
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Mario Siciliano 	  residente 

Via Castelfidardo, 26 	legale rappresentante della Ditta 	M 

Te1.4609.33 	con sede a ROMA.  — 0astelfid.ardltin26da, in nome e per con 

la revisione della pellicola dal titolo: ... !fliE 	AVVENTURE 	EROTICHE DI 	PIN 

	(..The 	erotic 	adventures of Pinoc 
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SwrieLle 	 

!la Ditta stessa, 
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di nazionalità: Americana 	  produzione: Lima 	 PrOductiona 

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

Lunghezza dichiarata metri 	235.0 	Accertata metri 	 2-702 

Roma, lì (2;2 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: COREY ALLEN 

Attori: ALEX ROMAN - DYANNE THORNE - KAREN SMITH - EDUARDO RANEZ 

MONICA GAYLE - USBI DIGART - DEBBIE OSBORNE 

Trama: 	Geppetta, una bella ed onesta ragazza di vent'anni, vive 
tutta sola in un bosco ai margini del paese. Un giorno, 
passeggiando nel bosco, ode una voce venire da un tronco 
abbandonato. Essendo, oltre che bella, anche valente scultrice, 
Geppetta modella il tronco, ricavandone l'oggetto dei suoi 
sogni: un bellissimo ragazzo cui impone il nome di Pinocchio. 
Sarà la Fata del posto che darà la vita a Pinocchio, perchè 
possa sposare la sua creatrice. 
Ma, purtroppo, data la spiccata virilità del ragazzo, e la 
sua ingenuità, Pinocchio si lascerà convincere a divenire 
uomo-oggetto. La punizione, predetta dalla Fata, che lo 
aveva messo in guardia, non tarderà ad arrivare: il simbolo 
della virilità, crescendo a dismisura, renderà infelice 
il goffo ragazzone. 
Solo una buona azione potrebbe salvarlo, e Pinocchio la 
compierà riconquistando la normalità e l'amore di Geppetta. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 3 
dell'Ufficio 	flt9   rf  

la tassa di L. 	40 1  0‘..0  

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

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

e 

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. 
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Al-firri-Est-lustvi-cFel-113-mevi4ione.,,se.  ne autorizza anche  

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, li 	 9 DK 	'1918 
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N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA CORVO - VIA MORGAGNI, 25 - ROMA 
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Direzione Genere,le-Aello Spettacolo 

ROMA 

DI PINOCCHIO" 

ottenimento 

Oggetto: film !LE_AITENTURE EROTICHE 

In relazione alla domanda di 

dei visti censura del. film in oggetto, si chiede 

cortesemente oh* il rappres_entantedella sori= 

vento venga ascoltato dall'apposita oomaxissione« 

Con osservanza. 
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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 presentazione del film: 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 

   

Tel. 

 

    

Firma del ricevente 

Firma del depositante 

Roma, 2  2 Na 1978 



METHEUS FILM 
S. r. I. 

PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA 

VIA CASTELFIDARCIO. 26 - TEL. 483495 - 460933 

00185 ROMA 

Roma 9 Dicembre 1978 

On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Oggetto: film "Le avventure erotiche di Pinocchio" 

Con la presente dichiariamo di non avanzare istanza 

d'appello contro il divieto della visione del film in 

oggetto per i minori degli anni diciotto. 

Vi preghiamo cortesemente autorizzarci a ritirare la 

copia e la presentazione giacenti presso di Voi. 

Con osservanza. 

FIL‘t_  
vAooinistra1 re. 
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Metraggio dichiarato 

2i? 	O 2 
Metraggio accertato 	  Marca: Americana: LIMA PRODUCTIONS 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottoti 	 pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, 

2)  

ne s 	torizzazione del Ministero. 

Roma, 	  
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MINISTERO DEL TURitM0 E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "LE  AVVENTURE EROTICI Z DI PINOCCHIO"  (  The 	erOtic 	adventures 
of Pinocchio ) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: COREY ALLEN 

Attori: ALEX ROMAN - DYANNE THORNE - KAREN SMITH - EDUARDO RANEZ 
MONICA GAYLE - USHI DIGART - DEBBIE OSBORNE 

Trama: Geppetta, una bella ed onesta ragazza di vent'anni, vive 
tutta sola in un bosco ai margini del paese. Un giorno, 
passeggiando nel bosco, ode una voce venire da un tronco 
abbandonato. Essendo, oltre che bella, anche valente scultrice, 
Geppetta modella il tronco, ricavandone l'oggetto dei suoi 
sogni: un bellissimo ragazzo cui impone il nome di Pinocchio. 
Sarà la fata del posto che darà la vita a Pinocchio, perché 
possa sposare la sua creatrice. 
Ma, purtroppo, data la spiccata virilità del ragazzo, e la 
sua ingenuità, Pinocchio si lascerà convincere a divenire 
uomo-oggetto. La punizione, predetta dalla fata, che lo 
aveva messo in guardia, non tarderà ad arrivare: il simbolo 
della virilità, crescendo a dismisura, renderà infelice 
il goffo ragazzone. 
Solo una buona azione potrebbe salvarlo, e Pinocchio la 
compierà riconquistando la normalità e l'amore di Geppetta. 

VIETATO AI M, 	ANNI  18 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA conce 
	

DIC. 	 a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi 	ente legge speciale e otto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 



- METHEUS FILM Sri. 
via Castelfidardo, 26 

MODULARIO 

WTH.SPETTA 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Moo. 3 

1.4 GEN 1979 	xp 	 

V" Revisione 	 = ROMA = 

_qiive;:2~ cinematografica 

37-/n135 

OGGETTO 	Film RIE 	AVVENTURE EROTICHE DI PINOCCHIO"  

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 
22/11/1978 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 che in esecuzione del parere espresso 
dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministra-
zione (art. 6 - terzo comma - della citata legge n. 161), con decreto 
ministeriale del 9/12/1978 	è stato concesso al film 

"LE AVVENTURE EROTICHE Dl PINOCCHIO" 
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 : 

"La Commissione, visionato il film e sentito il rappresentnate della 
società distributrice, esprime parere favorevole alla concessione del 
nulla osta di programmazione in pubblico con il divieto ai minori di 
anni 18 per le molteplici scene di nudi femminili non adatti alla par-
ticolare sensibilità dei predetti minori"" , 

p. IL MINISTRO 
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Re VIO 5-30 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
DI 

CIVITAVECCHIA 

Prot. N. 	
745/81-A RGPM 	 Civitavecchia. tti 

Rif. nota dei 	  Prot 	  

OGGETTO : 
Fila pornografici e falsificati eequestrati.- 

Alla 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
Ministero Turismo e Spettacolo 
- Via della Perratella n° 51 - 

1:4,42 ***L 4.0› 

All'UFFICIO REVISIONE FILM 
Ministero Turismo e Spettacolo 
- Via della Perratella n° 51 - 

Mi giunge notizia, zen so quanto fondata, che codesto Ministero 

concede autorizzazioni all'esportazione di film di cui ho disposto il se 

questro. 

Per mettere codesti Uffici in condizioni di effettuare i dovuti con 

troni, trasmetto lista dei film sequestrati fino alla data odierna.- 

IL PROCURATORE 1kLLA REPUBBLICA 
Dott. Antonino LOIACONO 	t i  

tt 



4 X 
111) Moglie fotosex 
112) La pensione supersex, 	„ 
113) E la carne urla dispiacere 	:-'.- 4, 
114) Le morbose senzazioni di fané ` 
115) I vizi della carne 
116) Perversioni pornografiche 
117) Carnal Game 	 -.... 
118) Dolci vizi di Candice 
119) Super femmina 
120) Ragazza bagnata 
121) Labbra insaziabili 
122) Porno tratta per Tangeri 
123) Historie de Q 
124) Giochi erotici di Danimarca 
125) La pornodiva 
126) Le porno adolescenti 
127) I piaceri solitari 

‘ 128) Vizio in bocca 
'' 129) Ticsex orgams , 
7 130) Le porno detenute 

„, 131y tre per tre 
132) Disposta al piacere 
133) L'amore senza limiti 
134) Le avventure erotiche di Pinocchio 	Z,<13.9 ___  
135) Erotico profondo 
136) Baby love 
137) La pornovergine 
138) Le pornomogli 
139) Sexy erection 
140) Supersexy Movie 
141) Il mondo porno di due sorelle 
142) Blue porn College 
143) Sesso allegro 
144) La clinica del supersexy 
145) Voglia di sesso 
146) Sesso in condominio 
147) Porno agenzia investigativa 
148) Bleu obsetion 
149) Le avventure erotiche 
150) Ereditiere superporno 
151) Super erotic Job 
152) La moglie ingorda 
153) Pensieri morbosi 
154) Giochi erotici di una moglie perversa 
155) Porno incontri 
156) Mirella desiderio erotico 
157) Marion play lady superporno 
158) Veronique 
159) Il succhione 
160) Pornomalia 
161) Le porno Killers 
162) La porno bocca 
163) Le porno relazi&ii 
164) La gemella erotica 
165) Momenti erotici particolari 
166) Autostoppista j 	'alare 

....//// 



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CIVITAVECCHIA ==—= 1•1111.~, 

mmedimiS 

OGGETTO: Indagini preliminari circa interpolazioni illecite di 
film osceni.— 

A TUTTE LE SQUADRE  MOBILI DELLE QUESTURE;  

A TUTTI I NUCLEI  DI P1G. DEI CC. PRESSO 
Le Corti di Appello; 

• AAòA* 

Con riferimento ai precedenti tre decreti di sequestro 
in data 2 gennaio 1982, 8 marzo 1982 e 31  marzo 1982, ferma 
restando la vali i à di oériuno di tali decreti, per ragioni di 
coordinamento e per mettere in condizione le squadre mobili di 
conoscere i titoli dei film sequestrati da nuclei di p.g. dei 
CC. e di effettuare i controlli per eventuali sequestri di ul 
teriori copie che dovessero essere ancora in circolazione o do 
vessero essere trovati in depositi o comunque in possesso di 
alcuno, trasmetto elenco completo di tutti i titoli dei films 
di cui ho disposto il sequestro. 

Trasmetto inoltre altro elenco di altri titoli di films 
che mi sono stati segnalati come falsificati e interpolati e 
contenenti scene di quelle descritte nel decreto in data 31 mar 
zo 1982 da eseguire fino a nuovo ordine. 

Richiamo l'attenzione sui seguenti punti: 

1) Vanno sequestrati soltanto i film, e tutte le loro copie, 
che comunque contengono anche una sola delle scene det= 
tagliatamente descritte nel decreto del 31 marzo 1982. 
In tal caso nel verbale di sequestro l'agente operante 
deve indicare quale tipo di scena descritta nel decreto 
predetto è stata riscontrata nel film. 

2) Per ogni effettuato sequestro di film, le squadre mobili 
e i nuclei di p.g. deí CC. devono informare rispettiva= 
mente ogni altra questura e ogni altro nucleo di p.g. 
per l'estensione del sequestro sull'intero territorio 
nazionale su ogni altra copia di quel film dovunque essa 
si possa trovare. 

3) Accertato che un film presenta scene del tipo di quelle 
descritte nel decreto,è necessario sviluppare immediata 
mente le indagini per accertare quale sia la casa distri 
butrice e procedere presso di essa, attraverso opportuni 
coordinamenti tra i vari uffici di p.g., al sequestro 
delle altre copie esistenti. 

4) Per ogni dubbio sull'esecuzione del sequestro si può te= 
lefonare a: 
Civitavecchia, 0766 25372 (diretto procuratore) 

n " ft 	0766 — 20660 ; 
tt ft II tl 	0766 — 21213 ; Segreteria Proc.Repubblica 

11 	t ft 	0766 — 23778 ! 
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