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evóle Ministero della Cultura Popolare
Direzione Generale della Cinematografia
ROMA

Ci pregiano richiedere a codesta On. Dire—
ne il " VISTO CENSURA PREVENTIVA " per il sogget—
to "MIRACLES KID"(il ragazzo miracolo)interprets-
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to da TOM NEARL, CAROL HUGHES, VICKI LESTER, pro—.
dotto da JOHN T. COYLE con la regia di WILLIAM
BEAUDIXE.
Alleghiamo due copie dei dialoghi,ed un sun—
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to del soggetto tradotti in italiano, ed i dialo—
ghi in inglese, la ricevuta della tassa lettura
soggetti, e il certificato di acquisto del film
rilasciatoci dell'Ente Nazionale Acquisti Importai._
zihni Pellicole Estere.
In attesa di tale autorizzazione distintamen—
te Vi salutiamo.

UMBERTO PINESTAURI --VIA MINTURNO 15/a==ROMA=====

d T/c t

Roma, 25. marzo

1942-

Direzione Generale per la
Cinematografia - Div. I /AW

La I" Comuissio
delle pellicole cinematog
in lingua originale ingie

di prima istanza ber la revisione
iche ha preso in esame la pellicola
dal titolo :

"" MIRACLES KiD ""
(Il ragazzo miracolo)

marca : Producers Releasing corporation
presentato dall'
regia : William Beaudine
interpreti : Tom Nearl - Carol Hughes - Vichi Lester
La trama del film è la seguente:
A. Bolger è agente pubblicitario di due grandi istituti
di Cultura Fisica: "L'Accademia, di scienze fisiche e spirituali" di
Madama Gloria e "L'Istituto di cultura fisica" del sig; Gibs - con=
correnti e nemici acerrimi tra, loro. Il rancore dei due proprietari
di auesti Istituti risale al tempo in cui Madama Gloria era sposata
col sig. Bibs, e precisamente quando il sig. Gibs volle imporre a
sua moglie il suo sistema di vita, cioè il suo famoso "Sistema Ve=
getariano Gibs" al quale però, Madama Gloria, non volle assolutamen=
te sottoporsi e per ciò si divorziò dal suo inesorabile marito.
Bolger escogitò tutti i mezzi per poter far propaganda
alle due ditte, e attualmente ha indetto un concorso di bellezza per
conto dell'Istituto di Gibs, per scegliere tra le concorrentí il ti=
po di "bellezza fisica 1942" Quando Bolger ne parla a Jmmy Connley,
il nuovo allenatore di pugilato dell'Istituto, questi gli propone
di scegliere la propria fidanzata, Pat Hilton, ma Bolger non vuole
decidere lui. Lo stesso pomeriggio le ragazze concorrenti debbono
presentarsi nel salone dell'Istituto davanti la Giuria di cui presi=

dente e Gibs stesso.
Jmmy convince la sua fidanzata Pat a presentarsi al concorso.
La gara è già cominciata. Gibs non sa decidersi tra tante bellezze, e
Helen sua nipote, una bella e spiritosa ragazza, lo prende in giro per
il suo impaccio. Però auando Pat, si presente sulla piattaforma; viene
giudicata senza indugi la più bella e proclamata la vincitrice del con=
corso.
Pat e Jmmy hanno deciso di sposarsi appena la loro posizione
finanziaria lo permetterà e aprire una pensione campeggio per ragazzi,
in una romantica fattoria in campagna.
Ora la situazione di Pat è eccellente per il suo nuovo impiego
da Gibs e Jmmy vorrebbe continuare la sua carriera pugilistica, ma Pat
nun vuole anzi gli ricorda la sua promessa che il prossimo incontro pugi=
listico, sarà, per Jmmy, il suo ultimo combattimento. Questo incontro
finisce con la. vittoria di Jmmy il quale approfitta di una distrazione dd
suo avversario per atterrarlo. Ma il suo rivale per annullare il verdet=
to dice che Jmmy lo ha stregato con arti magiche.
Bolger che assiste alla scena ha. un'altra sua diabolica idea.
Egli farà ancora combattere Jmmy e farà in modo che il giovane vincerà
sempre pagando gli avversari. Questo successo lo si attribuirà alle for=
ze magiche del giovane che vincono quelle brute degli avversari. Una ma=
gnifica campagna pubblicitaria per "L'Istituto di scienze spirituali"!
Infatti propone a Jmmy,- a nome di. Madama Gloria un contratto
di cinque incontri, ma il giovane memore della promessa fatta a Pat, ri=
fiuta qualsiasi proposta vantaggiosa.
Allora Bolger decide di eliminare Pat dalla vita di Jmmy...iaen=
tre Jmmy si reca all'appuntamento di Pat, incontra Helen che apparente=
mente ferita ad un braccio, lo prega di guidare la sua automobile fino
al locale notturno "Far West". Intanto Pat aspetta il suo fidanzato nel
piccolo ristorante di Pedro, il quale si rallegra con Pat per il nuovo
contratto di Jmmy.
La ragazza è sorpresa della notizia, ma Pedro la convince della
cosa tanto più che è stato proprio Bolger a dirglielo. Pat chiama al tele:
fono Bolger il quale conferma ciò che ha detto Pedro, e anzi la informa
che il suo fidanzato sta brindando al nuovo contratto nel locale Far
West, in compagnia di Helen.
Pat furibonda si reca accompagnata dal sig. Gibs, al Far West e dopo una violente discussione, si sfidanza con Jmmy, il quale per rap=
presaglia firma subito il famoso contratto che Bolger gli ha proposto.
Così si inizia la sua carriera di "ragazzo miracolo".
Passa qualche tempo, Jmmy è ormai celebre. ma per caso Pat vie=
ne a sapere che Bolger paga il pugile che dovrà incontrarsi con Jmmy,per
farsi battere. La ragazza capisce finalmente tutte le manovre di Bolger
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e corre da Jmmy per metterlo al corrente dell'inganno. Ma il gio=
vane ormai accesato da tutte le sue vittorie, non crede alle paro=
le della sua ex fidanzata.
Allora Pat decide di far tornare alla ragione Jmmy, e si
reca dall'agente del pUgile avversario, per offrire la stessa som=
ma offerta da Bolger, per battere Jmmy. Ma l'agente accetterà sola=
mente se la somma verrà raddoppiata.
Purtroppo Pat deve abbandonare l'impresa perchè non ha
sufficiente denaro. E' il giorno dell'incontro e solo all'ultimo
momento Pat riesce ad avere la somma occorrente per la sconfitta
di Jmmy.
Jmmy perde la partita e Bolger non sa come placare le
ire di Madama Gloria che insieme al suo ex marito sig. Gibs, dà
unasolenne lezione a Bolger.
I due fidanzati, finalmente riconciliati, parlano del
loro avvenire.

La Commissione nulla avendo da rilevare dal lato poli=
tico e morale esprime parere favorevole al doppiaggio.
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On. Ministero della Cultura Popolare
Direzione Generale per la Cinematografia
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Si informa cotesta Direzione Generale che il film
WRACIZQ ZIP", che sarà presentato alla Commissione di Cen—
sura dal Sig. Umberto Yinestauri, è stato importato per il
tramite di questo Monopolio, in conformità alle disposizioni
vigenti.
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Signor UMBERTO FINISTAU=
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IL RAGAZZO MIRACOLO

ROMA

Il Ministero della Cultura Popolare, sentito il parere della Commissione
per la revisione cinematografica, sulla pellicola dal titolo

IL RAGAZ-Z0marca

MIRACOLO

J.T. Cogli

lunghezza

2.1.850

presentata in data

23..aar.zo 19.42 al.
CONCEDE

il nulla osta per il doppiaggio della pellicola stessa.
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Ord. 174 -

Rema, Tip. Coseidente (c. 3.1109)

IL MINISTRO
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Allegati

Sez.

All' Ispettorato Corporativo-Circolo
N.

di

OGGETTO; Doppiaggio della pellicola:

ROMA

IL RAGAZZO MIRACOLO

Questo Ministero ha autorizzato
BERTO FINESTAUR.I

il, Sig. UMm

ad adattare in lingua italiana

la pellicola dal titolo:
IL RAGAZZO. MIRACOLO
della marca:

J.T. Coyle

Ai fini della concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico (art. 5 della legge 30 novembre 1939 - XVIII, n. 2125), si prega
codesto Ispettorato Corporativo di voler controllare e riferire a questo
Ministero (Direzione Generale per la Cinematografia) se nel lavoro di
adattamento in lingua italiana della pellicola succitata saranno osservate
le disposizioni di cui all'art. 2 del R. D. L. 5 ottobre 1933-XV, n. 1414
p. IL MINISTRO
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