Mod. 129 (A)

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

31591
Domanda di revisione
Il sottoscritto FLAVIO FELLAH,
Via

Tuscolana 1055

1a

per Ia carica in
S.I.M. Società Investimenti

residente a Roma
legale rappresentante della Ditta

19Q6
i

Milanese
Te1.7464466 con sede aROmaiV,Tuscsnoza.1055 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa.
la revisione della pellicola dal titolo:"ILISTOIRE-D"0 RITORNO A ROISSY" II°

'Versier.

TV 1986 (Historia de Ellas)
di nazionalità: SPAGNOLA

produzione:

EDROCK..1:1Q.L.DING IMAGE.
OMMUNICATION

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Accertata metri SOC T NV STIMENTI MILA
Lunghezza dichiarata metri 2200

S.p.A.

Roma, lì
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGIA: ERIC ROCHAT
INTERPRETI: SANDRA WEY - ROSA VAL NTY - MANUELterBLAS - CAROLE JAMES.
TRAMA: Pembroke, un finanziere americano, accompagnato dalla famiglia,
viene a trascorrere "una vacanza d'affari" in Francia. Botterweg, direttore di una holding finanziaria che possiede quanti interessa Pembroke,
tenta la carta dello scandalo per arginare le sue mire espansionistiche.
Incarica perciò Madame "O" di coinvolgere l'intera famiglia Pembroke in
un grande scandalo. Ma Madame "O" ama giocare un suo personale e sottile
"gioco delle parti", coinvolgendo la figliastra, il figlio e la moglie di
Pembroke che viene così travolto dalle subdole trame che Madame "O" ha saputo
organizzare. Lo scandalo scoppia ma Pembroke nel frattempo con grande abilità
ha acquistato il pacchetto della holding di Botterweg, rendendo così inutile
il suo tentativo diabolico. L'intrigante Madame "O" è sconfitta e perciò si
allontana per sempre.
TITOLI DI TESTA: -MARCHIO- Una co-produzione BEDROCK HOLDINGS S.A. - IMAGE
COMMUNICATION - Copyright Bedrock Holdings S.A. 1984 - HISTOIRE D"0" RITORNO
A ROISSY-Seconda versione TV 1986 - 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 BERENGUERA.S.C. - Montaggio ALFONSO SANTACANA - Costumi CLAUDE CHALLE - Scenografo JEANCLAUDE HOERNER - Direttore di produzione MANUEL AMIGO - Musica STANLEY MYERSProduttore esecutivo CARLOS DA SILVA - Un film di ERIC ROCHAT.

RISOBTTO ALLA I^ EDIZIONE SONO STATI APPORTATI I SEGUENTI TAGLI:

- Scena interno ascensore Patty che tocca Myers.
- Ulteriori tagli scena a letto tra Pembroke e sua moglie.
«l o .
- Ulteriore taglio scena Gazebo tra Carol e Madame
- Ulteriore taglio scena Madame "O" e cane.
- Tagli ulteriori alla scena di iniziazione d Caro l.
Tagli ulteriori alla scena di Carol e Hans in automobile.
Tagliata la scena dopo iniziazione di Carol.
Tagiata tutta la sequenza finale in cucina tra Hans, Julie, Patty
RILLO 3B
e Hans.
RULLO 4A - Nuovo taglio alla scena in auto tra Peter e Doroty.
RULLO 4B - Tagli ulteriori alla scena d'amore tra Carol e Madame "0".
RULLO 5A - Tagliata la scena tra Carel e il maggiordomo.
Tagliata la scena di Pembroke e Madame "O" che guardano Doroty e Peter
mentre fanno l'amore.
5B
Taglio alla scena tra Pembroke e Carol in piedi.
RULLO

RULLO 1A
RULLO 18
RULLO 2A
RULLO 28
RULLO 3A

TALI MODIFICHE SONO IN AGGIUNTA A QUELLE EFFETTUATE DALLA SOCIETA' IN CONFORMITA4
CON QUANTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE DI REV, CINEMAT. IL 4/1/85, CHE SI INDICANO
RULLO 1B
RULLO
RULLO
RULLO

?.A 2B
28 3A -

RULLO 3B RULLO 4A RULLO 4B
RULLO 5A
RULLO 5B.
RULLO 6A •-•

Alleggerita scena masturbazione di Julie nel salone delle statue.
Alleggerita scena a letto tra Pembroke e sua moglie.
Alleggerita scena tra "O" e Carol dopo la partita di tennis nel gazebo
Alleggerita la sequenza tra Madame "O" e il cane Mambo.
Alleggerita scena "bagno iniziazione" Carol, tagliando la scena della
ragazza che bacia i capezzoli a Carol.
Alleggerimento con vari tagli della scena tra Carol e Hans.
Taglio scena tra Madame "O" e Carol dopo iniziazione.
Alleggerimento scena in "cucina" tra Julie, Patty, Larry e Hans.
Alleggerita scena d'amore in auto tra Doroty e Peter.
Taglio scena sodomizZazione Doroty da parte di Peter sul cofano.
Inserimento nuova scena dialogo tra Pembroke e Botterweg al parco.
Alleggerimento scena d'amore tra Madame "O", Carol e 'ciane.
Tagliata la scena d'amore saffico tra Carol e Julie Presente Madame"3"
Taglio scena della sodomizzazione di Carol da parte di Pembroke con
Madame "0".
Alleggerita scena pre-finale tra Madame "O" e Pembroke.
Tagliati oflasheback" ricordo di Pembroke con la figlia.
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. C-8,?
dell'Ufficio
la tassa di L.

rfP

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

22g.ffloo

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

W(37-0/6E

1
10 g

lui, A Rorssy

gi iZe00.16 -TV
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.

( 67-A78

ttmlaar

•

'

:

•

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione
Roma, li

t- 3 Lti6.1986

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

PATI PER LA CINEMATOGRAFIA
4 Vla

. B. MorgegnI, 25 - Tel. 86.76.26
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OnAlet_Miniatero del Turismo e dello Spettacolo

Direzione Generale dello Spettarnln
- Cinematografia

La sottoscritta, Società Investimenti Milanese S.p.
con sede in Roma Via TUscolana, 1.055 (c/o Cinecittà)
in persona del suo Consigliere Delegato*_Big. Flavio
Fellah espone quanto segue.
1)La istante ha acquisito nel 1984, mella veste di
Distributrice, i diritti di distribuzione cinema,
televisione e videocassette del film dal titolo ori.
ginale "Historia de Ellas - Historia de W' per
l'Italia e suoi territori.
2) A seguite di domanda di revisione del 4,1,4985

cola cui la scrtvente_sOcietà Ma presentato il film
con il titolo italiano wRistoire (110 _Ritorno a Roissy"
codesto oz.le Idatister0 macedeva_in data 16.1.85 il

Nulla Osta alla proiezione in pubblico con divieto
ai attori di 18 amato_

3)La scrivente società, peraltrosAssleuktai precedentemente impegnata con Rete Italia S.p.At:Per_,lo sfruttamento televisivo del film la Italia, ién_proceduto
alla realizzazione di una nuova ...w»Aume,(tei_zutto
diversa dalle precedenti edizioni, per storia,dialoghi e montaggio, (come da elenco dettagliato, a parte

allegato) innovando del tutto gli elementi essenzia
li costitutivi dell'opera quali:
a) il tito10 *Hiztoire d'O Ritorno a Roissy" II° Versione TV 1986,,
0._rimontaggio positivo scena ad opera di Alberto
Marras

rimoataggio colonna musica
dY_rimontaggio effetti sala
g) revisione dei dialogii e doppiaggio dei nuovi
h)nuovo missaggio coi nuovi dialoghi,
4) Deve ~tue ritenersi che l'opera cimematografic
così come realizzata costituisca un "quid avi" rispetto a quella precedente vietata ai minori di.
anzi 18, e come tale suscettibile di essere presentata a codesto Onorevole Ministero ai sensi della
legge 21 aprile 1962 n.161 e relativo regolamento.

Quanto sopra premesso
CHIEDE
di poter presentare la nuova edizione del film come
sopra descritta, per essere esaminata dalla commissione di censura ai fini del rilascio del Nulla Osta
alla proiezione per i minori di anni 18 e quindi
per lo sfruttamento TV.
Con osservanza.
Roma

SOCIETÀ INVESTIMENTI MILANESE

On.le
MINISTERO DEL TURISMO E
DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello
Spettacolo - Cinematografia
ROMA

Con la presente deleghiamo il Sig. Walter Benelli
ad espletare per conto nostro tutte le pratiche inerenti
alla presentazione in censura del film:
"HISTOIRE D'"0" RITORNO A ROISSY" 2° versione TV 1986
Con osservanza.
SOCIETA'

STIMENTI MILANES
sighere Dolga
vio Fe la

VISTO - Si autorizza il Sig. WALTER BENELLI ad accedere
agli Uffici della DIVISIONE IIA della Dir. Gen. dello Spet=
tacolo, per attendere, come da delega, alle procedure connesse con
l'istruttoria del visto censura del film:
"HIATOIRE D'"0" RITORNO A ROISSY" 2^ versione TV 1986.
L'autorizzazione in questione ha la validità di gg.7 (sette)
a decorrere dalla data odierna.
Roma,18 giugno 1986
IL PRIM

CINECITTÀ • VIA TUSCOLANA, 1055 - 00173 ROMA • TEL. 06174641 • TELEX 620476
MILANO

VIA CROCIFISSO. I? • 30111 MILANO

5101

• VIA 5. ANTONIO.

IOISI MILANO

KKKKK ONO 02 / 5351175 • TELILX 311573

CAP. SOCIALI L. 1.500.000.000 INT. V

1411W TORI • 415 IMIT 51 STRICIT. NV NV. 10011

C. C. I. A. A. N. 1011131 ' COD. Fife. 011306140152

V
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
e la pepe del film:

2' ED. T.1/,

o

7-0/PE

Produzione

6E7(2.0ek

R(ToRA10 fI Poi

1-(01-biA1' 6-

Y

////96E com-tuivi44 Ty0Ai

BEAls tti

Consegna il film il Sig._
Rappresentante della Società

t il.

Tel.

Firma el ricevente

Roma,

'8 G i Li. 1986

Tel. 7464 Telex 620478 CINCIT I

00173 ROMA - VIA TUSCOLANA, 1055

ciinecittà
S. p. A. ITALIANA STABILIMENTI CINEMATOGRAFICI
Capitale Sociale L. 10.000.000.000

MM/bf prot.

853336

Roma, 15 novembre 1985

AL
MINISTERO DEL TURISMO E
DELLO SPETTACOLO
Via della Ferratella, 45
ROMA
e p.c.
Spett.le
SIMS.p.A.
Società Investimenti Milanesi
Via S. Antonio, 9
MILANO
A richiesta della SIM S.p.A. - Società Investimenti Milanesi si dichiara che presso il nostro stabilimento sono
state eseguite le lavorazioni di sonorizzazione per modifiche alla colonna e sull'internegativo scena per il film
"HISTOIRE D'O RITORNO A ROISSY (IIA versione TV 1986)".
Si dichiara altresì che sono state stampate 2 copie positive del film medesimo.
In fede.

cfn

► citta ,

Tip. Grillanda

S.p.A. ITAL.A STÀ(BILIMENT1
CINEM
RG1

CANCELLERIA TRIB. ROMA 112/35 - C.C.I.A. ROMA N. 76522 - C. F. - P. IVA 00439960584

STERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DizAzioategemerale_Spetta19_- Cinematografia
Via della Ferrateli& a* 51
1/14-A
Il sottoscritto FLAVIO FELLAW, Consigliere Deleigato della

- Società Iavestimeati Nilaaese -

tcon sede in Roma, Via Tuscolana 1055, chiede che gl
:venga rilasciato un visto di censura per la copia
del film:
"HISTOIRE D'"0" RITORNO A ROISM - 2 versione TV
1986.
Con osservanza.

MODULARIO
TUR. SPETT. 53

WM.53

i

-/
177
.,16

/6

1

VISTA la legge 21.4.1962 n. 161;
VISTO l'art. 12 del D.P.R. n. 2029 dell'11.11.1963;*
VISTA l'istanza presentata dalla Soc. MEDUSA DISTRIB. in data 12.6.86
per la revisione della 2" edizione del film "NON SI SEVIZIA UN PAPERINO", già esaminato nella precedente edizione dalla Sez. V;
VISTA l'istanza presentata dalla Soc.
in data 12.6.86 per la
revisione della 2" edizione del film "QUANDO LE DONNE SI CHIAMAVANO
MADONNE", già esaminato nella precedente edizione dalla Sez.
VISTA l'istanza presentata dalla Soc.
in data 18.6.86 per la
revisione della 2" edizione del film "HISTOIRE D'O-RITORNO A ROISSY",
già esaminato nella precedente edizione dalla Sez. VII;
VISTA l'istanza presentata dalla Soc. RETEITALIA in data 20.6.86
per la revisione della 2" edizione del film"QUELLE STRANE OCCASIONI",
già esaminato nella precedente edizione dalla Sez. I;
VISTA l'istanza presentata dalla Soc. RIO INT. FILM in data 25.6.86
la revisione della 2" edizione del film "LES AMANTS", già esami
nato nella precedente edizione dalla Sez. VIII;
IDeir

ASSEGNA:
SEZIONE I:
1) QUETJE STRANE OCCASIONI
SEZIONE II:
1) QUANDO LE DONNE SI CHIAMAVANO MADONNE
o

o

o

o

SEZIONE V:
1) NON SI SEVIZIA UN PAPERINO
SEZIONE VII:
1) HISTOIRE D'O-RITORNO A ROISSY
SEZIONE VIII:

1) LES AMALA TS
Roma, 27/6/1986
IL

MINISTRO

MOD 3

MODULARIO
M. TUR. SPETT. 3

- 3 LU 6.1996

,Ae.2714~,gpeAGG
/(29,-/~7
,1/
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

n rsercizio e Progfares4s,
1/c2rof€ M'

lipotafi*..4 n 010 . e 4.eatfau

.0/ ....... .

Sig. PLAVIO :FELLAH
Legale Rappresentante Ditta S.I.M.
Via Tuscolan- 1055

ROMA

.

OGGETTO:

Pii- m

"HISTOIRE D'O — RITORNO A ROISSY 2^ ediz.TV

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 18/6/86 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 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 comma
,
i depalrOc ata legge
N) LUI). 1400 è stato
n. 161), con decreto ministeriale del
concesso al film
"HISTOIRE D'O — RITORNO A ROISSY"

2^ edizione TV

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi—
sione per i minori degli anni diciotto.
Si trascrive qui di seguito il citato parere:
visionato il film e sentito il sig. Benelli il quale dichiara
di aver apportato i tagli elencati nella domanda di revisione, non—
chè la modifica dei dialoghi come da copione alle pag. 26, 44, 46 e
47, nelle parti sottolineate e chiede, pertanto, la riduzione del
divieto di vistone dai minori degli diciotto ai minori degli anni
quattordici, la Commissione, a maggioranza, ritiene che, nonostante
i tagli apportati, il film costituisce una unità tematica e rappre—
sentativa imperniata sul ritualismo sessuale perverso, tale da impe—
dire l'abbassamento del divieto ai minori degli anni quattordici.
Si conferma, pertanto il divieto di visione ai minori degli anni
diciotto."
IL PRIMO DIRIGENTE

fdo C C.'ebno

M4LAO
$25.M
M
'',PETT.3

MOD 3

e2,~

-Z4;4-Aitle.24;ime-e~«.4"Aeo‘
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

---3 LUG.1986
..

Sig. FLAVIO FELLAH
Legale Rappresentante Ditta S.I.M.
Via Tuscolana 1055

i». TI Esercizio o Programmai..

Tivoieó~ $Ptt.t"Rg'ren:Clersil
gi531
2,1`,9e.

OGGETTO:

ROMA

Film "HISTOIRE D'O - RITORNO A ROISSY - 2" ediz.TV

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 18/6/86 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 0 grado.
In merito si comunica che in esecuzione del parere
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante
per l'Amministrazione (art.6, terzo coma, della citata legge
n. 161), con decreto ministeriale del
è stato
concesso al film
3 LUG 1986
"HISTOIRE D'O - RITORNO A ROISSY" - 2" edizione TV
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:
visionato il film e sentito il sig. Benelli il quale dichiara
di aver apportato i tagli elencati nella domanda di revisione, nonchè la modifica dei dialoghi come da copione alle pag. 26, 44, 46 e
47, nelle parti sottolineate e chiede, pertanto, la riduzione
del
divieto di visione dai minori degli diciotto ai minori degli anni
quattordici, la Commissione, a maggioranza, ritiene che, nonostante
i tagli apportati, il film costituisce una unità tematica e rappresen„utiva imperniata sul ritualismo sessuale perverso, tale da impedire l'abbassamento del divieto ai minori degli anni quattordici.
Si conferma, pertanto il divieto di visione ai minori degli anni
diciotto."
le

IL PRIM IRIG TE
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MOD. 53

MODULARIO
TUR. SPETT. 53

bei 11111~11$ dalla MQ*
dato. 3V7/1981i per
trovirsimitio S..9 cosy~ dei Zilia M3V01111 thl
RIIVriK A 1110~
leir al q,uale
tiltG etonommactir I n (lata .1.7.341, il naia
b Uoa oar, Il amiate
ta, ti ~Jona
por i dio»
1 dagli
a nforritt tt1 rimArrre amouserse
Chr-vaiaatarko Ci,. raviaia-, -.« oInsent~tost (t 1
Me*
die gialla ~Aie del 1.7•19861

t li
TM
del riti

Vg,13 *l nono dantfr" ama
eimakaoletne
a ainerntagrafiaa di 2 grado 'ler isaaacia ire appello
raTere A PrIMTri
criltatartri

Roma, 3i luglio 1986

ONOREVOLE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
irezione Generale dello Spettacolo - Cinematografia
ROMA
La sottoscritta

- Società investimenti Mila-

nesi S.p.A. nella persona del suo Consigliere Del
Jato Sii. Flavio Fellah, ia riferimento alla domanda di revisione del film:

"HISTOIRE D'"0" RITORNO A ROISSY" 2° versi
tu st-56- é-2ei 'o spettacolo
EN. SPETTACOLO

1986
CHIEDE

1

di essere ascoltato in sede di revisione.

ESTIMENTI MILANESE
nsigliere Deleg
avio Fefl

.035.9 -- 36AD115-

P1244,1po_esh&
‘k aia

,P)pv

Apeigta9.r_

‘,tg

U. 1986
P

'Con osservanza.
SOCIETA'

g

S.

--N DA
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LI

OLL(7.1.

____._
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On.le MINISTERO DEL T

t

LO SPETTACOLO
tAW

Direzione Generale dello Spettacolo

\-"

Divisione II^
Via della Ferratella in Laterano n° 51

/

Ab-111:Mo ei turismo e C - 'n tU9ttatth

ROMA

DIREZI NE GEN, SPETTACOt
„4, T OBAPTA
o N

'Oggetto: Film "HISTOIRE D'O - RITORNO A ROISSY

2^ edizione TV
Domanda d'Appello ex art. 7 L. 21/4/1962 n°
L'istante S.I.M. Società Investimenti Milanese
S.,•
D A •, con sede amministrativa in Milano, Via S.
Antonio n° 9, in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, letto il provvedimento
del Ministro del Turismo e dello Spettacolo,
Divisione II Esercizio e Programmazione Spettacoli
Cinematografici e Teatrali, Divisione V Revisione
Cinematografica, Prot. n° 1055/81591, notificatole
il

7/ 7 / 1986
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(v.

allegata

fotocopia

busta

raccomandata) con cui, in riferimento alla domanda
presentata dalla Società istante in data 18/6/1986,
!intesa ad ottenere, ai sensi della legge 21/4/1962
4

in° 161, la revisione del film in oggetto da parte
della Commissione di revisione di 1° grado (al fine
di ottenere
la riduzione del divieto di visione del
_
film in oggetto dai minori degli anni diciotto ai
minori degli anni quattordici), la Commissione

respingendo tale richiesta di revisione ha
confermato il divieto di visione ai minori degli
anni diciotto ritenendo che "nonostante i tagli
apportati, il film costituisce un'unità tematica e
rappresentativa imperniata sul ritualismo sessuale
perverso, tale da impedire l'abbassamento del
divieto ai minori degli anni quattordici".
PREMESSO
- che al film in oggetto, nella 2- versione TV, sono
state apportate considerevoli modifiche così come di
seguito specificate:
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"

Carol dopo la partita

di tennis, nel gazebo (mt. 2 ca.);
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"

tagliando la scena della ragazza che bacia
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 noi! e Carol dopo
iniziazione (mt. 15 ca.);
RULLO 3B:

X - Alleggerimento scena "in cucina" tra Julie, Patty,
Larry e Hans (mt. 72 ca.);
RULLO 4A:
K- Alleggerimento 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
Botterweg al parco (mt. 60 ca.);
RULLO 4B:

)
t- 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 UB:
- Taglio di tutta la scena della sodomizzazione di:
Carol da parte di Pembroke con Madame "0" (mt. 69:
ca.);
RULLO 6A:
7L- Alleggerita scena pre-finale tra Madame

e

Pembroke (mt. 11 ca.);
>K- Tagliati tutti i "flashesback" ricordo di Pembroke
con la figlia (mt. 11 ca.);
-

che inoltre sono state apportate rilevanti]

modifiche ai dialoghi, come indicato nella
motivazione

stessa

del

provvedimento

Commissione di revisione di I° grado;
- che in conseguenza di tali rilevanti modifiche
film ha perduto quei contenuti erotici e scabrosi
che sono stati causa del divieto alla proiezione per
i minori degli anni diciotto;
- che il film stesso, nonostante alcuni contenuti
erotici, come già nell'opera letteraria da cui è
tratto, si preoccupa con cura di non travalicare
limiti del buon gusto e di non decadere nell'osceno,
con una sceneggiatura tenedente a dimostrare dil
quali mezzi subdoli siano capaci gli uomini per
raggiungere il potere e mantenerlo;
- che, in particolare, in seguito alle modifiche

è

ì

apportate in codesta 2- versione TV, anche gli
argomenti

tuttora

ritenuti

scabrosi

dalla

Commissione di I° grado, e tali da indurla a
considerare il film come "un'unità tematica e
rappresentativa imperniata sul ritualismo sessuale
perverso", sono invece affrontati con naturalezza,
pienamente inseriti nella trama e nel contesto
dell'opera e mai fini a sé stessi, senza possibilità
di creare, anche solo in via potenziale,
disorientamento nei minori, le cui conoscenze ed
metodi di valutazione dei problemi della nostra
epoca (ed in particolare quello riguardante il sesso
e l'amore) si sono notevolmente modificate con il
trascorrere del tempo in maniera più disinibita,
matura e progressista rispetto al passato;
che le scene ed i dialoghi del film ritenuti
scabrosi non sono mai fini a sé stesse e non
travalicano i limiti del buon gusto, a differenza di
molte delle pellicole attualmente in programmazione
e non vietate ai minori;
- che il film ha circolato (tra l'altro nella sua
versione originale) senza alcun divieto o cori il
.solo divieto ai minori degli anni quattordici in
quasi tutti i paesi stranieri in cui
r -

stato!

distribuito, compresi quelli notoriamente molto

attenti agli effetti che alcune scene possono avere
nel pubblico giovanile;
- che pertanto il pubblico di qualsiasi età, e
comunque maggiore degli anni quattordici, è del
tutto maturo per assistere al film nella versione
per la TV, essendo capace di riconoscere i valori
fondamentali e la morale dello stesso senza venir
disorientato da alcune scene di contenuto sessuale;
- che peraltro il tipo di film non è adatto alla
diffusione televisiva in "prima serata", e cioé

2

dalle 20,30 alle 23, ma in "seconda serata" e quindi
destinato al pubblico adulto;
-

che è indispensabile per la Società istante

ottenere il nulla osta alla proiezione del film in
oggetto senza il divieto ai minori degli anni
diciotto, essendo lo stesso destinato alla
diffusione televisiva, ove non è consentito
trasmettere films vietati ai minori;
QUANTO SOPRA PREMESSO
la S.I.M. S.p.A., distributrice per l'Italia del
film in oggetto
F A

ISTANZA

alla Spettabile Commissione di II° grado affinché)
concesso il nulla osta alla proiezione del
film "HISTOIRE D'O - RITORNO A ROISSY" 2" edizione

or

,

TV senza alcun divieto ai minori o, in subordine,
con il solo divieto a-i minori degli anni
quattordici, dichiarandosi disposta ad effettuare
gli ulteriori tagli che la Commissione d'Appello
dovesse ritenere indispensabili per l'accoglimento
della presente istanza, e
CHIEDE
che un rappresentante della Società istante venga
ascoltato dalle Commissioni di censura che a sezioni
riunite visioneranno il film.
Si allegano: - fotocopia busta raccomandata del
Ministero del Turismo e dello,
Spettacolo;
- copia parere Commissione

di

Iu

grado del 3/7/1986.
Con osservanza.
Roma lì, 28 luglio 1986
.p.A.

SACRO MONTE DI VARALLO

SACRO MONTE DI V

* -72,41

•
«*

<C

z

7-

Onorevole

r
-

V

Rcoandata a.r.

MINISTERO DEL TURISMO E
DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettaolo
Capo Divisione II^
Via della Ferratella in Lateran , 51,
00184

ROMA

e- 44 toat D22-L 3\1 d'i 1)0 ,(1, t
V
d \Ì

bJa»-ku.)^0Pau 4,JuLm.9

t .ÚnuvAlud
LA.P

Cgto_'
SUA:
O

$

Y 4LLL
3Q,149

UÀA

t"e4-vh-9

DAi

Q9‘A,

w

A") IXAA—,

WL

cu..t.k„L \•%-

(\iA,‘ u

QwD
•"))

DAd~,f
1 LLk-Utgu.e,IL \A-(

\C

G

Q/cux.0

\\s

• wiLx1A.-t
r•

(A044-11.30A/v
etio

O_

0A.".„)

t> i

VISTA fa legge 21 aprile 1962, n. 161;
VISTA le ricevuta del versamento in conio r.orri,ni nosiele n.
dell'Ufficio
P-01119
intestai° al Rice.vitore cal egisito di Forra per il pagentelte
goo
delle lesse di 1.

‘53

e20.

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione
cinem&ograRCI

dijL grado

DECRETA
NULLA OSTA alle rappresentazione in pebblico del film

t-rosz NO A .RQ

NOTO/IZE

i Ss1 (t- e1,

ISTITUTO POLIG RAFICO E ZECCA DELLOSTATO - S.

2 , 0pbc TV)
ed e condizione che siano usservile. tN seguenii
1.) di non modificare in guise alcuna il titolo, i sonoinoli e le scritture della
pellicola, df
non sostituire ; quadri e le scene tetalivc, di non sogiungerne altre e
dì non &tornarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione OCA
ministero.
2.)

6,070 f, Iliéroes
Bema, li

r (1.fivi

I

T. 1989—
MiNISTRU

MOD. 3

MODULARIO
M. TUR. SPETT. 3

1 4 OTT 1986
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FLAVIO FELLAH
legale rappresentante
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Via Tusoblàna 1055
ROMA

/81591

,90r
20A
OGGETTO Film

"HTSTOIRU D'O' - RITORNO A ROISSY"...

II

er.TV.

Si fa riferimento alla domanda presentata da
codesta Società il 30/G/86
intesa ad ottenere ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione
del film in oggetto da parte della Commissione di
grado.
In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla predetta Commissione, parere che è
vincolante per l'Amministrazione (art. 7
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale
del 1 4 OTT.1986
é stato concesso al film
"HISTOIRE D' O' - RITORNO A ROISSY" - II eC.TV.
il nulla ()sta di proiezione in pubblico con il divieto

di visione ner i minori degli anni diciotto.
Si trascrive, qui di seguito, il citato parere:

"........La Commissione di II grado, visionato il film,
sentita la parte interessata, a maggioranza, conferma la
decisione adottata in nrimo grado ".
IL PRIMO DIRIGENTE
f.to de Gaetano

"HISTOIRE D'O RITORNO A ROISSY"
(Tagli scene e alleggeriMenti)

I ^ PARTE

Rullo lA

- 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)

Il^ PARTE

Rullo 2A

- Alleggerita scena tra "0" e Carolo dopo la partita
di tennis, nel gazebo (mt. 2 ca)

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.

III- PARTE

Rullo 3A

- Alleggerita scena "bagno iniziazione" Carol, taglian
do la scena della ragazza che bacia i capezzoli a
Carol (mt. 9.50 ca)
- Alleggerimento con vari tagli della scena
Carol e Hans (mt. 42 ca.)

tra

2.

(segue Rullo 3A)

- Inserita scena "ristorante giapponese" tolta dal
rullo .
- Taglio scena tra Madame "O" e Carol dopo
iniziazione (mt. 15 ca).

Rullo 3B

- Alleggerimento scena in "cucina" tra Julie, Patty,
Larry e Hans. (mt. 72 ca).

IV" PARTE
Rullo 4A

- Alleggerita scena d'amore in auto tra Dorothy e Pe
ter (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.

Rullo 4B

(mt. 60 ca.)

- Alleggerimento scena d'amore tra Madame "0", Carol
e Hans (mt. 35 ca.).

V^ PARTE
Rullo 5A

- Tagliata la scena d'amore saffico tra Carol e Julie
presente Madame "0" (mt. 49 ca.).

Rullo 5B

- Taglio di tutta la scena della sodomizzazione di Ca
rol da parte di Pembroke con Madame "0" (mt. 69 ca.).

VI" PARTE
Rullo 6A

- Alleggerita scena pre-finale tra Madame "0" e Pembroke (mt. 11 ca.).
- Tagliati tutti i "flashesback" ricordo di Pembroke
con la figlia. (mt. 11 ca).

HISTOIRE D'"0" RITORNO A ROISSY
2° versione TV 1986
Tagli scene e modifiche
1"PARTE
Rullo 1A
Rullo 1B

- taglio interno ascensore di Patty che tocca Myers.
(mt.45)
- tagliata scena masturbazione di Julie nel salone
delle statue. (mt.7)
- tagli vari scena stanza letto tra Pembroke e moglie.
(mt.36)

2"PARTE
Rullo 2A
Rullo 2B

3^ PARTE
Rullo 3A

- Alleggerita scena tra "O" e Carol dopo la partita
di tennis. (mt.31)
Alleggerita sequenza tra "O" e il cane Rambo.(mt.37)

- Alleggerita scena"bagno iniziazione" di Carol, e
scene seguenti. (mt.45)
Alleggerita con vari tegli sequenza Carol e Hans in
automobile fino al PP di "O". (mt.70ca.)
Tagliata scena tra "O" e Carol dopo iniziazione.(mt.50)

Rullo 3B

4" PARTE
Rullo 4A
Rullo 4B

5" PARTE
Rullo 5A

- Tagliata la sequenza finale della scena in cucina,
tra Julie, Patty, Larry, e Hans. (mt.108)

Tagliata seconda parte della sequenza in auto tra
Doroty e Peter. (mt.86)
Alleggerimento con vari tagli della scena d'amore
tra Carol e Madame "O". (mt.55 ca.)

,<- Tagliata scena tra Carol e Julie presente "0".(Mt.50)
- Tagliata scena maggiordomo con Carol. (mt.35 ca.)
- Tagliata scena di Pembroke e "O" che guardano la
scena d'amore tra Doroty e Peter. (mt.75 ca.)

Rullo 5B

6" PARTE
Rullo 6A

v/- Taglio della scena tra Pembroke e Carol. (mt.25 ca.)

- Alleggerita scena pre-finale tra Madame "O" e
Pembroke (mt.12 ca.)
- Tagliati alcuni "flashesback" ricordo di Pembroke.
(mt.15 ca.)

Tutti i dialoghi modificati nel film, e risultanti nel copione
dialoghi sono stati sottolineati

alle pagine 9 - 26 - 44 - 46 - 47.

