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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 
Il sottoscritto VARI ADAMO rappresentante  

deVa Ditta O, PU,   residente a 	 

Via  Piazza S,Maria  Beltrade 	i 	 domanda la revisione della pellicola intitolata: 

PURA BELLEZZA. 	  

• della marca : 	OREAL PARIS  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	29 	  accertata 

0.PU. 
Roma, li  	 P•  'ORGA 

DESCRIZIONE DEL SOGGET O 

Pubblicitario reclamizzaats il prodotto MONSAVON 

'IRA 'A 

Una statua di donna viene inquadrata in primo piano 

mentre la scritta ANSAVON fluttuante nell'aria 

appare via via. Segue la presentazione del prodotto. 



20.  

«v- 

11 S ttosegretario Roma, li 	:..2 NOT  19b4 

Vista la quietanza N. 	 in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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On. 

PRESIDEICA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo_____  

Il sottoscritto VARI ADAMO rappresentante della 

società O.PU.S Concess.PUBII-ENIC  residente  in 

Milano piazza S.Maria Beltrade 1,  domanda la re 

della pellicola intitolata: 

PURA—BICILEZZA 	 

della marca:  CREAI PARIS 

Dichiarando che-la-p 	-s-te-ssa-vi--ene-per-  1 	 

. prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata mt.  29 

Lunghezza accertata mt. 

BL1-ENIC 
Roma li 

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO 

Pubblicitario reclamizzante  il  prodotto MONSAVO 

TRAMA 

Una statua di_ donna viene inquadrata  in primo p io 

mentre la scritta MONSLVON fluttuante nell'aria 

appare via via. Segue la presentazione del prod•tto. 

0.PU 
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RACCOMAIDATA,R.R.   
MAZ/PZ  

Alla Soc. "S.A.I.P.O." 
Via Garibaldi, 42 

e p.o.: TORINO  

 

Divisione VIII 

Alla Soc. "O.P.U.S."-Conces.Publi ENIC 
Piazza S.Maria Beltrade, i 

I L A N O  

    

1585-1306/ 1 7862/Rev. 

Cortometraggio pubblicitario "PURA BELLEZZA". 

‘6. -4001 

In relazione alla domanda presentata da codesta 
Società intesa ad ottenere la revisione da parte della 
Commissione di revisione cinematografica di II° grado 
del film "PURA BELLEZZA" si comunica quanto segue: 

"""La Commissione di revisione cinematografica 
di 11° grado, presieduta da ottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Un.Avv. 
Giuseppe BRUSASCA, e composta dai membri: 

- Dott. Beniamino LEONI- Consigliere di Corte di Cas- 
sazione 

- Dott. Adolfo 	- Prefetto, in rappresentanza del 
,, inistero dell'Interno; 

effettuata la revisione del film "PURA BELLEZZA" espri-
me paree contrario alla proiezione in pubblico, in quan-
to il film contiene scene offensive della pubdica de-
cenza (art. 3 lettera a) del regolamento annesso al De-
creto 24 settembre 1923, n. 3287).confermando, pertanto, 
il parere precedentemente espresso dalla Commissione di 
revisione cinematografica di I° grado. 

Roma, 1 agosto 1956 
7.to: BRUSASCA 
F.to: LEONI 
F.to: Nemmo !"! 

In accoramento del precitato parere è pertanto 
negato il nulla osta per la proiezione del fila "PURA 
BELLEZZA". 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

vo  Dosa sua 



DIREZIONE GENERALE DEILO SPETTACOLO 
-Divisione VIII- 

La Commissione di revisione cinematografica di II° 
grado, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, On.Avv. Giuseppe 
BRUSASCA, e composta dai membri: 

-Dott. Beniamino LEONI - Consigliere di Corte di Cas- 
sazione 

-Dott. Adolfo MEMMO - Prefetto, in rappresentanza 
del Ministero dell'Interno; 

effettuata la revisione del film "PURA BELLEZZA" esprime 
parere contrario alla proiezione in pubblico, in quanto il 
film contiene scene offensive della pubblica decenza;(art.3 
lettera a) del regolamento annesso al Decreto 24 settembre 
1923, n. 3287) confermando, pertanto, il parere precedente-
mente espresso dalla Commissione di revisione cinematografi-
ca di I° grado. 

Roma, 1 agosto 1956 
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MOD. 8 4 5 

Roma, 1 agosto 1956 

SERVIZI SPETTACOLO_ INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
-Divisione VIII- 

La Commissione di revisione cinematografica di II° 
grado, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, On.Avv. Giuseppe 
BRUSASCA, e composta dai membri: 

-Dott. Beniamino LEONI - Consigliere di Corte di Cas- 
sazione 

-Dott. Adolfo DEMMO - Prefetto, in rappresentanza 
del Ministero dell'Interno; 

effettuata la revisione del film "PURA BELLEZZA" esprime 
parere contrario alla proiezione in pubblico, in quanto il 
film contiene scene offensive della pubblica decenza (art.3 
lettera a) del regolamento annesso al Decreto-74 settembre 
1923, n. 3287) confermando, pertanto, iglar,e 	precedente- 
mente espresso dalla Commissione di revis,róne cinematografi-
ca di I° grado. 



ONOREVOLE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

.1:1 0#60;ír.›CD̀  Commissione d'Appello della  Sezione_Cinematografica 	rvh5- 	̂ .,,er,  

Via Vittorio Veneto, 56 

Direzione Generale dello Spettacolo__ 

Oggetto: Nulla-osta rotofilm pubblicitario "Pure Beauté" 

La sottoscritta S.p.A. SAIPOL-L._ConcessionariAesclusiva_della 

i - con sede in Torino, via Garibaldin,42,_fa 	 

presente che in data 12 novembre 1954 ha dato incarico alla So- 

La Società_D.P11,8,4_can_lettera 26 novembre 1954,  Comunicava 

all'interessata che  codesta On.le Presidenza aveva respintoLe 

richiesta_inoltrata,_adducendo motivi  di  arattere morale. 

Tnen4-4-nennii—Pn c4 nen~.1-4.en Ai *nl. ~net:m-l-fa nhen 41 -nn+n-Pilm in WMUUWQ  

cletà_O.PU,S. di Milano di richiedere a codesta On.le Preaiden-

a-osta per la programmazione del_cortometraggio "Pure 

auté" reclamizzante  il sapone MONSAVON. 

—t 

aggetto è stato realizzato con concetti altamente artistici su  

la bellezza femminile4_e_ritiene che una statua, che è appunto 

la causa della non concessione, non possa offendere la moralit 

ed i sentimenti dei pubblico. 

Fa presente inoltre che lo stesso rotafilm.è stato già_proiet-

tato in_ vaxie_nazioni, quali il Belgio, l'Austria_ La_ Svizzera 

nazioni che passano tra le_più_sevene_in_fattoLdi_aensura. 

Tn mmu~4m.w nnnd n~n  _ui  _quanto _ sopra esposto,___preghiamo codesta 

_Presidenza di voler benevolmente riesaminare la questione% 



tenendo anche presente che il film in parola è stato rgalizzatp, 	 

seppure per scopi pubblicitari, __con un_gusto  artistico  nuovo 	 

ciel suo _genere  e nel  campo dei  Gortometraibgi sino  ad ra_pra- 

dotti, tanto da meritare un premio in occasione del II Festival—

Internazionale del Film Pubblicitario, tenutosi a Venezia nel  

settembre 1954. 

Confidando di vedere accolta favorevolmente la presente, rime 

ne in fiduciosa attesa e porge distinti ossequi.  
L'ORéAL 

Concessionaria esclusiva Sp.a. SALPO 

Torino, 20 luglio 1956 

• 
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On. Presidenza Consiglio dei l'inistri 

Direz. Generale dello Spettacolo 

Commissione d'Appello della Sez.Cinematog, 

ViaTittorio Vernet% 56 

R 	- 0 	MA 

OGGETTO': FIT AT PUBBLICITARIO 	PURE BEAuTE, 	PuRa BELLEzvg - 

', e 	 La ; ns/ Società si vale per' le sue forme di pro 

paganda di alcuni cortometraggi pubblicitari realizzati dal 

la Casa Madre di Parigi e che vehgonó proiettati in Italia 

--r.---..   dopo l'approvazione del competente Ufficio Censura,'- 

In occasione del 4° Cpngresso della Pubblioit 
Presidenze del Consiglio del Mtnistil 

Serdzic Sten"' SPetta("1°  • irgiV CIN - D - 	• DIR. SPETTACOLO 

tenutosi a ,Venezia nei giorni 25-26-27 • 28 itiettembre 1954 Ì 1 2 ' ig 5 

la ns/ Direzione Generai! di Parigi ha presentato al "Pesti. t dt 

vai Internazionale dei 

traggio dal titolo "PURE 

films pubblicitari" un suo cortome- 

Proi. N.° 

BEAUTE" reclamizzante il sapone 

"MONSAVON". La giuria composta da produttori, critici cine- 

matografici, giornaliSti e tecnici pubblicitari ha assegna- 

to all'unanimità il diploma per la originalità del soggetto 

stesso.- 

Dovendo ora la ns/ Società utilizzare questo 

cortometraggio ai fini pubblicitari su tutto il circuito ra 

sionals italiano abbiamo dato inoarioo alla OPUS- Enio ai 

.Milano - in data 12/11/54 - di richieder, alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Direzione Generale dello Spet 

tacolo 	- il relativo nulla-osta e visto censura.` 



La stessa Soc. OPUS in data 26/11/54 ci cotun 

cava che detto visto censura ci era stato negato, per moti 

I I 
vi eh» ignoriamo.,- 	. 

In considerazione di quanto sopra esposto, pr 

ghiamo codesta Onorevole Presidenza del Consiglio di voler_ 

benevolmente sottoporre il film alla Commissione d'appello 

tenendo presente che il film in pe, -Ola è stato realizzato, 

	  se pure per scopi pubblicitari, 	con un gusto artistico nu• 

, . vo nel- suo:genere e nel campo dei cdrthmetraggi sino ad o 

, prodotti.-
-  

Restiamo  a Vi/ diiposiziOne per qualsiasi chi  

rimonto che si rendesse-necesearid: *ti in tal, attesa, rinm- 

graziandoporgiamo distinti ossequi,- 

Roma, 11 10/2/1955 -S AIPO 
,/' 
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