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: Film IL SETE DI CAINO".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il
gennaio 1572 intesa ad oibtèenere - ai sensi della legge 21.3. 1962» a. 161, la
revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revisione Kinema-
tografica di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla
predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministra2ione (art.6 - I
III0 comma - della citata legge n.161), con decreto ministeriale del 1° feb
braio 1972 è stato concesso al film "IL SEME DI CAINO" il nulla osta di

proiezione in pubblico col divieto di visione per i minori degli anni 13.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

"Il giorno 25 gennaio 1972, la IIIA Sezione di revisione cinemato
grafica revisionato il film "IL ! DI CAINO", sospende ogni giudizio sul
film stesso, in attesa di conoscere se la Dit$a inteEessata, ascoltata dalla
Commissione, corae da richiesta, sia disposta ad appprtare alla copia del film
le seguenti modifiche :

1) alleggerimento dellasscena del contadino e la ragazza che 3i roto
lano sul prato;

?) alleggerimento della duplice scena dello specchio;

3) alleggerimento della scena dell'omosessualità e del cane;

4) alleggerimento del ballo sulla terrazza;

5) alleggerimento di tutte le scene d'amore tra i due protagonisti
specie quella quando i due si rotolano sul prato dietro la siepe;

6) eliminare dalla presentaizone tutte le scene non contenute nel
film.

IL giorno 23 gennaio 1972 la III" Sezione di revisione cinematografi
ca ha ripreso in esame il film "IL SEME DI CAINO". Vista la lettera con la
quale la Ditta interessata porta a conoscenza che alla copia del film sono
stati apportati i seguenti tagli :
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