MOD 58 SPETT
MODULARIO
M TUR. SPETT. n. 58

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

DIV. V" REV, CIN.CA
DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FIIMS
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA

Legge 21.4.1962 regolamento di esecuzione
con D.P.R. 11 novembre 1963 n.2029
RIT-oRkto
1--/(9i-o 1 RE n'o
FILM ESTERI

9) domanda di revisione su mod.129/A in 2 copie, di cui 1 con marche
da £.3000 (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R.
del 26.12.1972 n.642 - art.20)
ricevuta tassa copione di £.200.000 su c.c.p. n.668004 intestato
a Ufficio Concessioni Governative-Brevetti w Pellicole Cinematografiche
U3) ricevuta tassa metraggio £.102 al metro su c.c.p. intestato come
al punto 2
L/4) certificato di origine o di nazionalità
5)nulla osta dell'Ufficio Italiano Cambi (originale e fotocopia lea
gibile)
6)bolla doganale d'importazione definitiva da cui risulti che sono
stati assolti tutti gli adempimenti di legge connessi all'importa
zione del film (originale e fotocopia leggibile
L/ 7) n.2 testi integrali dei dialoghi contenuti nella pellicola,firmati pagina per pagina dal legale rappresentante per i film esteri
in edizione originale devono essere esibiti - nello stesso numero-sia i testi dei dialoghi originali che quelli in versione italia
na
J 8) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda. I titoli
espressi in lingua straniera devono contenere la contestuale fedele
traduzione in lingua italiana (art.7 del regolamento)
9) visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut
ti - meno 1 - con marche da £.3000)
10)richiesti visti censura su carta legale da £.3000
11)pellicola da visionare - depositata all'accettazione pellicole.
12)dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixage

1-7

• / •

PRESENTAZIONI
============
1) domanda di revisione su mod.129/A in 2 copie — di cui 1 con mar
che da £.3000
2) ricevuta tassa metraggio — £.102 al
ro — su c.c.p. n.668004
intestato a Ufficio Concession overnative — Brevetti Pellicole
Cinematografiche
3) Visti censura su mod 9/15 conformi alla domanda di revisione
(tutti in bollo
o 1)
4) richiesta visti censura su carta legale da £.3000
5) pellicola—da visionare—depositate all'accettazione pellicole.
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

8036 7 i

Domanda di revisione
Il sottoscritto

residente a

RENZO ROSSELLINI

Via TUSCOLANA 1055

legale rappresentante della Ditta

_4 GEN 1985
ROMA

SIM - Società Investimen
ti Milanese S.p.A.

Tel 7464318

con sede a Roma V.Tuscolanr:! 1 S5r

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

la revisione della pellicola dal titolo: "HISTOIRE D'O - RITORNO A ROISSY" -- NUOVA EDIZIONE DOPPIATA DEL FILM
"HISTOIRE D'O - CAPITOLO II" CHE NON HA OTTENUT IL NULLA-OSTA DI VISIONE IN PUBBLICO
di nazionalità:

SPAGNOLA

produzione:BEDROCK HOLDING IMAGE COMMUNICATTON
dichiarando che la pellicola stessa viene per la .volta sottoposta 511a revisione

Lunghezza dichiarata metri 2.500
Roma, lì

Accertata metri

D OPPLATO

P.

SOCIETA' INVESTIMENTI MILANESE S.p.A.
P esigente
Re Rossellini)

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGIA: ER' CH ROCHAT
INTERPRETI: SANDRA MEY - ROSA VALPTY -

DE BL AS -- CAROLE JAMES

TRAMA DEL FILM
Pembroke, un finanziere americano, r;cnnnagnato dalla moglie Dorothee e dai figli Carol
e Larry, viene a trascorre:7e "una vacanza d'affari in Francia. E' sua intenzione acqui
sire s l controllo del pacchetto di maggic-aza
n
dl alcune'importanti industrie.
Botterweg, direttore generale di una .1.aldne; finInziaria che possiede quanto interessa
Pembroke, tenta la carta dello scandalo per arginare le mire espansionistiche del rampante uomo d'affari americano. Incarica nerci7) la stupenda Madame O di coinvolgere l'in
Cera famiglia Pembroke in uno scandalo che allontanerebbe dall'americano l'aiuto delle
banche finanziatrici. Ma Madame O ama giovare un suo personale e sottile "gioco delle
parti" la cui posta non à il sesso fina a Z3 stesso,ma il potere che riesce a raggiungere per mezzo di questo.
Pwbroke sembra venga travolto, assieme a suo familiari, nei giochi che Madame O sa
organizzare con grande abilità e fantasia.
Lo scandalo scoppia arrivando alle prime pagine dei giornali e Botterweg è oramai convint-a di avere in mano la situazione. Ma Pembroke, nel frattempo, ha acquistato il pac
chetto di maggioranza della stessa holding che Botterweg dirige, rendendo quindi inutile il suo tentativo diabolico. Pertanto Madame O esce sconfitta ed à scacciata dalla
casa dei Pembroke.

TITOLI DI TESTA:

ARTISTI ASSOCIATI (marchio)
presenta
una co-produzione
BEDROCK HOLDINGS, S.A. - IMAGE COMMUNICATION
HISTOIRE D'O
RITORNO A ROISSY
con
SANDRA WEY
nel ruolo di "O"
MANUEL DE BLAS
ROSA VALENTY
CHRISTIAN CID
CAROLE JAMES
soggetto
JEFFREY O' KELLY
Sceneggiatura
ERIC ROCHAT
Direttore della fotografia
ANDRES BERENGUER
Montaggio
ALFONSO SANTACANA
Costumi
CLAUDE CHALLE
Scenografia
JEAN-CLAUDE HOERNER
Direttore di produzione
MANUEL AMIGO
Musica
STANLEY MYERS
Produttore esecutivo
CARLOS DA SILVA
un film di
ERIC ROCHAT
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161:
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale

n .05-

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

dell'Ufficio
la tassa di L. .e5.5-7 000

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1 grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film W/3

--

TO/rei

;-‘7

2 "Io

/9

a condizione 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.
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Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione
o
Roma, II
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GEN. 1985

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

IL MINISTRO

I CONTI CORRENTI POSTA
ATTESTAZIONE

Lire

I CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE

dl

di accreditamento
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1/4

di accreditamento

Lire

2.00 000 t.
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eseguito da

.2.1 il •

residente in ...R.01`4A
add L

addì.

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

i

R

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE
Bollo a data

adl L.

- L'UFFICIALE POSTALE

N..
del bollettario ch 9
data PrOgrate•

N.

Bollo a data

del bollettario ch 9

data

Progreaa.

Spazio per la causale del versamento

Spazio per la causale del versamento

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore
di Enti e Uffici pubblici)

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore
di Enti e Uffici pubblici)
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en.le MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo - Div. V ^
Via della Ferratella, 51
ROMA
Il sottoscritto RENZO ROSSELLINI, nella
sua qualità di Presidente della S.I.M. - SOCIETA' IN
VESTIMENTI MILANESE con sede in Roma - Via Tuscolana
n° 1055

in riferimento alla domanda presentata in

data odierna., intesa ad ottenere ai sensi della legge 21.4.1962 n° 161 la revisione del film dal titolo
"HISTOIRE D'O - RITORNO A ROISSY", aià presentato a
suo tempo con il titolo "HISTOIRE D'O - CAPITOLO 11°'
e respinto dalle Commissioni- di I° e II° grado, fa
•
resente quanto segue:
l film sono state apportate modif i che sostanziali
inserendo nuove scene e spostandone altre con nuovi
dialoghi, e precisamente come segue:
Rullo 1A - nessun taglio;
Rullo 1B - alleggerita scena masturbazione di Julie
nel salone delle statue (mt. 2 ca.)
- alleggerita scena a letto tra Pembroke e
sua moglie

(mt. 27 ca.)

Rullo 2A - alleggerita scena tra "O" e Carol dopo /a
partita di tennis

nel gazebo (mt. 2 ca.)

Rullo 2B - eliminata tutta la sequenza tra madame "O

"----

------>-'

-

e il cane Rambo_(mt.

-

Tolta_s_equenza ristorante-giapponese tra

50 ca.)

_Madama "O" e Myers e giabpbnese.

Sposta

ta_al rullo 3A.
Rullo 3A

-

alleggerita sceba_21agnoiniziazione
Carol, tagliando la scena della ragazza che bacia i capízabli a Carol

(Alt.

9.50 ca.)
-

alleggerimento con vari tagli della sce
na Carol _e Hans

-

(mt—A2 ca._)__

inserita scena "ristorante_giapponeSa"
tolta dal rullo 2B

..

Rullo 3.8___-

.4v
_alLaine_c_uivento_sbeaa in "cucina" tra
Julie, Patty, Larry e Hans (mt. 72 ra

Rullo 4A

-

)

alleggerita scona__Campre inautatra_
Darbibee e Peter

(.mt. 411 ca-)-Taglio_

scena_sodomizzazione Darathaa_da parte
di Peter sul cofano (mt.

22 ca.)

-____inserimento nuova scena dialogo tra Perla_
broke e ilattermeg_al_parcb (mt.

_Rullo 48

-

alleggerimento scena d'amore tra Madame "0'1,_Caral_e Hans

Rullo 5A

-

60 ca.)

(mt-

35 ca.)

tagliata la scena d'amore saffico tra
Carol e Mite presente Madame "D" (mt.
49 ca.)

___

4

ullo 5B - taglio di tutta la scena della sodomizzazione di Carol da parte di

Pembroke con

Madame "0" (mt. 69 ca.)
ullo 6A -

alleggerita scena pre-finale

tra Madame

"0" e Pembroke (mt. 11 ca.)
- tagliati tutti "flashesback" ricordo di
Pembroke con la figlia (mt. 11 ca.)

Con osservanza.
SOCE '

Roma

VESTIMENTI
Il P

mio Rosei,

lì 4/01/1985

7

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo

Divisione V"

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia
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ROMA
Il sottoscritto Renzo ROSSELLINI, Presidente della S.I.M. - Società Investimenti Milanese - con sede in Roma,
Via Tuscolana 1055, chiede di essere ascoltato dalla On.le
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MOD 3

MODULARIO
M TUR. SPETT. 3

ti

1 6 'UN 1985
,44K.zí/~!

Sig. RENZO ROSSELLINI
Legale Rappresentante Ditta
S.I.M.
Via Tuscolana 1055

„za7

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Aílple, V
Rev. Cin.ca
2,1`,2e f3ige-36-7

ROMA

,944
OGGETTO:

Film "HISTOIRE D'O

4

RITORNO A ROISSY"

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il4/1/t5
intesa ad ottenere - ai sensi della legge
21/4/1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revisione di 1° grado.
In merito si comunica che in esecuzione del parere
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante
per l'Amministrazione (art.6, terzo comiw,A914"sitata legge
n. 161), con decreto ministeriale del O 0"- `‘'`'
è stato
concesso al film
"HISTOIRE D'O - RITORNO A ROISSY"
il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori degli anni diciotto.
Si trascrive qui di seguito il citato parere:
"....la Commissione, visionato il film "Histoire d'O - ritorno a
Roissy" - riedizione del film "Histoire d'O - capitolo II" che
non ha ottenuto il nulla osta di proiezione in pubblico, ripresentato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 11.11.63 n. 2029, ascoltato (Tli interessati sig. Benelli e Machina, esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta di proiezione in pubblico con
il divieto di visione per i minori degli anni diciotto in quanto,
essendo state apportate modifiche sostanziali attraverso l'inserimento di nuove scene e di nuovi dialoghi e l'eliminazione e gli alleggerimenti di notevoli sequenze di carattere scabroso, il film
costituisce un'opera diversa da quella a suo tempo presentata."

IL PRIMO DIRIGENTE
,:fr"de Gaetano
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On.le Ministro
del MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO
Direzione Generale Spettacolo e Cinematografia
Via della Ferratella, 51
ROMA
Il sottoscritto Renzo ROSSELLINI,

Presidente del

la S.I.M. - Società Investimenti Milanese - con sede in Roma,

0 3 6 1'

:

,
Via Tuscolana n° 1055, chiede che gli venano rilasciati
40 visti di censura per le copie del film "HISTOIRE D'O - RI
TORNO A ROISSY" (HISTORIA DE ELLASI,
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERAy_E DELLO SPETTACOLO

`

TITOLO: "HISTOIRE D ' O - RITORNO A ROISSY" ( HISTORIA DE ELLAS ) - 'Nu
-mar
WISTORLii
-CAPITCLC:
"IMTOIR:

ova edizione de l film

clIchlarmo

Produzione: BEDROCK

accertato2500

IMAGE COMMUNICATION

Motragglo

HOLDING

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGIA: ERIC ROCHAT
INTERPRETI: SANDRA WEY - ROSA VALENTY - MANUEL DE BLAS - CAROLE JAMES
TRAMA DEL FILM
I
Pembroke, un finanziere americano, accompagnato dalla moglie Dorothee e dai figli Carol
e Larry, viene a trascorrere "una vacanza d'affari" in Francia. E' sua intenzione acqui
sire il controllo del pacchetto di maggioranza di alcune importanti industrie.
Botterweg, direttore generale di una holding finanziaria che possiede quanto interessa
Pembroke, tenta la carta dello scandalo per arginare le mire espansionistiche del rampante uomo d'affari americano. Incarica perciò la stupenda Madame O di coinvolgere l'in
tera famiglia Pembroke in uno scandalo che allontanerebbe dall'americano l'aiuto delle
banche finanziatrici. Ma Madame O ama giocare unsuo personale e sottile "gioco delle
parti" la cui posta non è il sesso fine a se stesso, ma il potere che riesce a raggiunge
re per mezzo di questo.
Pembroke sembra venga coinvolto, assieme asi uoi familiari, nei giochi che Madame O sa
organizzare con grande abilità e fantasia.
Lo scandalo scoppia arrivando alle prime pagine dei giornali e Botterweg è ormai con
vinto di avere in mano la situazione. Ma Pembroke, nel frattempo, ha acquistato il
pacchetto di maggioranza della stessa holding che Botterweg dirige, rendendo quindi inu
tile il suo tentativo diabolico. Pertanto Madame O esce sconfitta ed è scacciata
dalla casa dei Pembroke.

Segue ./.

VIETATO A6 MINOLi DI ANNI i8
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
a termine
1 6 GEN.
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

1985

1-) di non modificare in guisa alcuna il titolo, I sottotitoli e le s
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di no
za autorizzazione del Ministero.

re della pellicola. di non sostituire I
te une, In qualsiasi modo, l'ordine sen

2')
Vistu pe;

Roma ,

li 1 6 GEN 1985

direttore detia
Ginemetog
dott.ssa FZoso

IL MINISTRO

F.to LAGORIO

Rispetto alla prima edizione sono stati apportati al film i seguenti tagli:
RULLO 1B - Alleggerita scena masturbazione di Julie nel salone delle statue (mt. 2ca.)
- Alleggerita scena a letto tra Pembroke e sua moglie (mt. 27 ca.)
RULLO 2A - Alleggerita scena tra "O" e Ca'rol dopo la partita di tennis, nel gazebo (mt. 2ca.)
RULLO 2B - Eliminata tutta la sequenza tra madame "O" e il cane Rambo (mt. 50 ca.)
- Tolta sequenza ristorante giapponese tra Madame "O", Myers e giapponese.
Spostata al rullo 3A.
RULLO 3A - Alleggerita scena "bagno iniziazione" Carol, tagliando la scena della ragazza
che bacia i capezzoli a Carol (mt. 9.50 ca.)
- Alleggerimento con vari tagli della scena tra Carol e Hans (mt. 42 ca.)
- Inserita scena "ristorante giapponese" tolta dal rullo 2B.
- Taglio scena tra Madame "0" e Carol dopo iniziazione (mt. 15 ca.)
RULLO 3B - Alleggerimento scena in "cucina" tra Julie, Patty, Larry e Hans (mt.72 ca.
RULLO 4A - Alleggerita scena d'amore in auto tra Dorothy e Peter (mt. 40 ca.).
Taglio scena sodomizzazione Dorothy da parte di Peter sul cofano (mt. 22 ca.)
- Inserimento nuova scena dialogo tra Pembroke e Botterweg al parco
(mt. 60 ca.)
RULLO 4B - Alleggerimento scena d'amore tra Madame "0", Carol e Hans (mt. 35 ca.)
RULLO 5A - Tagliata la scena d'amore saffico tra Carol e Julie presente Madame "O"
(mt. 49 ca.)
RULLO 5B - Taglio di tutta la scena della sodomizzazione di Carol da parte di Pembroke
con Madame "O" (mt. 69 ca.)
RULLO 6A - Alleggerita scena pre-finale tra,
- Tagliati tutti i "flashesback"

e Pembroke (mt. 11 ca.)
mbroke con la figlia (mt. 11 ca.)

"H I S T O I R E D' "O"

RITORNO A ROISSY

Dialoghi italiani

(lun'osso/ ozuas)
queppaid II
ird'S 3S3NVIIVI 11N31111S3ANI ,V13130S

