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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Regista : Mario Mattoli.
Protagonisti : Michele Abruzzo - Rosina Anselmi - Alida Valli - Níno Taranto - Ríento.
Una signora sale in taxi col proprio bambino di
sei mesi per andare alla Stazione.
Alla fine della corsa, va a cambiare cinquanta lire per pagare l'autista, ma viene investita da un'automobile e, trasportata all'ospedale. L'autista, Luca,
dopo aver atteso invano il ritorno della signora,
credendo di essere stato truffato, se ne torna a casa,
non sospettando neppure l'esistenza del bambino
che la cliente ha lasciato nel taxi.
La moglie di Luca, Rosa, appena vede il bambino urla e strepita perchè crede si tratti di un figlio

adulterino del marito.
Nè valgono le parole della figlia Maria e quelle
di Níno suo fidanzato.
Dal fato la portiera cerca prendere i numeri : numeri che Luca decide giuocare al lotto. Esce la quaterna : si sparge subito la notizia della vincita di
Luca... Ma il biglietto non si trova più... Seguono
episodi drammatici e comici fino a quando Luca
rinviene il famoso biglietto e allora... si sfoga contro tutti.
Da ultimo si trova la madre del bambino, causa
involontaria di guai e di fortuna e si fanno felici
í due innamorati che presto si sposeranno.
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