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_PRESIDEMADSI CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizio- dello Spettacolo__ 

IZ A 

Il sottoscritto Ente Nazionale Industrie Cine- 

matografiche - 	 - Via Mercadante 36 --Roraa 

prega codesta Presidenza del Consiglio - Servizio 

dello Spettacolo di sottoporre a nuova revisione 

mAikmmeson MAKADABOLLO 

/7'  k 

LIRE l'J+ :P 

.Roma, 1947 _ 

il film: 

LA BOCCA SULLA STRADA 	 

per la_concessione del nuovo nulla osta_per la pro-

iezione in pubblico. 

Allegato vi_riulettiamo il visto censura n°31407 

da17 .Ottobre_1941. 
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MARCA  DA  BOLLO 

 

N. LJ trs J Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

13(30,.-e'i enie STRA)A 
TITOLO: 

  

Marca :  
ORCALIe eeIen 
PULWO s/z 

Metraggio 
dichiarato 

accertato 2333 

  

IntelVrt.E1R: VrIglerite"),.a.elx?" ITAir'fa 
eia floberto Uoborti 

diveree ep.nera.doní la famielia UUDLO ò al servi:do dei narchesi Uel 
leree, Di p)C:ee i, 	i Ououo si sono arvicendati alla portineria del 
moukeieeatele paireee eD.o i ecl rero neeeie:Lone nel centee Oella vecch.ia 
poli* Gennaro Ouono, l'Utino di una razza di servitore 1:eu li ù leeato ai 
suoi peeroni da hr:,  eevoelel4e :leeveeueeta* 'Atea° il teàpo dal 191i* Il ,rehe-
ee :increa rol 2ero viene Gravemente 'L)lLe le duello • leedua di morire, chine 
me n1 capezzale Gennaro e Gli conrida li aver avuto, da un clandentieo amore 
con nen poeolana, una bireba* A Gennaro celi coumette il coapito di crescere 
la creatura e li affida una l'orto eacea ai denaro per provvedere allseeuca-
zione della eicoole* Pascano venti alzi* Craziella, eivenuta una evene bella 
e intellieente è ll'inizio deGlì studi universitari* 	vecchio Gennaro, 
tutti ritengono il nonno di Craeiella, la circonda ei un tenerinsimo amore* 
La ereeeel laeeiutaclì dal mareheee ui è trauformata, eol trancorrere del 
tempo, noliseueico scopo della sua via. rex il carattere socievole, rer una 
cercate di innata ~à soavit7, c traupare da opri eua Toon% eraeielle è 
benveluta le tutti 3 la nezehesa del .jer. e, rimasta uola doeo in morte dcl re-
rito; ha Dee la fezr..ciulla una etlaa anorevole* Un Giorno, in eonsemen: e della 
rianerturn di una Veceela eartitu contabile non recolata in teme,' per la sere- 

enrchene Andrea, la nobildonha si trovergbbe in di:rei:col-n eco  per el 
canneto intervento di khaeielia, o la non oodeseg EE e _erte eundaeno l'avito 
palazeo ad un industriale milaneee, Sebaetiano d'orsi, capo di,uns fiorente d.ee 
dustriao In -penta azienda che viene impiantata nel palazzo reateurate ce; ee-
dernieellud criteri, Graziella trova lapieeo in euallee di. seeretaria.del (Jiret. 
toro, il Giovane Ztciio, ficlìo dal uuovo ero.peieeario, e Gennaro, per una °lei  
usala Inclusa nel contratto di veneii,a, rimane portiere Jel ealazeo, 	1LtUZL- 
ue eli, tz:›0«22c lo ato allo atre tradizioni del Del 2e,,eo, soffra al veder 
11 maeni:iec edificio, cre traneuillo rL.uic dei uiclioei noni LU a oli, tre 
sforno i ee pulz,Ante eantieee. 	vicinanza ei Graniella e etelio sboccia 
presto iLer. arr. -a Z;obaeLiano ‘;oeuì el oeeene reeisamento alle nozze: °Gli 
ha altro mire, vuole coue nuora una 2aneiella di calcata arietoeratica* eid allo 
ra Geme:tre, ear la 	c.ii di Gra 	inrrark;e 1. lueenento fatto al 	moi(1 
te e rivela alla marchesa Ud :ermo la veri.0 sulla naecie,a della Giovane* La 
marcheea, ohà0;12,, nrudilicava la fanciulla e che recava nel (etere la opina ei 
non aver seeetu dare dieecndanti ai :Al 2erno, è commosea alla notleia* 2.1a 
adotta Craeiella e c on r» coz1, .:.andolc il nome che le epeta, loor5cine 
nobile della :ano/ella, ;;u111 niú -i opeono alle nozze di aia, lera e di ,teli 



Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. IO del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 	16LUGL" pie l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottótitori' e scritture della pellicola, di Don 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, li 	161.Unta 
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