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	 REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

	

166739! 
Domanda di revisione 
	2 3 GIU. 1975 

H sottoscritto Emanuele Kustermann  residente a  -Roma  

 

  

Via 	 Po'- 50 

 

legale rappresentante della Ditta"PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE 

 

     

ROMA FILM S.r.l. in liquidazione" 

Tel. 844578Ln  sede a  Roma  

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

 

STORIE DL  CINQUE .140LITE..(Die JungenA_Ausreisacrinnen) la revisione della pellicola dal titolo: 

di nazionalità: tedesca 	  produzione: RAPID FI 	GrablirrIZEORTFILM. - Monaco 
dichiarando che la pellicola ste:sa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

di sogni irrealizzabili, 
diciamo mille, ragazze 

gambe ragazza - 

Kong, Beirut, Parigi, Londra, docu-
lolite cadono nella rete di sfrutta-
che le spingono ai margini della so- 

Lunghezza dichiarata metri 

Roma, li 
 23/6/75  

PIRESEITT .?\ZIONE 

100 accertata metri 

p.  90047021044NIC.INL1.4  

il L.  1

/

,  900^44  

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Doris ARDEN - Veronique VENDELL - Rosy MAYER - Elisabeth VOLKMANN 

PRESENTAZIONE  
1) Torrei Eiffel - titolo "Storie di cinque lolite" 

2) Auto per strade Londra - Beirut - ragazza cammina - Monaco-ragazza che cammina 
Castel Sant'Angelo - ragazza bionda di spalle - Hong Kong - ragazza cammina 

speaker : Piene di illusioni, di speranze fantastiche, 
le minorenni fuggono di casa. Scappàno,mille, 
ogni mese e non se ne sa più niente. 

3) Visioni Hong Kong - Porto Hong Kong - Colonnello scopre 
Arabo che accarezza ragazza Beirut 
speaker ; Questo film, girato a Roma, Hong 

menta con quale ingenuità queste 
tori, di sadici, di avventurieri 
cietà. 

,t) Piatto con scudiscio - Scudisciata - Marlène a Roma con amici 
speaker : Lasciano la casa, il loro paese, e saranno sfruttate, disprezzate, 

prostituite, vendute. La lobo bellezza sarà la loro rovina. 

5) Titolo : Storie di cinque lolite 

6) Presentazione Christa - Sballottolamento ragazza Monaco - Violenza ragazza 
Monaco - Bicchiere con droga e droga a ragazza Monaco 
speaker: Sesso e avventura è stata la molla della loro ribellione alla vita 

normale e invece finiscono abbandonate a se stesse, maltrattate, pla- 
giate, drogate. Queste fuggitive restano prigioniere di un mondo equi-
voco, brutale e spietato che profitta della loro giovinezza e della 



loro bellezza. 

7) Studio pittore con ragazza Parigi - Christa e Marlene su letto - Ingresso ascen-
sore e strangolamento Christa 
speaker : Queste ragazze folli vogliono vivere con stravaganza, divertirsi, 

ascaporare le gioie di amori proibiti, torbidi, artificiali e di una 
illusoria libertà. Ma a che prezzo? 

o) Titolo : Storie dí cinque lolite 

9) Hong Kong - ragazza con complici; PP ragazza Beirut con commissario - Hong 
-Kongr- cinesi; Lotta ragazze Roma - Ragazza Roma drogata 
speaker : La tratta delle bianche non è più una cosa di altri tempi, la trat- 

ta della bianche si è rinnovata e tende ancora le sue trappole a 
migliaia di ragazze sprovvedute e illuse. 
Spinte da delinquenti senza scrupoli, queste nuove lolite finiscono 
nel pericolo dell'annientamento fisico e psichico e nella prostitu-
zione. 

lo) Titolo : Storie di cinque lolite 
11) Colonnello lega ragazza - violenza a ragazza Monaco con applausi 

spaeker : Ribelli del sesso, disposte a qualsiasi compromesso, a qualsiasi 
anormale concessione, a qualsiasi assurda esperienza, pur di arriva-
re. 

12) ?dag azza Beirut balla con soldi attaccati corpo - Uscita ragazza Beirut spin-
ta in macchina 
speaker : Il finale dell'avventura è spesso lo squallore dei locali di infimo 

ordine di Hong Kong, o gli harem di qualche ricca città araba. La 
droga è la compagna di queste ragazze disperate. 

13) Finale Londra con innamorati su viale - Parigi- ragazza tira guida chiesa 
PP da titoli testa: Christa a Trinità Monti con sovrimpressi titoli 
Ragazza Monaco balla con sovrippressi titoli 
speaker : Cinque ragazze, belle, giovani, piene di voglia di vivere e di amare 

alla ricerca della loro grande avventura, vittime di seduttori sen-
za scrupoli, di fanatici, di sadici, ei di maniaci sessuali. 

14) Titolo; Storie di cinque lolite. 
15) Amplesso ragazza Monaco - PPP dollari - Amplesso ragazza Londra - Beirut 

negro guarda ragazza e Hong Kong - le due ragazze guardano panoramak 
speaker : Un film sconvolgente, conturbante, un film denso di avventure, di 

splendide ragazze, di ambienti di sogno, di brivido, di emozioni tra-
volgenti. Prossimamente su questo schermo. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 9/- 

dell'Ufficio 	C.~ 	 2 9- 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento dei- 

la tassa di L. 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	  

  

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 o di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

O 
	

ly 

9 

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

24 M. 1915 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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lì.  

DA CONSEGNARSI A 

CONI CO RENTI POSTALI 
Ricevut del ersamento o certificato 

i addebito 

di L. 	
o del postagiro j 	(in cifre))  

di L. 	  

di 

(in lettere) 

del versamento) 

eseguito da 	1100i  .  

sui N. 1/11770 
P UFFICIO I.G.E. - ROMA 

numerato 
di accettazione 

L'Ufficiale di Poeta 

o M 	1..m 	 
intestato a: 

Bollo a data 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

M nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche o 

revisione copioni H. 

,STD R E bi Ctiv-/QU 	 
uo4/TE  

DEVE ESSERE TRATTENUTA 

DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 

t  



On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

R O M A 

La sottoscritta società "Produzioni Cinemato- 

grafiche Roma Film S.r.l.", distributrice per l'Ita- 

lia del film. 

"STORIE DI CINQUE LOLITE"  

(Die Jungen  Ausreisserinnen) 

rivolge domanda a codesto On.le Ministero affinchè 

voglia  rilasciarle n. 5 visti censura della present 

zione del film in oggetto.  

Con osservanza. 

z A talgiS 
6 7 3  9 

 <  

Roma, 24/6/75  
PRODUZIONI ettlATO 	OCR 

ROMA 
20,w.  

2 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: STORIE DI CINQUE LOLITE (Die Jungen Ausreisserinnen) 

Metraggio dichiarato 	m.100 

907- 
Metraggio accertato 	  ~a: 	  

RAPID FILM GmbH.-RAPIDFILM-Monaco 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Doris ARDEN -Veronique VENDELL - Rosy MAYER - Elisabeth VOLKMANN 

PRESENTAZIONE  
1) Torre Eiffel - titolo "Storie di cinque lolite" 
2) Auto per strade Londra; Beirut - ragazza cammina; Monaco-ragazza cammina 

Castel Sant'Angelo - ragazza bionda di spalle; Hong Kong ragazza cammina 
Speaker: Piene di illusioni, di speranze fantastiche, di sogni irrealiz-
zabili, le minorenni fuggono di casa. Scappano mille, diciamo mille ragaz-
ze ogni mese e non se ne sa più niente. 

3) Visioni Hong Kong - Porto H. Kong - Colonnello scopre gambe ragazza- 
Arabo accarezza ragazza Beirut 
speaker: Questo film, girato a Boma, Hong Kong, Beirut, Parigi, Londra, 
documenta con quale ingenuità queste lolite cadono nella rete di sfrutta-
tori, di sadici., di avventurieri che le spingono ai margini della società. 

4) Piatto con scudiscio - scudisciata - Marlène a Roma con amici 
speaker: Lasciano la casa, il loro paese, e saranno sfruttate, disprezzate, 
prostituite, vendute. La loro bellezza sarà la loro rovina. 

5) Titolo: Storie proibite di cinque lolite 
6) Presentazione Christa - Sballottolamento ragazza Monaco - Violenza ragazza 

Monaco - Bicchiere con droga e droga a ragazza Monaco 
speaker : Sesso e avventura è stata la molla della loro ribellione alla vita 
normale e invece finiscono abbandonate a se stesse, maltrattate, plagiate, 
drogate. Queste fuggitive restano prigioniere di un mondo equivoco, brutale 
e spietato chep profitta della loro giovinezza e della loro bellezza. 

7) Studio pittore con ragazza Parigi - Christa e Marlène su letto - Ingresso 
ascensore e strangolamento Christa 
speaker: Queste ragazze folli vcbgliono vivere con stravaganza, divertirsi, 
asspporare le gioie di amori proibiti, torbidi, artificiali e di una illu-
soria libertà. Ma a che prezzo? 

5) Titolo: Storie di cinque lolite 
9) Hong Kong - ragazza con complici; PP ragazza Beirut con commissario - Hong 

Kong cinesi; Lotta ragazze Roma - Ragazza Roma drogata ./. 

	 a termine della legge 

21aprile 1962, n. 161,salvo„i 	i~ dirittorei sens4cleila \figerittp  4 	 lanz de 	ilprrai: 
m 1) di non giclifiar‘e fn  4is1-4n,i 406, i#otAitolidekleil  ìr 	 Ila 	cli s 	 uldi e 	e 

relative, di tli.zi"n aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Al film sono stati apportati i seguenti tagli: 
9)- Ep. Hong Kong - alleggerita scena del rapporto sessuale nelle parti dei 
ripetuti_succhiamenti_del_ssno......21..Ep. Beirut  - tagliato. strizzamenta dei 
seni da parte del lenone. (v. retro? blconto 

ViSTO ve  cop . T  771 
'4,  , 	 I 

Roma,  	 MINISTRO 

STAMPATI 2R4AQIII•M191511 	

-4 , . (.:., i  iontl,1. 5t,r1.2e9avisicsns 

VIa Morgagnl, 25 - 00161 Roma - Tel. 	 .,., 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 2  4 1+iu.19  



speaker: La tratta delle bianche non è ptà una cosa di altri tempi, la tratta 
delle bianche si è rinnovata e tende ancora leue trappole a migliaia di ra-
gazze sprovvedute e illuse. 
Spinte da delinquenti senza scrupoli, queste nuove lolite finiscono nel peri-
colo dell'annientamento fisico e psichico e nella prostituzione; 

10) Titolo: Storie di cinque lolite 
11) Colonnello lega ragazza - Violenza a ragazza Monacox con applausi 

speaker; Ribelli del sesso, disposte a qualsiasi compromesso, a qualsiasi 
anormale concessione, a qualsiasi assurda esperienza, pur di arrivare. 

12) Ragazza Beirut balla con soldi attaccati corpo - Uscita ragazza Beirut spin-
ta in macchina 
speaker: Il finale dell'avventura è spesso lo squallore dei locali di infimo 
ordine di Hong Kong, o gli harem di qualche ricca città araba. La droga è la 
compagna di queste ragazze disperata. 

13) Finale Londra con innamorati su viale; Parigi - ragazza tira guida chiesa - 
"T da titoli testa: Christa a Trinità dei Monti con sovrimpressi titoli 
Ragazza Monaco balla con inum sovrimpressi titoli 
speaker: Cinque ragazze, belle, giovani, piene di voglia di vivere e di ama-
re alla ricerca della loro grande avventura, vittime di seduttori senza scru-
poli, di fanatici, di sadici, e di maniaci sessuali. 

14) Titolo è) Storie di cinque lolite 
15) Amplesso ragazza Monaco - rrp dollari - Amplesso ragazza Londra - Beirut 

negro guarda ragazza; Hong Kong le due ragazze guardano panorama 
speaker: Un film sconvolgente,, conturbante, un film denso di avventure, di 
sNzimui splendide ragazze, di ambienti di sogno, di brivido, di emozioni 
travolgenti. Prossimamente su questo schermo. 

3) ED. Monaco - Alleggerita scena del rapporto sessuale a le-/t114 :=:a-
ne con gli occhiali - 4) Ep. Monaco - alleggerita scena finale di accoppia-

mento nella baracca - 5) Alleggerita scena dell'orgia ep.Roma 
Tagli effettuati per complessivi m. 15 

seguono clndizioni 
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Dn.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

O M A  

La sottoscritta società, distributrice per 

l'Italia del film 

"STORIE DI CINQUE LOLITE" (5 	7 3 9 
(Die Jungen Ausreisserinnen) 

2 	1-‘59.515  
rivolge domandaa codesto on.le Ministam) affinchè 

voglia rilasciarle n. 5 visti censura della presenta- 

zione del suddetto film. 

Con osservanza. 

Roma, 22/7/75 

, ((X PRODUZIONI CINE 	TO 	F' 'l}% 

ROMA
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./REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
 STORIE DI CINQUE LOLITE (Die Jungen Ausreisserinnen) 

Metraggio dichiarato 	 

90 -- ka 
Metraggio accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Doris ARDEN-Veronique VENDELL - Rosy MAYER - Elisabeth VOLKMANN 

1) Torre Eiffel - titolo "Storie di cinque lolite" 
2) Auto per strade Londra - Beirut - ragazza cammina - Monaco-ragazza cammina 

Castel Sant'Angelo - ragazza bionda di spalle - Hong Kong-ragazza cammina. 

speaker: Piene di illusioni, di speranze fantastiche, di sogni irrealizza-
bili, le minorenni sfuggono di casa. Scappano mille, diciamo mille, 
ragazze ogni mese e non se ne sa più niente. 

3) Visoni Hong Kong - Porto Hong Kong - Colonnello scopre gambe ragazza. 
Arabo accarezza ragazza Beirut. 
speaker : Questo film, girato a Roma, Hong Kong, Beirut, Parigi, Londra, 

documenta con quale ingenuità queste lolite cadono nella rete di 
sfruttatori, di sadici, di avventurieri che le spingono ai margi-
ni della società. 

4) Piatto con scudiscio - scudisciata - Marlène a Roma con amici 
speaker : Lasciano la casa, il loro paese, e saranno sfruttate, disprezza-

te, prostituite, vendute. La loro bellezza sarà la loro rovina. 
5) Titolo: Storie di cinque lolite 

6) Presentazione Christa - Sballottolamento ragazza Monaco. Violenza ragazza 
Monaco - Bicchiere con droga e droga a gagazza Monaco 

speaker: Sesso e avventura è stata la molla della loro ribellione alla vita 
normale e invece finiscono abbandonate a se stesse, maltrattate, 
plagiate, drogate. Queste fuggitive restano prigioniere di un mon-
do equivoco, brutale e spietato che profitta della loro giovinezza 
e della loro bellezza. 

7) Studio pittore con ragazza Parigi - Christa e Marlene su letto - Ingresso 
ascensore e strangolamento Christa. 
speaker: Queste ragazze folli vogliono vivere'con stravaganza, divertirsi, 

assaporare le gioie di amori proibiti, torbidi, artificiali e di 
un'illusoria libertà. Ma a che •rezzormd? 

Si rilascia il prèSentecluPlidisto';di NÚLLA CSSTZCOncesso il     a termine della legge 
21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge spetta 	e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

4 61-4 1975 	 
1) 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. 

Al film sono stati apportati i seguenti tagli: 
ly Ep. 	Hong-  Kong .  - alleggerita sGena-del 	rapporto_sessuale_nelle_parti.... dei ri- 
petuti succhiamenti del seno. 2) gp. B irut - 	liato strizzamento dei seni t  
da parte del lenone (  e e o  )  '`i°io  pe 	

e placan 
5apg  Dirigente 

.7',Ms14Dr.a Revisione 

STAMPATI PER 2AZILLaTi 
Via Morgagnl, 25 - 00161 Roma - Tel. 887.826 

Marca .RAPID FILM GmbH. -EXPORTFILM -Monaco 

Roma, 

alere 
*,:v  revikete 

MINISTRO 

FotO  LIRA GO 



8) Titolo: Storie di cinque lolite 
9) Hong Kong - ragazza con complici; PP ragazza Beirut con commissario 

" - cinesiz- Roma - lotta ragazze - Roma - ragazza drogata. 
speaker : La tratta delle bianche non è più una cosa di altri tempi, 

la tratta delle bianche zz si è rinnovata e tende ancora le 
Sue trappole a migliaia di ragazze sprovvedute ed illuse. 
Spinte da delinquenti senza scrupoli, queste nuove lolite 
finiscono nel pericolo dell'annientamento fisico e psichico 
e nella prostituzione. 

10) Titolo: Storie di cinque lolite 
11) Colonnello lega ragazza -Violenza a ragazza Monaco con applausi 

speaker : Ribelli del sesso, disposte a qualsiasi compromesso, a qual-
siasi anormale - concessione, a qualsiasi assurda esperienza, 
pur di.arrivare. 

12) Ragazza Beirut balla con soldi attaccati corpo - Uscita ragazza Beirut 
spinta in macchina 
speaker : Il finale dell'avventuraz è spesso lo squallore dei locali di 

infimo ordine di Hong Kong, o gli haremi di qualche ricca cit-
tb, araba. La droga è la compagna di queste ragaize dispzerate. 

13) finale Londra con innamorati su viale-Parigi - ragazza tira guida chiesa 
PP da titoli testa: Christa a - Trinità dei Monti-con sovrippressi titoli 
Eagazza Monaco balla con sovrimpressi titoli- 
speaker : Cinque ragazze, loeller  giovani, piene di voglia di vivere e 

-di amare alla ricerca della loro grande avventura, vittime di seduttori 
senza-scrupoli, di fanatibi di sadici, e di maniaci sessuali. 

14) Titolo: Storie di cinque lolite. 

15) Amplesso ragazza Monaco.- PPP dollari Amplesso ragazzadiondra 
Zziotta- Beirut - negro guarda ragazza -Eong Kong - due ragazze guardano 
panorama. 
speaker : Un film sconvolgente, conturbante, un film denso di avventure, 

di splendide ragazze, di ambienti di sogno, di brivido, di 
emozioni travolgenti. Prossimanete su questO schermo. 

seguono condizioni  

3) Ep. Monaco - Alleggerita scena del rapporto Sessuale a letto Exxxgimiume 
mamusicakial della ragazza con giovàne con occhiali - 4) Ep. Monaco - al-
leggerita scena finale di accoppiamento nella baracca - 5) Alleggerita 
scena dell'orgia ep. Roma. Tagli effettuati per complessivi m. 15 
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