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SERVIZI SPETTACOLO. INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La Commissione di revisione cinematografica di II grado pre
sieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidénaa del Consiglio
dei Ministri On. Giuseppe Ermini - e composta dai membri :

Dr. Beniamino Leoni - Consigliere di Corte di Cassazione -

Dr. Carlo Gerlini - Capo Divisione al Ministero dell'Interno

Effettuata la revisione straordinaria del film "LA SPIAGGIA" a
norma dell'art. 14 del Regolamento per la vigilanza governativa
sulle pellicole cinematografiche annesso al R.D. 24 settembre 1924
n.3287 - .;

Visti gli articoli 3 lettera a) e b) e 14 del Regolamento sopra
citato in relazione agli artt.14 della legge 16 maggio 1947 - n.379 -
e 28 della legge 29 dicembre 1949 n.9 58 -

ESPRI1

parere favorevole alla proiezione in pubblico del fi/m "LA SPIAGGIA"
con divieto di visione ai minori dei sedici annj., e a condizione che sia
no eliminate le sottomdicaWWèkie e battute ael dialogo - .

1) - Togliere la sequenza nella quale si vede la Contessa Azzurra in
abito succinto ohe si reca a tavola e la battuta che gli dice
il suo socio : "Perchè non ti togli anche il reggiseno" -

2) - Togliere la sequenza in cui si vede la bagnante bruna seduta a
tavola in succinto costume da bagno ;

3) - Togliere il primo piano della ragazza sdraiata sulla spiaggia
adagiata sul fianco con un succinto costume due-pezzi ;

4) - Nella scena in cui la Carol e la bagnante bruna escono dalla
acqua e si recano a fare la doccia (quando alla Carol questa
chiede 50.000 lire in prestito) eliminare tutta la parte in
cui si vede la bagnante bruna in costume succinto - .

In quanto offensive del pudore della morale e della pubblica
decenza - .
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Gent.mo Prof. GIUSEPJE ERUDII

Sottosegretario di Stato
Presidenza Consiglio dei Ministri
Via Veneto, 56
ROMA

Roma, 31 marzo 1954

Gentile Eccellenza,

in riferimento alle indicazioni avute attraverso

il Dott. De Tornasi e il Dott. Lombardo riguardo ai tagli e correzio
ni da apportare a "LA SPIAGGIA", posso assicurarLe che è stata mia
cura eseguire prontamente tutte le modifiche richieste.

Devo cortesemente richiamare la Sua attenzione sul fatto che due
dei suddetti tagli - quello al cantiere e quello della ragazza che va
alla doccia - comportano delle notevoli imperfezioni tecniche dovute
alle difficoltà dell«edizione a colore e alla colonna sonora (musica
dialogo). Lascio alla Sua discrezione la decisione in merito.

La prego gentilmente di scusare questa piccola precisazione di
carattere esclusivamente tecnico e accogliere il mio saluto cordiale
e il mio deferente ossequio insieme con la speranza che si presenti
l'occasione favorevole per un incontro diretto.
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