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In relazione alla domanda presentata da codesta Società
in data 23.11.1959, intesa ad ottenere la revisione da parte della
Commissione di revisione cinematografica di 2° grado del film
"JUKE BOX - UBLI D'AMORE", si comunica quanto segue:

"""La Commissione di revisione cinematografica di II0
grado, presieduta dal Sottosegretario di Stato al Ministero del Tu
rismo e dello Spettacolo, On.le Domenico MAGRI1 e composta dai
membri:

- Dott. Beniamino LEONI - Procuratore Generale di Corte
d' Appello

- Dott. Mario MICALI - Prefetto, in rappresentanza del
Ministero dell'Interno

effettuata la revisione del film "JUKE BOX - URLI D'AMORE" esprime
parere favorevole alla proiezione in pubblico con il divieto di vi
sione per i minori di anni 16 ed a condizione che sia eliminata la

' scena in cui appare "la diva del varietà" che in succinto abbiglia
mento ostenta le parti posteriori del corpo ancheggiando; la scena
in cui Ansillotto cerca di fare violenza ad Elsa e la scena in cui
Rosa appare in camicia sul letto con le gambe eccessivamente sco-

1 perte.
o

?.to MAGRI'

" LEONI

MICALI """

In accoglimento del precitato parere, nulla osta alla proi
zione in pubblico del film "JUKE BOX - URLI D'AMORE", con il divieto
di visione per i minori di anni 16 e a condizione che sia eliminata
la scena in cui appare "la diva del varietà" che in succinto abbi-
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DESCRIZIONE DEL SOG Q E T T O

10.000 : 12.1959

Il "Commendatoro" ''ario Valente, oso© dal carcore o rifiuta l'onnoeirao volta di
•posare la signorina Miri «a. Per tirare avanti, in attesa di usavi imbrogli, Ilario conta
su un proprio juke box ohe un anico della stia stoffa, Berto, ha noleg. lato nel bar di Fran
ca, Un disco del Julto, "Anima mia", é stato scelto dal focoso sarto Calogero e da Domenica,
doBcstica della sovrastante ponsiono, cono sognalo per i loro incontri clandestini* La pen
sione di Domenica ha un ospito molto graziosa, Isa, ohe esercita la professione di vendi
trice a domicilio di biancheria intima per signora.*...{{Bando le signore sono fuori casa.
Il ano trucco, per salvarsi dallo profferte dei signori che 1*accolgono, 6 molto semplice!
otto minuti dopo ohe lei 6 entrata in un ap artaraonto, snona alla porta un giovane che lei
presenta come ano fratello. Il padrone di casa, eccitato e sorpreso, si sente in 'leverò di con
prare tatto ciò che Isa eli vuol vendere, e la ragasza se ne va con l'amico.Por farlo da
accompagnatore, Isa ha scelto Carlo, un meccanico timido o imaaoet»to li lai. a dopo la pri,
aa"viaita a domicilio" Carlo comincia a sospettare od ad ingolosirai «Ve circostanze coatrija
gsso di nuovo Storio da "ariaae un'aspirante cantanto cito gli aveva invitto il vaglia, si
presenta in compagnia di un cu luo poliziotto e di altri cantanti. iTiraa ohe la truffa lo ri
porti in carcere, 'arto li convoglia tutti alla casa discografica ed ottiene di farli provi
nare, promettendo la osmbio a .tarisa di sposarla.I provini doi nuovi cantanti si susseguono
a ritmo travolgente e con risultati insperaticon grande successo, 'farlo firma ogni sorta di
contratti, incassa altri soldi o.....se ne va, lasciando ancora un volta ;'arisa. stanca del
pericoloso mestiere Isa si presenta al Ragioniere Anzi1lotto, te loi conosciuto in una delle
sue visito a domicilio, per chiodargli un lavoro più tranquillo. Il ra ioniore non osa diro
di no, o la fa assumore oorao modella fotografica por lo copertine doi '.ischi, i* storio di
Juko box sono alla conclusione. Sarisa, che ormai ha £fl mano lario, perche gli ha fatto fir.
maro, tra gli altri contratti dei nuovi cantanti, una confessione conpiota dei suoi imbro
gli ohe lo riporterò!)'»* difilato al carcore, in vista del proprio matrimonio, concedo ai suoi
dipendenti il permesso di sposarsi. Cosi stesa e Drunonossono scoprirai e il ragioniere .in
sti lotto devo abbandonare le suo mire sulla rajpjjM*^ ^ib. ;oro riosco finalmente a penetrare
nella cameretta di Hxaonica, ma proprio^^ojatiyi^ggtt^^llYottlno di lei a stato occupato

Si rilascia il presente nulla -'̂ stó',iqùtìecdugfò&tò d '̂hjjlla-osfia, concesso il ' flUi. fv/3? a
termini dell'art. 14 dejk^egge ^maggjoG^47,.N-. 379 e de^refóìan^nto annesso al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 salvo ^ Sirnti'̂ aahVtè'.ai 'seftsl della ivigeritevVl^gge Speciale e sotto l'osservanza delle
seguenti prescrizioni :\ ?^ r> £.- \ "f£\ »

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 alVi e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.,,..--'1''

Vietato ai mmori di^tìhni 16.Sia eliminata la scena in cui appare "la di
va del Varietà" che l\^otr5cinto abbigliamento ostenta le parti posteriori del ooj

pò ancheggiandojla soona in cui AnsiIlottp carpa difare violenzaad Elsa e la
scena in cui Rosa appare in camicia sul letto con le gambe eocessivamente scopert

Roma, li a vf\ N f- ministro
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Tip. Terenzi -4Fontane. 25 •Tel. 461.568 U^/' "• \^v
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PREFETTURA DI FIRENZE
Num 113817 D.V. P.S.... Firenze n 16 settembre i960.

iosle.,alla lettera del

OGGETTO: - Film "JUKE BOX URLI D»AMORE».-

Risposta. ;alla lettera del ... M
* '^ Oiv.

AL MINISTERO DELL'INTERNO

A//e9a"' N Direzione Generale della P.S,
Divisione Polizia - Sea.3* "

>v

ROM A

e, per conoscenza s

= AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Direzione Generale per la Cinematografia

ROMA

In relazione al telegramma della questura di Gorizia

n'38639» in data 9 c.m., si comunica che le note sequenze

del film "JUKE BOX URLI D«AMORE" sono state regolarmente

eliminate dalle copie messe in circolazione in questa provin1
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