
rr- 

MINISTERO 

(Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

t 
	  residente a 

4 i 7  
Rami 5 SEI 1968 

Domanda di revisi 

il sottoscritto  AMATI EDMONDO 

Lunghezza dichiarata dichiarata metri 	 2.840 	 

Roma, li 	 ,T516//r6r6 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Via_Vareoli, 

con sede a  Roma  

-------- legale rappresentante della Ditta"FIDA CINEMATOGRAFIA  

DI AMATI EDMONDO  
domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

   

della pellicola dal titolo:  "STRAZIAMI MA DI BACI SAZIAMI" 

Ditta: 
di nazionalità: 	 italiana 	 produzionen'IDACINEMATOGRAFIC  

DI AMATI VDMONDO" 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima vo/ta sottoposta alla revisione. A  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LA FIDA CINEMATOGRAFICA PRESENTA: un film prodotto da EDMONDO AMATI - 
NINO MANFREDI, UGO TOGNAZZI, PAMELA TIFFIN - in un film di DINO RISI: 
"STRAZIAMI MA DI BACI SAZIAMI" - con MOIRA ORFEI - LIVIO LORENZON - 
GIGI BALLISTA - PIETRO TORDI - SAM BURKE CHECCO DURANTE - EDDA FERRO- 
NAO - MICHELE CIMAROSA «. FRANCESCO SORMANO - MARA KRUPP - DONATELLA DELLA 
NORA ANTONIETTA FIORITO C.S.C. - Technicolor R - Soggetto AGE-SCARPEL-
LI-DINO RISI - Sceneee;iatura AGE- SCARELLI - Scenografo-arredatore LUI-
GI SCACCIANOCE - Aiuto regista FRANCESCO MASSARO - Aiuto scenografo DAN-
TE FERRETTI - AIUTO ARREdatore FRANCESCO BRONZI - Segretaria di edizione 
RITA AGOSTINI . Secondo aiuto regista RENZO GENTA- Ispettori di produzio-
ne PAOLO GARGANO - SALVATORE SCARPONE - Costumista GAIA ROSSETTI-ROMANINI 
Aiuto costumista TONY RANDACCIO - Truccatore NINO IACOPONI - Parrucchiere 
GIANCARLO DE LEONARDIS - Operatore alla macchina GIOVANNI CIARLO - Assisten-
ti operatore ODDONE BERNARDINI - SALVATORE CARUSO C.S.C. - Foto di scena 
STUDIO FOTOGRAFICO VASELLI - Fonici BRUNO BRUNACCI RAFFAELE DEL MONTE - 
Assistente al montaggio ANNAMARIA ROCA - Sincrènizzazione eseguita negli 
stabilimenti FONO ROMA westrex Recording sistem - Teatri di posa CINECIT-
TA4 s.p.a. - Roma Musiche originali composte e dirette da ARMANDO TRO-
VAIOLI "PRIMA - EDIZIONI MUSICALI" - Montaggio di Antonietta ZITL - Diret-
tore della fotografia SANDRO D'EVA - Organizzatore generale PIERO LAZZART - 
Una coproduzione ITALO-FRANCESE: FIDA CINEMATOGRAFICA - ROMA - PRODUCTIONS 
JACQUES ROITFEL PARIS - Regia di DINO RISI. 



TRAMA 

Marino Balestrini, barbiere di provincia, ha conosciuto Marisa durante un 
raduno folcloristico regionale all'EUR di Roma: colpo di fulmine, amore a 
prima vista. Qualche tempo più tardi Marino riesce a trovare lavoro nel 
paese di Marisa: può rivedere cosa la ragazza e dichiararle il proprio amo-
re. Anche Marisa lo ama e i due danno vita ad una grande, romantica passione 
che li esalta e li strugge. Ma il padre di Marisa si oppone al Matrimonio. 
I due innamorati, piuttosto che veder finire il loro amore preferiscono ve-
dere perire se stessi: ma il loro patetico e goffo tentativo di suicidio 
fallisce. Muore invece, di morte naturale, il vecchio padre di Marisa; tut-
to sembra aggiustarsi, ma una matura padrona di casa, incapricciatasi senza 
successo di Marino, avanza pesanti insinuazioni sul passato di Marisa. 
Marino, credulo e gelosissimo, rompe con Marisa che, umiliata e offesa, non 
tenta neppure di difendersi. 
Passato del tempo, Marino scopre che Marisa è stata vittima di una volgare 
calunnia e core a chiederle perdono. Ma è troppo tardi: la ragazza è par-
tita per Roma. Marino, disperato, si precipita sulle sue tracce, sprofon-
da nella tumultuosa città dove tutti mostrano una rivoltante indifferenza 
per le sue pene d'amore; riesce a trovare qualche frammentaria notizia  di 
Marisa ma non Marisa che, frattanto, dopo varie esperienze di lavoro ha tro-
vato un posto presso un bravo uomo, un sarto beat, sordomuto, Umberto Cice-
ri. Arrivano le feste di Natale e Marino, disperato, tenta ancora una volta 
di farla finita: ma sceglie male il luogo ed il momento: si butta nel Teve-
re proprio quando il popolare mieter O Key compie il suo annuale tuffo e 
viene tratto in salvo. La notizia, riportata su tutti i giornali, riconduce 
Marino a Marisa che va a trovarlo all'ospedale: i due scoprono cosi di aver 
commesso soltanto errori: Marisa, infatti, convinta di aver perduto Marino per 
sempre ha ceduto alle affettuose attenzioni del buon sordomuto Umberto e lo 
ha sposato. Di conseguenza, dice addio per sempre a Marino. Ma questi non si 
dà per vinto. Quando lei lascia l'ospedale, alcuni malati prendono i numeri 
e insieme a Marino giocano al lotto. 
Arricchitosi con la vincita, Marino, non rassegnato, pur di rivedere Marisa, 
va a farsi i vestiti da Umberto. 
Avviene l'incontro e Marino, consapevole della sordità di Umberto, in pre-
senza dei due, dice: "come il conte di Montecristo sono tornato ricco e spie-
tato". Malgrado tutto, Marino riesce a fare amicizia con l'ignaro Umberto. 
Marisa non si oppone, anzi, di nuovo vicini, Marisa e Marino si amano più di 
prima e avviene l'adulterio. Ma il buon Umberto è di troppo. L'idea di eli-
minare l'ostacolo comincia a farsi strada nei due amanti. Un piano criminoso, 
che prevede l'esplosione di una stufa a kerosene, viene studiato e attuato. 
Viene fissato il giorno del delitto che li renderà finalmente liberi di aelar-
si alla luce del sole. Poi, colti da rimorso, Marino e Marisa vorrebbero 
tornare sulle loro decisioni. Ma il piano ha già funzionato, la stufa à esplo-
sa, Umberto è finito all'ospedale. 
Qui li attende una sorpresa: in seguito allo schoc derivato dall'esplosione, 
Umberto ha riacquistato la favella che aveva perduto durante la guerra, sotto 
il bombardamento di San Lorenzo. 
Umberto parla, canta, abbraccia felice Marino e Marisa. Ppr, dere) tanta gioia 
dice a Marisa: "mi dispiace, ma debbo darti un dispiacere. .41.a madre fece il 
voto a San Lorenzo che se avessi riacquistato la voce mi sarei fatto frate". 
E cosa il buon Umberto si ritira in un convento e prende i voti. 
Marisa e Marino finalmente si sposano con la benedizione di Frate Umberto. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	  

dell'Ufficio 	fr  

della tassa di L..__7/'  / fro  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di l° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film g t2.4-4":2-im vv, 	el;  

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. 

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

Roma, li. 	2 OTT. 1968 	 AL MIN RO 

N. Li. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione 

Generale dello Spettacolo. 

cinestampa roma 859182 3-67 c. 5000 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 
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di accettazione 4,4  
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1968.tto a data 

DA CONSEGNAR! 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Ricevuta del versamento o certificato 

di addebito 
del versamento ) di L.   IL i h4r.  
o del postagiro 	 cifre; 	

di L 
(in lettere) 

eseguito 	./77019 eCiAtees.'-'1;  

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 

V' UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - RIME CINEMAIOGRAEICNE 

Addì (I) 
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Bollo lineare dell'Ufficio accettante 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

n proprietà industriale o intellettuale 

nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche o 

revisione copioni / 

DEVE ESSERE TRATTENUTA 

DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 
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0n, le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale del3o Spettacolo_ 

ROMA 

La sottoscritta "FIDA CINEMATOGRAFICA DI AMATI ED- 

MONDO", con sede in Roma - Via Varese, 4 - chiede dT'S uv•olk..."  

che le vengano rilasciati n. W visti censura copia  19,sa 
del film, di sua produzione, dal titolo': 	"STRAZIAMI 

Tr3 ors, 

MA DI BACI SAZIAMI". 

Con osservanza. 
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dichiarato 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: NINO MANFREDI - UGO TOUNA7:2I - PAr:.LA TI 
RrGIA: mIN) RISI - 

TRAMA: Marino balestrini, barbiere di provincia, ha conosciuto Mariaa 
durante un raduno folcloristico regionale all'EUR di Roma: colpo di ful-
mine, amore a prima vista. qualche tempo più tardi Marino riesce a tro-
vare un lavoro nel paese di Marisai può rivedere così la ragazza e di-
chiararle il proprio amore. Anche Marisa lo ama e i due danno vita ad 
MIA grande, romantica passione che li esalta e li strúgge. 
Ma il padre di Marisa si oppone al matrimonio. I dur innamorati, piutto-
sto che veder finire il loro amore, preferiscono veder perire se stessi: 
ma il loro patetico e goffo tentativo di suicidio fallisce. Muore inve-
ce, di morte naturale, il vechio padre di Marisal tutto sembra agtAustar-
si, ma una ttara padrona dè casa, incapricciataci senza successo di Ma-
rino, avanza pesanti insinuazioni sul passato di Marisa. Marino, credulo 
e gelosissimo, rompo con Marisa che, umiliata e offesa, non tenta neppure 
di difendersi. 
Passato del tempo, farino scopre che raritisa è stata vittima di una volga-
re calunnia e corre a chiederle perdono. ra è troppo tardi: la ragazza 
è partita per Roma. Marino, disperato, si precipita sulle sue tracce, 
sprofonda neì(a tumultuosa città dove tutti mostrano una rivoltante in-
differenza per le sue pene d'amore; riesce a trovare qualche frammenta-
ria notizia di Marisa ma non Marisa che, frattanto, dopo varie esperien-
ze di lavoro, ha trovato un poeto preso un bravo uomo, un sarto beat, 
sordomuto, Umberto Ciceri. 
Arrivano le feste di Natale • Marino, disperato, tenta ancora una volta 
di farla finita: ma sceglie male il luogo e il momento: si butta ne Te- 
vere proprio quando il popolare mister (' hey compie il suo annuale tuffo ./, 

- OTT. 1968 
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 : 

10) 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. 

2°) 

    

	 4 	 

- 3 Oli 1968 
Roma, h 

  

IL MINISTRO 

f.to RAM"  
cinestarripo roma 859182 -67 o. 100.000 



tuffo • viene tratto in salvo. La notizia'  riportati* su tutti i giornali, 
riconduce Marino n. Marisa che va a trovarlo all'ospedale' i dm* scoprono 
così di avere commesso soltanto errori' ?arlsa, infatti, convinta di aver 
perduto Marino per sempre, ha ceduto alle affettuose attenzioni del buon 
sordomuto Umberto e lo ha sposato. Di conseguenza, dice adnio per sempre 
a Marino. Va guasti non si dà per vinta. 'ivando lei lascia l'ospedale, 
alcuni innati prendono inumeri e insi~e a arino giocano al lotto. 
Arricchito--i con la ving- ita, varino, non rassegnate, 'Jur di riveder* 
Mariee, va a farsi i vestiti da Umberto. 
Avviene l'incontro e arino, consapevole della mordltà di Umberto, in 
presenza dei due, dice' "coma il conte di montecristo sono tornato ricc 
e sTAiotato”. 
alrrado tutto, Marino riesce e fare amicizia con l'ignaro Umberto. Ma-

rina non si oppone, anzi, di nuolf0 vicini, 'arii5.1a e arino si amano più 
ni prima e avviane l'adulterio. Ma il buon Umberto è di troppo. L'idea 
di oliminare.l'ostacolo comincia a farsi strada nei due fwanti. Un piano 
criminoso/x*1*mm che prevede l'esplosione di una stufa a kerosens, viene 
studiato ed attuato. Viene fissato il giorno del delitto che li renderà 
finalmente liberi di amarsi alla luce del sole. í'oi, colti da rimorso, 
Marino • Marina vo rebbero tornare sulle loro decisioni. Ma il piano ha 
già funzionato, la stufa i4 emlona, Umberto è finito all'ospedale. 
Qui li attende una sorpresici' in seguito allo choc derivato dall'e* lo-
alone, Orberto ha riacquistato la favella che aveva perduto durante la 
guerra, sotto il bombardamento di San Lorenzo. 
Umberto parla, canta, abbraccia felice 'arino e 3- arisa. Per dopo tanta 
gioia dice a ftrisa* "mi dispiace, 'ma debbo darti un dispiacere. mia ma-
ire fece il voto a San Lorenzo che se avessi riacquistato la vn e mi 
sarei fatto frate." 

cosi il buon Umberto si ritira in un Convento e prende i voti. 
Marino e 'ttrina si sposano finalmente con la benedizi(,ne di frace Umberto. 
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vario all'oepedale. I due scoprono 
infatti, convinta di aver perduto Ma 
reazioni del buon sordomuto e lo ha* 
pre a arino. 
Ma i:arino non si dà per vinto. „Agi 
dono i numeri e insieme a ,....arino 
Arricchitosi con la vincita, . 
a farsi vestiti da Umberto, il  
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On. le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale della Cinematografia 

R O M A 

La sottoscritta "FIDA CINEMATOGRAFICA S.p.A," 

con sede in Roma -Via Varese4  4- chiede a Codesto 

On. le Ministero che vengano rilasciati no )15_jvi-

sti  censura della copia del filmi  di nazionalità  

italiana, dal  titolo: 

STRAZIAMI MA DI BACI SAZIAMI  

Con osservanza. 

R o 

FIDA CINEMATOGRAFICA S.p.A. 
(L' Ammira stratore 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "STRAZIAMI MA DI BACI SAZIAMI" 

dichiarato  2840 	 Produzione: 	 CINET,rATOGRAFICA 
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di AMATI EDMONDO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti : NINO MANEREDI - UGO TOGNAZZI - PAMELA TIFFIN 
Regìa. 	DINO RISI. 

TraMa : Marino Balestrini, barbiere di provinCia, ha conosciuto Marisa 
durante un raduno folcloristico regio ale all'EUR di Roma;colpo di fulmine, 
amore a prima vista.Qualche tempo più tardi Marinò riesce a trovare un lavo-
ro nel paese ci Marisa;può rivedere così la ragazza e,diehiararle il suo aro 
re.Anche Marisa lo ama e i due danno Vita ad una grande, romantica passione 
che li esalta e li strugge. 
M&il padre di Parisarsi oppo,e al matrironio.I due innanorati,piuttosto di 
veder perire'il loro anore,preferiscono verter periresè stessi:ma il loro 
patetico e goffo tentativo di suicidio fallisce. 
Muore invece e di morte naturale, il vecchio padre di Marisa;tutto sembra ag 
giustarsi,ma una matura padrona di casa, incapricciatasi senza successo di 
Marino,evan'.a pesanti insinuazioni sul passato di Marisa.Varino,credulo e ge 
losissimo,rompe con Magica che,utiliata e offesa,non tenta neppure di difen-
dersi. 
Ma-ino scopre che Marisa è stata vittima di una volgare calunnia e corre a 
chiederle perdono.Ma è troppo tardi:la ragazza è partita per Rozra.Marino, 
disperato,si precipita sulle sue tracce,sprofonda nella tumultuosa città 
dove tutti notrano una. rivoltante indifferenza per le sue pene d'arnore;rie-
sce a trovare oualche franmentaria notizia di Marisa ma non Marisa che,nel 
frattempo, dopo varie esperienze di lavoro, ha trovato un posto presso un 
bravo uoro,un sarto beat,sordomuto,Umberto Ciceri.Arrivano le feste di Nata 
le e Marino,disperato, tenta ancorauna volta di farla finita:ma sceglie ma-
le il luogo e il momento; si butta nel Tevere proprio ouando il popolare Mr. 
Okay compie il suo annuale tutto,e viene tratto in salvo.La notizia,riporta 
ta su tutti i giornali,riconduce Marino a Marisa che va a trovarlo all'ospe- 
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dele. I due scoprono così di aver comresso noltanto errori:rarisa, 
infatti,c-nvinta di aver perduto Marino per sempre, ha ceduto alle 
affettuose attenzioni del buon sordomuto Umberto e lo ha sposato. 
Di conseguenza, dice addio per sempre a Earino.Ma Marino non si dà 
per vinto.Cuando lei lascia l'ospedale,alcuni malati prendono i nu—
meri e insieme a Marino giocano al lotte». 
Arricchitosi con la vincita,Marino,non rassegnato,pur dì rivedere 
Yarisa,va a farsi i vestiti da Umberto,i1 marito. 
Avviene l'incontro e Marino,consapevole della sordità di Umberto, 
in presenza dei due dice:"Come il conte di Yontecristo,sono tornato 
ricco e spietato". 
Malgrado tutto,Marino riesce a fare amicizia con l'ignaro Umberto. 
Yarisa, non si oppone,anzi, di nuovo vicini,Marisa e Parino si amano 
più di prima e avviena l'adulterio. Ma il buon Umberto È di troppo. 
l'idea di eliminare l'ostacolo comincia a farsi strada nei due amanti. 
Un piano criminoso,che prevede l'esplosione di una stufa a kerosene, 
viene studiato e attueto.Viene fissato il giorno'del delitto che li 
render',,  finalmente liberi diamarsi alla luce del sole.Poi,colti da 
rimorso,Marino e Marisa vorrebbero tornare sulle loro decisioni. 
Ma il piano ha già funzionato, la stufa esplosa,Umberto è finito 
all'ospedale. 
Qui li attende una sorpresa:in seguito alla choc derivato dall'espio—
sione,U-rberto ha riacquistato la favella che aveva perduto durante le 
guerra,sotto il bombardamento di San Lorenzo. 
Umberto parla,canta,abbraccia felice Parino e Marisa:però,dopo tanta,  

gioia dice a Marisa:"Mi dispiace proprio,debbo darti un dispiacere. 
Mia madre fece il voto a San Lorenzo che se avessi riacquisteto la vo—
ce mi sarei fatto frate". 
E così il buon Umberto si ritira in un convento e prende i voti. 
Marisa e Marino si sposano finalmente con la benedizione di frate 
Umberto 
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