






RACCOMANDATA R.R. 2 3 AGO. 1969 :

r
C.E.A. Cinematografica - S.r.l,

Via Cernaia, 47

/ IX-Rev.Cinem.
ROMA

: Film "IL DISTACCO".

Si fa riferimento alla domanda presentata da code
sta Società in data 2 agosto 1969 intesa ad ottenere - ai
sensi della legge 21/4/1962, n. 161 - la revisione del film
in oggetto da parte della Commissione di revisione cinemato
grafica di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante
per l'Amministrazione (art. 6 - III0 comma - della citata
legge n. 161 ), con decreto ministeriale del 23 agosto 1969
è stato concesso al film "IL DISTACCO" il nulla osta di

proieeione in pubblico con il divieto di visione per i mino
ri degli anni diciotto.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

""La VII* Sezione della Commissione di Revisione

cinematografica il giorno 22/8/1969, revisionato il film,
vista la lettera della Ditta von cui si comunica che alla

copia del film sono state apportate le seguenti modifiche:
1)- taglio nella scena iniziale del coito psichico, di tut-
le le inquadrature nelle quali si notano le mani dell'uomo
e della donna in movimento nelle parti genitali, allo scopo
di masturbarsi; 2)- eliminata al completo la scena del lec
camento dei piedi; 3)- eliminata, in maniera completa, la
scena quando il protagonista si masturba sotto, la pelle di
capra, per un totale di mt. 37; controllato che i tagli sud
detti spno stati effettuati, esprime parere favorevole alla
sua proiezione in pubblico ed all'esportazione con il di
vieto di visione per i minori degli anni 18 (diciotto) per
le numerose scene morbose e per l'atmosfera intensamente
erotica che pervade l'intero racconto cinematografico, il
tutto ritenuto controindicato alla particolare sensibilità
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R 0 M A

OGGETTO : Cambio titolo - "IL DISTACCO" -

In riferimento alla domanda presentata dalla Socie
tà CE.A. Cinematografica a codesta On.le Direzione Generale,
tendente ad ottenere il cambio del titolo del film: "IL DISTAC;

CO" con il titolo "LA PELLE A SCACCHI", questa Associazione
esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta.

Quanto sopra in considerazione che il film ha effet

tuato pochissimi passaggi.

Distinti ossequi.














