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R EP U B B L ICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

TITOLO: "THE BAD SEED" (il' Gi^lìò^Nero)

1 dichiarato
Metraggio ,, "V~ ^ Marca : WARNER BROS.

( accertato ** ^\.

-; J O / lìx, lercrw.i - 4 lontane. 2i
DE S C R h»4 ONE O E L ©O G C3 E T T O

Intorr -in'ji » TT.MJOY imi.LT • PuTlf J'ft. '..71! - 1 Yj^OV: r> -" £1* '
Lata t : ITìi LeftQY

6 E S C RW2MO NE DEL §)0 G G E

Kenneth Psnmark (' liLlAM È5R . ) mÌoBBSJfTo\di avi .'cnegìCLU cn
par ra ioni di esrviaio, e laaola^aaa no AàVciyiotine (21 k.:9/£j,?//) *\j. a figlia
Rhoda ( : ). Christine> a AttÀfhu&n . ÌoVq. l ;o un
picnic, ti ma a casa, do a Int -attiene :< 'nf.iA^ (-TiBLYH >*&
di casa, Cknory (JEGSB ) fratello ;.• ;ltiir;a^^ Rsgl sld testi»/Si

) scrittore i libri gialli* Ad -•atto la nvF>.uJ\ uno
di | ~ a ato no. lago il I iS^-ianio. '^^•.'••.ta il /lc:.ic Rhc

1# <-Ita co re S : «o al pi "bylo Clauon con lj/ (-ne di
atra; li lei ned glia, da guast' io vinta a scuoiare n . 4/ ar ta
co bassa a lei. La medaglia era sparita* La Bignorgkgaiale^ ')

fatto la medaglia, nV- né . 'i-
to (" . •") a casa di Hhoda paj o alcune di• :-.nde, ma . on oa svita 11
parlare oon la ba bina» Infine il Signor lhiigle la loovinos . irò a casa. Più

i Cristine trova nel porta uioie di Rhoda la mi ^laudo, _-e-
ga::ioni alla figliai >he raooonta una ae:-ie di but;ie» il padre vino, Bl

( ir.) noto giornalista, e Vasksr stanno dlsoutendo . i orlainl 00 e -
ci dai--bambini, fasica sostiene li (SS • spoer. 1 ' bianto ma dal
l' •asta* Cita ad esempio il osso di Beuuie Denkor, ano teapo al

occupato Bravo, las B-*a amoaa ao-i-issina e ohe iniziato la BUS oaivie—
ra a soli dieci anni. Lieono alle strette Bravo confessa a Chrio«ino ; .0 non ò sua
ma della faraona fleonie ])enker. Clelia BSrs Christina ac-pr-ondo 'thoda mentre vuole

•ni del-a scardo d.e i , il piotilo, h lnsospsttita incinte perohò
oda dica li verità. Hhoda annessa he & stata lei a pi B .laudo \ losndo-

_li le ferite alla tonta» Le oy (n ;. Y JO l), •:<• Bl I pnlinio, sospetta oha rboda
abbia ucciso Claude, e le fa credere di aver Bai ' 'ooo le^ noi acarpe. Hhoda
inaio le, oonfsrasado i sospetti di Leroy* Christina li Itoterroaps, o ,

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
quale duplicato del nulia-osta, concesso sotto l'osservanza delle seguenti prescr.z.oni :

1") di non modificare in guisa alcuna il tìtowPi" sottotitoli fel 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°) ,...._ _SIA.....-V1L..TATA LA VISICpE^^.MINORI DI ANNI 16

;,„,,. •"




