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R Oi A

: Film: "Storie scellerate".

ni fa riferimento alla domanda presentata da codesta So

cietà il 7/9/73 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.
4.1962; n.161 - la revisione del film in oggetto da parte del
la Commissione di revisione cinematografica di primo grado.

Al riguardo si comunica che, in esecuzione del parere espres
so dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Am
ministrazione (art.6-III"comma della citata legge n.161), con
decreto ministeriale del 13-9.1973 è stato concesso al film "STO
RIE SCELLERATE" il nulla osta di proiezione in pubblico con il

divieto di visione per i minori degli anni 18.

Si trascrive qui di seguito il citato iarere:
MLa VII*Sezione della Commissione di revisione cinematografi,

ca il giorno 12.9*73 visionato il film ed ascoltato il jrpodutto
re e autore del soggetto, preliminarmente ad ogni giudizio sug
gerisce agli stessi di effettuare i seguenti tagli per comples
sivi mt.4.31: 1) alleggerimento della castrazione del prete (3
tagli) per complessivi m.3,55; 2) alleggerimento della sequenza
relativa all'autocastrazione del duca (1 taglio per complessivi
cm.61); 3) alleggerimento della scena relativa all'accoppiamentp
tra il pecoraio e la contadina, che chiude il primo tem^o (1 ta
glio per complessivi cm.15).

La Commissione constatato che gli interessati hanno tempesti
vamente effettuato i tagli suggeriti esprime parere favorevole
alla concessione del n.o. di proiezione in pubblico, con il divie
to fli visione per i minori degli anni 18, per l'erotismo accentua
to della tematica del film nel suo complesso e di numerose scene,
nonché per il linguaggio scurrile usato dai protagonisti."
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TITOLO: itPKA (produzioni Europee'Associate)

3100 eli Grimaldi -Maria Rosaria e C. --
Metràggio dichiarato ~~- società in Accomandita Semplice"

2 58 4
Metraggio accertato Marca :

DESCRIZIONE DEL S OGGETTO

Regista: SERGIO CITTÌ - Interpreti principali: NINETTO DAVOLI FRANCO
Kegista. CITTÌ, NICOLETTA MACHIAVELLI.

Roma 1850 -Bernardino eMammone si incontrano in una torre nei'pressi
Si Roma Bernardino, per passare il tempo, racconta la stona del Duca
Ronciglio^ eNicolino". E- la storia di un intreccio di tradimenti co-
Sali che termina con drastiche vendette ed autopuniziom. Nella torre
arriva Fi Derno, un mercante appena tornato dall'Oriente.Bernardino eMam
mone attratti da una grossa borsa di denaro, quasi involontariamente
uccidono P^perno. Ben presto idue assassini vengono scoperti econdot
ti nelle segrete di Castel Sant'Angelo. E- qui che Mammone racconta a
Bernard?™ "la storia dei due pecorari Chiavone eCacchione."Chiavone
con un incanno riesce apossedere la bella sposa di Cacchione, il quale
scoperto il tradimento, evira l'amico e fa mangiare alla moglie il sesso
dell'Iman^."La triste situazione fa scattare in Bernardino il ricordo
di un suo amico anch'esso giustiziato per assassinio: "il giovane Agosti
no» che dSuba euccide il suo padrone, un parroco voglioso, travesten
dosi da donna. Mammone narra infine la storia di "Beppe eMargherita» E-
Margherita questa volta che fa "becchi" marito evecchio amante, iqualx
si fanno giustizia e vengono a loro volta giustiziati.
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Si rilascia il presente duplicalo di NULLA OSTA concesso il ... a ,ermine della le9ae
21 aprile 1962, n. 161, salvo idiritti d'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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

* Sono state apportate le seguente modifiche:
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