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REPUBBLICA ITALIANA 

ERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

II sottoscritto Emanuele Kus t e rmaan.    residente a Roma 

Via -20., 	 50 	  legale rappresentante della Ditta "PR1DDUZIONI CINEMATOGRAFICHE 

ROMA FILM_ S.r.1:,:in liquidazione" 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo:  "STORIE PROIBITE DI CINQUE LOLITE"  
(Die Jungen Ausreisserinnen) RAPID FILM GmbH.-Monaco 

di nazionalità: tedesca 	  produzione: 

2 3 

Roma, l i -.26/5/75 	  

Te1.8.44.57.87. con sede a  -doma 

EXPORT-FILM - Monaco 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri   accertata metri 	 

?RODUZION1 ClEr:CoRAUR 
	faco.pA  .F-4. 

lí 

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

Doris Arden - Veronique Vendell - Rosy Mayer - Elisabeth Volkàann- 

Questo film non è basato su storie create dala Untasia, ma da fatti 
realmente accaduti. E' la cronaca nella sua più inqiiíetante realtà, anche 
se romanzata, che diventa spettacolo e che si trasforma in una accusa verso 
la società moderna e una requisitoria contro l'uomo, responsabile ancor og-
gi dello sfruttamento della donna. 

La nostra storia, girata a Londra, Hong Kong, Parigi, Monaco, Beirut 
e Roma sulla base di documentazioni fornite dalle polizie dei singoli paesi, 
illustra i motivi che spingono molte minorenni a scappare di casa e come poi 
ingenuamente cadano nella rete di profittatori e sfruttatori. 

Queste ragazze vengono prostituite, vendute come schiave, o obbligate 
a fare le sexy-girls e poi,coinvolte nel giro della droga, finiscono fatal-
mente ai margini della società. 

Ma perchè queste ragazze fuggono di casa? Spesso perchè non accettano 
l'educazione un po' troppo severa, incomprensiva e chiusa dei genitori, con 
i quali finiscono poi con non avere alcun colloquio, soprattutto sui proble-
mi sessuali che rimangono comunque troppo spesso esclusi tra genitori e fi-
gli. 

La prima vittima è Christine che lascia Monaco attratta dalla "dolce vi-
ta" di Roma e irretita dalle prospettive del "gran mondo" romano. Quando cer-
ca di us ire dal giro della prostituzione e della droga, finisce brutalmente 
assassinata. 



L'esperienza di Ingrid, ragazza inglese,.i.n cerca di avventura e 
di fortuna, è allucinante: viene spedita in Oriente con un misterioso inca-
rico e cade nella rete di una banda di trafficanti d'oro, gangsters cinesi 
ed europei. 

Rimane abbandonata, disperata e sola in una città misteriosa come 
Hong Kong, dove ci ai arricchisce con niente e si muore per anche meno. 

La fissazione di Mimi, scanaonata e turbolenta ragazza nordica, 
è di fare un'esperienza prematrimoniale. Infatuata del maschio latino, scap-
pa a Parigi, dove ne combina scanzonatamente e allegramente di tutti i colo-
ri per poi tornare, più esperta ma anche un po' delusa, a sposare il suo 
uomo. 

Brenda è ancora una ragazzina quando uno scandalo la costringe ad 
andarsene e a cercare lavoro a Londra, in una famiglia "au pair", ma incap-
pa in una casa dove regna un'atmosfera tetra e perversa: il padrone, sadi-
co e maniaco la aggredisce e la tortura. Brenda, per difendersi, colpisce 
mortalmente l'uomo. Per caso si salva dall'accusa di omicidio. 

Spesso, quando i giornali parlano di tratta delle bianche, sembra 
raccontino fiabe d'altri tempi, invece non è così. 

Barbara, i anni, allieva di unuo scuola di ballo di Vienna,viene 
scritturata, con l'illusione di una favolosa tournée nelle maggiori città 
europee e poi dirottata in Oriente, a Beirut. 

Oomperata come una schiava, violentata, esibita nuda nei locali ki 
equivoci, venduta a gente di ogni colore, viene poi data in pasto a una tri-
bù di nomadi del deserto, che ne abusano in ogni più terrificante maniera 
e l'abbandonano sfregiata nel deserto. Ne uscirà pazza. 

Di chi la colpa di tutto questo? 
I responsabili della corruzione di queste ragazze, della loro di-

sgrazie, contin.uano indisturbati i loro traffici. 

scappano 
Questo film vuole essere una documentazione, ma anche un_allaime: 
di casa mille ragazze ogni anno!._ 

g 
fine le aspetta ve lo abbiamo m dimostrato. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	 

	

la tassa di L 	 

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

DECRETA 
A/ 6,4;D 

TRuLLA OSTA alla rappresentazione in pubblico dei 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 e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

Roma, li   2 8 MAG.  1975 	
MINI RO 

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

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

Pagamento tassa per: 

[ I proprietà industriale o intellet- 
tuale 	  

N.7 nulla osta pei rappresentare al 
pubblico pellicolellematografiche 
o reyisione copioni 42,444„ 
in e Chl Z.44.0 ). 

ST.02.4.e ...egie-4 T e 	 

t t IV 11.6  LO  LI re `' 	 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 

t  



Firma d sita te 

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 presentazione del film: 

Il Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società Tel. 

 

   

Roma, 
SL6V9VW  
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r a del ricevente 
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O DEL TURISMO E DELLO S 	ACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Ufficio Censura . 

ROMA 

La sottoscritta società "Produzioni Ci- 

nematografiche Roma Film S.r.l." si permette rivol 

Bere domanda a codesto Spett. Ufficio affinchè vo- 

glia far esaminare con cortese urgenza dalla Commi - 

sione di censura il film 

"STORIE PROIBITE DI CINQUE LOLITE" 

in modo da consentire le programmazioni del film nel- 

le zone di Torino, Ancona e Catania a partire da 

mercoledì 28 maggio, prquammazini altrimenti per4 

se essendo ormai finita la stagione cinematograficW,  

Ringraziando, con perfetta osservanza. 

Roma, 2615/75 

PRODUZIONI U 	,  AT  e  GRAFICHE 

Aill,"' il/ 
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MARCA  nA  BOLLO MARCA  DA  BOLLO 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale della Spettacolo 

Ufficio Censura 	 

La sottoscritta società, avendo in data 

presentato domanda per la revisione in censura del 

film 

"STORIE PROIBITE DI CINQUE LOLITE" 

(Die_jungen_Ausreisserinnen) 

rivolge domanda per essere ascoltata dalla Commissi 

e di censura e sarà rappresentata dal signor Carlo 

Infascelli. 

_Con osservanza. 

Roma____  26/9/79 

V h' 



lia del film 

n.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello  Spettagolo_ 

Ufficio Censura 

RnmA 

La sottoscritta società, distributrice  per 

"STORIE PROIBITE DI CINQUE LOLITE" 

(Die Jungen Ausreisserinnen) 

prodotto dalla RAPID KIX GmbH. di MonacoL  rivolge 

	domanda a codesto On.le Ministero affinchè voglia 

rilasciarle  n. 15 visti censura del suddetto film. 

Con osservanza. 

i t 

Roma, 26/5/75 
PRODUZIONI CIN MAT 	i HE 
	ROMA 

V 1/ 

MARCA  DA  BOLLO 
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,461.(4,d2(.4erm«,.-~g0/1,Wgeo‘ 
DIREZIONE GENERALI DELLO SPETTACOLO 

V" Revisione x„„4/ 	cinematografica 
c2dX19  2.9',(7/cc k 9 

- PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE 
ROMA FILM S.r.l. in liquidazione" 

= ROMA= 

e5,4 .ez/ 	  

OGGETTO  Film "STORIE PROIBITE DI CINQUE LOLITE". 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 26/5/1975 	intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in ogget-
to da parte della Commissione di revisione di lo 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 - della citata 
legge n. 161), con decreto ministeriale del 28 maggio 1975 
è stato negato il nulla osta alla rappresentazione in pu)blico 
del film 

"STORIE PROIBITE DI CINQUE LOLITE". 

Si trascrive qui di seguito il citato parere. 

""La Commissione, visionato il film, esprime il parere che non 
possa essere ammesso alla visione in pubblico per la tematica, 
per il cotstinuo susseguirsi di accoppiamenti erotici, di scene 
di violenza carnale e di sadismo"". 

P• IIA MINI STRO 

gMr'' 
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- ROMA FILM PRODUZIONE 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

V" Revisione 
ALre 	cinematografica 
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ROMA 

  

OGGETTO  Film "STORIE PROIBITE DI CINQUE LOLITE"  

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società il 4/6/1975 	intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in ogget-
to da parte della Commissione di revisione di 2° 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 10 giugno 1975 
è stato confermato il diniego del nulla osta alla rappresen-
tazione in pubblico del film 

"STORIE PROIBITE DI CINQUE LOLITE" 

Si trascrive qui di seguito il citato parere. 

""La Commissione di appello, visionato integralmente il film 
e sentito il rappresentante della ditta interessata, esprime 
a larga maggioranza parere contrario alla concessione del nul-
la osta di proiezione in pubblico confermando il giudizio espres-
30 dalla Commissione di T0  grado. Il parere è motivato oltre 
che dalle considerazioni esposte in primo grado, che si condivi-
dono, anche dal convincimento che l'intera tematica si presenta 
in realtà quale pretesto alla continua rappresentazione, in un 
contesto inscindibile, di sequenze di carattere pornografico". 

P- 	IL M I NISTRO 
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ZPIOODIO HONG KONG 
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