MAI« Aio,!,101

MARC,C,‘ ft,,1 io

111> 7

I

N.

C

-r

If • i

rt

i r,mil

di protocollo

mr,.4a

'MINISTERO DELL'INT

Mod. 643/

O
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Pietre:residente a
IMITA
legale rappresentante della Ditta XIII0E.ILM aoc. a g. 1.
domanda in nome e per conto della Ditta stessa
•WireA-4' %
la revisione della pellicola intitolata : "THE...itaRACIE KTD"
( PUGNO_ITNOT
di Henry Sucker
della marcaPIL
_.__ _
O.
., Enaduerars___Italeaaing...1
ati n
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
accertala met426 4
Roma, li 30 Ottobre
19314 21-.
I ii_....L.31..KINDE1
Via G... _Doni z.e.tti n9 9_
con sede nel Regno a
13.0.141

i

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

INTERPRETI PRINCIPALI

TOM NEAL

CAROL ITGES
REGISTA

Wi LIAM BEAUDINE

\N

CISì$\

TRAMA
W timmyrOonnley, boxeur, segretario di Hamilton Gibbs, creatore
del " SISTEMA GIBBS ti 9 è fidanzato con Pat Hilton, segretaria di
M.me Gloria " ACCADEMIA DI SCIENZA MEDICA SPIRITYALE
alla qua=
le ha promesso di ritirarsi dal pugilato dopo il suo incontro di
prossima competizione con "TIGRE".
Al Bolger, produttore di pubblicità, è contemporaneamente al
servizio di M.me Gloria e Mr Gibbs, coniugati, separati, concor=
renti di " SISTEMI ".
•

Nel concorso annuale di " BELLEZZA GIBBS 1942 " Pat, che ha
fatto grande impressione a Gibbs, riesce vincitrice; questo ren=
de realizzabile il suo matrimonio con Jimmj e i due giovani pro=
• / •

E
z

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

1

/1

gettano

! I ORRTP)11/1 1M

impiantare
-- una Colonia estiva- per ragazzi nella

91..ì bela propri et ga) LcheAPati

ereditato dal padre

17

Ma Jimmy esce vittoriosa dall'incontro con Tigre che per
,
giustificarsi die'c enmlo ha ipnotizzato all'ultima ri=
presa. Al Bolger, colpito dall'idea, vuol sfruttare pubbli=
(
citariamente il 'e'istéMal ' PUGNO IPNOTICO " a vantaggio
di M.me Gloria 9 pi incarica di lanciare Jimmy e, con la com=
plicità di lielen Gilbe, nipote di Hamiltont_lo allontana da
.5\\Pfhtsi)ohe ,intralderebbilsuo progetto.

Nella" PAZIENDA 2 locale pubblico di proprietà di Gibbs,
dove si incentrano ,Pat e .I5amilten con Jimmy e Helen, àmmy, in
una improvvis,ata partita di pugilató mette k. o. Gibbs: la
sua_fama cresce rapidamente,gli incontri si susseguone, sem=
con_la vittoria _di àmmy, .il quale crede realmente nelle
siA,J4Ua1itb ipiMiÓh'e1,°Mentre invece i suoi avversari sono
*PQMPerati" sàstematicamente da Al Bolger per conto di M.me

Gloria.
Però, prima di un incontro di Jnmry con Zuene, Pat, sem=
my, sorprende un colloquio fra Al Bolger
pre innamorata di Jim
e l'impresario di Quene e scopre la verità che riferisce a
JmmyT sempre innamorato di lei,- che non le crede; all'incog=
tro, però, il dubbio lo assale e vedendo che Quene finge "di.
retti" minaccia di denunciarlo alla Commissione se si butta
giù: disorientamento di Quene, dell'impresario, del pubblico:
poi l'incontro torna serio.e Jimy finisce k. O.
M.me Gloria è idrofoía con Al Bolger che ha mancato il
sistema ancora una volta; ma la sconfitta di àmmy servea
rappacifícarla,con Gibbs e Al Bolger ricomincia a studiare
nuovi lanci pubblicitari..., e Pat e jumy tornano al loro
progetto iniziale e all'attuazione della Colonia estiva per
ragazzi. .

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE
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Vista la quietanza n.

in data

del Ricevitore del

Registro di Roma comprovante lo eseguito pagamento della tassa dovuta in L
visto il vaglia n.

Ufficio

ovvero

intestato al Ricevitore del Registro

di Roma pel pagamento della tassa di L.
Esaminata la pellicola ;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. . . . del relativo
regolamento, salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1832, n.

1012,

ed

a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:
i° 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione
del Ministero.
2°

Roma lì

-r93

A.

Ord. 299 - 5-8-1934-XII - Roma, Tip. Mantellate (C. r000)

pel Ministro

AL
SOTTOSEGRETARIATO

PER LA STAMPA

E INFORMAZIONI
R OM A

Si prega di voler sottoporre alla censura
preventiva il Copione del Film:
tl

THE MIRACLE KID" titolo originale

tl

PUGNO IPNOTICO " titolo italiano

marca P. R. C. Producers ReaLeasing Corporation,
presentato dalla "KINOFILM" Soc. a garanzia limi=
ta con sede in Roma via Gaetano Donizetti no

Con osservanza
Roma, li 30 Ottobre 1944
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AMMINISTRAZIONE DEL

UFFICIO „

della matrice
Mai. 7%-A

del

Urnelo Comuni

,,!krticolo N.
del l')

% tttUAI
Il Signor

Ait49

ha pagato Lire

etAA N7

por --AMA471.144.1. 4

Per Pazierada dello Stato .

Addi

Per le acieside speciali
No

Totale L.

145 7r

l l - 4k

"KINOFILM„
GIAATESIAFILM

ROMA-VIA DONIZETTI,9
T EL. 859-430 - 859.032

Roma

e

Novembre 1944

On.
SOTTOSEGRETARIATO STAMPA E INPORMAZIONI

ROMA

A complemento dei documenti consegnatevi, ci pregiamo
rimetterVi copia delle lettere del P.W.B., in data 24 agosto, 15
settembre e 19 ottobre, che ci confermano l'autorizzazione definitiva
di censura per la circolazione dei ns. filma: " COLIBRI " (Ex. Cele—
brity 9 e " PUGNO IPNOTICO " ( rid Miracle ).
Con osservanza.

Allegati M. 3 lett*Pir

4

ALLIED FORCE HEADOARTERS
Information, and Censorship Section
P.W.B. Italian Theatre Headquarters
Film Section

24 August, 1944

To

.: Kinofilm, Via Donizetti e, Roma

From

: PWB Film Section, Roma

Subject

: Films in visione di cènsura

In riferimento alle Vs. richieste in data 14 Luglio
e 3 agosto, Vi comunichiamo che la commissione di censura, dopo aver
viionato i due films di Vs. distribuzione " Vid Miracle "'e " Mr. Celebrity " ritiene di poter includere tali films negli elenchi dei soggetti che possono liberamente circolare.
Prima di dare una autorizzazione definitiva vogliate
tuttavia rimetterci in visione i contratti originali di sfruttamento
per tali due soggetti.
Potete nel frattempo provvedere a far ritirare le
quattro copie in deposito' presso di noi.

Firma

Illegibile

Major I.C. Alexander
Lt. Pilade Levi
PWB Film Section
Unit 12, IPO 512

COPIA

Allied Force Headquarters
Information And Censorhip Section
PSYCHOLOGICAL WARFARE BRANCF

= = = = = = =

Italian Theatre Feadquarters
P.W.B. Unii No. U.S.A.P.O. 512

September 15,1944

To

Yino Film, Via Donizetti 9, Roma

From

: PWB Film Section, Roma

Sub ject

: Films " Mr. Celebrity " e " Yid Miracle "

Avendo preso visione dei contratti originali di
acquisto dei films emarginati, Vi confermiamo il contenuto della ns.
lettera in data 24 agosto e diamo autorizzazione definitiva di censura
per la circolazione dei films in questione.

Firma

Illegibile

Major I.C. Alexander
Lt. Pilade Levi
PWB Film Section
Consorship Depattment

•

COPIA

Allied Force Eeadquarters
Information and Censorship Section
PSYCHOLOGICAL WARFARE BRANCH =
Italian Theatre Headquarters
P.W.B. Unit No. 12 TT.S.A.P.O. 512

19 October 1944
To
.From
Subject

: Yinofilm, Via Donizetti 9, Roma
: P1B Film Section, Ufficio Censura
Film " Mr. Celebrity " e " Yid Miracle "

Facendo seguito alla ns. del 20 Sett. stesso
oggetto, Vi confermiamo che è a ns. conoscenza che i due films
emarginati hanno per corrispondenti titoli italiani
" Colibri "

Pugno ipnotico ".

Firma

Illegibile

Liajor I.C. Alexander
Lt. Pilade Levi
PWB Film Section
Censorship Departement

DEF/CE

,9,U05~e,4,4e7

2Am,00,

Ufficio dello Spettacolo
AFPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Il 18 novembre u.s. ha revisionato nei locali di Via Veneto n.62
il film presentato dalla Kino Film, del titolo
" PUGNO IPNOTICO "
della: Producers Releasing Corporation
regìa: William Beaudine
interpreti: Tom Neal, Carol Ruges.
La trama è la seguente:
" 11 boxeur. Jimmy Connley si allena con meticolosa cura nell'accademia risica Gibbs, propugnatrice del sistema dietetico Gibba. Egli
e fidanzato con Pat Hilton che, manco a farlo apposta, è segretaria di
Miss Gloria, proprietaria dell'Accademia di scienza medica spirituale.
Queste due Accademie fisiche sono fieramente rivali, tanto più che i
due proprietari, Mr. Gibba e Miss Gloria, coniugati, vivono separati,
in feroce concorrenza di "sistemi". Nel concorso annuale di "bellezze
Gibbs 1942", Pat - che ha fatto grande impressione a Gibbs - riesce vincitrice. Ciò rende realizzabile il suo matrimonio con Jimmy che ha promesso, dopo il suo prossimo incontro con Tigre, di ritirarsi per fondare
una Colonia estiva per ragazzi. Ma Jimmy esce vittorioso dall'incontro
con Tigre che, per giustificarsi, dichiara cne Jimmy lo ha ipnotizzato
all'ultima ripresa. Al Holger, impresario di pubblicità, che serve contemporaneamente con molta ambiguità le due Accademie, decide di sfruttare pubblicitariamente il sistema del "Pugno ipnotico" a vantaggio di Miss
Gloria. Egli, con la complicità di una nipote di Gibbs, allontana Jimmy
da Pat che intralcerebbe sicuramente il suo progetto. I due giovani,
dopo una chiassosa scenata in un locale pubblico, rompono il fidanzamen-

to. Frattanto cresce la fama vittoriosa di Jimmy,il quale ignora come
i suoi avversari sono "comparati" sistematicamente da Al Bolger per conto di Mise Gloria. Ma Pat, sorprendendo un colloquio, riesce a scoprire l'imbroglio e ad aprire gli occhi a Jimmy che, senza interventi ille-

citi, finisce per la prima volta l'incontro sul tappeto.
Miss Gloria scarica la sua ira sull'agente di pubblicità che, ancora una volta, ha mancato il sistema. Tuttavia la sconfitta di Jimmy
serve a rappacificarla con Gibbs. Pat e Jimmy, riconciliatisi, ritor-

nano al loro progetto iniziale e si dedicano all'attuazione della
Colonia estiva per ragazzi."
Polche dal lato morale e politico non v'è nulla da eccepire
si esprime parere favorevole per la programmazione.

It CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO

Roma, 21 novembre 1944
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Prot. N. 1971-7 -D.9

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE
Direzione Generale per la Cinematografia
Div. IIIA

bez. II*

A richiesta della S.A. A01
ce la pellicola "I_TRE AQUIL0'.aI11

si certifica
della lun-

ghezza di metri 2106, dalla stessa prodotta dopo
il mese di maggio ii7/XV, negli btabilimenti di
Cinecitt4i 6 stata riconoscluta nazionale agli
effetti del R.D.L. 5 ottobre 1933-XI, n.1414t e
del R.D.L. 29 aprile 1937-Xi, n.861 e della leg6e.._

27 maggio 1940-XVIII n.692.
li presente certificato si rilascia ai
fini dell'esonero della tassa_ di doppiaggio di
una pellicola non nazionale.
ri.ome.4_

10.

Febbraio 1943-XXI
p. MINISTRO
/441/

‘L,(

Certificato attribuitolalla tassa di doppiaggio del
film estero "PUGNO IPNOTICO" pacata dalla KINOFILM
Loma,16 gennaio 1945

11MICKAVAZFONALQ DEL LAVORO
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Sezione Autonoma
to Ci

(Peri Contribuenti
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<leih, matrice

AMMINISTRAZIONE DEL

UFFICIO

Mod. 72-A

Articolo N.

dei fi '1511111"

ha pagato Lire
•

t
deìo
Per le aziende speciali ...k. »
Totale L.

f

DIALOGHI DEL FILM
"PUGNO

IPNOTIC 0"

Titllo originale
"THE MIRACLEKIJJII

P. R. C.
PRODUCERS REMASSING CORPORATION

