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"A K I K 0" -

Con riferimento alle decisioni della Commissio
ne di Revisione Cinematografica di 1° Grado, il sottoscritto -
Aw. P.G. GURGO SALICE, fa presente a Codesto On.le Ministero
che si impegna a che in tutte le copie in edizione italiana
del film a margine vengano apportati i seguenti tagli:

- I) Le sequenze del bacio tra Akiko e Duilio successive alla
battuta di Tosca: "credevo solo che quella je servisse pe
fa' certi servizi a domicilio", riprendendo dalla scena
in cui Akiko e Duilio terminano il bacio, immediatamente
prima della battuta di Akiko: "Ora comincio a capire...
piacere molto"•

- 2) Le sequenze successive alla battuta di Duilio: "Chiudi la
boccuccia", fino all'altra battuta di Duilio:"...ma ades*
so per la lezione..." (compresa), riprendendo con i foto=
grammi di Akiko e Duilio che si stanno baciando immediata
mente precedenti alla battuta di Akiko: "Onorevole signo=
ra... lui fare molto bellissima scuola".

Con ossequio.

LUX FILM S. p.A.
L'Atnminisìrolore D=l-03'°

(Doli. P. G.&irgo-:
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PUBBLICA ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
lill-!i:/.IU\|- IÌENERALK IIKI.I.U SI'KTTACUI.0

TITOLO: AKIKO

dichiarato 2.*.7.&Q...
Metraggio

accertato -•'•- 2 6 0
pttO- . Marca: LUX* P3tti/i S.p.A. = PEG
- • tf> ' PRODO'ZÌÒNEJIUiS di LORENZO

PEGORAR©-^ 50000 -9-1960
O E S Ci 2 IONE DEL S03QETT0

La LUX FILM S.p.A. presenta " AKIKO »' un film LUX=PEG con AKIKO WAKABAYA
SHI = PIERRE BRICE «MARISA MERLINI = MEMMO CAROTENUTO «VALERIA FABRIZIA
ANDREA CHECCHI =PAOLO FERRARI =PAOLO PANELLI = Diret. della Fot.ALFIO
CONTINI =Organizzatore Generale ALDO POLILIA = Ispettori di produzione
FELICE DALISERA = TOTO MIGNONE «RODOLFO MARTELLO «Musica di TEO USUELLI
Diretta da FRANCO FERRARA = Regia di LUIGI FILIPPO D'AMICO.

T a ni a

Paolo Colasanto, partito per il Giappone, per 18 anni non ha dato più
notizie di sé alla famiglia. In punto di morte, tramite una lettera, af
fida alla bontà di sua moglie Ottavia, la piccola Akiko oatagli da una
giapponese. Nella famiglia Colasanto è un fulmine a ciel sereno, perchè
Akiko, significa vergogna e disonore. La madrigna non riesce ad essere
affettuosa con lei ma i due fratellastri Serse, Anita e lo zio Armando
si. Lo zio, che è un poco di buono, cerca di sfruttare l'ingenuità di
Akiko. Organizza un colpo che sarebbe perfetto se un giovane non sottraes
ad Akiko il ricavato. Lo zio crede che il ladro sia Duilio, un simpati
co furfante del quartiere Trastevere. Akiko lo conosce e presto, l'amore
nasce tra i due giovani. Dopo varie vicissitudini nelle quali lo zio e
Duilio la mettono nelle situazioni più strane e pericolose, la matrigna
che malgrado tutto le vuole bene, la salva risarcendo il danno con una
somma che è riuscita a procurasi promettendo di sposare il vinaio Egisto.
Akiko torno in casa Colasanto e si mette a lavorare per pagare il debito.
In una festa del rione, Akiko, vera maestra di ' judo', riesce a sopraf
fare Duilio. L'amore ha la rivincita su tutto e Duilio diventa suo ma
rito mettendosi finalmente a lavorare sul serio.

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il-4 MAN
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.DJ^
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto Vosf,
seguenti prescrizioni: V

1") di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della p
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in/qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. (

20) SIANQ. ELIMINATE LE SEGUENTI SCENE; 1.) Le sequenze. del .bacio tra A
KIKO e Duilio successive alla battuta., di Tasca !.'.cr.e.dev.o solo—che-quella
je servisse pe fa' certi servizi a [domicilio" riprendendo dalla scena
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MINISTERO DLL TURISMO E DILLO SPETTACOLO
Direzione Generile, dello Spettacolo

- Cinematografia -

Pratica n.
<

La . ..\y.. Commissione di revision cinematografica di
1° grado: /

Revisionato il film \ I / ' ^''
al corto metraggio i/\ . X^ /./..>.„...,

**:3:;:£::o:::::::::: '
ai finiydell'esportazion'c: esprime il parere:
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MAZ/PZW'

ALLA QUESTURA DI

REGGIO CALABRIA

Vili

/34143/Rev.

« Film "AKIKO".

Con riferimento al telegramma n. 36143/3 del

15 corrente diretto al Ministero dell'Interno e da que

sti inviato a questo Ministero per conoscenza, si pre

ga voler inviare lo spezzone del film "AKIKO" che code

sta Questura ha fatto eliminare dalla copia che doveva

essere programmata al cinema "Margherita" di codesta

Città per far effettuare dalla competente Commissione

di revisione cinematografica il concrollo con i tagli

del film stesso depositati presso questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

-fc : ih rV



























MODULARIO
I. • C. Prtf. • 62

PREFETTURA DI TRAPANI

Trapani 18/10

Mou. 70

«61.

Pnor.N 11?39 D„P.S.

, fj^Allegati

Risposte al Foglio del

Div Se:

1-Raoc .4/.Ministero del Turismo

e dello Spettacolo -

A'.

Sèrvi zi o- Censura

R 0 M A

OGGETTO: Film - "AKIKO"

V

Di seguito al teleradio della locale Questura
n° 14939 dell'11 corr.,si trasmettono i fotogrammi se
questrati in numero di 1110, relativi al film in ogget
to, con preghiera di esame e confronto con quelli de
positati presso cotesto On.le Ministero e che, in ottem
peranza del N.O. di oenaura avrebbero dovuto essere
eliminati.

In caso di accertata rispondenza,si prega di
volerli restitui-re a questo Ufficio,dovendo essere
trasmessi in reperto all'A.G-., a corredo della denunzia
a carico dei responsabili delle infrazioni ali*art.134
del Regolamento al T.U. Leggi di P.S.-

IL PREPETTO

(Dr.Armando Malarbi)

nomi - 1»>- Pollgr. Simo l'V.
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