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: Film "LE ALTRE".

Si fa riferiemnto alla domanda presentata da codesta Società in da
ta 3 novembre 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 cine
matografica 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 13.11.69
h stato negato al film "LE ALTRE"il nulla osta di proiezione in pubblico.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

"La III" Sezione della Commissione di revisione cinematografica in
data 12.11.1969 visionato il film e sentito il produttore Carlo MAIELLO os
serva che nel film sono cenùenute anzitutto sequenze raffiguranti rapporti
sessuali con particolari e pose tali da offendere il comune sentimento
del pudore (amplesso con il pubblicitario e amplesso sotto il biliardo).
Deve dirsi in particolare che tutto il film ruota su una vicenda di amore tra
due donne, con esaltazione del lesbismo, sì da accentuare detta offesa che
deve essere riguardata con riferimento alla generalità dei cittadini. Si
ricorre al morboso, con il presentare, anche sotto un manto sentimentale,
(desiderio di maternità) una anoraalità sessuààe al di fuori di ogni signific
zione artistica. Per questi motivi ad unanimità da parere contrario alla
proiezione del film".
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAC

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: *.«.JMB£~«..

| dichiarato -2.».5BXL~-«g
.Metraggio, \£\ Mann: #r#?,

! accertato

Descrizione del soggetto

DI oonpie al mondo co ne nono ante, p rò non nono •brano e divertenti ooao nuejj,
la formata da Aleieandra e Flavia, non polo peroho reno due donne giovani e bel
le ohe vivono insieme* ma aoprattutto perone hanno deciso di "oonaolidare* la *»o
ro unione oon un i * o. e rtate Vipotaai dall'adozione e iel"»a feeondaaione ej
llflolala, 1 due donna eoidono Ai ma ti fi Uo seguendo l»antioa rtraóa aaa-
sfera. B Infatti r11 uomini ohe accontano - campioni di un aondo a loro neononelu
to - rifluiranno per una ragione o por 1 •a"' -ra di roa"* issare il < o. >.
norie di boooaooonche e divertenti avventure culmina ne*'"» Vinoontro con 'auro.Ka.
eoa imi fieliai Sevia. I da quel «omento "»e due arniche vivranno ne"» dina di una
famiglia tradisiona"'raente bor'heno. senonehò la nociotn dei eon«uml -copre nel
Irittoniot due donno - una bambina, un Ottino affare pubblicitario e le redarsis
se, tsi ""a mensa dei ben Dannanti rifiuta • prodotti di eoneuao p^e si da una
far»! il* afta aaala eia"1 oaaoaa aafgfeasfe piatti ìiYartanti e grotteschi fa e
precipitare "fu oituosionoi le dna donne «1 trovano nd"»a neoeinita di salvare 1^
loro menage, "ol. finanziente, una idea» finsero un doppio ìotrinonio - apparente.
rae«te regolare - ohe ponsa pernottare loro di riabilitarci li fronte ni a nanna,
nenaa per quanto rinunciare oi favc"»o«i proventi subbiioitari e al loro quieto,
rluncltinnino menage! due audri, due padrit "lo altro", innomraa.

La rari:-. Btoile film distribuzione presenta-Erna cliurer Monica strebel-Le Altre-
ao gettoiAlessandro Pallay/SceneggiaturasAlessandro Palley Giulio Bcrruti-Kaoul
Amari/Giuliano Disparati/Gino la sani/Joshua Harding/Gabriella :>•> livc-Oolore 1
la T locolor/HontatorsiPaolo Lucignani/Ass.Honta gioiLorenso Cor. tantini~l?.pet toro
di produzioneiGiuneppe Prontrani/Quido Mattel Aiuto registaiGiulio Bmrruti/Segreta
ria >1i adizione:silvana ivlani-Scenografia e ce r. turali Mimmo e nria-Dircttore della

grafiaiGiuseppe Pinori-Husiche di riero Plccioni-Diyottsra di Produzione?carie
Cherablant-Prodotto dai fratelli Malfatto e Leonardo Donomi por la unlfilm s.r.l.Ro
ma-Titrli in ccdawiax Dorian/Sbarra e CariniAlvienne r>tapÌ<ton/c;iaudio Trionfi *~
(c.p.c.j- p ratere: ugenio Bentivoglio/Hicrr- foni sta: riorc/PonicoiManlio
Kagara/Fotografoinicol., Bonaanti-TruccotPaolo rranccschi/SartaiPalmina Tacconi-

ni musicaliiTank S.r.l. RomaAtabiliracnti di posa Cinecittà »p.A* Bona/
Doppiaggio eseguito presso Cinemontaggio - Roma con la partecipazione della 0.0.0.

rtoria Tony Casale di : ilano/Lenci arroaamenti-Jloma/cJlì abiti della signorina
•trebel sono stati forniti dalla ditta » Gwia*Goa di Roma.

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso "23" a termine della ,e99e 21 aPr!le 1962, n> 161'
salvo i djfitti «l'autore ai smisi.della vigente legge speciale e satto. l'asservozioiK. di»iU seguenti prescrizioni: - ....

1) di non. modificare $"'guisa alcuna il titolo, I sottotitoli^ ile scritture, della'pulliuola. di non sostituire i guadi £•/scene rela
tive, di non"aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

Sono stati effettuati i seguenti tagli 1) limitazione al minimo indispensat
bile delle sequenze raffiguranti i tre congressi carnali; 2) eliminazione del
bacio dato sulla bocca tra le due donne (nel sogno); 3) alleggerimento della
scena iniziale che raffigurano le due donne che si coricano nel medesimo letto;
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