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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGIA — MARIO BAVA
INTERPRETI PRINCIPALI : — Giacomo Rossi Stuart — Erika Blanc — Fabienne Dalì— Giana Vivaldi—
TRAMA — A Karmingan, un paese quasi isolato dal mondo, avvengono delle misteriose morti.
I paesani sono convinti sia opera di forze soprannaturali e, terrorizzati di tutti e di
tutto, cercano solo di salvaguardarsi con amuleti ed affidarsi a volte a Ruth, la maga del
luogo, per essere esorcizzati. Alla Polizia giunge una lettera li una ragazza, Irina Hol—
lander, che dice di sentire che la sua fine sarà prossima. Subito viene mandato per le in—
dagini il Commissario Kroger, ma, quando egli arriva, la ragazza è già morta. Kroger chia—
ma d'urgenza il dottore per l'autopsia ed invano cerca di far parlare i paesani.
Il Dottor Paul Eswai, come vuole la prassi, è assistito nell'autopsia dalla studentessa
di scienze di Grotteburg, Monica Schuftan, nativa del luogo, da dove mancava da circa ven—
ti anni. Ora è tornata per visitare le tombe dei suoi genitori. Paul resta meravigliato
trovando nel cuore della ragazza morta una moneta d'argento e Monica spiega che è una vec—
chia leggenda perché i morti riposino in pace. Il Commissario, saputo dal Borgomastro Kerl,
anche lui terrorizzato, che forse a Villa Graps è il mistero delle morti, va alla Villa,
ma non torna. Nadine, la figlia del locandiere, ha avuto delle visioni, ed è certa di mo—
rire. Paul, non visto, vede che Ruth la sta esorcizzando. Va a cercare il Commissario al—
la Villa e non lo trova, invece vede delle luci al cimitero; vi si reca e trova il Commis—
sario morto con un colpo di pistola alla tempia. Paul non vuole convincersi di questi fat—
ti soprannaturali, ma anche lui si troverà insieme a Monica in stato di quasi semiincoscien—
za, a subire strane ed incredibili vicende. Si reca.con Monica nella casa del Borgomastro
per riferire dell'uccisione del Commissario. Questi dice di saperlo già e che Monica non
è figlia degli Schuftan, ma della Baronessa Graps: ne ha la prova. Ora andrà a prenderla
nella soffitta, ma quando Paul vede chiudersi la porta, corre e la sfonda... anche Kerl è
morto con una lettera bruciata vicino a lui. Monica fugge, Paul la rincorre, cerca invano
aiuto dai paesani, suona inutilmente la capmana, Monicanon è più con lui... la cerca...
va alla Villa... ma anche lui resta invasato e sta per morire... Ruth lo trova, l'assiste.
.1.

Si risveglia e corre a cercare Monica... la trova nella cripta che sta per cadere in
un baratro, ma riesce a salvarla perché'Ruth ha ucciso la Baronessa in quel momento,
spezzando così la tragica catena delle morti. Ruth, avendo capito che anche il suo
Kerl è rimasto vittima delle forze medianiche della Baronessa, che già tante vittime
aveva fatto, invasandole con le apparizioni della sua figliuola Melissa e con il suono di terribili voci misteriose, è (andata alla Villa, uccidendo la Baronessa e rimanendo vittima lei stessa. Paul e Monica salvi si avviano verso il paese che ha riacquistato
così la tranquillità e la fede.
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SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1e 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 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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Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
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Soc. F.U.L. FILM s.r.l.
Via Marco Tabarrini, 15
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: Film: "OPERAZIONE PAURA".-

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società in data 4.6.1966 intesa ad ottenere - ai sensi della led
ge 21.4.1962, n.161 - la revisione del film in oggetto da parte
della Commissione di revisione cinematografica di I° grado.
In merito si comunica che, in esecuzione del parere
essresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per
l'Amministrazione (art.6 - III° coma - della citata legge ;.161),
con decreto ministeriale del 7.6.1966 è stato concesso al film:
"OPERAZIONE PAURA" il nulla oste di proiezione in pubblico col di
vieto di visione per i minori degli anni diciotto.
Si trascrive qui di seguito il citato parere:
"La II" Sezione della Commissione di revisione cinemato
grafica, visionato il film il giorno 6 giugno 1966, siprime parere
favorevole alla concessione del nulla osta per la programmazione
in pubblico, col divieto di visione per i minori degli anni dieiot
to. Tale divieto è motivato dalle caratteristiche spettacolari del
film che, configurato in un clima tenebroso di angoscia e di supera
stizioso terrore - sullo scatenarsi di maligne forze soprannaturali,
descrive una lunga sequela di uccisioni impressionanti, attuate talora anche con suicidi truculenti, operati, contro volontà, sotto
l'influssodi forze medianiche occulte. Per i suesposti motivi, lo
spettacolo, nel suo complesso e nelle singole scene, risulta del tut
to controindicato alla particolare sensibilità e alle specifiche esi
genze di formazione educativa dei predati minori (art.5 legge 21.4.

1962, n.161)."
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: OPERAZIONE PAURA
Metragai°

dichiarato 2375
accertato

22 8 a

Marca: F ,U L„ FILM s.r.1,

DEBOII/EI02419 DEL 800GETTO

REGIA - MARIO BAVA
INTERPRETI PRINCIPALI - G, Rossi Stuart Erika Blanc - Fabienne Dalt - Giana Vivaldi
TRAMA - A Karmingan, un paese quasi isolato dal mondo, avvengono delle misteriose mor
ti. I paesani sono convinti sia opera di forze soprannaturali e, terrorizzati di tutto e di tut
ti, cercano solo di salvaguardarsi con amuleti ed affidarsi a volte a Ruth, la maga del luogo, per essere esorcizzati. Alla Polizia giunge una lettera di una ragazza, Irina Hollander,
che dice di sentire che la sua fine sarà prossima. Subito viene mandato per le indagini il
Commissario Kroger, ma, quando egli arriva, la ragazza è già morta. Kroger chiama il
dottore per l'autopsia ed invano cerca di far parlare i paesani. Il Dottor Paul Eswai, come
vuole la prassi, è assistito nell'autopsia dalla studentessa di scienze di Grotteburg, Mollica Schuftan, nativa del luogo, da dove mancava da circa venti anni. Ora è tornata per visitare le tombe dei suoi genitori. Paul resta meravigliato trovando nel cuore della ragazza
morta una moneta d'argento e Monica spiega che è una vecchia leggenda perchè i morti riposino in pace. Il Commissario saputo dal Borgomastro Kerl, anche lui terrorizzato, che
forse a Villa Graps è il mistero delle morti, va alla villa, ma non torna. Nadine, la figlia
del locandiere, ha avuto delle visioni ed è certa di morire, Paul, non visto, vede che Ruth
la sta esorcizzando. Va a cercare il Commissario alla Villa ma non lo trcv-a, invece vede
delle luci al cimitero; vi si reca e trova il Commissario morto con un colpo di pistola alla
tempia. Paul non vuole convincersi di questi fatti soprannaturali, ma anche lui si troverà
insieme a Monica in stato di quasi semiincoscienza, a subire strane ed incredibili vicende.
Si reca con Monica nella casa del Borgomastro per riferire dell'uccisione del Commissario. Questi dice di saperlo già e che Monica non è figlia degli Schuftan, ma della Baronessa Graps: ne ha la prova. Ora andrà a prenderla nella soffitta, ma quando Paul vede chiudersi la porta, corre e la sfonda... anche Kerl è morto, con una lettera bruciata vicino a
lui. Monica fugge, Paul la rincorre, cerca invano aiuto dai paesani, suona inutilmente la
campana, Monica non è più con lui.., la cerca.., va alla villa.., ma anche lui resta invasato e sta per morire. Ruth lo trova, lo assiste. Si risveglia e corre a cercare Monica,
la trova nella cripta che sta per cadere in un baratro, ma riesce a salvarla perchè Ruth
ha ucciso la Baronessa in quel momento, spezzando cost la tragica catena delle morti,
Ruth, avendo capito che anche il suo Kerl è rimasto vittima delle forze medianiche della
Baronessa, che già tante vittime aveva fatta, invasandole con le apparizioni della sua figliuola Melissa e con il suono di terribili voci misteriose, è andato alla villa, uccidendo
la Baronessa e rimanendo vittima dei stessa. Paul e Monica salvi si avviano verso il paese, che ha riacquistato così la tranquillità e la fede.

1.8 t !L 19416 a termine della legge 2 I -4-1962
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto I osservazione delle seguenti prescrizioni :
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.
2)

Roma,

ATO Al MORI «.DI 1118
MINISTRO
13 GII196
»rase
f.to SARTI
„,,rome
•

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA
VIA SOUARCIALUPO, 7 - TEL. 429007

•gi

AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo

-ROMA-

La sottoscritta Società F.U.L. FILM ai sensi
dell'art.7 della Legge del 21 Aprile 1962 n° 161,
e dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della
Repubblica N° 2029 dell'11/11/1963, con riferimel
idterisme *detti spettactite
rsziOfle
generale delle apetrzco!o
AL
alla comunicazione di cod. On.le Ministero deli i ..--,-,-----i
€4.41 /966 Prot . N° 12/
8 iv 0(achiede che il f ilm .!,
___
Il
t ----- P08.49/6°
"OPERAZIONE PAURA" sia esaminato dalla CommissionN-PM--di Revisiona di II° grado al fine di ottenere la

if-

variazione alle condizioni impovte dalla Commissione di I° grato.
La Società, chiede inoltre che un suo rappresentante venga udito dalla Commissione di II° grado,
ai sensi delle vigenti disposizioni legislative,
e rinuncia ai tre giorni di preavviso.
Con osservanza.
Roma, li 13/6/1966
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VISTA la lecge 2 î spriie î £f.:7 n.
ViSTA_La iscvstta

(.•:1 ;

d_e1 v LI' Cinti] !3 iii conto corrente postale n.
iniestete al Ricevitore del Registro di Roma per il pag*4ento

dell'Ufficio
della+ lessa-

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica

di

ario
DECRETA

3»)_.,9.)1.3-PAAZ,

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

ed e condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:
•,

•n _modificare in guisa alcuna il titolo, i sottatitoli_e_le scritture della pellicole, dl

on sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non elter-

>iesi_modo l'ordine senza a tori azione del Ministero.
2.)

ek2h4-44.4":-. ..11.)+%
•••••••••••••

it

LU G.196
L MI ISTRO
IL SOTT E RETARIO D STATO

(01v.

MoD36

MODULARIO
ItTIASPETTn.56

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

DW.IX

PUL FILM
Te1.7856940

lt i co

RIFERIMENTO RIGILUISTA CODESTA SOCIETA, COLItJNICASI CHE

VISIONE FILM *OPERAZIONE PAURA* EST FISSATA PER VEIIERDI 1 ALLE
ORE 18 PRES :0 LA SALA DI :PROIEZIONE DI QUESTO laltISTERO.

IL

SEGRETARIO

Pte Pralleons

ISTITUTOPOL IG RAF ICO DE

o

Tramettu rUSIELLO
Ricevei DI GIOVANBATTISTA
27.6.1966
data:
ore: 11.30

.7 LU .1966
fga,

7ZAN1WA R R

soc. F.13.14

Film

Vie Marco Tabarrini,15
Rev. Cin.
,r-2?

6-0

: Film: "Operazione paura".

Si f, riferiuento alla dna ndu preaent t d codest:
Societ>1 in data 1# giugno 15P56 intesa ad ottenere - ai sonni
della leGe 21.4.1962, n.16I ittiter*eo la 'ecieione della CO
missione di revisione cine -stogr-fic di I* grado - il rieeame
del film in oggetto da rte de- AI Commi ?ione di revisione eineretogrz,fioz4 di ne grado.
In nerite 31 colArlio che, in esecuzione del parare
espresso dula prede t'a Con alone, parere ohe vincolante
per l'Anninistrazione (a:t.6 III° coma - della citata legge
n.161), con decreto ini Urile del 2 lugliu 1966 è 'tato °DAI.»
C3330 al film: "Operzione paura" il null4, oat.1 di prolezi,..me
in puLblico col divieto di visione Por i minori degli anni f:uDti trascrive qui di seguito il citato parere:
"La ComAnsions di 110 grado compost,... dalla riunione
dol7A
ini III^ e IVA .
revisionato il film, a ma:.ioranz%
decido di li itare il divieto ai minori doli anni 14 (quattor.
dici), tenuto oanto che la vicenda/del film 33 prosen-ti no'Ao
iamagini di grossolana esagerazigne che non putb influire sulla
nensibilità dei soggetti ohm abbiano superato i 14 anni i oth
e di coneguenza che abbiano raggiunto un certo grado
potere
critico tale da rendersi ragione dell'azleoluta artiVAJualtà
ing~rerektkdelle suggestioni medintelm Oh, è A tm4o
di tutta
vicenda.*

p.IL
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STERO TURISMO E SPETTACOLO
resione Generale dello Spettacolo
ffioio Censura
Il sottoscritte LUCIANO CATENACCI, nella sua qualità
di Amministratore Unico della INX.11. FIIMS4rwl. ' con se
in Roma Via Marco Tabarrini, 15 - chiede a codesto Minist
l rilascio di n. 30 visti Censura del film :
" OPERAZIONE PAURA "
rodotto dalla predetta F.U.L. Film S.r.l.
on osservanza

FAL-L. FILM s.
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MINISTERO DEL Tt1RISMO E DELLO SPETTACOLO
MARCAR,BOLLO

DIREIONE GENE RALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: OPERAZIONE PAURA
dichiarato 23.7.5

illetrartgio

accertato

Jrarca :

2 2 8 4.

F.U.L. FILM s.r.l.

DEBCRh3!OE DEL SOGGETTO

REGIA - MARIO BAVA
INTERPRETI PRINCIPALI - G. Rossi Stuart - Erika Blanc - Fabienne Dalt - Giana Vivaldi
TRAMA - A Karmingan, un paese quasi isolato dal mondo, avvengono delle misteriose mor
ti. I paesani sono convinti sia opera di forze soprannaturali e, terrorizzati di tutto e di tut
ti, cercano solo di salvaguardarsi con amuleti ed affidarsi a volte a Ruth, la maga del luogo, per essere esorcizzati. Alla Polizia giunge una lettera di. una ragazza, Irina Hollander,
che dice di sentire che la sua fine sarà prossima. Subito viene mandato per le indagini il
Commissario Kroger, ma, quando egli arriva, la ragazza è già morta. Kroger chiama il
dottore per l'autopsia ed invano cerca di far parlare i paesani, Il Dottor Paul Eswai, come
vuole la prassi, è assistito nell'autopsia dalla studentessa di scienze di Grotteburg, Monica Schuftan, nativa del luogo, da dove mancava da circa venti anni. Ora è tornata per visitare le tombe dei suoi genitori. Paul resta meravigliato trovando nel cuore della ragazza
morta una moneta d'argento e Monica spiega che è una vecchia leggenda perchè i morti riposino in pace. Il Commissario saputo dal Borgomastro Kerl, anche lui terrorizzato, che
forse a Villa Graps è il mistero delle morti, va alla villa, ma non torna. Nadine, la figlia
del locandiere, ha avuto delle visioni ed è certa di morire, Paul, non visto, vede che Ruth
la sta esorcizzando. Va a cercare il Commissario alla Villa ma non lo trova., invece vede
delle luci al cimitero; vi si reca e trova il Commissario morto con un colpo di pistola alla
tempia. Paul non vuole convincersi di questi fatti soprannaturali, ma anche lui si troverà
insieme a Monica in stato di quasi semiincoscienza, a subire strane ed incredibili vicende.
Si reca con Monica nella casa del Borgomastro per riferire dell'uccisione del Commissario. Questi dice di saperlo già e che Monica non è figlia degli Schuftan, ma della Baronessa Graps: ne ha la prova. Ora andrà a prenderla nella soffitta, ma quando Paul vede chiudersi la porta, corre e la sfonda... anche Kerl è morto, con una lettera bruciata vicino a
lui. Monica fugge, Paul. la rincorre, cerca invano aiuto dai. paesani, suona inutilmente la
campana, Monica non è più con lui.., la cerca... va alla villa.., ma anche lui resta invasato e sta per morire. Ruth lo trova, lo assiste. Si risveglia e corre a cercare Monica,
la trova nella cripta che sta per cadere in un baratro, ma riesce a salvarla perchè Ruth
ha ucciso la Baronessa in quel momento, spezzando cost la tragica catena delle morti,
Ruth, avendo capito che anche il suo Kerl è rimasto vittima delle forze medianiche della
Baronessa, che già tante vittime aveva fatto, invasandole con le apparizioni della sua figliuola Melissa e con il suono di terribili voci misteriose, è andato al
ccidendo
la Baronessa e rimanendo vittima dei stessa, Pani e Monica s
an
so il paese, che ha riacquistato cost la tranquillità e la feS

n5

Si rilascia il preilhe tiussr
n. l 6 ritti ittMaiAor
1)

a termine della legge 21-4-1962
LA OSTA concesso il 7 61U.1966
i sensi della vigente legge speciale e sotto I' osservazione delle seguenti prescrizioni:
alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le

modificare in guisa
di non aggiungerne altri e di non alterarne. in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

scene r ative,

Su conforme parere delila Commi;sione di revisione cinematografica di II° gral
do d-decreta-del
bu
Z..' ..&S il -divieto di-visione per i minori degli anni
è stato modificato nel divieto di visione per i minori degli anni 14
Roma,

-- uti ,

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA
VIA SOUARCIALUPO, 7 - TEL. 4 2 9 00 7
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