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APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DT STATO

Il eiorno 15/7/52 la IV Commissione ha revisionato il
film americano "DEMONE BIANCO" prodotto da Jerry Bresler e di

stribuito dalla "Distribuzione Cinematografica Nazionale".

Il film narra la storia di una giovane donna dalla per
sonalità schizofrenica, che in preda ad una misteriosa influen
za, compie un delitto.

La Commissione ha espresso parere e entrario alla program
mazione del film nelle pubbliche sale non solo per la morbosa
atmosfera che grava in tutto il film, ma anche ai sensi della
lettera C. dell'art.3 del Regolamento annesso al R.D.24/9/23,
n.3287 in quanto in esso vengono mostrate alcune sedute ipnotiche,

Roma, 16/7/52
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Caro de Pirro,

In questi giorni j^to rifiatato il visto al nostro
film "Demone bianco" (titolo originale "Bewitohed"), per

siche scena sarebbe sembrata al censore troppo impres
sionante. Se il male è tutto qui, credo che con qualche

lio avveduto ai possa rimediare.

Vuoi pregare De Tornasi di esaminare la pratica e di
precisarmi quali sono le esigenze della censura per conce
dere il visto? »

E' superfluo dirti che avrei bisogno di eliminare le
difficoltà al più presto possibile, perchè si "ratta di un
film le se perderà le uscite di prima stagione mi
•estera fermo per sei mesi con un danno non indifferente.

Grazie , snto vorrai fare e saluti cordialissi L.

Co mai; dott. Nicola de Pirro

Direttore Generale dello Spett".
Presidenza Consiglio dei Ministri
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On.le Presidenza Consiglio dai Ministri
Dire:,ione Generale dello Spettacolo
Roma

AGENZIE:

ANCONA

Si prega voler concedere un visto telegrafico del
film "DEMOfl . IA1TC0" per l'uscita del film a Napoli
al Cinema Augusteo il giorno 17/ corrente.
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Distinti salati.
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