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INISTERÒ DEL TURISMO 

Mod. 129 (A) 

E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

REPUBBLICA ITALIANA 

con sede a 	 Roma 	 and̀ ,11om 	in n 

della pellicola dal titolo: 	 

fitta stessa, la revisione 

Domanda di Revisione  Cj5 k 6  
13 OIC. 1969  

Il sottoscritto._.."-..g4 5& 	 residente a 	F-0111.2. 	  

CVMSQ _   legale rappresentante della Ditta EI.M.OURY,Zei._Pro...Fiel..a44.8.989 

Orna, 

dj 'teti • 

t. 

di nazionalità: 	 Italiana 	  pcoduzione:.____Uzany...pRODUZIQN1.---FILMS(111e.Pr o..3 
(..  N.-itrA.  47„...4.A., 	ittcrik; drA-i-,t..', (à.-4( _F1 o  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta s t posta a a revision 

Lunghezza dichiarata metri 	 2.475 — 	pb.A49 ta metri  WO/ 
-5 D I  C. 139 	e£5.0 	MERCURY PRODUZIONE FILMS ME.PRO.FI, 

P. 	 S. r:--I. 

13 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Per la regia di Mario.BAVA - 

John Harrington afflitto fin da ragazzo di un incubo che lo tor-
menta, crede che uccidendo delle giàvani spose, possa scoprire l'origi-
ne della sua paranoiaj- Apparentemente normale, è sposato con Mildred 
con la quale gestisce una lussuosa e_sa di Mode. Mildred, pur bon aven-
do avuto con John alcun rapporto intimo, rifiuta di concedergli il di-
vorzio da lui ripetutamente richiesto. John esasperato dal rifiuto di 
Mildred,' la uccide credendo così di essersene liberato per sempreg Ma 
il fantasma di Mildred materializzato per gli altri ma non per lui,le 
sarà sempre accanto. E ciò contribuisce ad accentuare la pazzia di Jhon. 

Ma un Ispettore di Polizia - che da tempo lo sospettava dell'ut 
cisione delle giovani' spose - coadiuvato da una falsa modella - anch'es 
sa della Polizia - riesce a sorprendere John nel suo ultimo atto crimi-
nale e lo arresta. In quell'istante John ricorda limpidamente che fu lui 
ad uccidere la propria madre - alla quale era morbosamente legato - ed 
il padrigno, trovando così la spiegazione al suo sconvolgimento psichi- 
co. 

Jhon è ora tranquillo, - ora che l'arcano è sciolto - e potrebbe 
anche guarire se nell'interno del cellulare che lo sta conducendo al ma 
Micomio criminale non apparisse la figura di Mildred, - che a differen-
za di quanto accadeva prima - era visibile solo per lui. Davanti alla 
figura di Mildred, John si abbandona ad atti incontrollati che obbligano 
i poliziotti a renderlo inoffensivo, e tuttociò lo fa ripiombare nello 
stato di aberaztone mentale dal quale non guarii ih:. più.- 



Film: "UN'ACCETTA PER LA LUNA DI MIELE" 
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La 5 Sezione di revisione cinematografica revisionato il film il 15 di—
cembre 1969,esprime parere favorevole alla sua proiezione in 'Abbile° e A 
all'esportazione,con divieto di visione per i minori degli anni 18(diciot—
to),per le scene allucinanti e raccapricctanti che costituiscono tutta la 
trama del film;e,pertanto,controindicato alla particolare sensibilità 
dell'età evolutiva dei predetti minori (art.5 legge 21.4.62n.161). 

1v 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n..  

dell'Ufficio _V1,0"-~4.. 	0-4-r:MAlg... intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	G 	(à  	  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 l e,„ctoe. 	?‹,  
si,' ~2 4e-L,  

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. 

1,//e1ot 7'' 	f I` 	0-6  	eitflit 	/ 2  

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

Roma, li  	16 DIC 1969 
	

L MINISTRO 

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

Generale dello Spettacolo. 

cinestampa roma 8-68 lei. 859182 
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Bollo a data 

DA CONSEGNARSI 
SERVIZIO DEI CONTI CQRRENTI POSTALI 
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di 

(in cifre) 

(in lettere) 

* Sbarrare con un tratto di penna gli spazi rimasti 



irma del ricevente 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione 	- 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

fpellicole, 1 pia e la 

dAyipp'tet_ 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig.  

Rappresentante della Società 	  Tel. 

 

   

Firma del depositante 

Roma, 

 

6oic '1969 

  



RACCOMANDATA R. R.  

1 9 DIC 1969 

IX" Rev. Ci*. 

\ 	Lí- 	° 

Soc. MERCURY Me.Pro.Fi. 

Corso Trieste x.35 
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: Film "Una accetta per la luna di miele" 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società in 
data 13 dicembre 1969 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.1.1962 
n.161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commisibne, di 
revisione cinematografica di I° grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dal 
la predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione 
(art.6 - III° comma - della citata legge n.161), con decreto mixisterialt 
del 16 dicembre 1969 è stato concesso al film "Una accetta per la luna di 
miele" il nulla osta di proiezione in pubblico col divieto di visione per 
i minori degli anni 19. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"La V" Sezione di revisione cinematografica revisionato il film 
il 15 dicembre 1969, esprime parere favorevole alla sua proiezione in pub-
blico e all'esportazione, con divieto di visione per i minori degli anni 
18 (diciotto), per le scene raccapriccianti e allucinanti che costituisco-
no tutta la trama del film, e, pertanto, controindicato alla particolare 
sensibilità dell'età evolutiva dei predetti minori (art.5 - legge 21.4.62, 
x.161)." 

p. IL 	MINISTRO 

EvANarg$1.1 



On.LE MINISTERO DEL TUICIO DELLOSPETTACOIO 

Direz.Gen. della Cinematografia 

ROMA  

OGGETTO: film: "UN'ACCETTA PER LA LUNA DI MIELE"  

Con la presente, ci pregiamo richiederVi n. 14 

VISTI DI CENSURA per il film di nostra produzione, 

di cui all'oggetto.- 

Con perfetta nsservanza.-

ROMB li 15 Dicembre 1969 

'. MERCURY  PRODUZIONE FILMSMEPROJI. 
s. r. I. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

    

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "UN'ACCETTA PER LA LUNA DI MIELE" 

( dichiarato  2.475 	 Produzione,BERCURY.PRODUZIONE-FILMSYLPR-9.F1,  
Metraggio 

S. r. I. ( accertato 	  

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

JUIN HARR1NTUN glovene e' 114-to fin do regeízo de un'incubo che lo tor-
mente, crede che uccidendo delle giuveni spese posso scoprire l'urigine 
delle sue pereneie. A perentemente ~mele, é sposata con "4111dred con 
lo 

 
utile jestlece uno IU3S00S0 Coso di Mode. lldred, pur non avendo e-

vuto con John alcun reparto intimo, ri tute di concedergli 11 divorzio 
de lui ripetutamente richiesto. John esasperato dol rifiuto di "Ildred 
Io uccide credendo cusl e-sersene liberato per sempre. 'io il fontesme 
di Mildred materielizzeto per gli cifri me non per lui, le serù sempre 
acconto. E ci ù contribuisce ,d ueeentuere le po,zie di John. Un ispet-
tore di Pulizie - ch.: do telipu lo suspetteve dell'uccisione delle giovo 

spose - coedluvete do uno folse modelle - encL'esse dello polizie - 
riesce o sorprendere John nel suo ultimo etto eri ;noie e lo orrente. 
in uell'istonte John rioord© limpidemente che fu lui od uccidere le 
proprie medre - elle iu le ero mxbosemente lejdto — ed il petrigno, 
trovondo così le spiego iene el suo scunvoi j imento psichice. 

John d ore tren,ot!lor  - ore che l'erceno é sciolto - e pe 
trebbe anche guorire se nell'interno del celluiere che lo sto conducen 
do el manicomio criminrie non a, pertnse l 	figure di MIldred, - che e 
differenze di uento eccedevo prime - ere visibile solo per Lui. Doven 
ti elle figure di 	ildred, Jehn si ebeendere ee (2 44 7 incenfrohoti che 
obbligono i polizi.,tti o ren orlo inoffensivo, e tutto ciù Io fo ripium 
bere nello st»to di aberrazione mentele del LUOIO nen guerirù più. 

Per le regie di  

mr i9g e 	6 Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	i 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1°) di non modi[icare 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. 

2°) 

     

 

. 	•, 	• 

  

mr ing) 
Roma, li 	 IL MINISTRO 

F.to EvAp,'GELI3l7 

cinestampa roma 859182 3-67 c. 100.000 
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QN.123 MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACO  • 03-.S.16 

Direz.Gen. dello Spettacolo — Cinematografia 

Via della Perratella 	— 	ROMA 

OGGETTO: film. "UN'ACCETTA PER LA LUNA DI MIELE" 

Con riferimento alla noma del 19/12/69 prot.n.712/55164 

con la quale codesto Ministero fa presente che thl 

filai itt occetto è stata concessa il N.O. di proie— 

zione in pubblico col divieto di visione per i mino .., 

ri di anni 18, la sottoscritta presenta domanda di 

ricorso al parere della Commissione esaminatrice del .  

film. 

La sottoscritta rinuncia al preavviso di. 3 giorni,  

facendo presente che un proprio rappresentante in— 

terverrà. alla discussione dello appello di cui so— 

pra. 

.2ingraziando con osservanza . 
.., 

dona 2 Gennaio 1970 	 i: IL U.PRO EL terC45( PROil,2,-i.ii4E 
s. r. 	I. 

r 	thsio• .,„. 
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Ifiúste,ro £1F1 1,13'7,  m 9 e d:'io tr.:A^010 

• FAre7icne 	gen,-  -,::: c'.:_cl ts.1-71at..:51-5 
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iN.LE MINISTERO DEL TURISMO E. DELLO SPETTACOLO 

#  rez.Gen. dello Spettacolo - Cinematografia 
 cu'el 	JI, k--,,.. 

'ia della Ferratella 	- 	ROMA  

°GETTO: film 'UN'ACCETTA PER LA LUNA DI MIELE" 
ilt» 

Con riferimento al film in oggetto, la scrivente soc. MERCURY 

PRODUZIOET 	FILS (Me.Pro.Fi.) S.r.1;, con sede in Roma, Corso 22/  

Trieste 85, su richiesta della società noleggiatrice del film  

tesso Metro Goldwin Mayer, per motivi di carattere pubblici  

,axio, chiede ohe venga oonoessa la autorizzazione al cambio  

.  l titolo del film in :  

"IL R0380 SEGNO DELLA FOLLIA" ie‹ 

--!. dichiarando che la pellicola non è stata ancora programmata 

n pubblico. 

MERCURY PRODUZiONE FRAU ME,P110,W, 
Con osservanza.- 	 s. r. I. 

' 
damwriLbdwo 

Roma, li 13 Gennaio 19» 	c4»  

, 

t 
, . 

i 

, 



All'A.N.I.C.A2  9 GEtt1970 

Viale Regina Margherita,286 

ROMA 

IX^  Rev. Cin. 	
All'A.G.I.S. 
Via di Villa Patrizi,10 

R O MA 

: Cambio titolo film. 

Si prega di voler far pervenire a questo Ufficio 

con cortese urgenza, il parere di codesta Amministrazione in 

merito al cambio del titolo dei sottoelencati film : 

"AMRASI MALE" in quello di "BRUCIA AMORE BRUCIA" della 

Soc. FERII FILM - ITALIAN INTERNATIONAL FILM - TRANSEUROPA 

FILM; 

"UN'ACCETTA PER LA LUNA DI MIELE" in quello di "IL ROSSO  

SEGNO DELLA FOLLIA"  

e per il documentario di Giorgio PATARA : "OLTRETORRENTE"  

l'integrazione del sottotitolo SANGUE DI MARLA. 

IL DIRETTORE GENERALE 



OGGETTO: 

In
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On. le 
Ministero Turismo e Spettacolo 
Direzione Generale Spettacolo 
Roma 

e, p. c. 	Spett.le 
ANICA 
Roma 

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo 

 

F E Br 197e  
ROMA 
VIA DI VILLA PATRIZI, 10 - CAP 00161 - Tel. 860.251 

  

PROT. N. 
CN. 4/221 

Cambio titolo "Un'accetta per 
la luna di miele" con "Il ros-
so segno della follia" ed inte-
grazione titolo documentario 
"Oltretorrente" con sottotito-
lo "Sangue di Parma". 

11111~~~~~,ar,39~,emor-•••mm,tre 

Ministero de! ''•- 	, 	
o52,Atacolo 

Direzione ez- 
cip4e„  

Si fa riferimento alla nota 774 / 55164 del 29 gennaio u.s., 
relativa all'oggetto. 

Per quanto riguarda il film "Un'accetta per la luna di mie-
le", questa Associazione tenuto conto che la pellicola non è stata anco 
ra programmata in pubblico, esprime - in via eccezionale - parere 
favorevole alla modifica proposta a condizione che il titolo originario 
sia mantenuto come sottotitolo su tutto il materiale pubblicitario in chia 
ra evidenza. 

Esprime, altresì, parere favorevole all'integrazione del ti-
tolo del documentario "Oltretorrente" con il sottotitolo "Sangue di Parma" 

Distinti ossequi. 

IL ESIDENTE 
. Gemi. i) 



.6 MAG. 1970 

SOC. MERCURY PRODUZIONE FILM 

Corso Trieste n.35 
IX" Rev. Cin. 

4 R O M A 

 

: Cambio titolo film "UN'ACCETTA PER LA LUNA DI MIELE" in 

quello di "IL ROSSO SEGNO DELLA FOLLIA". 

In relazione alla domanda presentata da codesta 

Società in data 21 gennaio 1970, intesa ad ottenere il 

cambio del titolo del film 	"EnT'ACCET7A -'E2 LA LUNA DI 

MIELE" in quello di : "IL gono SEGNO DELLA FOLLIA", 
sentito il parere delle.• organizzazioni sindacali di ca—
tegoria, si autorizza la variazione del titolo così co—

meg richiesto. 

Codesta Società dovrà far pervenire a questi 

Uffici, a mezzo raccomandata, conferma dell'avvenuta 
variazione. 

T 
	

T R O 

F.to EVA mnELITTI 



)17.LE MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

irez. Spettacolo 

ia della Ferrateli& — R O M A 

GGETTO:  film l'IL ROSSO SEGNO DELLA FOLLIA"   

Con la presente, Vi diamo conferma che il titolo definitivo 

del film da noi prodotto con il titolo UNA ACCETTA PER LA 

UNA DI MIELE è quello citato in oggetto.— 

on osservanza. 

oma 14/5/70 

MERCURY PRODUZIONE FILMS Me.Proj'i. 

A, 
7  ---- 	- - - - - — 

. 



22 Mika970 

2j13. 1910 
Al Inistero i•2l' erro 
Dir azione 7enerale li 
Divisione 'olizia 

-P Alla ,lestura li 

Via 41 Vini Patris1,12; 	R g A  

All'A.1.T.C.A. 
Viale egina ardherita,'Y'..6 

- AlIs .I.A.E. 
Viale della Letterstura,z) 

dm. Alla Divieion0 VII&  
- Alla Divisione 11" 
- Alla Divisione ',Inminletrativa 	 

Al„rAistr,› nttolico 'inematocraf 00 
Via della onciliazione, 	 * A 

A 

aabio titolo film "Us'icooettei per la luna 41 miele la quello 41 
"1 roeso ecuno iella 

'er i promallasati Ai o 

Asta ” nadcio 1970, ai gasai ciel pas4 
	

coma dcill*art. 4 O 

iella leùze l.11.1965, a. 1:13v  la ~MI 2ERCURY PR0UUZL3n 

utata autorizicals a modificar* il $11410 lel fila nazionale 

li prppria prolustione'CAPACE:A.1A PER LA LUNA 	i, 	in quello 

i vs 	)330 nGNJ 	POLLIA0„ fermo restando il livieto li 

visioneper i Ainori Aezli anni 

fa nitreal precisate che, avento la Bulletta irta 

.salto l'avvenuto cenbiancinto ciel titolo, sono otati rila 

410i0dd I duplicati lel aulla ~a di predeelone in pubblicocnn 

il muovo titolo *IL ROM MIGNO/Dz,UALA P0LL1A 

DtitETTORE.  1711".: 



tON.LE MIUISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

irez. ppe-humuyiv 

tia della Ferratella 	- 	ROMA 

GGETTO: Film "IL ROSSO SEGNO DELLA FOLLIA" 

Con la presente, Vi preghiamo di volerci concedere n. 25 

'iati per la oopia e n. 30 visti per la presentazione del 

fila di ns/ produzione di cui all'oggetto.- 

Con osservanza. 

Roma 14/5/70 

MERCURY PRODUZIONE FILMS Me.Pr.Fi. 

. 
07 
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REPUBBLICA ITALIANA 

I 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

IL ROSSO SEGNO DELLA FOLLIA 
TITOLO : 

Metraggio 
dichiarato 	  

MERPCtiltIT PV313.Urir, 

Produzione  . 147.-Pag*T'n.  •  
accertato 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

John Harrinton giovano afflitto fin da ragazzo da un incubo che lo tormen-
ta, crede che uccidendo delle giovani spose possa scoprire l'origino della 
sua paranoia. Apparentemente normale, è sposato con Mildrod con la qualo 
gestisce una lussuosa casa di modo. Mildrod pur non avondo avuto- con John 
alcun rapporto intimo, rifiuta di concedergli il divorzio da lui ripetuta, 
mento richiesto. John esasperato dal rifiuto di Mildrod la uccide crodon4 
do oosì ossersone liberato per sempre. Ma il fantasma di Mildrod materia-
lizzato por gli altri ma non per lui, gli sarà sempre accanto. E ciò conm-
tribuisoo ad accontuaro la pazzia di John. Un ispottoro di polizia - cho 
da tompo lo sospettava dell'uccisione delle giovani sposo -  coadiuvato 
da una falsa modolla - anch'ossa della polizia - riesco a sorprendere 
John nol suo ultimo atto criminalo o lo arresta. In quell'istante John 
ricorda limpidamente cho fu lui ad uccidere la propria mnrire - alla qualo 
ora morbosamonto legato - ed il patrigno, trovando oosì la spiogaziono 
al suo sconvolgimento psichico. 
John ora è tragúillo, ora che l'arcano è sciolto, o potrobbo anche guari-
re se nèll'intorno del cellulare che lo sta conducendo al manicomio cri-
minale non apparisse la figura dì Mildrod che, a differenza di quanto ao-
cadeva prima ora visibile solo per lui. Davanti alla figura di Mildrod, 
John si abbandona ad atti inoontrollati che obbligano i poliziotti a ren,-
dorlo inoffensivo, e tutto othé lo fa ripiombaro nello stato di aborrazio-
no montale dal quale non guarirà più. 

Por la rogia di MARIO BAVA 

VIETATO !f MIt !ANNI 18 

N. I 

.111.21110•1• 	 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 

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

6 D tC. 1969 
•••••••••••••111.•11.111 

a termine 

10) 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 aggiun,-rne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 

20) 	 PER Ce 	•. ^ •'r^PM.E 	  

JL P1RETT AT. p-I 31 v ESIONa 

Roma, h 	2  2 X6.1970 
	

(POI. Monto D'OrsziO 	  

IL MINISTRO 

F.to  EVANGELISTI 
czneszam,a roma 8591 b2 3-07 c. 100.000 



MERCURY PRODUZIONE FILMS ME. PRO. R. 
S.R.L. 

00198 ROMA, CORSO TRIESTE 85 - TEL. 867089 - 864339 

C., C. C. 30 9 413 

Roma 1 Giugno 1970 

ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 
Direz.Gen. dello Spettacolo - Cinematografia 
Via della Ferratella 	- 	ROMA 

OGGETTO : film "IL ROSSO SEGNO DELLA FOLLIA"  

Con riferimento all'oggetto, con la presente rinunciamo 
all'appello relativo al divieto di programmazione in pubblico della 
pellicola summenzionata ai minori dei 18 anni, e pertanto Vi preghiamo 
di volerci autorizzare il ritiro della copia presso i Vs/ uffici.- 

Con osservanza.- 

MERCURY PROUULDAE FilMS ME.PRO.FI. 

S. r. I. 
r 	re U 



MERCURY PRODUZIONE FILMS ME.PROJI. 
S. r. I. 

it UN' AJJ'f2TA PER LA LUPA DI 2I ILE  " 

LI TA DI'LOGAI  
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