
Mod. 120 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- 6 G 
Domanda di revisione 

li sottoscritto 	14ARIO- .SICILIANG   residente a 	ROMA 	  
via Castelfidardo n. 26 	legale rappresentante della Ditta 	IFIPMIALCINE s.r.l.  

Tel. -48349-5-con sede a 	ROMA 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo:..-FalkINE- A 	pREzto -yisse.--f-LIAmoult. A  

di nazionalità: 	frUnCese 	  produzione: COLIPTO.IR..PRANCA.I.S..:DU....PILDI 

,..2)/  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisi  e. 

Roma, li  	 p. 
- • 	s.r.L  

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Lunghezza dichiarata metri 	2,700 	  accertata metri 

A Parigi, una banda capeggiata da un greco, si è dedicata allo sfruttamento 
delle donne. Protezionismi all'americana nei confronti di altri gruppi aso—
°iati, azioni di sabotaggio e delittuose verso i riottosi, conflitti fra bande 
rivali, creazioni di nuove e più vistose iniziative per attirare i clienti, 
sono al centro dell'attività della banda del greco che senza scrupoli attira 
le giovani donne avviandole, senza alcuna possibilità di salvarsi, verso la 
prostituziohc. Fra le donne L'aterina, una ragazza giovane e bella, reduce di 
una dì9illusione amorosa, costretta a guadagnare per mantenere in casa di 
cura il padre ammalato. Caterina si troverà coinvolta in tante avventure, 
fra cui la morte di u/ cliente, ma la sua anima resterà pulita. Ed infatti, 
dopo diversi tentativi per sfuggire dalle grinfe della banda, vi riuscirà, 
spinta da un nuovo amore. E la libertà la troverà, dopo un lungo inseguimen—
to, dentro una Chiesa sulla soglia della quale resterà ucciso il capo della 
banda.— 

ATTORI : PERETTE PRADIER — JEAN YANNE — VALERIA CIANGOTaNI — HELLA PETRI — 
JEAN—MARIE FERTEY — 

REGIA : CLAUDIE DE GIVRAY — 

Sistema : BIANCO—NERO 
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ista la egge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.  13 

dell'Ufficio R.D.N. 	I_4 
	

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	5 2,  'D tì 	 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film fiRAA.411.44—Le141.----a‘.5 14.1" 

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. 

	 vr_i,QX:c9£C) 	Advs.,Cm-0.:n;, 	Si:   

IV 
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Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li 

 

t 5 G I U.1966 

 

INISTRO 

IL SO 	-FZETA;',C) Di STATO 

(O ,  D t.  Molto Sarti) 

  

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-

tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER, LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO VIA SOUARCIALUPO, 7 - TeL 429.007 
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On.le MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

R OMA  

Con riferimento alla domanda di revisione richiesta dal 

la scrivente IMPERIALCINE s.r.l. per il film : 

" FEMMINE A PREZZO FISSO " 

la stessa IMPERIALCINE sera. chiede di essere ascoltata 

dalla revisione di censura.- 

Roma, lì 6/6/1966 

Unico 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

XXXXIIICX 

IMPERIALCINE 

Tel. 483495 

6S-, RIFERIMENTO RICHIESTA CODESTA SOCIETA' COMUNICASI CHE 

VI3ION: FILM "FEMMINE A PREZZO FISSO" EST FISSATA PER VENERDI 10 

GIUGNO P.V. ALLE ORE 17 PRESSO LA SALA DI PROIEZIONE DI QUESTO 

MINISTERO. 

IL SEGRETARIO 

Fto Taranto 

trasmette: p„AA0J4 
riceve: 

data: 

ore: 



RJ2C'- nATA I?. R.  

IX^  Rev. Cin. 

,r,r0,49y6J- 

Soc. Imperialcine 

Via Castelfidardo,26 

 

ROMA  

  

: Film: "Fe-rine a Prezzo fiiso". 

Si fa riferimento ala domanda presentata da codesta 
Società in data 6 giugno 1966 intesa ad ottenere - ai sensi del-
la legge 21.4.1962, n.161 - la reviiion del film in oggetto da 
parte della Commisione di revisione cinematografica di Io grado. 

In merito si comunica che, in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commimione, parere che è vincolante 
per l'amminist;razione (art.6 - III° coma - della citata legge 
n.161), con decreto ministeriale del 15 giugno 1966 è stato con-
cesso al fila: "Fe me a prezzo fisso" il nulla osta di proiezio. 
ne  in pulblico col divieto di visione per i minori degli anni 
diciotto. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"La re Sezione della Commissione di revisione cinema-
tografica preso atto che sono state eliminate alcune sealuenze 
e precisamente le scene: 1" scena in cui sulle scale dell'alber-
go appare per due volte una ragazza con il seno nudo; 2 scena di 
Cleopatra nella parte in cui si intravede il seno scoperto, sce-
ne ritenute offensive del buon costume, a maggioranza (la Prof. 
Natta ed il Sig. Vannutellí hanno espresso parere contrario alla 
proiezione in puablicoì, esprime parere favorevole alla program-
mazione cbn il divieto di visione per i minori degli anni 18 

Il divieto è in relazione alla trama del film che si 
svolge nell'ambiente della malavita e della prostituzione ed è 
imperniato sulla storia di una prostituta, nonché alle singole 
scene, in gran parte scabrose e, A. dialogo, spesso comprendente 
frasi volgari, il tutto assolutamente controindicato alla sensi-
bilità di detti minori". 

p. IL 	MINISTRO 



B. r. I. 
ROMA - VIA CASTELFIOARDO, 29 • TELEF. 483.495 - 460.933 

Roma, 13/6/1966 

On.le 

MINISTERO DEL TURISMO ESPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 
Divisione VII 
R O M A 

Film :"FEMMINE A PREZZO FISSO  " 

La sottoscritta IMPERIALCINE s.r.l. rappresentata dal Dr, 
MARIO SICILIANO, sul.film di cui all'oggetto presentato all'apposita 
revisione cinematografica in data 10/6, si impegna tassativamente 

ad apportare sul negativo e su tutte le copie del film i seguenti 
tagli 

1) Seconda parte : (albergo atrio sulle scale; donna seni scoperti 

che appare due volte) per metri 5,75; 
2) Quinta parte s ( incontro Cleopatra e Antonio) per metri 3,25.- 

Con perfetta osservanza,- 
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e. r. I. 
ROMA - VIA CASTELFIDAROO, 28 - TELEF. 483.495 - 460.933 Roma, 30/6/1966 

On,le 

MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA 

" FEMMINE A PREZZO FISSO  " 

Con la presente autorizziamo il latore della presente 
a ritirare la copia del film in oggetto.- 

Distinti saluti.- 

r. 1. 
(i" 	 Unico) 
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s. r. I. 

ROMA • VIA CASTELFIDARDO, 28 	TELEF. 483.495 	460.933 

Roma, 30/6/1966 

On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA 

Film : " FEMMINE A PREZZO FISSO " 

In riferimento a quanto da codesto on.le Ministero 
climunicatoci con foglio n. 550/47165 del 17/6/1966 relativa-
mente al nulla-osta di proiezione in pubblico col divieto di 

visione per i minori degli anni diciotto, del film in oggetto, 

facciamo presente che rinunciamo al ricorso della Commissione 

di appello, accettando quanto disposto dal Decreto Ministeriale 
del 15/6/1966.- 

Con osservanza.- 

s. r. I. 
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On.le MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

R OMA 

La sottoscritta IMPERIALCINE s.r.l. con sede in Roma 

Via Castelfidardo n. 26 chiede a codesto On.le Ministe- 

ro che le siano rilasciati n. 20 visti censura del 

film 

FEMMINE A PREZZO FISSO " 

Con osservanza.- 

Roma, li 6/6/1966 

s, r. 

t 

".. 

ka,k oLtt J2,70 oltn,k 	3,— e 71/4-ett 

Z I". 

V,c5Lk. J;t2 • 



"4716 5 	1111 
MINISTERO DEL „TURISMO E DELLO SPETTACO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
	"FEMMINE A PREZZO FISSO',  (L'AMOUR A LA CHAINE) 

 

dichiarato 

accertato 

27 00 

 

Metraggio 

2293 
COMPTOIR FRANCAIS DU FILM 

DIZIONE DEL SOGGETTO 

A Parigi, una banda capeggiata da un greco, si è dedicata allo sfruttamen 
to delle donne.- Protezionismi all'americana nei confronti di altri grtip-
pi associati, azioni di sabotaggio e delittuose verso i riottosi, conflit 
ti fra bande rivali, creazioni di nuove e più vistose iniziative per atti 
rare i clienti, sono al centro dell'attività della banda del greco che 
senza scrupoli attira le giovani donne avviandole, senza alcuna possibi-
lità di salvarsi, verso la prostituzione. Fra le donne Caterina, una ra-
gazza giovane e bella, reduce di una disillusione amorosa, costretta a 
guadagnare per mantenere in casa di cura il padre ammalato.- Caterina si 
troverà coinvolta in tante avventure, fra cui la morte di un cliente, ma 
la sua anima resterà pulita. Ed infatti, dopo diversi tentativi per sfus 
gire dalla grinfe della banda, vi riuscirà, spinta da un nuovo amore. E 
la libertà la troverà, dopo un lungo inseguimento, dentro una Chiesa sul 
la soglia della quale resterà ucciso il capo della banda.- 

ATTORI : PERETTE PRADIER - JEAN YANNE - VALERIA CIANGOTTINI - HELLA PETRI 
JEAN-MARIE FERTEY - 

REGIA : CLAUDIE DE GIVRAY 

Sistema: BIANCO-NERO 

AI MINORI DI ANNI 18 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	1 5 9 U. 19156  a termine della legge 21-4-1962 
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservazione delle seguenti prescrizioni : 

I) 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,ono state eliminate le seguenti scene: 1) la scena in cui sulla scale 
dell'albergo appare per aie volte una ragazza con il seno nuao; 2) la scena 
di Cleopatra nella parte in cui si intravede il seno scoperto. 

1944 
Roma, 	  

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
VIA SQUARCIALUPO, 7 - TEL. 429007 

P-C- 
111119Pffigit 	LA IDIVIIKONT 

1((.  

IL MINISTRO 

f.to SARTI 



In .le MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 
I t9  

rirezione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta IMPERIALCINE s.r.L. con wde in Roma 

Via Castelfidardo n. 26 chiede a codesdlo Onelp Miris ,r0 

che le siano rilasciati altri n. 6 visti censura ci j  

film :" FEICIINE A PREZZO FISSO".- 
. 

Con osservanza.- 

oma 	29/11/1966 

IMPERIA1 .01,4E- S.r.ii. 
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MINISTERO DEL..01TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	"FEMMINE A PREZZO FISSO" (L 'AMOUR A LA CHAINE) 

dichiarato 	27 00  
Jfetraggio 	

ete<•ert«to 	2..2 	9. 3 
	

Jlarca COMPTOIR FRANCAIS DU FILM 

DESORIZIONII DEL SOGGETTO 

A Parigi, una banda capeggiata da un greco, si è dedicata allo sfruttamen 
to delle donne.- Protezionismi all'americana nei confronti di altri grup-
pi associati, azioni di sabotaggio e delittuose verso i riottosi, conflit 
ti fra bande rivali, creazioni di nuove e più vistose iniziative per atti 
rare i clienti, sono al centro dell'attività della banda del greco che 
senza scrupoli attira le giovani donne avviandole, senza alcuna possibi-
lità di salvarsi, verso la prostituzione. Fra le donne Caterina, una ra-
gazza giovane e bella, reduce di una disillusione amorosa, costretta a 
guadagnare per mantenere in casa di cura il padre ammalato.- Caterina si 
troverà coinvolta in tante avventure, fra cui la morte di un cliente, ma 
la sua anima resterà pulita. Ed infatti, dopo diversi tentativi per sfus 
gire dalla grinfe della banda, vi riuscirà, spinta da un nuovo amore. E 
la libertà la troverà, dopo un lungo inseguimento, dentro una Chiesa sul 
la soglia della quale resterà ucciso il capo della banda.- 

ATTORI : PERETTE PRADIER - JEAN YANNE - VALERIA CIANGOTTINI - HELLA PETRI-
JEAN-MARIE FERTEY 

REGIA : CLAUDIE DE GIVRAY 

Sistema: BIANCO-NERO 

ítit 118 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  1 5 6 E U. 1966 	a termine della legge 21-4-1962 
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservazione delle seguenti prescrizioni: 

l) 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 aggiuEgerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2)  Sono state eliminate le seguenti scene:1)La scena in cui sulle scale  
dell'albergo appare per due 
di Cleopatra-nella 	parte 	 in 

Roma,   3 N11J x,. 1965  

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - TEL. 429007 

P. C . C- 

1. 
1203:50V.V. 

 10.1,1, 11101510241, 

1  

volte una ragazza con il seno nudo; 2)1a sce;ta 
cui  si 	intravede il seno scoperto* 

MINISTRO 

F.to SARTI 



" FLUivaliE A PREZZO FISSO " 
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