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la censura boccia Histoire d'O n. 2
ROMA Il film francese
«Ilistoide d'O capitolo secondo-, tratto dal classico dell'
erotismo di Pauline Reage, è
stato bocciato dalla commissione di censura del ministero .dello Spettacolo. Lo ha
reso noto Renzo Rossellini,
presidente della società distributrice per l'Italia .Artisti Associati.,
«Era dai tempi di "Querelle" di Fassbinder che un
provvedimento simile non
veniva preso — ha affermato
Allora, dopo
Rossellini
una decisa presa di posizione
del mondo della cultura, della stampa e dei partiti politici, le commissioni di censura
si erano limitate a vietare i
film ai otinori di 14 o di 18
anni. Il nuovo ministro, fin
dàlTIffirró—ilel ano mandato,
si era impegnato a risolvere
il • problema rappresentato
dal permanere dell'anacronistico istituito della censura,
ma a tutt'oggi non è successo
nulla..
Sandra
Wey
e
Carol
Sames
in
una
scena
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film
bocciato
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tensura.Un anno dopo Querelle
la commissione blocca un film

Negato il visto
a «Histoire d'O'»
, Dopo quasi un anno di «silenzio« la , censura cinematografica torna a colpire. La vittima è questa volta Histoire
d'O'parte seconda, il film tratto dal classico dell'erotismo di
Pauline Reage, diretto da
Erich Rochat e interpretato da
Sandr Awey e Manuel Deblas.
Sarebbe dovuto uscire nelle sale la prossima settimana ma la
settima commissione ministeriale gli ha negato il visto di
censura, impedendone di fatto
la distribuzione nel circuito cinematografico nazionale.
L'ultimo film ad avere guai
con la censura era stato, nel dicembre dell'anno scorso, Querelle di Fassbinder al quale alla fine fu concesso il visto in seguito alle decise prese di posizionedella stampa, degli uomini di cultura e di molti politici.
La pellicola fu solo vietata ai
minori di 14 anni. Lo ricorda
Renzo Rossellini che, allora
come oggi, si trova al centro
della vicenda. Querelle infatti
era distribuito dalla Gaumont
Italia di cui Rossellini era all'epoca presidente mentre Hi-

stoire d'O' parte seconda è di-

stribuito dalla Artisti Associati
che ha come attuale presidente
lo stesso Rossellini.
Anche se non sonò ancora
note le motivazioni con cui la
commissione di censura ha
bocciato Histoire d'O' Rossellini ha gridato «all'insulto culturale rappresentato dall'assimilare sessualità ed erotismo a
crimini ed immoralità. La rigidità del settore — afferma
Rossellini — oltre a colpire l'opera e il suo autore colpisce irresponsabilmente la società di
distribuzione e chi vi lavora,
aggiungendo' gravi difficoltà
ad un settore, quello cinematografico, già troppo colpito da
Il nuovo intervento censorio,
al di là del valore dell'opera
colpita, ripropone comunque
un problema sul quale il ministro_ dello spettacolo _Ljgorio
ha presentato un disegno di
legge, oggetto di ampio dibattito ma ancora fermo al Consiglio dei ministri.
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?Lo ha annunciato il distributore Rosselliiii

La censura boccia
"Histoire d'O" n. 2
ROMA —.Histoire d'O capitolo secondo» come «Querelle» di Fassbinder: era dai tempi di «Querelle» infatti che a un film veniva impedito di
uscire nelle sale cinematografiche. La settima commissione di censura ha pronunciato nei confronti della seconda parte di .Histoire d'O» il
suo veto senza però motivarne le cause. Lo ha reso noto Renzo Rossellini, che ai tempi di «Querelle» era presidente della casa di distribuzione del film di Fassbinder, la Gaumont, e che oggi presiede la Artisti Associati che distribuisce .Histoire d'O capitolo secondo».
zuov4 ministro» ha detto Rossellini riferendosi a Lagorio «fin
da uúno del suo mandato si era impegnato a risolvere il problema
rappresentato dal permanere dell'anacronistico istituto della censura.
Oggi, alla fine dell'84 nulla è surresso e, come troppe altre cose, nel
campo dell'industria cinematografica nulla è variato. La rigidità del
censore oltre a colpire l'opera, il suo autore, colpisce irresponsabilmente la società di distribuzione, chi vi lavora, aggiungendo gravi difficoltà ad un settore, quello cinematografico, già troppo colpito da ignavia e irresponsabilità». Come si ricorderà da .Histoire d'O» era stato tratto un film nel 1925 da Just (era interpretato da Corinne Clery);
questo secondo che si. ispira sempre al romanzo di Pauline Réage, si
avvale della regia 'di Erich Rochat ed è interpretato da Sandra Wey e
da Manuel Deblas. •
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La censura colpisce
ancora: bocciato
«Histoire d'O n. 2»
ROMA — Censura di nuovo all'attacco. Purtroppo. Questa volta le forbici delle commissioni ministeriali (ma il ministro Lagorio non si
era impegnato solennemente-a rlsolv-ére il problema?) hanno colpito «Histoire d'O, parte seconda», film francese diretto da Erich Rochat e
distribuito dalla Artisti Associati di Renzo Rossellini. La settima commissione di censura,
presieduta dal signor Sandulli, ha infatti «bocciato» la pellicola che sarebbe dovuta uscire in
settimana. Pronta la reazione di Rossellini, il
quale in una dichiarazione grida «all'insulto
culturale rappresentato dall'assimilare sessualità ed erotismo a crimini ed immoralità». Era
dai tempi di «Querelle» di Fassbinder che un
provvedimento del genere non veniva preso.
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