
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

H sottoscritto 	Einanuele_ustermann 11,  	 residente a 	Rpma 	 

Via     legale rappresentante della Ditta PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE 

ROMA FILM S.r.l. in liquidazione"  

Tel.  84457 E:qon  sede a  Roma  

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

 

la revisione della pellicola dal titoi o‹:43TORIE_DI_ZINQUE_LOLITE_(.Die_Jungen-Ausreisserinnen) 

di nazionalità: tedesca 	produzione: RAPID   GmbH.T,ZCP.ORTRILid-Dionac o 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.  2.241z  

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri PRODUi"f t5441R.0 	MIO 
ROMA,F:' 

Roma, lí 	13/6/75 	 13. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Doris ARDEN-Veronique VENDELLA Rosy MAYER - Elisabeth VOLKiWN 

Le nostre storie, girate a Londra, Hong Kong, Parigi, Monaco, Beirut e 
Roma sulla base di documentazioni fornite dalla "Anti Slavery Society", una 
organizzazione collegata all'ONU per la ricerca delle minorenni scomtarse e 
dalle polizie dei singoli paesi, illustra i motivi che spingono molte ragaz-
ze a scappare di casa e come poi ingenuamente cadano nella rete di profitta-
tori e sfruttatori. 

Queste ragazze vengono o prostituite, o vendute come schiave, o obbliga-
te a fare le sexy-girls e poi, coinvolte nel giro della droga, finiscono fa-
talmente ai margini della società. 

La prima vittima è Christine, che lascia monaco attratta dalla "dolce vi-
ta" di Roma e irretita dalle prospettive del "gran mondo"romano. Quando cerca 
di uscire dal giro della prostituzione e della droga, finisce brutalmente as-
sassinata. 

L'esperienza di ihgrid, ragazza inglese ±n cerca di avventura e di fortu-
na, Nè allucinante: viene spedita a Hong Kong con un misterioso incarico e ca-
de nella rete di una banda di trafficanti d'oro, gangsters cinesi ed europei. 

La fissazione di Mimì, scanzonata e turbolenta ragazza nordica, è di fa-
re un'esperienza prematrimoniale. Ingatuata del machio latino, scappa a Parigi 
dove ne combina scanzonatamente e allegramente di tutti i colori per poi tor-
nare, più esperta ma anche un po' delusa e frustrata, a sposare il suo uomo. 

Brenda è ancora una ragazzina quando uno scandalo la costringe ad andar-
sene e a cercare lavoro a Londra, in una famiglia "au pair", ma incappa in una 
casa dove regna úi'l'atmosfera tetra e perversa: il capo di casa, maniaco, la 
aggredisce e la tortura. Brenda, per difendersi, colpisce mortalmente l'uomo. 
Per caso si salva dall'accusa di omicidio. 



Barbara, 1i anni, allieva di una scuola di ballo di Vienna, viene acrittu-
rata con l'illusione di una favolosa tournéé nelle maggiori città europee e poi 
dirottata in Oriente, a Beirut. Comperata come una schiava, violentata, esibi-
ta nuda nei locali equivoci, venduta a gente di ogni colore, viene poi data in 
pasto a una tribù di nomadi del deserto, che ne abusano in ogni più brutale ma-
niera e l'abbandonano sfregiata nel deserto. Ne uscirà pazza. 

I responsabili della corruzione di queste ragazze, delle loro disgrazie, 
continuano a indisturbati i loro traffici. 

Questo film vuole essere una documentazione, ma anche un allarme: scappano 
di casa migliaia di ragazze ogni anno. 

E quale fine le aspetta lo abbiamo dimostrato. 
Ed è sempre la donna che finisce con il soccombere. 

Al film, dalla sua prima edizione, sono state effettuate le seguenti modifiche: 

- 1) E' stato variato il montaggio del film e l'ordine deàli episodi; 
- 2) è stato inserito un nuovo personaggio, il giornalista, che introduce i va-

ri episodi e ne spiega il significato ed i motivi; 
- 3) sono stati inserite delle introduzioni ambientali dei paesi dove si svolgo-

no gli episodi; 
- 4) è completamente variata l'introduzione del film. 

Sono stati inolxtre eseguiti i seguenti tagli: 

1) introduzione - eliminate tutte le scene con i nudi di donna 
2) Episodio Hong Kong - alleggerita scena dela pprova del busto-oro con ragazza 

seni nudi 	 - eliminata scena ragazza nuda prima che vada a vendere 

oro. 

3) Episodio Beirut - Alleggerita tutta scena interno tenda eliminalo arabi 
che immobilizzano ragazza tutta nuda (B1), altro taglio alleggerimento vio-
lenza a Barbara in tenda (B2), tagliata inquadratura arabo che stringe seni 
nudi di Barbara (B34 -eliminato dettaglio sedere di ragazza in tenda arabi(134), 
eliminato arabo che guarda ragazza violentata (B5)  

4) Episodio úlonaco - taglio della scena della ragazza nuda al drugstore (1); 
taglio Brenda su tavolo balla con seni nudi - 

5) Episodio Londra - Eliminata comple'amente tutta scena della perquisizione 
alla ragazza che resta nuda (L1) - Eliminata scena ragazza isix sdraiata nuda 
e colonnello che la minaccia con scudiscio(L2)- TAglio ragazza nuda con uomo 
che la tocca con frustino (L3) 

6) Episodio Parigi - Eliminata ragazza tutta nuda di fronte mentre pittori la 
dipingono (P1) - Accorciata scena dalla,ragazza con gambe in aria alla fine 

scena d'amore.(P2) 

7) Episodio Roma - Eliminato sedere della bionda nel salotto riunione (R1) 
Alleggerita scena amplesso Christine mentre vecchietti guardano (R2) --
Sostituita con altra passata in truka la scena della bruna che attraversa 
camera completamente nuda portata a mezzo busto (R3) - Eliminata inquadra-
tura Christine trascinata per terra con sesso completamente scoperto (R4)-
Accorciata scena Christine nuda che si presunta aprendo cancello (R5)  -
Taglio bionda nuda con sesso scoperto (R 6) - Taglio Christine nuda su let-
to (R7) - Alleggerita scena della brunetta con schiuma alla bocca perchè 

drogata (Rb) -INPILeCt"2165:~1~D~DC4 4.1Za 
Y) Finale - eliminate tutte scene con i nudi di ragazze: -Barbara minacciata 

con rasoio (FA) - Christine nuda apre cancello (FB) - Brunetta per terra 
in totale festa (FC) - iilarlène alla festa con seni nudi (FD) 
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Viste le legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.  ?ft; 

dell'Ufficio 	 "Tvri . 	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 
e Me—GA-7-0 

‘r—NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

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. 

I I 	• a 

  

4 GIU. 1975 

   

Roma, li 

  

MI  I RO 

  

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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di L. 

Bollo 

Tassa elt i  O. 1.U.7 5 
numera o 
di acce 

L'Ufficiale di Posta 

CONSEGNAR 

eseguito da 	  
PRODUZIONI CINEhlATOGUI3C7i.E 	 

ROMA FILM a.r i. 
VIA: Pq 50 )0195 ROMA 

sul c/c N. l 117 0 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PERICOLI CINEMATOGRAFICHE 

Addì 	 19 ?.5 _  

Bollo a data 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche o 

revisione copioni r,,,epet., 
$.7;3 ... 1E1)1 .... 

DEVE ESSERE TRATTENUTA 

DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



in— odierna preaentatoJdamanda_per  la revisione  

censura del film 

" STORIE DI CINQUE LOLITE" 

• 

2  z 

On.le MINLJTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Ufficio Censura 

ROMA 

La sottoscritta società. _avendo in data 

( Die dungen Ausreisserinnen) 

_rivolge domanda per essere ascoltata dalle C 

alone di censura e sarà rappresentata del Signo 

()ano Infascelli.  

Con_oeserTanza. 

131645 

	cut_g ìhqm-44-%. 4A. L 

• . 

PRODUZIONI CikEtilViu 

ROMA 

Lj  (4, <-1,‘ 



,t14,14‘/20/.41/2/1t2220;2,0,-(5,4?-07_,-0 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

MODULARIO 

M. TUP. SPETT. 3 

V" Revisione 
cinemat grafica 

t739/WO 

OGGETTO  Film *STORIE DI INQUE LOIITEu 

kl 9 GIU. 1975 
f",,,Wr.7( 	 /9 	 

- ROMA FILM PBODUZIOU 
Via PO'  50 

ROMA 

Si fa, riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 13.6.75 	intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in ogget-
to da parte della Commissione di revisione di 1°  grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma - della citata 
legge n. 161), con decreto ministeriale del 14 giugno 1975 è 
stato negato il nulla osta alla rappresentazione in pubblico 
del film 

"1;TGUE DI CINQUE LOLIL:"  
Si trascrive :ui di seguito il citato parere. 

""La 2© Sezione della Commissione di r:visione cinematojrafica, 
visionato il film “I :dizione), sentito il rappresentante del-
la distribuzione, signor Infascelli, esprime il parere che il 
film stesso non possa essere ammesso alla visione in pubblico 
sia perché;, nonostante i tagli eseguiti, l'opera non può essere 
ritenuta come edizione diversa da quella ci- revisionata e sia 
perch resta tuttora un impasto di lussuriu, dì violenze carnali, 
di atti di li ddine violenta e di sadismo che offendoné profonda-
-lente il buon costume." 

ruk:/v. srao 

F.to DRAGO 



Con perfetta osservanza. 

menti,  aggiunte e 31  tagli  apportati (per circa 100 

metri), possano rivedere il giudizio di prima i t 
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Prot. Pos. 

On.le MXNISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA  

La  sottoscritta società "Produzioni Cine- 

matografiche Roma Film S.r.l." rivolge domanda a 

codesto On.le Iinistero affinchè voglia passa 	del turismo e dePo spettacolo 
DIREZIONE GE . 

appello il film  

"STORIE DI CINQUE LOLITE" 

ritenendo che le due Commissioni riunite, ved 

il film nella nuova edizione con notevoli cambia- 
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CAVALCATA DI MEZZO SECOLO 
film di montaggio 

Cado atia3celli 
ROMA FILM 

PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE 

00198 - ROMA - Via Po, 50 

Tel. 852387 - ZWPIgr:Figg • Telegrafo INFAFILM 
8445787 

Illustre Signor Presidente 
e Signori Membri della Commissione di Appello, 

nel presentare al Suò giudizio e a quello della 
Commissione da Lei presieduta il film "Storie di cinque 
lolite", mi permetto far presente i criteri che, sentiti 
i pareri anche delle Commissioni precedenti, mi hanno gui-
dato in questa nuova edizione. 

Ho anzitutto cercato di chiarire le due tematiche 
del film: la prima, l'errore in cui cadono le giovani che 
scappano sconsideratamente dalle loro case e dai loro pae-
si alla ricerca di vita facile, lussuosa e spensierata; la 
seconda, lo sfruttamento al quale queste ragazze, e la don-
na in generale, vengono sottoposte dall'elemento maschile. 

A questo scopo è stato introdotto nel film un nuovo 
personaggio, il giornalista, che serve all'illustrazione 
della tematica e della morale del film. 

Sono state inoltre inserite delle nuove parti visive 
e alcune nuove ambientazioni che maggiormente collochino 
nelle varie città i vari episodi e relativi sviluppi. 

Sono state soprattutto eliminate, con ben 31 tagli 
per oltre 100 metri, quelle scene che, pur essendo natural-
mente il film escluso ai minori di 18 anni, avrebbero potu-
to urtare il normale senso del pudore dello spettatore. 

Sono state passate in truka alcune scene del film in 
maniera da eliminare alcune nudità femminili, forse eccessi-
ve o troppo ripetute. 

Credo quindi che sia stato eliminato ogni accenno di 
oscenità o di pornografia. 

In tutto il film ritengo che ormai non sussista alcu-
na scena nè morbosa, nè lasciva, nè alcun fraseggiare scur-
rile, nè alcuna parola oscena o volgare. 

Il parlato del giornalista ed i fatti che accadono or-
mai rendono, secondo me, ogni episodio moralmente positivo. 

LA MANO NERA 
(Patrocino Story) 

LE MILLE E UNA NOTTE ALL'ITALIANA 
O. De Sanctis - M. Longo 

DECAMERONE PROIBITO 
O. De Sanctis - M. Longo 

ADDIO LARA 
Geraldine Chaplin 

I TRE AVVENTURIERI 
Alain Delon - Uno Ventura 

CANZONI BULLI E PUPE 
Franchi • Ingrassi. 

I DUE MATTACCHIONI 
Franchi - Ingrassi. 

CANZONI A TEMPO DI TWIST 
D. Boschero - Don Lurio 

IL RATTO DELLE SABINE 
M. Deinongeot - R. Schiaffino 

ROBIN HOOD E I PIRATI 
Lex Barker - Jackie Lane 

LA PAROLA ALLA SPADA 
Jaques Sernas Ilaria Occhini 

I TEDDY BOYS CANZONE 
Mina - Delia Scala - P. Panelli 

LA FIGLIA DELLO SCEICCO 
R. Montalban - C. Seyille 

CANZONI DI TUTTA ITALIA 
Rossana Podestà - A. M. Ferrero 

AMORI DI MEZZO SECOLO 
Rossellini - Germi - Pietrangeli 

GRAN VARIETÀ 
De Sica - Sordi - Rascel - Chiari 

CANZONI CANZONI CANZONI 
Sordi - Lualdi 

CANZONI DI MEZZO SECOLO 
Rascel - Pampanini - Ferrero 

Naslro Azzurro 

maggior incasso film ilaliann 

I FUORILEGGE DI MONTELEPRE 
Vittorio Gasmann 



Con perfetta osservanza. 

Roma, 19/6/75 

2. 

In tal modo credo che, oltre ai due primi episodi (Hong 
Kong e Parigi) già ritenute innocui dalle precedenti Commissio-
ni, anche gli altri episodi non dovrebbero avere più problemi 
di moralità. 

L'episodio di Beirut (l'episodio della schiava bianca), 
forse l'episodio più crudo, che finisce con il grido disperato 
"Voglio tornare a casa mia, voglio tornare a casa mia" della 
disgraziata pratagonista, ritengo sia la maggior esemplificazio-
ne della tesi e della morale di tutto il film. 

Il ritorno a casa, chiusa in una bara, della ragazza venu-
ta a Roma a fare fortuna, credo che sia altro eloquente esempio 
dei rischi a cui si espnngono certe ragazze sprovvedute. 

La ragazza dell'episodio Ionaco-Londra, più vittima che 
responsabile di una certa società e di certi uomini in particola-
re, finisce - dopo penose e alterne vicende, con la sua conclusio-
ne romantica con il giovane innamorato e vuole essere una boccata 
di aria, di ottimismo e di fiducia in un film che mostra le sto-
rie disperate di tante ragazze. Storie che per la verità provengo-
no da una documentazione della "Anti Slavery Society" di Ginevra, 
organizzazione dell'ONU, per la ricerca delle giovani che scappa-
no di casa. 

La mia modesta ma lunga esperienza cinematografica e il li-
vello medio dei films in circolazione, cosa sola alla quale noi 
della produzione possiamo fare riferimento, mi fa credere che il 
film presentato possa essere positivamente giudicato. 

Mi permetto aggiungere che la società che rappresento, che 
ha da oltre trenta anni come suo scopo precipuo la produzione di 
films, generalmente di buon livello artistico e morale, ha attual-
mente editato questo modesto film per superare un momento di crisi 
in attesa di riprendere la produzione e non per mera e casuale spe-
culazione. 

Finisco con il dire che se comunque in alcune scene, in al-
cune sequenze o in alcune inquadrature sussistesse ancora qualche 
dubbio e non fossimo stati giusti nella misura e nei tagli, saremo 
grati a Lei, Signor Presidente e ai Signori Membri della commissio-
ne, se volesse dare dei suggerimenti e delle indicazioni, che fino 
da questo momento riteniamo impegnativi per noi. 
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Produzione Cine a i ROMA FILM 

Il Li 

P2OD. cir. ROMA__'ILI 	 Roma 24 Giugno 1975 
Via Po 50 Roma 

On.le Ministero del Turismo e dello Spettacolc 

Direzione Generale dello Spettacolo 

2 O M 

La sottoscritta Società Produzione Cinematografica 
~45  

ROMA FILM, si impegna ad apportare su tutteVdel film: 

STORIE DI CINQUE LOLITE 

che andranno in circolazione sul territorio Italiano i seguenti 

tagli: 

i° Episodio Hong Konk— alleggerita scena del rapporto sessuale 

nelle parti dei ripetuti succhiamenti del seno. 

2° Episodio Beirut — tagliato strizzamento dei sedi da parte del 

lenone. 

'0  Episodio Monaco— Alleggerita scena del rapporto sessuale a letto 

con giovane con occhiali. 

40  Episodio Monaco— alleggerita scena finale di accoppiamento nella 

baracca. 

50  Alleggerita scena dell'orgia Episodio Roma. 

Tagli effettuati per complessivi m. 15. 

Con osservanza. 
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On.le MINISTERO DEL TURISE0 L DELLO SPETTACOLO 	 

Direzione Generale dello Spettacolo 

-Uffici-a -Censura- 

la ORLA t 
„,,,4 

9_13 _. lia_OAttoiMritta 	 società_distribut4 

per l'Italia del film 	 .  
” STORIE DI CINQUE LOLITE " 2  

( Die Jungen Ausreisserinnen) 

prodotto_slallaltAPID. FILM GmbH. di Monaco, rivolge 

domanda a Codesto On.le Ministero affinché voglia 

rilasciarle no 15 visti censura del suddetto film. 

Con osservanza. 

Roma 13/6/75 
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—.0  REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: STORIE DI CINQUE LOLITE (Die Jungen_Ausreisserinnzn.) 	 

Metraggio dichiarato  	 Prod. tedesca 

Metraggio accertato 	2 	5..7 	8 	Marca : RAPID FILM GmbH-EXPQRITIIM=Monaco 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Doris ARDEN-Veronique VENDELL - Rosy MAYER - Elisabeth VOLKMANN 

Le nostre storie, girate a Londra, Hong Kong, Parigi, Monaco, Beirut e Roma 
sulla base di documentazioni fornite dalla "Anti Slavery Society", una organiz-
zazione collegata all'ONU per la ricerca delle minorenni scomparse e dalle po-
lizie dei singoli paesi, illustra i motivi che spingono molte ragazze a scappa-
re di casa e come poi ingenuamente cadano nella rete di profittatori e sfrutta-
tori. 

Queste ragazze vengono o prostituite, o vendute come schiave, o bbbligate 
a fare le sexy-girls e poi, coinvolte nel giro della droga, finiscono fatalmen-
te ai margini della società. 

La prima vittima è Christine, che lascia Monaco attratta dalla "dolce vita" 
di Roma e irretita dalle prospettive del "gran mondo" romano. Quando cerca di 
uscire dal giro della prostituzione e della droga, finisce brutalmente assassi-
nata. 

L'edperienza di INgrid, ragazza inglese in cerca di avventura e di fortuna, 
è allucinante; viene spedita a Hong Kong con un misterioso incarico a cade nel-
la rete di una banda di trafficanti d'oro, gangsters cinesi ed europei. 

La fissazione di Mimi, scanzonata e turbolenta ragazza nordica, è di fare 
un'esperienza prematrimoniale. Infatuata del maschio latino, scappa a Parigi 
dove ne combina scanzonatamente e allegramente di tutti i colori per poi torna-
re, più esperta ma anche nn po' delusa e frustrata, a sposare il suo uomo. 

Benda è ancora una ragazzina quando uno scandalo la costringe ad andarsene 
e a cercare lavoro a Londra, in una famiglia "aupair", ma incappa in una casa 
dove regna un'atmosfera tetra e perversa: il capo di casa, maniaco, la aggredi-
sce e la tortura. Branda, per difendersi, colpisce tortalménte l'uomo. Per caso 
si salva dall'accusa di omicidio. 

Barbara, 18 anni, allieva di una scuola di ballo di Vienna, viene scrittu-
rata con l'illusione di una favolosa tournée nelle maggiori città europee e poi 
dirottata in Oriente, a Beirut. Comperata come una schiava, violentata, esibita 
nuda nei locali equivoci, venduta a gente di ogni colore, viene' poi data in pa-
sto a una tribù di nomadi del deserto, che ne abusano in ogni più brutale manie-
ra e l'abbandonano sfregiata nel deserto. Ne uscirà pa 
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I responsabili della corruzione di queste ragazze, delle loro disgrazie, 
continuano indisturbati i loro traffici. 

Questo film vuole essere una documentazione)_ma anche un allarme: scappano 
di casa migliaia di ragazze ogni anno. E quale fine le aspetta lo abbiamo dimo-
strato. 

Ed è sempre ika donna che finisce con il soccombere. 

Al film, dalla sua prima edizione, sono state effettuate le seguenti modifiche: 
1) E' stato variato il montaggio del film e l'ordine degli episodi; 
2) è stato inserito un nuovo personaggio, il giornalista, che introduce i vari 

episodi e ne spiega il significato ed i motivi; 
3) sono stati inserite delle introduzioni ambientali dei paesi dove si svolgono 

gli episodi; 
4) è completamente variata l'introduzione del film. 
Sono stati inoltre eseguiti i seguenti tagli: 

1) Introduzione - eliminate tutte le scene con i nudi di donna 
2) Episodio Hong Kong - alieggeritascena della prova del busto-oro con ragazza 

seni nudi - 83 Eliminata scena ragazza nuda prima che vada a vendere oro. 
3) Episodio Beirut - Alleggerita tutta scena interno tenda eliminando arabi che 

immbolizzano ragazza tutta nuda (B1), altro taglio alleggerimento violenza a 
Barbara in tenda (B2) - Tagliata inquadratura arabo che stringe seni nudi di 
Barbara (B3) - Eliminato dettaglio sedere tagazza in tenda arabi (B4) - Eli-
minato arabo che guarda ragazza violentata (B5) 

4) Episodio Monaco - taglio della scena della ragazza nuda al drugstore (M1); 
Taglio Brenda su tavolo balla con seni nudi - 

e Episodio Londra - Eliminata completamente tutta scena della perquisizione al-
A la ragazza che resta nuda (L1) - Eliminata scena ragazza sdraiata nuda e 
colonnello che la minaccia con scudiscio (L2) - Taglio ragazza nuda con uomo 
che la tocca con frustino (L3) 

6) Episodio Parigi - Eliminata ragazza tutta nuda di fronte mentre pittore la di-
pingono (P1) - Accorciata scena della ragazza con gambe in aria alla fine sce-
na d'amore (P2) 

7) Episodio Roma - Eliminato sedere della bionda nel salotto riunione (R1) 
Aihggerita scena amplesso Christine mentre vecchietti guardano (R2) - Sosti-
tuita con altra passata tn truka la scena della bruna che attraversa camera 
completamente nuda portata a mezzo busto (R3) - Eliminata inquadratura Chri-
stine trascinata per terra con sesso scoperto (R6) + Taglio Christine nuda 
su letto (R7) - Alleggerita scena della brunetta con schiuma alla bocca per-
chè drogata (R8) - kiinggnxIXxxsEn 

8) Finale - Eliminate tutte scene con nudi di ragazze: - Barbara minacciata con 
rasoio Hxki (F.A.) - Christine nuda apre cancello (FB) - Brunetta per terra 
in totale festa (FG) - Marlène alla festa con seni nudi (FD) 

seguono condizioni 	 j/&' 	d 

3) Ep. Monaco - alleggerita scena del rapporto sessuale a letto giovane con 
occhiali. 4) Ep. Monaco - alleggerita scena finale di accoppiamento della barac-
ca. 5) Alleggerita scena dell'orgia pp. Roma. 
Tagli effettuati per complessivi m. 15 
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Le nostre storie. girate a ondra, àong 	 ,onaco, 	e stia in 
base a loclumatazioni fornite dalla Unti Slave ry :›ociety*, una organizzazione 
colleíratta al1441.0U per la ricerca delle minorenni acoaperse e dalle polizie dei 
singoli pacai, illustra i motivi. che avoingono colte razazze a care a man 
e come poi ingenuamente cadano nella rete di profittatori e sfruttatori. 

acute ragazze vengono o pruatitaltee  o venaute cmc echiave, o oboli tv a fa-
ro le pazyagirls e poi, coinvolte nel giro ella, droga, finiscono fatai ente ai 
aargini della società. 
„Al prima vittima è Chrietina, the ~Amaca attratta da) s *aoler vitn ro-
mana e irretita dalle prospettiva del *gran mondo'. Quando cerca di ~ire .ai 
giro della .iroatituziona e della droga, finisce brutalmente asaassinata. 

L'esperienze di Ingrid, raelIzza in love in cerca di avventura e 	fortuna, 
allucinante; 	ha:A:dita a aaua ih.'ong can un Ihiaterioso incarico e cade nella 
rete di una baaaa di trafficanti d'oro, gangaters ciaesi ed ouro)ei. 

La negazione dì ,iul, scansenata e turbolenta ra uzza norqica, è di 
la  espariensa prema trimoniale. infatuata del aaachio latino, pca:2a a mari. dove  

ne aombína ecanzonatamente o allegramcate di tutti l colori ,,or poi tornar 
più ~arta .aa -anche un po' delusa e frustrata, a sposare il suo uomo. 

Branda è ancora una ragazzina quando uno scandalo la costringe ad andarsene e 
az cercare lavoro e. .Qadra, in una famiglia nea 	tea incappa ia una caua 
dove regna aniatwoafera tetra e Arverpas il cavo di cassa, maniaco, la aacrei-
oca e la tortura. Branda, per difenderai, colAsce mortalmente lomo. 
eer capo si °c ava dall'accusa di omicidio. 

Barbara, lb anni, allieva di una scuola di ballo di Vienna, viene scritturata 
con l'illusione di una favolosa tomi" nelle maggiori città europee o poi di-
rottata in Jrieate, a Deirut. 4-emperatalline una schiava, violentata, esibita 
nuda nei locali equivoci, venduta a 010s di pii ielore„ viene poi data  in pn- 
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stoma 	tri ' 	no ac Lel deabrtoy -Che 	abusano in 
	brutale ma- 

niera e l'abbondo o sfregiata nel deserto. :40 uscirà pa 
nsabili della corruzione di queste ragazze. delle loro aúlgazi 
indisturbati i loro traffici- 

to 	vuole ~sere una documentarlo" Mb ~che 	lame: scappano 

rnazze ogni anno. quale fine le eapatta lo abbiaao 
strato M è compre la donna che finisce con il someomhere. 

`a fila; dalla sua prima edizione, sono state effettuate le segmenti ma :liriche: 
1 	stato variato il :io del fila o l'ordine degli episodi: 

L' stato inserito un nuovo personaggio. il  giaccaliata, che introdac 
episodi e ne api allega il siuiificato ei i motivi; 

3) Sono stata inserite dolle 	 ambiaatali dei ~Di dove si 
gli api:lodi; 

Sono stati inoltre ositi. scale:Ai tagli: 
1) Introduzione - *limitate tutte .ì.e aceAe con nudi di donna 
) Episodio Mos Zoog alleggerita scena della :rava del busto-oro con ragazza 

geni sudi - Elíminta scena ragazza nuda prima che vada a vendere oro. 
) bpiaodio fleirut - Alleggerita tutta scena interno tenda eliminaillo arabi che 
immobilizzano ragazza tutta nuda (..1). altro taglio alleggerimento violenza 
a Barbara iu tenda (u) Tagiata inquadratura arabo che etrince seni nudi 
di Barbara (D3) - blimihato dettaglio sedere raumzza in tenda arabi (04)-
Eliminala arabo che guarda raolzza violentata (:35) 

) Episodio Manaao - Taglio i i a scena della uzza nuda al druéomtore (.11); 
Taglio Branda au tavolo che balla con seni nudi. 

5) Zpiaodio Londra - Eliminata cumplatamente tutta sceAa della perquisizione 
alla ragazza che rasta nuda (L1).. Eliminata scena rat>zza ufraiata nuda e 
colonnello che la minaccia con scudiscio (L2) - `h aglio ragazza nuda con 
uomo che la tocca son fruutino (L3) 

) t,t2isodio Parigi - Eliminata rada:ma tutta nuda di fronte 	tre Attore la 
dipinge (21) Accorciata scala &ala ~ama ama gambe 	aiia fine 
scena d'odiar* (P2) 

7) Episodio liama- +eliminato cedere della bionda nel salotto riuniamo& (RI) 
Alleggerita :1MM~ ~plass° Chriatine mentre vecchiatti guardano (R2) 
.Aatituita o altra ,eusata in truka la scena della bruna che attraversa 
camera complalitmente nuda zar e portata a mezzo busto ("j) Eliminata 
inquadratura Chrictine trascinata per terra con sesso scoperto (R6) 
Taglio CChietine nuda su letto (R7) *Wats Alleggerita n ena della bru-
netta con schiuma alla bocca Imrchè drogata (ll..) 

8 Finale - Eliminate tutte lo scene con nudi di ragaams* Barbara minacciata 
sans ~sta rasoio 	F.A.) unriatine nuda aí>re cancello (is) 	ulette 
per terra in totale tains (PC)Aarnae alla festa con seni nudi (rn 
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SPETTACOLO-Direzione Generale 
dello Spettacolo- Div. V° -
Revisione Cinematografica 
Via della 'erratella, 51 

ml 	 

ROMA 

Risulta in circolazione il film "STORIE PROIBITE 
DI CINQUE LOLITE" - prod. RAPID FILM - del quale non si han= 
no i dati di approvazione, ma che da informazioni assunte 
sarebbe in possesso del n.o. n. 66739 del 22/7/1975. 

Si prega pertanto di voler cortesemente confermare 
o meno i dati di cui sopra, inserendoli, eventualmente, negli 
elenchi settimanali dei film approvati. 

Distinti saluti. 

SEZ E;CINEMA 
! 

SIAE Centro Stampa 100.000 - 5/73 



PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE 

ROMA FILM  s. r.i. 

VIA P05 0  - 00198 ROMA 

STORIE DI CINQUE LOLITE 



 
 
 
 
 

DIALOGHI 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

