
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisio 

Lunghezza dichiarata metri 	2350 	arra metri 

26 giugyo 1968  ; 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

AN P 	RES s. r. I. 
RC MA 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAC 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

11 G\\S-  \g"  
il sottoscritto 	Pozzilli Franai) 	  residente a. 	Roma 	  

Via 	Varca* _.5 	legale rappresentante della DittaEuRapEAN AmERIGAN _gide!. 	4952794 

con sede a 	ROMA 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: 	IL.KILLER_DI SATANA (tit. -erigi,- The-Sorcerers) 

di nazionalità: 	Ingl_ese    produzione: 	Tigon Picturas 	  

Domanda di rgasg189  

Regia: Michael Reeves - Interpreti: Borie Karloff - Ian Ogilvy 

Trama: Il professore Monserrat ( B.Karloff) e sua moglie Estelle, sono due scenzia-
ti che hanno messo a punto una macchina a raggi per mezzo della quale si può trasmet-
tere il pensiero alle persone cui viene fatta l'applicazione di tali raggi e costui 
oltre a poter essere_comandato con il pensiero, trasmette le proprie sensazioni ai 
due scenziati. 

Per l'esperimento viene prescelto un giovane beat, Mike (Ian Ogilvy). Grande è 
la gioia dei due vecchi quando vedono che ]a loro invenzione funziona perfettamente 
e godono delle sensazioni del giovane Mike nei suoi divertimenti e nelle sue avventu-
re sentimentali con la fidanzata Nicole. 

Estelle è interiormente una sadica e perfida vecchia che approfitta di Mike e 
della possibilità di comandarlo e lo induce a compiere furti, violenze e ad uccidere 
brutalmente una giovane fanciulla. 

Il professore Monserrat vorrebbe allora distruggere la macchina che secondo i 
suoi intendimenti era creata a solo fin di bene, ma la moglie lo imprigiona e lo rende 
innocuo, perseguendo nei suoi perfidi obiettivi. 

Nike continua pertanto nelle sue malefatte e la polizia si mette sulle sue tracce 
Lo blocca ed ha inizio un inseguimento con la macchina della polizia fino a quando 
l'auto di Mike si capovolge e lui finisoe tra le fiamme. 

Contemporaneamente il Professore Monserrat e sua moglie Estelle, muoiono carbo-
nizzati, essendo sempre funzionante l'applicazione dei raggi che trasmettono ai due 
scenziati ogni sensazione di Mike. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	 

dell'Ufficio 

della tassa di L. 	1 /4(42- 

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

DECRE T A 

tie4 A 1.e 4p, 
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	f7e- 

intestato al Ricevitore del/registro di Roma per il pagamento 

 

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. 

v e h_ $1-0 
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Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

— 2 LUC). 1968 
Roma, li 	 IL MINISTRO 



nACcOMNDATA‹, 4 

SOC. WROPEAN TMIC PIO. 

Vi Varca° n.5 
Ilt* Rete, Cln. 

3 2_4(41/3/ 

S Film sIl killer di Srtana". 

Si fc riferirnnto alla dom2nde presentata d codest Uo-
cietà in data 27 giugpo 1968 intesa ad ottenere . ai sensi della 
leIge 21.4.1962, n.161 - la revisione del film in owetto da par. 
te della Cowissione di regielona cinematografica di To grado. 

In merito ai comunica che in esecuzione del parere espren. 
SO dalle predetta lonmissione, parate che è vincolazto por l'ìni- 
niArazi)ne (art., III,  oonn . della cita-4,, le 	n.161), con 
deereto ninineriale del 2 luglio 196,',  è etato concesso nl fila 
"Il killer di Satana*, il nulla oste di proiezione in puliblico 
col livicAo di visione per i minori degli ai dieloLte. 

SI brascuive qui di seguito il citato parerei 

"Addì, 28.(.1968 la VI 	ezione, ,evisionsto integrAmen. 
te il film ed udito il rappresent. nte della ditta che ne aveva 
fasc richiesta, esprime parere Lvorevale alla concessione del 
nulla o,AJ: di Ancileziono in pu''lice c)t-L il divieto li visione per 
i ulnori 	wini dici° i-to. Tale divieto è otivnto dalla orudez. 
za di alcune neon* inpresiminA e dal eadieuto criminale della 
coolie deo scienziato, i L.r - )re il film controiA,Ac.ito al. 
le esigenze dì tutela dei Anori ;egli anni diciotto." 

MINISTRO 
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EUROPEAN AMERICAN PICTURES s. r. i. 

VIA VARESE, 5 - ROMA - TEL. 149152.17~ 4952794 

li 	a 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale delle Spettacolo 
Sezione Cinematografia 
ROMA 

Oggetto: IL KILLER DI SATANA (tit.orig. THE SORCERERS) 

La sottoscritta società EUROPEAN AMERICAN PICTURES con sede in Roma 
Via Varese 5, dichiara con la presente di accettare quanto stabilite 
dalla Commissione di Revisione di 1° grado, circa il film di cui al-
l'oggetto, in distribuzione alla Società stessa, rinunciando pertanto 
all'appello. 

Con osservanza. 

PICTURES 
N 	OMA 



On• le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione_ Generale dello Spettacolo 

ROA 

	1a 	 sottoscritta EUROPEAN AMERICAN PICTURES4_con aste in 

	 Ruh%  Via Varami  5,  MA._ 4952794, allga_al• 	la presente de- 

1 manda n° 25 visti tu. censura per 	del fila: 

	IL KILLER DI SATANA (tit~ig•Tho_Sorcerors), che Vi pre - 

ghia.rne volerei restituire da_ Voi debitamente firmati. 

H  Con osservanza 

EUROP AMERIC(APICTURES 

Roma 26 giugno 1968 

4 



REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	 .u.r.udirerg J 

 

dichiarato 	2-350 

 

Produzione• 
.E 14,rr 1:417r"  

Metraggio 

  

accertato 	
 

23,27 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

les 1,3nael Ueoves 
r9retl, 	iAtrleff 	'1 Octin 

TrAbzes 	 ,8r:-.zu4 .431,1~241 	 ; 	flint tifadi 14 sAitilarla cena 

due uneasiett ohe nenne M4443* * punto Ulla M400111$14 r6;c1 20r 4-:uzau della 114010 

41 a 	t,ruih-.4‘1,41N) 	 allw 2t,nns.íArk4 un'applioeltne al 

tall reg4 tUL.h.4t 41%re 4 Isiter *cuore 4~Uaihe ::.e4 il ~ero, t-,,4entotte 

le 2rui...elne Jundb#4.41~1 Ai 	..v.4114,444u11., 
:41r rthei~104bUt9 viene ofteuelte un giore~ Imito L.:.0 (1. en F lavy). 

zigi, 	VutNià Ag4,-,aad ipaa~ 	ler* invengl,uno 
;:>,.=fttnnente g g:'~aa dune nensemient del gievene ,0-4 noi aulei dlifertteh 

tifi nolle wue svvebneur4 dent--pi;nhalt ,Jan F, CiAL:nstat 

intorio~rtn un* endice e pertid* vu,3nhía nne er,r0tittlInde di 

,,:i,;,aiUlAtià di uvrimilurlG, le laaUaft u essupieru furti, violenze e eti Utpci—
daz's* brulìsimente un elevane e cAiru tanniultas 

11 pretesesele '-eneerret verrebuo calle" distrue-ore 1 ,  ;man :iiíruf otto rphlondo 

1. 	il 11:s-4q1UWeatl ere orata. g 2,21.4 fin di ben*, 	410g1ie lo inpriAriona e 

rende Lenimmo , peeseghommiu noi 3U01. 2erfldi ehlettlii• 

L..4 continue peelnt(J,  nelle eue !xuletatte e le 	41 Nette aulle Amo 

t•rz•3,. I 	'::13-3,-11 ed ha inizi', 	iheer4tgotnte,  neri 1s *err,hide della pelizia .no 

a qumIde l'eut4 Ji .ike ai capovolgo • lui fininole t", le fleAne. 

	

,:enth,í,pur:4.Ante il ixercelere 	 meicies 

wirounizauti, 4;ge4ide 44Apr49 t..nzienante l'apilloazionu dei raggi oh* tre msettedie 
Li :1U:A 	 di ike. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, 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 

I A  3  autorizzazione del Ministero. 	
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Roma, li 	 V;42AtMil 

AT 
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clnestampu roma 859182 3,57 c. 100.000 



Con osservanza 

EUROP.'N 	AN P7URES 
cpmA  

Roma 26 giugno 1968 

31p. 

AG4_1, 	od, 	Jei,I 
• L' 

13 /td  

On. MINISTERO DEL TURISMO  E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta EUROPEAN AMERICAN PICTURES, con sede 

ma, Via Varese 5, chiede che venga ascoltato-un-propri.--

rappresentante in occasione della revisione del film--iL---  

KILLER DI SA2ANA,
"7 
 rinunciandO al preavviso di legge. 	 
7-- 



Firma del ricevente 

Roma, 	
2 7 GIU.196S 

del de '1.7-itante 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX^ - 

ect-e&uL. 
In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellic 	, la copia e la presentazione del film: 

r j‘  atk- 	 .9 6U'  

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 

  

 

  




