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M. TUR. SPETT. n. 58  1,  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. V" REV. CIMA 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FIIMS  
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
Legge 21.4.1962 n.161 — Regolamento di esecuzione approvato 
con D.P.R.11 novembre 1963 n.2029i,'  
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FILM NAZIONALI  

domanda di revisione su mod.129/A in 4 copie — di cui 2 con marche 
da £ 00 — (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 
26.10.1972 n.642 art.20) 

ricevuta tassa copione £.00.000 su c.c.p. n.668004 intestato a trf.,-
ficio Concessioni Governative — Brevetti Pellicole Cinematografiche 
ricevuta tassa metraggio £.300a1 metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

n. liste,dialoghi conformi al parlato della pellicola, firmati pa—
gi a per pagina dal legale rappresentante; 

pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione—tutti 
meno 1 — con marche da £10000 

richiesta dei visti censura su carta legale da d5000 

dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixage; 

PRESENTAZIONI 

1) domanda di revisione su mod.129/A in 2 copie — di cui 1 con marche 
da £.3000 

2) ricevuta tassa metraggio — £.102 al metro — su c.c.p. n.668004 in—
testato a Ufficio Concessioni Governative — Brevetti Pellicole Ci—
nematografiche 

3) Visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut 
ti in bollo meno 1 — 

• / • 
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Interpreti: 

di nazionalità: 	ITALIANA 	produzione: DISCOBOLO FILM  
II 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prircriexvolta sottoposta alla revisione. 

Accertata metri  	  IO q" Lunghezza dichiarata metri 	960  

	

U° Roma, lì 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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Mod. 129 (A) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
II 	 SALVATORE POMO  sottoscritto residente a 

 

Kiva `4RJ oTT.199/ 

  

Via    legale rappresentante della Ditta 	RETEITALIA SPA 

VIA AURELIA ANTICA 422 

38.98.68.con  sede 	ROMA   domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	"UN ANGELO PER SATANA" 

II EDIZIONE 1992 16/MM 

Regia: 	CAMILLO MASTROCINQUE. 

TRAMA 
Siamo nel 1870, dal  lago prospicente la villa dei MOntebruno riemerge una statua di donna, la cui storia, secondo 
gli abitanti del piccolo borgo, è legata a dei tragici avvenimenti accaduti 200 anni prima. Il conte Salvoni chiama 
presso di se il giovane scultore Roberto Merigi, affinché si occupi del restauro, contemporaneamente da Londra 
arriva la giovane e bella Harriet, nipote del conte, la sua straordinaria somiglianza con la stauta induce 
Roberto a prenderla cane modella, nella villa inoltre vive Illa, la bellissima governante e amante del conte. 
Tra Roberto e Harriet nasce presto l'amore e così tra Ruth, la sua cameriera e Dario il giovane maestro della 
scuola. Questi cerca di spiegare a Roberto l'atteggiamento ostile dei paesani, dovuto alla superstizione e alla 
recente morte di due barcai  oli, attribuita ai cattivi influssi della statua. In una notte di tempesta, una voce 
spiega a Roberto, drogato da una mano misteriosa, la tenenbrosa storia della statua che tanto spaventa il piccolo 
borgo. Frattanto alla villa accadono strane cose: misteriosamente la dolce Harriet si trasforma in una donna 
perversa e crudele. In questa veste spinge Vittorio, un povero demente a violentare delle giovani ragazze del 
paese; con la sua seduzione riesce a stregare Carlo fino a fargli dimenticare l'amore per la famiglia; distrugge 
l'amore di Dario e Ruth. La sua perversione provoca la morte di Natalia, violentata da Vittorio, e il suicidio 
di Dario, l'incendio della casa di Carlo con la morte di tutti i suoi componenti e l'uccisione di Vittorio da 
parte della folla inferocita. Per gli abitanti del piccolo borgo, esasperati da tante disgrazie, la causa  di tutto 
è la statua, e essi minacciano di morte chiunque si opponga a che venga rigettata nel lago. Roberto non si rassegna 
a questa superstizione e indaga finché non sorprende il conte Salvoni in una sala della villa che sta ipnotizzando 
Harriet, ingiungendole di andare tra la folla che, inferocita, l'avrebbe certamente uccisa. Roberto che ha udito 
e finalmente compreso tutto, interviene minacciando il conte, ma questi si difende incolpando di tutto Illa che, 
con la sua volontà, lo ha sempre dominato. Ma anche Illa ha udito la conversazione e con un colpo di pistola uccide 
il conte e, cane un'invasata, confessa orgogliosa a tutti i suoi crimini. Poi, come una forsennata si lancia verso 

la statua e cade con lei dalla balaustra precipitando nel lago. Per Roberto e Harriet, tornata completamente 
normale, non resta che dimenticare insieme ciò che è accaduto. 

RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE SONO STATE AMMIRIATE LE SEGUENTI MODIFICHE 
1°  Parte: -alleggerimento scena in cui Harriet frusta Vittorio sul viso - mt l 
2°  Parte: -eliminazione P.P. del viso di Natalia ritrovata morta - mt 0,80 

-alleggerimento scena del ritrovamento di Dario impiccato nell'aula scolastica - mt 0,80 
-alleggerimento sequenza del tentativo di violenza carnale operato da Vittorio nei confronti di una 
ragazza - mit 2,30 

MALE DEI TAGLI METRI 4,90 IN 16/MM PARI A METRI 12,25 IN 35/MM 
TOTALE FILM METRI 960 IN 16/'M PARI A METRI 2.400 IN 35M!. 
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0:- 3 di revisione 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. es6 
a—D  

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

t8TI2•C2.PD  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione In pubblico del film Utt.)  iltiaE(ro (3E12- P9  7/9/1r  

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'ordino 

senza autorizzazione del Ministero. 

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

le tasse di L. 

Roma, li 	 2 5 	993-- IL MINISTRO 

COTTCSEGRETAMO DI STATO 
Seat Antonio Maccanico 

th'1 /4NtAtAw-;,0 \f,N,  

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

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

Tipoyatia CORVO - Via Morgagni, 25 - Tel. 855.76.26 



	

CONTI CORRENTI POSTALI 	  

	

ATTESTAZIONE L 	  
ffil5MphihrIMItibi.=  Lire 

66834 
sul C/C N. sul C/C N. 	6684  

intestato a  Ufficio Concessioni Governative 	 Ufficio Concessioni Governative 
intestato a 

Brevetti Pellicole Cinematografiche Brevetti Pellicole Cinematografiche 

eseguito da 
REIEITALIA SPA  eseguito da 
MANO CURE  residente in 

RETEITALIA SPA  
MFI193 OLTRE 

residente in 	  

addl 	  addì 	  

data 	Progre., data pmu., 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE L 

d i 	• 	tisornemnA..  Lire 

500.000.= 

OTT -92 gl: 
55/64u

,ffl0ll0 lineare dell'Ufficio accettante 

***DPWLEUSTALE 
£.**** 	  N. 	  

950: 
-  

del bollettario ch 9 

'.4 	T 
NOMA SUC.C. 3 
06 ** -**ggi.u9 l rOSTALE 

:VOL " £.****950: 
Vilfe.  -aiia 

-92 Bl! 

N.. 	  
del bollettario ch 9 

55/5tIlo Orlare dell'Ufficio accettante 



Spazio per la causale del versamento 

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

TASSA METRAGGIO DEL FILM 
UN ANGELO PER SATANA 

Spazio per la causale del versamento 
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

TASSA COPIONE DEL FILM 
UN ANGELO PER SATANA 



MINISTERO DEL TURI91D E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Div. II - Revisione Cinematografica 

  

     

ROMA 

sottoscritto Salvatore Porto, legale rappresentante della  RETEITALIA 

313A con sede in Roma, Via Aurelia Antica 422 - fa presente di essere titolare 

dei diritti di sfruttamento del film "UN ANGELO PER SATANA" (come da contratto 

che si allega in fotocopia e che è copia conforme dell'originale) già 

autorizzato a circolare in pubblico con il visto censura N. 46866 del 

[3.04.1966 con il divieto di visione ai minori degli anni 18 in base alla 

eguente motivazione della Ccumissione di revisione cinematografica:"..J,a 

5° sezione della Commissione di revisione cinematografica revisionato il 

EiIm il 12.04.1966, a maggioranza - in quanto due membri si sono 

a-cnunciati per il divieto assoluto 	esprime parere per la 

:ols:pRsicne del nulla osta di proiezione in pubblico, a condizione che 

ae Sia  vietata la visione ai minori degli anni 18, considerando che a 

rte l'atmosfera di orrore e di superstizione, la vicenda, in ogni suo 

sviluppo, è alimentata da una carica erotica, che degenera più volte in 

(-1-isno  ed altre perversioni e condiziona le stesse numerose ed impressionanti 

scene di violenza fisica". 

CHIEDE 

al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, al fine di consentire anche 

ai minori degli anni 18 la visione del film "UN ANGELO  PER SATANA" di 

realizzare, una nuova edizione, attraverso il taglio e il rimontaggio di 

alcune scene, per un totale di metri 4,90  in  16/mm pari a metri 12,25 in 



35/mm. 

noto, 	il 	film - un 	"horror" all'italiana 	del 	1966 - 	racconta i 

drammatici avvenimenti che si verificano in un piccolo villaggio alla fine 

del secolo scorso, 	in seguito al riemergere dalle acque del lago di una 

o 	eriosa statua, vecchia di due secoli e portatrice, secondo la credenza 

,•polare, di lutti e maTedi9iani 

'er la realizzazione della nuova edizione la istante ha tenuto conto: 

della vetustà del 	film, 	tale da farlo risultare decisamente superato 

(sotto 	il 	profilo 	scenico/narrativo) 	rispetto 	ai 	numerosi 	film attuali 

dello stesso genere "horror", la cui visione è consentita comunenEnte anche 

minori degli anni 18 e 	nei quali situazioni narrative analoghe 	a quelle 

. contate in "UN ANGELO PER SATANA" (eptatidi 	di terrore, manifestazioni 

i 	superstizione, 	etc.) 	vengono rappresentate attraverso scene ben più 

.; .colate e realistiche, spesso con indulgenze e campiacimenti di immagini 

- di linguaggio; 

dei profondi mutamenti di costume intervenuti nella società italiana in 

questo lunghissimo lasso di tempo - 26 anni dalla prima uscita in pubblico 

iel film - con la conseguente evoluzione del patrimonio informativo dei minori 

egli anni 18 anche in ordine ai temi trattati in "UN ANGELO PER SATANA" 

il 	mondo 	della 	parapsicologia, 	i 	transfert 	di 	personalità, 	etc.) 

J • . tandosi di argomenti frequentemente veicolati a tale fascia di pubblico 

attraverso 	gli 	usuali 	canali 	mass-mediali 	(articoli 	di 	stampa, 	servizi 

televisivi, etc.) 

del fatto che la visione dei film italiani degli anni '60 	appartenenti 

'lume . 	genere 	è ormai consentita correntemente 	- data la loro vetustà 



l'assenza di elementi scenico/narrativi particolarmente pregiudizievoli 

anche ai minori degli anni 18, attraverso il cinema e la televisione. 

'er 	questi motivi e tenuto 	conto della 	vetustà del film, 	si chiede 

eliminazione 	(o 	in 	subordine 	l'abbassamento) 	del 	divieto 	di visione 

1eliberato nel 1966. 

osservanza. 
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MINISTERO DR , TURISYD E DELLO SPETTA0310 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Div. Il - Revisione Cinematografica 

ROMA 

Il sottoscritto SALVAIME PORLO, rappresentante legale della REIELIALIA 

SPA con sede in Rana, Via Aurelia Antica 422 - delega il Sig. Giuseppe 

Pintus a presentare, seguire e ad essere ascoltato dalla Commissione di 

Revisione Cinematografica che esaminerà il film "UN ANGELO PER SATANA" 

- II EDIZIONE 1992. 

    

       

       

Con osservanza. 



F' a 	I depositan e 

MINISTERO.DE TURISMO E rette) SPETTACOLO 

Direzi ne Generale dello Spettacolo.  

Divisione II 

In data odierna è stata .resentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia 

/6/~ 

P/V 	 Se-9-~  

Produzione 

 

Ics /Suo 	-/c, ;17 

   

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società Tel. 	  

e la pmerame del film: 



ACCETTAZIONE PELLICOLE 

GIORNO 	s' 	D OTT. 1992 	 

N° PROGRESSIVO DI ENTRATA  > 	--9  (93 

DITTA . 	)Q.v.k)IQL 

TEL 	 s?  
COGNOME E NOME RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO  

51 
.FILYil • .1 	-. . 
• • 

VISOVI O DELL'IMPIEGATO ADDETTO 
C(952-aC2 A/ 5~2/4-  /9-~Re  

20~,J7/c2/2„., LLA RICEZI 
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SlIYO BERLUSCONI CONMINIMOIC 

Roma, 26 Ottobre 1992 

DICHIARAZIONE 

Io sottoscritto Salvatore Porto, rappresentante della 

RETEITALIA SPA, con la presente dichiaro che la copia 

positiva del film "UN ANGELO PER SATANA" è stata reperita 

presso la società di distribuzione. 

Con osservanza. 

Reteitalia SpA 
Sede legale 
20121 Milano 
via Paleocapa 3 
Cap Soc int. vers 100 miliardi 
CCIAA 1003241 M 9710569 
tribunale Milano 185498 5311'48 
C F e P IVA 04308960154 

Direzione e uffici comm 
20090 Segrate (MI) 
Milano Oltre 
via Cassanese 224 
P zo Michelangelo 
telefono (02) 2162.1 
fax (02) 2162 8953 
telex 316197 CANL 5 I 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Div. Il - Revisione Cinematografica 

ROMA  

o sottoscritto Giuseppe Pintus richiedo in nome e per conto 

ella RETEITALIA SPA il visto censura del film "UN_, 

NGELO PER SATANA" - II EDIZIONE. 

Con osservanza. 

Roma, 

8B1721 

26 11A6.1993 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "UN ANGELO PER SATANA" 2°  EDIZIONE 16/MM 

  

Metraggio dichiarato 	960  

Metraggio accertato 
P60 2  

Marca: 	DISCOBOLO FILM  

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: BARBARA STEELE / ANTHDNY SIMEN / CLAUDIO (IRA / MNUMNPEIRCEE / BETTY 11M]1. 
Regia: 	CAMIUDMARROCIRAIE. 

T R A El A 
S130 nel 1870, dal lago prospicente la villa dei Montebruno rianerge una statua di donna, la cui storia, secondo 
gli abitanti del piccolo borgo, è legata a dei tragici avvenimenti accaduti 200 anni prima. Il conte Salvcni chiana 
presso di se il giovane scultore Roberto Nbrigi, affinché si occupi del restauro, contemporaneamente da Londra 
arriva la giovane e bella Harriet, nipote del conte, la sua straordinaria saniglianza con la stauta induce 
Roberto a premiarla cane modella, nella villa inoltre vive Illa, la bellissima governante e mente del conte. 
Tra Roberto e Harriet nasce presto l'acore e così tra Ruth, la sua ~era e Dario il giovane maestro della 
scuola. Questi cerca di spiegare a Roberto l'atteggiamento ostile dei paesani, dovuto alla superstizione e alla 
recente morte di due barcaioli, attribuita ai cattivi influssi della statua. In una notte di tempesta, una voce 
spiega a Roberto, drogato da una mano misteriosa, la tenenbrosa storia della statua che tanto spaventa il piccolo 
borgo. Frattanto alla villa accadono strane cose: mistericsanente la dolce Harriet si trasforma in una donna 
perversa e crudele. In questa veste spinge Vittorio, un povero demente a violentare del le giovani ragazza del 
pease; con la sua seduzione riesce a stregare Carlo fino a fargli dimenticare l'amore per la famiglia; distrugge 
l'amore di Dario e Ruth. La sua perversione provoca la morte di Natalia, violentata da Vittorio, e il suicidio 
di [brio, l'incendio della casa di Carlo con la norte di tutti i suoi componenti e l'uccisione di Vittorio da 

. Yer-gpi abitanti del piccolo borgo, 
rte chiunque si opponga a che venga rigettata nel 

non sorprende il conte. Salvnii inVheMedéata 
tra 13 folla che, inferocita, l'avrebbe certamente 

il5aCri minacciando il conte, ma, quekti 
daninato. Ma anche Ti la ha udito là 

osa a tutti i suoi crimini. Poi, cenatimi' 
'Pitando nel.laga. Per Roberto e Harri 

nonnale, non resta che 	 1&  che Acr:A4nr?. 
RISFETIO ALLA RZEMENIE ED1Z1(11E 91\0 SFATE APPORTATE LE SEGIENI 

parte della folla inferoci 
è la statua, e essi minacc 
a questa superstizione e 
Harriet, ingiungendole di 
e finalmente compreso tut 
con la sua volontà, lo ha 
il conte e, con un' 
la statua e cade con 

e, la causa di tutto 
o non si rassegna 

che sta ipnotizzando 
Roberto che ha udito 

di tutto Illa che, 
lpo di pistola w-cide 

ta si lancia verso 
tornata completamente 

1° Parte: -alleggarimento scena in cui Harriet frusta Vittorio sul Via:o—n:t i 
2° Parte: -eliminazione P.P. del viso di Natalia ritrovata morta -nt 0,80 

-alleggerimento scena del ritrovamento di Dario impiccato nell'aula scolastioa-nt 0,80 
-alleggerimento sequenza del tentativo di violenza carnale operato da Vittorio nei confronti di una 
ragazza - at 2,30 

INALE BEI TAGLI METRI 4,90 IN 16/144 PARI A METRI 12,25 IN 35/144 
101ALE FILM:NERI Ta0 IN 16/mn PARI A YERI 2.400 IN 35/Mt  

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 2  6 MAG.  1293 	 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 pre-
scrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, 1 sottotitoli e le scritture della 
relative, di non aggiungerne, altri e di non- 'alterarne, in, qualsiasi modo l'ordi 	senza autorizzazione del Ministero. 

pellicola, di non sostituire i quadri e scene 

2) 

       

       

 

Roma. 

     

L MINISTRO 

      

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
Tipografia CORVO - Via Morgagni, 25 - Ti. 855.75 2Q 
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