "I Cl) 2"-rVilit311.7.P. et 	°mieti:A" o reotituzloae copie ";."‘.::" issassimi" 
isIaatuiAlahlate oequestrate at aventi diritto. 
Fregael procedere conto r-1 tà. 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

MINISTERIO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
C3- 

ROMA 

LES EROGAMOS QUE A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE REMITAN A ESTA 

DIRECCION 

GENERAL EL mETRAJE ORIGINALDE LAPLICULA ''SUOR AMICIDI'' DIRECTOR 

GENERAL DE CINEMATOGRAFIA 

2Q2259 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV IV PROT 1485/6811 

MINISTERIO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

ROMA 

LES ROGAMOS QUE A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE REMITAN A ESTA 

DIRECCION GENERAL EL METRAJE DE LA PELICULA "SUOR OMICIDI' 

DIRECTOR GENERAL DE CINEMATOGRAFIA 

COL 1485/6811 

Ministero dal turismo e dello spettacolo 
DIREZIONE GEN. SPETTACOLO 
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