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: Pilm "Sai cosa faceva Stalin alle donne?"

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società in
data 7 agosto 1969 inteca ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962,
n.161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di
revisione cinematografica di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dal
la predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione
(art.6 - III0 comma - della citata legge n. 161), con decreto ministeriale
del 4 settembre 1969 è stato concesso al film "Sai cosa faceva Stalin al
le donne?" il nulla osta ài proiezione in pubblico col divieto di visione
per i minori degli anni diciotto.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

La II* Sezione della Commissione di revisione cinematografica
in data 3.9.1969 revisionato il film preso atto che il produttore ha ef
fettuato le seguenti modifiche per complessivi m.1 : 1) scena del soilo
dell•attrice. Lee in tunica bianca: eliminare le parti in cui si rende vi
sibile la peluria del pube; 2) nella scena erotica eliminare la parte in
cui si rendono visibili le natiche, in maniera alternata, dei due prota
gonisti, esprime parere favorevole per la concessione del nulla osta di
proiezione in puoblico con il divieto di visione per i minori degli anni
18. Detta limitazione è determinata da alcune scene erotiche e di nudo
che possono issare dannose per la sensibilità dei minori stessi.
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: "SAI COSA FACEVA STALIN ALLE DONNE?'
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TITOLI DI TESTA

Cineriz presenta una " Produzione Doria s.r.l .• " SAI COSA FACEVA STALIN ALLE
DONNE?"- un Film di Maurizio Liverani - soggetto di Maurizio Liverani- sceneg

giatura di Maurizio Liverani e Benedetto Benedetti - Helmut Berger - Margareth
Lee - Silvia Monti - Benedetto Benedetti - Piero Vida - Solvejg D'Assunta-

Augusto Tiezzi - Valeria Sabel - Gianni fiutone C.S.C.— Bruno Boschetti C.S.C.'
Nando Murolo- Cleofe Del Cile - segretaria di edizione Eleonora Pallottini-
assistente operatore Massimo Lombardi - segretario di produzione Claudio Gras
setti - assistente al montaggio Anita Caccio lati - aiuto scenografo Luigi
Quintili - aiuto costumista Paola Rossetti- aiuto regista Ugo Novello - ope

ratore alla macchina Alvaro Lanzoni- Fonico Mario Dallimonti- truccatore Fran

co Schioppa - parrucchiera Italia Marini - teatri di posa IN .CI .-R-.- De Paolis
Roma- sincronizzazione C.D.S.— svimuppo e stampa ISTITU3 LUCE- tecnico delle
luci Luigi Appignani - ufficio stampa Giuliana Orlandini - Edizioni musicali
C.A.M.- s.p.-a.' - musiche di Ennio Morricone - dirette da Bruno Nicolai- montag
gio di Roberto Perpignani - costumi di Franco Costa - scene di Antonio Vi
sone - fotografia di Marcello Gatti - direttore di produzione Tommaso Dazzi-
organizzatore Manrico Melchiorre - regia di Maurizio Liverani - gli abiti so
no di " Mademoiselle " " Marisa Padovan " " Palazzi "•.•_ - -~jRH|lAf^Hl8
Aldo,.-regi sta mancato, prorJd'ne al I am 1co Benedetto, un grottesco mitomane,
adoratore di Che Guevara,di ripercorrere le tappe delle loro esperienze
della Liberazione in poi.- Quello che dovrebbe essere un calvario di delu
sioni e amarezze si rileva invece una lunga dolce vita-.' Grazie alla protezio
ne di un potente uomo politico comunista, Aldo e Benedetto sfarfallano nel
mondo politico, ci nematograf ico-.Benedetto approdato al comunismo perchè ha
scoperto di assomigliare a Stalin diventa lo zimbello dell'amico Aldo, di Mar-
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il a termine

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.

2°)
Soìio state apportate le seguenti modifiche:
-nella scena del ballo di Margaret Lee in tunica bianca eliminare la
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