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TRAMA DEL FILM; Anno 1938. Peppino di Gennaro è un impiegato sulla cin
quantina onesto, mite, laborioso con la speranza di fare carriera. Ma è
tanto mite che i. suoi colleghi di ufficio gli fanno continui scherzi che
egli stoicamente sopporta. La sua più grande aspirazione, dopo tanti an
ni di vita laboriosa è di arrivare alla scrivania che gli sta di fronte,
appunto in ufficio. Quella ora vacante che spetta al Capoufficio. Peppi
no sente in cuor suo che è sua di diritto! Ma sa anche che per fare car
riera è necessario essere sposato. Decide allora di trovare moglie anche
se sa che per un solitario come lui la cosa si presenta piuttosto diffi
cile. Alla fine, dopo numerosi tentativi, il successo gli arride sotto
le non troppo avvenenti sembianze della sorella del suo capoufficio.
Non solo costei è una zitella ma è rimasta sentimentalmente attaccata al
ricordo di un grande amore infranto: un ufficiale di aviazione!
Nonostante il mito, la zitella si rassegna a sposare Poppino. Anozze av
venute Peppino, riordinando le sue cose, scopre una vecchia ingiallita "
fotografia che lo ritrae assieme a due commilitoni della guerra 1915-18.E
uno dei due, non vi è dubbio, è il caporale bersagliere, il Duce. Allora
un soldato come tanti altri, ma oggi il Capo del Governo! Peppino ne esul
ta perche sa che con un simile ricordo di fratellanza d'armi potrà sicu
ramente fare carriera. Il contegno dei parenti e colleghi tutti cambia
dal giorno alla notte, quando si viene a sapere che Peppino può vantare

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso (P "LO. l'Oc a
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle
seguenti prescrizioni :

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