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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

sottoscritto 	KIL0 	Soardamaglie 	  residente a 	Roma  

Via 	A....Bertolon1„1/E 	legale rappresentante della Ditta 	LEONE FILM 	s.x.1. 	 

Tel. 872894  con sede a 	Roma 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	"LA  FRUSTA E 	IL. CORPO  " —  RIEDIZIONE  — 

di nazionalità: 	Italiana 	  produzione: LEONE 	FILM..s ..r..1..  - V..0X....FILM s .p. A 

dichiarando che la pellicola stessa viene per l 
giirriptitinda 

volta sottoposta alla revisione. 	
r ih ttcf pio e -  P, 1 , P, 

Lunghezza dichiarata metri 	 2374 	  Accertata metri 

Roma, lì 	2 2  MAR, 	 1983 	 p. 	LFj 
	IL  

L' 
DESCIRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: JOHN M. OLD (MARIO BAVA) 
Interpreti principali: DALIAH LAVI - CHRISTOPHER LEE 
TRAMA: Kurt Menliff, uomo cinico e crudele, toarna al castello della nua 
flamiglia dal quale era stato allontanato dal padre, Conte Vladimiro. 
Kurt mostra subito interesse per Nevenka, la moglie del fratello Cristiano. 
Un giorno, mentre Kurt si appresta a ripartire, viene ucciso da un pugnale 
vibrato da una mano misteriosa. Stessa sorte per il padre, Conte Vladimiro. 
Qihache giorno dopo Nevenka comincia ad avere visioni di Kurt, e ne è ter 
rorizaata. Il marito, Cristitano, per rincuorarla fa aprire la bara del fra 
tello per sincerarsi che sia veramente morto. L'avanzato stato di decompo 
sizione ha reso il cadavere di Kurt irriconoscibile e quindi non è possi 
bile stabilire che sia veramente luí. Cristiano scopre Nevenka che sta bran 
dendo il pugnale contro sè stessa, cerca di fermarla, ma non ci riesce. 
Nevenka, che aveva assunto la personalità di Kurt, ossessionata da tale 
stato allucinante, si uccide. 

Mod. 129 (A) 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

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

la tassa di L. 	  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione In pubblico dei film 	  

a condizione di non modificare in guisa alcuna II 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. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, li  	 IL MINISTRO 
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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. 
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C lacilló lineare dell'Ufficio accettante 

-LIOilCiALE POSTALE 

	 N 
del bollettario ch 9 

CONTI <CORRENTI POSTALI 
Attestazione 

di un versamento di L. 
o postagiro 

Lire  44~4.4.444.0.~..A.,./.g.9.(.2....ìe.. 

sul C/C N. GU 668004 

intestato a Ufficio Registro Tasse - Concessioni 

Governative di Roma - Brevetti e Pellicole 

eseguito da  	C.goivy..--  A  L  m  4.  Pa:  

,ct  
titolare del C/C N. 	  

addì 	  

residente in 

data Pr 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

E proprietà industriale o intellettuale 	  

n nulla osta per rappresentare al pubblico pelli- 

cole cinematografiche o revisione copioni  1 4S50 
/YETIO4 4-4  ,c Pii. bf '( 1.04 FRUST4  

C IL CO. P O 	tti.X.,  

DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 
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• /le .MINISTERO DEL 	E DET.T.0 SPETTA  .*  .- 

Irezione Generale dello Spettacolo D:v=0F 
Winisterodzi&oloceluo 

(Z5N. Sèn,i rAL.DLO 
- ,-, . •-• .1. 

iv. IV - Cinematografia 39 t12 .19E3 

I. 

	

O 	M 	A A 	r 

-  sottoscritta LEONE FILM R.r_l_. con sede in.ma, 

Rertoloni, 1/E (telef. 879894) 	persona del _in 

,uo_luomirltstratoreUnica_cThatt.ElioScardamagl-Lac*.hie 

e  _la_revisione del film di nazionalità italiana dal 

. itolD_UA_FRUSTA E IL CORPO". 

.  tale film il 24/8/1963 venne concesso il nulla ostf 

' 	41063 con divieto ai minori di anni 18. 

[a scrivente 	allo scopo di distribuire il film tele /----- 

isivamente,, ha apportato alcune modifiche e tagli a:. 

iilm stesso e ne ha quindi ottenuta una riedizione 

:datta allo scopo. 

s.I. chiede pertanto che il divieto di cui sopra venga 

evocato., enn riferimento alla suddetta riedizione. 

on osservanza. 

l'onta, 	22 Marzo 1983 A 
thINE' 

ASELL.2.1AL - ALdif  
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

4 /0 	47//1 



-sZe." 	21/4  - 	/ 0079 	 C/ 873.294 - 872.900 

Wy(2,c4rZF:rizG. r..~• 	30.000.000 

,72; 	-g;+, 	 Roma, 22 Marzo 1983 

On/le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Div. IV - Cinematografia 
ROMA 

93%  

N 

Con la presente, in qualità di Amministratore Unico della 
® 	 Leone Film s.r.l., delego la Sig.a Emilde Leonardi ad ope 

rare presso codesto On/le Ministero per l'ottenimento del 
nulla-osta relativo al film "LA FRUSTA E IL CORPO". 

co 	 Con osservanza. 
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at 'ore M4 	 Unico 

s. r. 1. 
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/ 2naz riz4e‘ 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V — Rey. Cin.ca 

e2W`,2e 342 12/063 	 
1 

LEONE Finii S.r.l. 
Via A. Bertoloni 1/E 

ROMA 

OGGETTO: Film " LA FRUSTA E IL CORPO".- 

Con riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società in data 30.3.83 al fine di ottenere la revoca del di-
vieto ai minori degli anni 18 al film in oggetto, si precisa 
che con D.M. 11.10.63 è stato concesso il nulla osta alla proie-
zione in pubblico con il divieto ai minori degli anni 14 in 
conformità del parere espresso dalla Commissione di revisione 
cinematografica di 2° grado.che 

Si invia,pertanto, fotocopia del nulla osta in 
A questione si richiama l'attenzione di codesta Società sulle 

condizioni indicate sul visto stesso. 

IL PRIMO DIRIGENTE 

I:to de Gaetani 
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On/le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTO-~ 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Div. IV 	Cinematografia 

ROMA 

La sottoscritta LEONE FILM s.r.l. con sede in Roma_ 

VIA A. Rertoloni, 1/E (telef. 872894) in persona de 

suo Amministratore Unico dott. Elio Scardamaglia 	c e 

de che le vengano rilasciati n° 2 nulla-osta di revi 

ione relativi al film in oggetto. 

Con osservanza. 

Roma, 22 Marzo 1983 

All. 	2/ 	 A 	...... 	As 

Li()  j7"; 	Ms   
,fflq7 , 	mk  
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOL O: 	" LA FRUSTA  E 	OM « 

Metraggio dichiarato 	2374 

Metraggio accertato 	 Marca: LEONE. FILM sibrala 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: JOHN M. OLD (MARIO BAVA) 
Interpreti principali: DALIAH LAVI - CHRISTOPHER LEE 
TRAMA: Kurt Menliff, uomo cinico e crudele, toarna al castello della sua 
famiglia dal quale era stato allontanato dal padre, Conte Vladimiro. 
Kurt mostra subito interesse per Nevenka, la moglie del fratello Cristiano. 
Un giorno, mentre Kurt si appresta a ripartire, viene ucciso da un pugnale 
vibrato da una mano misteriosa. Stessa sorte per il padre, Conte Vladimiro. 
Qtache giorno dopo Nevenka comincia ad avere visioni di Kurt, e ne è ter 
rorizaata. Il marito, Cristiano, per rincuorarla fa aprire la bara del fra 
tello per sincerarsi che sia veramente morto. L'avanzato stato di decompo 
sizione ha reso il cadavere di Kurt irriconoscibile e quindi non è possl 
bile stabilire che sia veramente lui. Cristiano scopre Nevenka che sta bran 
dendo il pugnale contro sè stessa, cerca di fermarla, ma non ci riesce. 
Nevenka, che aveva assunto la personalità di Kurt, ossessionata da tale 
stato allucinante, si uccide. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso II 	  a termine della legge 

21 aprite 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 II 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) 	  

Roma,  
	

MINISTRO 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO - Via Morgagni. 26 - 00161 Roma 
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