
MOD. 31 GEN. MODUI.kl2TO 
1 21/. T. S. - 31 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

	 (1;  	e 	co  	 

AZLQ T ALE 

‘

f a-19\ hl k,72, C.IA 
b k, t5 

rt L,s,.../..,, -,:,,  

(9105936) Ridi. 67 del 1962 - ict. Polio. Stato - G. C. (MUT%) 



• • 	• 	 , r 

• ; 	. 

• 

• 

I 

„ 	, 	• 

- 



REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

29 t) l,  0OU 3 3 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	FEDERICO 	MAGNAGHI 	  residente a 	ROMA 	  

Via __nenia_ _.n.30_ 	  legale rappresentante della Ditta VOX _FILM .s. p._a.. 	 Tel.._8_55151 

con sede a ____ Roma___„__-Via -"-ent).-3.0-.-- domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, le revisione 

della pellicola dal titolo: 	 LA- --FRUSTA E- IL---CORP-0 	  

di nazionalità: 	ITAIAAN-A 	 produzione: 	 Soci-età---p-er---A ioni" 
• "LEONE FILM ,-Società a resp nsa 	à  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. iimitt  

Lunghezza dichiarata metri 	23.86 

Roma, li 12 ago_sta .196_3 	 

e0' 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia : John M.Old 
Interpreti-principali : Daliah Lavi - Tony Kendall Isli Oberon- 

Crhistopher Lee - 	• 

Trama  : Kurt MenlifP torna la castello dei suoi avi e terrorizza tutti con 
il suo disprezzo e la sua prepotenza. Frusta e violenta la cognata Nevenka. 
Minaccia il padre dal quale è maledetto. Soggioga gli altri. Ma qualcuno lo 
uccide.Nevenka vede Kurt dopo la sua sepoltura. Ne è turbata. Kurt le riappa 
re in modo più consistente: la frusta e la possiede. Allora Kurt non è morto! 
Ad avvalorar, questa tesi giugne l'uccisione del padre di Kurt. Ora tutti sono 
terrorizzati. E' evidente : Kurt vuole sterminare la famiglia. Per sincerarsi 
che Kurt è morto veramente, il fratello Cristiapo ne apre la tomba. Il cadavere 
è lì. Ciononostante Nevenka continua ad essere preda delle solite orribili vi-
sioni. E' la pazzia! Fin&lmente viene scoperta mentre crede di essere abbraccia 
ta dal fantasma di Kurt e vuole liberarsene uccidendolo. La pugnalata che 
Nevenka crede di vibrare nelle spalle di Kurt cade invece violenta nel suo seno. 
Tre morti nel castello dei Menliff per la pazzia ,che a Nevenka. procu.gf  la 
frusta e la violenza di Kurt. 

Titoli di testa:Marchio Titan s - una coproduzione Vox Film - Leone Film - 
1°rancinor - P.I.P.- reàlizzata dalla Vox Film - Daliah Lavi in - La frusta e 
il corpo - con Crhistopher Lee - Tony Kendall, Isli Oberon, Harriet White, 
Dean Ardow, Alan Collins, Jacques Herlin - soggetto e sceneggiatura: Jiulian 
Berry, Robert Hugo,Martin Hardy - organizzatore generale Jonh Oscar- Ispettore 
di Produzione Free Baldwin, Segretario di produzione Joe M.Seery, Operatore 
alla macchina Art Balsm, Assistente operatore Mark Baerm, fonico Peter Jakson 
Microfonista Rex Mc Crea, Fotografo di scena Robert Schafer - Aiuto regista 
Julian Berry, Segretaria di edizione Priscilla Hudson, Truccaotre Frank Field 
Aiuto truccatore Raf Christie, Costumista Peg Fax, Arredatore Gus Marrowl  
Assistente al montaggio. Cathy Line - Scenografo Dick Gry - Montatore Rob King 
Musiche di Jim Murphy edizioni musicali C.A.M.- Direttore della fotografia 
David Hamilton - Direttolie di, produzione Tom Rhodes - Regia di Yohn M. Old-
Technicalor (R)- 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  
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Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 10  grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film   .--Ca, 	kt-"1"a" 12- "'-2 	 

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

24 P60. i 
Roma, li FILM 	

MESSO ALLA. 
NAZIONALE AM BBLIGATORI 

PROGRAMMAZIONE 

OA. 

ED A\_ CONTRIBLITO 
DE. 15% 

(Legge 14.2.19C3 n. 70 
	GENE,R 

p. g. CE .c.ITO  

Mill011.1111.  

'N.B. - li presente modulo non è valido se non munito dei timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A Conti - 5 62 18.0001 
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più consistente : la fruete, 

non é morto 1 Ad (avvalorare  questa tesi ,giugne  

	 sione del padre di Kurt,i'Dra, tutti  „sono terrori~ti. 
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TITOLI DI TESTA: Marchio Ti  

VOX FTLiti - Lenne  Film - Francinor P.I.P. realizzata 

dalla Vox 	Daliah Laul—in--7,-  La --f-yu-s-ta e ii-~90- 
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Field, Aiuto truccatore Raf Christie, Costumista Peg-  

"- 	 -.  tare Gus Marrow, assistente al montaggio - 
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Direttore di 	 Tom Rhodes 	Direttore della produìione 
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Technicolor (R) - 



Prot.N° 	515 	Ora 	12, 20 	Roma, 	23 Agosto 1963 

Mittente: DALL'ANICA + ROMA 	 

Destinatario: MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO+DIR.GEN. SPETTACOLO 

CORTESE ATTENZIONE DEL DR. DE TOMMASI 

p"  ,CO" 
M SaAlNISTRU 

At-GABANCTO DELL' O 
n.  

DIREZIONE GENERALE 
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 

SALA FONOGRAMMI 

Prot. N° 	0023 

Tasto: 

PREGHIAMO/ CODESTO ON. MINISTERO VOLER URGENTEMENTE PORRE 

A DISPOSIZIONE COMT,IISSIONE CENSURA FILM " IL DriONIO " 

DELLA TITANUS CHE DOVRA' USCIRE CINEMA MIGNON DI MILANO 

28 SETTEMBRE P.V. ET FILA " LA FRUSTA E IL CORPO " CHE 

DOVRA' uSCIRE NELLA PRO3SIMA SET LANA IN DIVERSE CITTA' 

TRA CUI ROMA -BOLOGNA - FIRENZE Etc. 

RINGRAZIAMENTI ET DINTI OSSEQUI 

F.to Segr. Gen.Anica 

Valignani 

RICEVENTE: Nicolai 

TRASMITTENTE: De Stefanis 



"ippresentapte della Societa'Ve)( 

C~. 

Il film e' scena e colonna/Iy 

Consegna il film il Sig. 
h". 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

In dota ciern 
	

' stata presentata, presso l'Ufficio accettazio 

ne pellicole la cop a e la resentazib del film - 
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Roma, 
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VOX 	FILM 	 1 
	 . r.).A.,  

VIA RENO, 30 
.,1 -4 sul c'e N. 1111770 intestato a: 	o 

P UFFICIO I.G.E. - ROMA 	2 
BREVETTI - PERICOLI CINIMATORAFICHE 

Addì(1) ] 3 	 19 	 3 
, 

'Ufficio accettante 

Ì POMIA 58 E3, 
o 

i 3 F1G1 

de °l'ettari° ch 9 ,15  
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i 5  i- - 	il Ufficiale di Posta O 



gusci& del versamento 

Pafàme 	tassa per, 

propr tà industrial, o intellet- 
_ tuale 

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinmagrafiche 

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

t 
Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

11Verificatore 
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On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLOWETTADDIKI___ 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella 5t 

O 	M 	k 

Il sottoscritto Fedeco Magnaghi in nome e_per 

aon_t_a_della_VOXJUIZI - Società per azioni - can se- 

.e in Roma, Via Reno 30, rivolge_donkInda_a codesto_ 

n le Ministero per ottenere no 40 visti censura Ad 

per il film di produzione VOX FILM - Società per  
m l!O 

i 	I 

azioni - e LEONE FILM - Società a responsabilità li- 
29 	CO.A1 

Ifitata - dn1 	titolo: 

" LA FRUSTA E IL_CORPO  " 

Con osaervanza. VrN 

Roma, 23/8/63 
VOX FILM s.p.e. 

m 	latrate 	leo 	-- 	• (... 6 9  
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPET 

DELL'AMMISS‘O 
05eLiGg

IORIA  

'.e.7.1956 N. 697 
1097  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 1' LA FRUSTA E' IL CORPO 

dichiarato 2.3 8 6  
Metraggio 

accertato' 	 
Produzione: VOX FILM - Soc. per azio- 

ni 
LEONE FILM - Soc. respon.. limitata 

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA - John M. Old.- 

INTERPRETI PRINCIPALI: Daliah Lavi - Tony Kendall Isli Oberon - 
Christopher Lee.- 

TRAMA: Kurt Menliff torna al castello dei suoi avi e terrorizza tutti con 
il suo disprezzo e la sua prepotenza. Frusta e violenta le. cognata Nevenka. 
Minaccia il padre dal quale è maledetto. Soggioga gli altri. Ma qualcuno 
lo uccide. Nevenka vede Kurt dopo la sua sepoltura. Ne è turbata. Kurt le 
riappare in modo più consistente: la frusta e la possiede. Allora Kurt non 
è morto! ad avvalorare questa tesi giunge l 9uccisione del padre di Kurt. 
Ora son tutti terrorizzati. El evidente: Kurt vuole sterminare la famiglia. 
Per sincerarsi che Kurt è veramente morto, il fratello Cristiano ne apre 
la tomba. Il cadavere è lì. Ciononostante Nevenka continua ad essere 7y2eda, 

* delle solite orribili visioni. Et la pazzia! Finalmente viene scoperta men- 
i 	tre crede di essere abbracciata dal fantasma di Kurt e nelle spalle di Kurt 

crede di vibrare una pugnalata che invece cade violenta nel suo seno. 
Tre' morti nel castello dei Menliff per la pazzia che a Nevenka procura la 
frusta e la violenza di Kurt. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	 PG0 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
a termine 

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 

VI Fal Ni1NQR1 DI AilsiN I  18  
Roma, li 	  

p c c. 

(
(Dr. O. c 	osi) 

Il. MINISTRO 

F.to  LOMBARDI A. Coni' - 5-62 11801001 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTA 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

* LA FRUSTA L IL CORPO * 

\ dichiarato 
Metraggio 

accertato 

2.3a6 

 

Produzione: vor_pum 	zaa_.__par azic 

LEONE FILM — Soc. respon. limitata 

    

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

InGIA - John M. Old.- 

INTERPRETI PRINCIPALI* Daliah navi - Tony Kenddll - Isli Oberon. - 
Christopher Lee.- 

TUAAtKurt Menliff torna al Castello Mb suoi avi e terrorizza tutti con 
il suo disprezzo e la sua prepotenza. Frusta e violenta la cognata Neven- 

linaccia il padre dal quale b maledetto. 9oggioga gli altri. là 
qualcuno lo uccide. Nevenka vede Kurt dopo la sua sepoltura. ne ) 
ta. Mart le riappare in modo pii consistente? la frusta e la possiede. 
Ulora Kart non morto! Ad avvalorare questa tesi giunge l'uccisione 
del padre di Kurt. Ora seri tutti terrorizzati. E' evidentet Kurt vuole 
sterminare la farri C.ia. Per sincerarsi che nirt b veramente morto, il 
fratello Cristiano ne apro la tomba. Il cadavere è lì. Ciononostante 
Nevenka continua ad essere preda delle solite orribili visioni. 	la 
pazzia! Finalmente viene scoperta mentre crede di essere abbracciata 
dal Zantasma di Hurt c vuole liberarsene uccidendolo. La pugnalata che 
Uovenka crede di vibrare nelle spalle di rur cade invece violenti nel 
suo seno. 
Tre morti nel castello dei 7etiliff per la pazzia che a Nevenka procura 
la frusta e la violenza di {u t.- 

vi ATO AI M (  Al 
--1 
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SI DI ANNI 14 

Ws, 

Si rilascia il presete dotiato di nulla osta concesso 	 2 4 a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, é'''SoÙ0-,l'osservarkze delle- seguenti prescrizioni: 

4. `' 	'`• 
01 di non modificare in guicaeggauna 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. 

2i  Si allega oepia fOtostatioa della sentenza 	del Tribunale 	di »ma del 27 
1.64 (a11.2). Il film é stato ridotto di metri 35 per cui  1*  1**thoszat effet— tiva -a-ttuale à di a.2339 (duemilatreoentotrentanove). 	VEDI-RETRO  

Roma, li
' 	

(IL MINISTRO 

evi 

2 PP2 V>641 	(Dd 
A. Conti - 5-62 1180.0001 



SEGUONO CONDIZIONI  

A seguito del parere espresso dalla Commissione di 2© grado 
lt11.10.19632 i1 divieto ad assistere alla proiezione è stato ‘limita-
to ai minori degli anni cuzattordici 5,A1A0 E 
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OLIA MIKISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione  Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta Adele GRECO, legale 	  

rappresentante  della So*. "Titano®"  chiede a  

codesto On.le Ministero che  sia autorizzata 	 

telesraficamonts la proiezione del fila  

PRUSTA E IL CORPO"  

nelle seguenti Provincie: MESSINA=CATANIA=BOLOGNA = MILANO 

FIRENZE - PADOVA - VERONA - NAPOLI =TORINO=ROMA=PERUGIA=GENOVA*: 

Con osservanza 

Roma,  27  agosto 190  



MOD. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

MINISTERO 	  

(1) 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO Spedito 

di 	  

il 	 19 	 or 	 p el Circ. N . 	  

all' U fficio di  	Trasmittente 	  

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

hfinzim Provenienza Num. Pareli Data della 
giorno-mere ore-minuti 

Via indiumituali 
d'Odo 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. 	Il telegramma deve 	essere scritto con chiarezza per modo che la 
lettura ne sia facile. 
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PROIEZI.NE 
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•	 

MINISTR  
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= BOLO 
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NA MILANO 
RINO  

LA FRUSTA, 
IETANDO  

NULLA OSTA 
" AMBITO  
INORI ANN= 

E T 
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(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi eli Statiraccomanda di non omettere questa 

— La firma dovrà esser seguita dall'indicazione del corpoLteptificio cui il firmatario appartiene. 

   

MODULARIO 
F. — Prom. — 27 

   

Bollo 

di 
accettazione 

SCONTRINO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	  

per 	  

ore 	  

Indicazioni eventuali 



On.le MINISTERO DEL 
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TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella 51 - R 	O 	M 	A 

Ai sensi dell'art. 7 della legge 21-4-62 no 

161 i sottoscritti Federico Magnaghi in qualità. di 

Amministratore Unico della Vox Film s.p.a. con sede 

in Roma, Via Reno 30, e Giandomenico Leone in qual-L- 

tà di Amministratore Unico della Leone Film s.r.l. 

eon sede in Roma, Largo Ponehielli 6 

ricorrono 

alla Commissione di IIA grado affinehè il film 

dal titolo: "LA FRUSTA E IL CORPO" 

di cui è stata autorizzata la proiezione in pubbli- 

co con il divieto ai minori di anni 18, sia auto- 

rizzato alla programmazione in pubblico senza limi- 

tazioni.  a 

Con osservanza. 	 _.---- 5.  . 	o 4C\ 

	

. 	\\o'• 	\c, 	
, 

	

TI‘i 	""c°  
o• 	il " DO 1:514' '''''''' 

‘9%45  

Roma, 4 settembre 196 	 , 
5a

r.   
ir  

ii. 
Vxok. 

\ 

NP' 

• 
_ ........ .. ....... 

	

VOX FILM s. p. a. 	 LEONE FILM s.r.I. 
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VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

MISTA la ricestuta_deLversamento_in_conid_carrente_szteale_n. 

dona  -lessa -di C.- 
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per ii pegemento 

DECRETA 
NULLA ST

dA24 

alla r .presentazione in pub ice r-'71 film 

e  

* v 

Ir  
	afu 	C 	ci? 

SU CONFORME parere espresso della Commissione di revisione cinemetog,-efica 	 AI t 	2 gravo 

ed e condizione che 'ano osservate le seow?nii F. Iscrizioni: 
14 di  non_morlificare in guisa 	 i 	e  le-~-e-della—pellicole,—di— 

non sostituire i quadri e le scene rz::z.i;v. 	 2rjgiungerne altre e di non alter- 
narne, in qu .siasi modo l'ordine senza autorizziol::.,-e.el Ministero. 

2.) 

Roma, /i tZ DIT 	1%3  
MINISTR0 

I. SOITCSE 	'grato 	s'alo 
(04.  Rino Lo Ittì  

0  ,„ 	 e5n)--Ve.,9„ 9,,  
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On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella 51 — R 	0 	M 	A 

Ai sensi della vigente legge sulla revisione 

dei film i sottoscritti Federico Magnaghi in quali— 

tà di Amministratore Unico della Vox Film s.p.a. 

con sede in Roma, Via Reno 30, e Giandomenico Leone 

in qualità di Amministratore Unirlo della Leone Film 

s.r.l. con sede in Roma, Largo Ponchielli 6 e Maric 

Bava in qualità di regista del film intitolato: 

" LA FRUSTA E IL CORPO " 

domandano di essere uditi in occasione de11 1 Adunan- 
- ._ 

za di II0  grado per la concessione del nulla-.sta ,__,--- 
--- e 

all'opera predetta. 	 iìnìste;z1- del, 

 

turismo de110 0"/3  deo spielieco \ 0  

........... 
Uireilone ge.c)

ni4a..s. 

, 	-------- 
Con osservanza. 	 ,,- GOA".5  

H Roma, 4 settembre 1963 

___---, 
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LkONE FILM s.r.i, 
L'AMMINIZTIO, UNICO 
(Glo . Demoni „,...t Leonel 

VOX FILM S.P.A. 
CAPITALE SOCIALE L. 30.000.000 

ROMA 

VIA RENO, 30 

TEL. 8 5 .51.5 1 
Roma, 7 ottobre 1963 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E 
SPETTACOLO - Direzione Generale Cinematografia 
Via della Ferratella 51 
ROMA 

Oggetto: film "LA FRUSTA E IL CORPO"  

I sottoscritti Federico Magnaghi, Amministratore Unico della 
Soc. VOX FILM s.p.a. con sede in Roma - Via Reno 30; e Giandomenico 
Leone, Amministratore Unico della Soc. LEONE FILM s.r.l. con sede 
in Roma, Largo Ponchielli 6 - produttori del film dal titolo: 

"  LA FRUSTA E IL CORPO ft  

a seguito del ricorso presentato alla Commissione di 2° grado, 
chiedono a codesto on.le Ministero di accettare per le ulteriori 
visioni un'altra copia del film in argomento opportunamente modifica- 
to, e, a parte, i tagli effettuati di cui si trascrive la descrizio- 
ne e il metraggio: 

1)  - 1° taglio - Rullo 2°:Frustate spiaggia - mt. 9,25 
2)  - 2° taglio - Rullo 2°:Frustate spiaggia - 2,35 
3)  - 30  taglio - Rullo 2°:Bacio spiaggia - 5,35 
4)  - 1° taglio - Rullo 4°:Dettaglio Kurt morto - 1,91 
5)  - 2° taglio - Rullo 4°:Dettaglio Kurt morto - 0,26 
6)  - 3° taglio - Rullo 4°:Dettaglio Kurt morto - 2,52 

7)  - 1° taglio - Rullo 6°:Frustate e battute scena 
letto 20,87 

8)  - 2° taglio - Rullo 6°:Frustate letto - 2,35 
9)  - 1° taglio - Rullo 9°:Bacio mano- 3;83 
10)  - 1° taglio - Rullo 9 bis - Particolare bara in 

fiamme 2,00 

Gli scriventi fanno présente di avere già apportato tali tagli 
sull'edizione del film dopo la sfavorevole decisione della Commissio-
ne di 1° grado e si impegnano ad apportare le modifiche di cui sopra 
su tutte le copie che andranno in futuro in circolazione. 
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Ministero del turismo e del!o59e,ttazoIo 

Direzione generale dello spettz.,CQR)  i 

Iiv 	 __........................
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1 7 OTT.' 1963, 
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DIREZIONE GENERALE 
DEGLJ AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 

SALA FONOGRAIUI 

 

Prot.N° 	648 	Ora 	15.25 	Roma. 	17 OTTOBRE 1963 

Mittente: QuEsmtng A.  ROMA  

Deatinatario:_ctimmizsiump.s._ GAKTALE I; 	MINISTERO INTEN.NI— D.G.P.S.— 

MINISTERO_DEL  TURISMO  E  DELLO SPETTACOLO — D.G. SPETTACOLO— E 

iBEFETTURA ROMA 

Prot. N° 129610/182464-12 .B SPETTACOLI 	URGENTISSIMO 

Testo: 

LOCALE PROCURA REPUBBLICA CON ORDINANZA ODIERNA AT NORMA ARTT. 

520 ET 529 CODICE PENALE HABET DI POSA) SEQUESTRO OVUNQUE SI 

TROVINO O SIANO STATE O SIANO PER ESSERE AMMESSE IN CIRCOLAZIO—

NE COPIE DEL FILM " LA FRUSTA E IL CORPO" ,DISTRIBUITO DALLA 

SOCIETA' TITANUS, CONTENENTE ALCUNE SEQUENZE CHE FANNO RIFERI—

MENTO A DEGENERAZIONI ET ANOMALIE DELLA VITA SESSUALE(flagel—

lazioni sadistiche e masochistiche) OFFENSIVA DEL COMUNE SEN—

TIMENTO DEL PUDORE TRA LE QUALI LE SEGUENTI: I SCENA IN CUI 

KURT MELIFF FRUSTA A SANGUE LA COGNATA NOVENKA E LA VIOLENTA 

ABBANDONANDOLA PRIVA DI SENSI SULLA SPIAGGIA; II SCENA IN CUI 

KURT MELIFF RIAPPARE DI NOTTE A NOVENKA E'NUOVAMENTE FRUSTA 

IL SUO CORPO SEMINUDO E LO POSSIEDE. 

PREGASI PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE ESECUZIONE ORDINANZA PRE—

DETTA TENENDO COPIE EVENTUALMENTE SEQUESTRATE A DISPOSIZIONE 

PROCURA SUDDETTA DANDO COMUNICAZIONE QUELLA AUTORITA' GIUDI—

ZIARIA E QUESTO UFFICIO. PARTICOLARE ATTENZIONE RIVOLGBI 0CM— 
RI CEVENTE: 

MISSARIATO P.S. VIMINALE - PERCHE' SOCIETA' "TITANUS" 
TRASMI TTENTE: HABET SEDE IN VIA_ZOMMACAMPAGNA N. 28. 

TRASI'IETTE : PUSIELLO 

RICEVE : BARLONE  
P.TO IL QUESTORE 

• DIN STEFANO 



MODULARIO 
M. TUR. S TT. n.56 

Moo. 5 6 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- 	Divisione - 

APPUNTO PER IL GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO  

SE DE' 

Si comunica che il film nazionale 

"La frusta e il corpo" è stato sequestrato dalla 

Questura di Roma, come da fonogramma allegato. 

IL DI ET E GENERALE 

Roma, 18/10/1963 



— VIII* Divisione 

APPUNTO PER IL GABINETTO DELL'ON.LE ìaNIJTRO  

SEDE 

Si comunica che il fila nazionale "La frusta e il corpo"  

è sito sequestrato dalla Questura di Roma, come da fonogramma 

allegato. 

Detto film sottoposto a revisione il giorno 24 agesto 

u.s. otteneva dalla Sezione estiva di revisione "A" il nulla'o ta 

con il divieto di visione ai minori degli anni diciottO. 

Riesaminato il film in sede di appello dalle Sezioni 

WC- 
 

VI* e V111 la pellicola otteneva il nulla osta con il ffTrietí 

i miAori degli anni quattordici 

Il provvedimentb è stato firmato dall'On.le Sottose—

jretario Lombardi in data 12 c.m. e pervenuto agli Uffici il 

jiorn0 17,ma la comunicazione agli interessati non è ancora 

pattita. 

IL DIRETTORE G RALE 

Roma, 1 8/1 0/1963 



Questura di Roma 

Ufficio P.S. presso il "Palazzo di Giustizia„ 
piazza cavour,40 — Tel.tb39b1 

Prot. N 	 7099/2̂  	 Roma, li b.2.2,1963  

OuGhTTa/ Procedimento penale carico mAuNAGHI Federico.— 

ustriasAirna 

Un.le mINIsThRO UJL TURISMO E SP-142TTAGOLO 

Roma 

Uiudta ordinanza n.7/12 emessa dal l'residente della 

IV" Sezione Penale del tribunale di Roma pregasi consegnare 

ai latore della presente copia della istanza avanzata a code—

sto Ministero in data 7.X.us. da parte di MAuNAGH1 
Federico 

relativa alla visione o revisione da parte della beconua Com—

missione di afra copia del film "La Frusta e il corpo" non—

chè copia delle decisioni adottate dalla Commissione di secon 

do grado o dal Ministero a seguito di detta istanza.— 

IL COMMI SARTO CAPO DI P.b. 

VAe. 
dOtI.W.Ciatti — 

a • \\.En 	

«1.9 
2.'Aph- 	IN. 

0'2 

SSP:" 
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I. 	P. 1. 196 

MOD. A bis 

Serv.Anagrafico) 

•;,t 

tit15110 b''" 

‘33-t 
£:!1.rétau'" Ot4v" 

,'.,ma r 
C\ 

IS
T

IT
U
T

O
 P
O

L
IG

R
A

F
IC

O
 D

E
L

L
O

 S
T

A
T

O
 

N.182464-12.B. di Prot. 	 Romallì 5 febbraio 1964 

ATi1 QUESTURE DI: ANCONA = BOLOGNA = CATANIA = PULANU 
NAPOLI = PADOVA . TORINO = TRIESTE 

AL COMMISSARIATO DI P.S. VIMINAIE ROMA 
e, per conoscenza: 

DommioAL MINIJTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Cinematografia 

ROMA  

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Direzione Generale della P.S. 
Divisione Polizia Amm.va — Sezione Terza 

ROMA  

All.n°1  

Oggetto: Esecuzione sentenza del Tribunale di Roma — Sezione IV' 
Penale in data 27/1/1964 — contro Majnaghi Federico. 

Per quanto di competenza, si trasmette copia fotostatica 
dell'estratto della sentenza di condanna, emessa in data 27 gennaio 
1964 dal Tribunale di Roma Sezione IV' Penale, a. carico di MAGNA- 

HI Federico per il film "LA FRUSTA E IL CORPO", a sue tempo seque_ 
strato. 

Dopo l'avvenuta eliminazione, da parte dell'interessato2  
delle scene incriminate, la pellicola potrà essere proiettata in 
pubblico. 

Le scene eliminate dovranno essere sottoposte a sequestro 
e trasmesse all'Ufficio Corpo Reati di questo Tribunale. 

Si prega uomunicare quando, da parte della società "Vox 
film", sia stato provveduta ad eliminare le scene incriminate. 

IL QUESTORE 
(Dott. S. i Stefano) 



On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale della Cinematografia 

Via della Ferratella 51 

R 	0 	M 	. 

Le sottoscritte Società VOX FILM s.p.a. con 

sede in Roma, Via Reno 30 legalmente rappresentata 

dal suo Amministratore Unico Sig. Agostino Zanelli 

e LEONE FILM s.r.l. con sede in Roma, Largo Ponchiel- 

li 6, legalmente rappresentata dal suo Amministra- 

tore Unico Sig. Giandomenico Leone: 

comunicano 

a codesto on.le Ministero di aver praticato sin 

film_dal titolo: 	"LA_FIRUSTA E IL CORPO" i seguenti /, 2 5 

tagli ordinati dal Tribunale di Roma con sentenza 
2, 3 5 

emessa il 27 gennaio 1964 di cui si allega fotoco- 
2A9/ IT 

2 	3 9 
pia dell'estratto: ' 

	_Rullo 20  - frustate spiaggia mt. 	25 

Rullo 20  - 	n 	 " 	" 	2,35 l- 
_, 

Rullo 40 - frustate e battute scena letto mt. 20,87 
2 9' 3S 

, 

Rullo 40  -,_Irastate_letto mt. 2 35 
A 	 /40 

In conseguenza dei tagli di cui sopra la  lun 
(/ 

ghezza attuale del film in argomento è di mt. 2.339. 

Con_ osservanza. 
,----....-' „,.....,,,,. 

Roma, 13 febbraio 1964 

LEONE FILM s.r.l. 	VOX FILM 	• 8r, 
L'AMMINISTRA 	RE UNICO 
(GI v. Iktome ice Leone) 

U' kA-0-13-  'r 
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