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ri "07.„,,,,TASSI" 

La SOC. AN. ARTISTI ASSOCIATI con Wedie.in_Roma, Via Quintino  

chiede la revisione del 

tt07 	  TA SI• 
,t; 

della Casa_di produzionet s.r,p.A.c. — Artisti Associati, Produzione Film - 
Quarta Film 

Dichiara che il metraggio del film è di metri 2.629' , -  

, _ Regia: D'_Averna 

Interpreti: Vera Carmil_Tito_Gobbi,.._Carlo_Campahini, Rosetta 1,tEsAe, 
Kuigi Almirante, N.Pepe, 0.Genaizani, 

La compagnia sta provando_ "Giulietta e Roseo', manca l'attrice che 
si_è data almalata. 

_E' stata rdchieSta un'attrice da altra città chè sì presenta nel bel 
mezzo della prova. 

Ricevuta prima,con Scetticismo, poi_trovata. sorprenden e, viene sen-
z'altro assunta per la recita. Essa è Giulietta Sanai. 

L'attrice della compagnia avvertita dal segretario Sinistri, 	pre- 
Icipita a riprendere il suo posto e Giulietta viene licenziata. 

Ritorna in città,- dove è sfruttata dalla peneione. 

lEsce nella via, sotto una pioggia torrenziale, camminaT-sviène. 

Si ritrova in ung6amera di pronto soccorso: 
"Cos'è successo" - chiede 
"Non è niente" - risponde il dottore, e l'aiuta a vestirsi. 

#ingrazia ed esoe..Nel corridoio attende l'autista Romeo che l'ha 
raccolta-e portata al pronto'soccorao. 

Giulietta non ha danaro per pagare il tassa. e tanto menò per andare 
a dormire, ed accetta l'offerta di Romee dopo che le ha detto che a casa 
con lui c'è anche la "mammina". 

La "mammina" è,Graziellal 'figlia di Romeo che è vedovo,. 

Nasce un primo sentimento di simpatia fra Giulietta e Romeo nèll tmosfera 
degli amici autisti; capeggiati da Beppe. 

Rosina,_vicina di alloggio di Romeo, e che ha per lui una evidente 
smpatia, vede a malincuore l'-entrata--di: una donna-nell'abitazione di Romeo 

od/. 



_-.e_ -quantunque sia insistentemente corteggiata da moto, non,  si stanca li  
punzecchiare Romeo. 

'Un erto giorno Giulietta si ammala. Le attenzioni di -Romeo t di 
Graziella legano maggiormente la nuova famiglia e nasce l'amore fra i 
due giov-ani, 

_Giuliatta 	_guarisce e per festeggiare l'avvenimento Romeo la  condluce 
con gli amici ad. una cena. 

Il direttort—U1I4orthettra, che evidentemente conosce già Romeo flo 
invita a cantare. 
Successo del pubblicò, ammirazione di Giulietta. 

Ad un tavolo, Sinistri il segretario della compagnia-teatrale ché a— 
veva accloito Giulietta, si interessa alla possibilità di fare di Rombo un 
grande cantante; si Interessa pure di Giulietta., 

Prima di rientrare a casa gli amici festeggiano Romeo. Trascinato dal 
l'entusiasmo ed-  unTpocc:-anche dal vino, Romeo dichiara agli'-amici-di es—
sersi di 

amato 
 con Giulietta; ma rientrando in casa le dice che c' è': 

-k*Una—c 	 graval" !  • 	-.z 	 I 
"Oh, Dio mio 	Un'imestimento" — dice Giulietta 

-"NcryPegi*o" — 	 i 
e confessa quanto è accaduto. 

Diulietta è felice. 
Ma inta to Sinistri che aveva consigliato Romeo a.  studiare dandogli Ili tin 
dirìzzo di un maestro di canto, informa anche il primo attore giovane del 
la;ompa ia di aver ritrovato quella brava attrice delle prove e che si 
potrebb formare una- compagnia nuova di successo. 

la Primo-attore he conviene ed_ incarica Sinistri di avanzare la propo— 
sta a Giblietta. 	 • 

Romeo e l'amico Beppe si recano dal maestro che si meraviglia per una_ 
così bella voce e consiglia a Romeo una condotta di vita ad un regiMe del' 
la stessa che non entrano nelle sue abitudini. 

Giulietta a_'innamora al Romeo ancora di più, tanto che promette a 
Giulietta di sposarla, con grande dispetto di Rosina che non vliole saper— 

Il segretario Sinistri viene a trovare in casa nell'assenza di Romeo, 
Giulietta propondendole di ritornare al palceceníco, ma esia -rtfluta. 

Sinhartriferisom_il_risultatc del colloquio al primo attore giolvane 
che sicuro di se dedide di visitare Giulietta per convincerla» 

Rosina ha notatoYe maliziosamente rilevato- 11 via vai di questi ,uomini 
ed insinua con velenosità a Romeo la sua certezza nel tradimento ai Giullet 
'm& Rom o colpito bruscamente nel suo amore scaccia Giulietta da casa. 

• 
ta rientra nella normalità-del- lavoro,per Romeo e PerGitIlietta 

non si presentano altre possibilità di vita che l'accettazione della pro—
posta di Sinistri. 



,Chi non ha approvato Il comportamento di Romeo Beppe ualkeggàato da 
Graziella. 
E tanto fanno ouesti due che scavato il teatro dove Giulietta recita indu—
cono Romeo ad intervenire allo spettacolo. 

-Romeo rianosce il suo torto, ma auando si-reca 	giorno! appresso 
teatro per incontrarsi con Giuliettaì apprende che essa non fa più parte 
della compagnia.  

Giulietta si era allontanata parchè incinta. 

Beppe che non si da pace, rintraccia dopo qualche tempo Giulietta alla 
maternità e -ai-affanna a comunicare -a Romeo-che sta per nascere suo figlio, 
e Romeo si precipita alla maternità per sposare Giulietta e per ricostrui—
re veramente la sua nuove famiglia. 

Il canto di gioia conchiude la storia. 
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della Casa di produzione: a.I.P.A.C. — Artisti Associati Produzione Film — 
Quarta Film 

Dichiara che il metraggio del film è di metri 2.629 

"07 	TASSI" 

Regia: D'Averna 

Interpreti: Vera Carmi, Tito Gobbi, Carlo Campahini, Rosetta D'Este, 
Luigi Almirante, N.Pepe, 0.Genazzani, F.Tommei. 

La compagnia sta provando "Giulietta e Rosaio", manca 
si è data affimalata. 

E' stata richiesta un'attrice 
mezzo della prova. 

Ricevuta prima con scetticismo, poi trovata sorprendente, viene 
z'altro assunta per la recita. Essa è Giulietta Sanni. 

L'attrice della compagnia avvertita dal segretario Sinistri>  si pre—
cipita a riprendere il suo posto e Giulietta viene licenziata. 

Ritorna in città, dove è sfruttata dalla pensione. 

Esce nella via, sotto un à pioggia torrenzaale, cammin, sviene. 

Si ritrova in unaOamera di pronto soccorso: 
"Cos'è successo" — chiee 
"Non,è niente" — risponde il dottore, 

Ringrazia ed esce. Nel corridoio a-Uende l'autista Romeo che, l'ha 
raccolta e portata al pronto soccorso. 

Giulietta non ha danaro per pagare il tassì e tanto: maria per andare 
a dorm ire, ed accetta l'offerta di Romeé dopo che le ha dettò che a casa 
con lui c'è anche la "mammina". 

La "mammina" è Graziella, figlia di Romeo che è vedovo. 

Nasce un primo sentimento di simpatia fra Giulietta e Romeo néllhtmosfera 
degli amici autisti, capeggiati-da Beppe. 

Rosina, vicina di alloggio di Romeo, e che ha per lui una evidente 
simpatia, vede a malincuore l'entrata di una donna ne2l'abitazione di Romeo 

da altra città che si 

l'attrice che 

presenta nel bel 

sen— 

e l'aiuta a vestirsi. 

./ 4 



e quantunque sia insistentemente corteggiata da Toto, non si stanca di 
punzecchiare Romeo. 

Un Certo giorno Giulietta si ammala. Le attenzioni di Romed e di 
Graziella legano maggiormente la nuova famiglia e nasce l'amore fra i 
due giovani. 

Giulietta guarisce e per festeggiare l'avvenimento, Romeo le conduce 
con gli amici ad un cena. 

Il direttore dell'orchestra, che evidentemente conosce già Romeo, lo 

invita a cantare. 
Successo del puUlico, eemirazione di Giulietta. 

Ad un tavolo, Sinistri il segretario della compagnia teatrale che a—
veva accolto Giulietta, si interessa alla possibilità di fare di Romeo un 
grande cantante; si interessa pure di- Giuhtetta. 

Prima di rientrare a casa gli amici festeggiano Romeo. Trascinato dal 
l'entusiasmo ed. un poco anche dal vino, Romeo.dichiara agli amici di es—
sersi fidanzato con Giuliettae me rientrando in casa le dice cha c'è: 
'Una cosa molto grave!" 
"Oh, Dio mio 	un'ivestimento" — dice Giulietta 
"No,peggio" — 
e confessa quanto è accaduto. 

giulietea è felice. 
Ma intanto Sinistri che aveva consigliato Romeo a studiare dandogli l'in—
dirizzo di un maestro di canto, informa anche il primo attore giovane del 
laOmpagnia di aver ritrovato quella brava attrice delle prove e che si 
potrebbe formare una compagnia nuova di successo. 

Il primo attore ha conviene ed inoarioa Sinistri di avanzare la propo—

sta a Giulietta. 

Romeo e l'amico Beppe si recano dal maestro che si meraviglia per una 
così bella voce e consiglia a Romeo una condotta di vita ad un regiee del 
la stessa che non entrano nelle sue abitudini. 

Giulietta s'innamora di Romeo ancora di più, tanto che promette a 
Giulietta di sposarla, con grande dispetto di Rosina che non vuole saper—

ne di Toto. 

Il segretario Sinistri viene a trovare in casa, nell'assenza di Romeo, 
Giulietta propondendole di ritornare el palcedenico, me essa rifiuta'. 

Sibbirt riferisce il risultato del colloquio al primo attore giovane 
che sicuro di se dedide di visitare Giulietta per convincerla. 

• 

Rosina hp notatele maliziosamente rilevato il via vai di questi ituffitiel 

ed insinua con velenosità a Romeo la sua certezza nel tradimento di Giuliet 

ta. Romeo colpito bruscamente nel suo' amore scaccia Giulietta da casa. 

La vita rientra nella normalità del levoro,per Romeo e Per Giulietta 

non si presentano altre possibilità di vita che l'accettazione della pro—

posta de Sinistri. 



Chi non ha approvato il comportamento di Borneo è Beppe spalleggiate da 
Graziella, 

E tanto fanno questi due che scavato Il-teatro-dove Giulietta recita,-4n--
cono Borneo ad intervenire allo spettacolo. 

Romeo rianosce il suo torto, ma quando si reca il giorno appresso al 
teatro per incontrarsi con Giulietta, apprende che essa non fa più parte 
della compagnia. 

Giulietta si era allontanata perchè incinta. 	• ' 	• I 

Beppe che non si da pace, rintraccia dopo qualche tempo Giulietta alla 
maternità e si afanna a comunicare a Romeo che sta per nascere suo figlio, 
e Borneo si precipita alla maternità per sposare Giuliet a e per ricostrui-
re veramente la sua nuova famiglia. 

il canto di gioia conchiude la storia. 
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e sta un'attrice da altra città che 
malata. 

sta provando • Giulietta e 

NQ\\‘ 

.Genazzani, F.Tommei. 
Campanini, Rosetta D'Este, 

nel bel mezzo dell 	a. 
Ricevu prima con scetticismo, poi trovata sorprendente, 

viene sanz'altro assunta per la recita. Essa é Gitlietta Sanni. 
L'attrice della coi.pagnia avvertita dal secretario Sinistri, 

si pr-cipita a ripr_ndere il suo posto e Giuliatta viene licenziata. 
Ritorna in città, dove é sfrattata dalla pensione. 
Esce nella via sotto una pioggia torrenziale, cammina, sviene. 
Si ritrova in una camera di pronto soccorso:" Cosa é succes— 

so", chiede? " Non é niente", risponde il dottore, e l'aiuta a vestirsi. 
Ringrazia ed esce. Nel corridoio attende l'autista Romeo che 

l'ha raccolta e portata al pronto soccorso. 
Giulietta non ha danaro per pagare il tassì e tanto meno per 

andare a dormire, ed accetta l'offerta di Romeo dopo che le ha detto che 
a casa con lui c'é anche la " mammina ". La "mammina" é Grazie la, figlia 
di Romeo che é vedovo. 

Nasce un primo sentimento di simpatia fra Romeo e Giulietta 
nell'atmosfera degli amici autisti, capeggiati da Beppe. 

Rosina, vicina di alloggio di Romeo, e che ha per lui una 
evidente simpatia, vede a malincuore l'entrata di una donna nell'abita—
zione di Romeo e quantunque sia insistentemente corteggiata da Totò, non 
si stanca di punzecchiare Romeo. 

Un certo giorno Giulietta si ammala. Le attenzioni di Romeo 
	  • / • 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine.  'art )1del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso f,'", 	.<• 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

libs;....„...%) 	,. _ 
1 °) di non modificare i weuisa'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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e di Graziella legano maggiormente la nuova famiglia e nasce l'amore fra 
i due giovani. Giulietta guarsee e per festeggiare l'avvenimento, Romeo 
la conduce con gli amici ad una cena. Il direttore dell'orchestra, che 
evidentemente conosce già Romeo, lo invita a cantare. Successo del pubbli-
co, aumirazione di Giulietta. 

Ad un tavolo Sinistri, il segretario della compagnia teatrale 
che aveva accolto Giulietta, si interessa alla possibilità di fare di 
Romeo un grande cantante; si interessa pure di Giulietta. 

Prima di rientrare a casa gli amici festeggiano Romeo. Trasci-
nato dall'entusiasmo ed un poco anche dal vino, Romeo dichiara agli ami-
ci di essersi fidanzato con Giulietta, ma rientrando in casa le dice che 
c'é: " Una cosa molto gravef" Oh, Dio mio.... un'investimento, dice Giu-
lietta". " No, peggio". E confessa quanto é accaduto. Giulietta é felice. 

Ma intanto Sinistri che aveva consigliato Romeo a studiare dan-
dogli l'indirizzo di un maestro di canto, infoialkalkh4, il primo attore 
della compagnia di aver ritrovato quella brava attrice delle prove e che 
si potrebbe formare una compagnia nuova di successo. 

Il primo atto .e ne conviene ed incarica Sinistri di avanzare 
le proposta a Giulieta. 

Romeo e l'amico Beppe, si recano dal maestro che si meraviglia 
per una così bella voce e consiglia Romeo una condotta di vita ed un re-
gime della stessa che non entrano nelle sue abitudini. 

Diulietta s'innamora di Romeo ancora di più, tanto che promette 
a Giulietta di sposarla, con grande dispetto di Rosina che non vuole saper 
ne di Totò. 

Il segretario Sinistri viene a trovare in casa, nell'assenza di 
Romeo, Giulietta proponendole di titornare al palcoscenico*  ma esca riflu] 

Sinistri riferisce il risultato del colloquio al primo attore 
giovane che sicuro di se decide di visitare Giulietta per convincerla. 

Rosina ha notato e maliziosamente rilevato il via vai di que-
sti uomini ed insinua con velenosità 4 Romeo la sua certezza nel tradimen• 
to di Giulietta. 

Romeo colpito bruscamente nel suo amore scaccia Giulietta da ca 
La vita rientra nella normalità del lavoro, per Romeo e per 

Giulietta non si presentano altre possibilità di vita che l'accettazione 
della proposta di Sinistri. 

Chi non ha approvato il comportamento di Romeo é Beppe, spal-
leggiato da Graziella. 

E tanto fanno qu sti due che scovano il teatro dove Giulietta 
recita, inducono Romeo ad intervenire allo spettacolo. 

Romeo riconosce il suo torto, ma quando si reca il giorno ap-
presso al teatro per incontrarsi con Giulietta, apprende che essa non fa 
più parte della compagnia. 

Giulietta si era allontanata perché incinta. 
Beppe non si da pace, rintraccia dopo qualche tempo GiulieLta 

alla maternità e si af anna a comunicare a Romeo che sta per nascere suo 
figlio, e Romeo si precipita ila maternità per sposare Giulietta e per 
ricostruire veramente la sua nuova famiglia. 

Il canto di gioia conclude la storia. 
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" 07 	 TASSI' 
Regia di D'Av 
Interpreti 

manca l'a 

nel bel mez 
• a con scetticismo, poi trovata sorprendente, 
ta per la recita. Essa é Giddietta Sanni. 

ice della compagnia avvertita dal segretario Sinistri, 
si precipita a riprendere il suo posto e Giulietta viene licenziata. 

Ritorna in città, dove é sfrattata dalla pensione. 
Esce nella via sotto una pioggia torrenziale, cammina, sviene.' 
Si ritrova in una camera di pronto soccorso:" Cosa é súcces- 

so", chiede? " Non é niente", risponde il dottore, e 1"aiuta a vestirsi. 
Ringrazia ed'esce. Nel corridoio attende l'autista Romeo che 

l'ha raccolta e portata al pronto soccorso. 
Giulietta non ha danaro per pagare il tassì e tanto meno per 

andare a dormire, ed accetta l'offerta di Romeo dopo che le ha detto che 
a casa con lui c'é anche la " mammina ". La "mammina" é Graziella, figlia 
di Romeo che é vedovo. 

Nasce un primo sentimento di simpatia fra Romeo e Giulietta 
nell'atmosfera degli amici autisti, capeggiati da Beppe. 

Rosina, vicina di alloggio di Romeo, e che ha per lui una 
evidente simpatia, vede a malincliore l'entrat9, di una donna nell'abita-
zione di Romeo e quantunque sia insistentemente corteggiata da Totò, non 
si stanca di punzecchiare Romeo. 

Un certo giorno Giulietta si ammala. Le attenzioni di Romeo 
• / 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine deyart. 1 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
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e-  di Graziella legano maggiormente la nuova famiglia e _nasce l'amore fra 
i due giovani. Giuliétta guarsce e tper festeggiare l'avvenimento, Romeo 
la conduce con gli amici ad una cena. Il direttore dell'orchestra, che 
evidentemente conosce già Romeo, lo invita a cantare. Successo dél pubbli-
co, ammirazione di Giulietta. 

Ad un tavolo Sinistri, il segretario della compagnia teatrale 
che aveva accolto Giulietta, si interessa alla possibilità di fare di 
Romeo un grande cantante; si interessa pure di Giulietta. 

Prima di rientrare a casa gli amici festeggiano. Romeo. Trasci-
nato dall'entusiasmo ed un poco anche dal vino, Romeo dichiara agli ami-
ci di essersi fidanzato con Giulietta, ma rientrando in casa le dice che 
c'é: " Una cosa molto grave%" Oh, Dio mio.... un'investimento, dice Giu-
lietta". " No, peggio". E confessa quanto é accaduto. Giulietta é felice. 

Ma intanto Sinistri che aveva consigliato Romeo a studiare dan-
dogli l'indirizzo di un maestro di canto, informa anche il primo attore 
della compagnia di aver ritrovato quella brava attrice delle prove e che 
si potrebbe formare una compagnia nuova di successo. 

Il primo attore ne conviene ed incarica Sinistri di avanzare 
la,propOsta a Giuliétta. 

Roteo e l'amico Beppey si recano;dal. maestro che si meraviglia 
per una così bella voce e consiglia Romeo una condotta di vita ed un re-
gime della stessa che non entrano nelle sue abitudini. 

. Diulietta s'innamora di Romeo ancora di più, tanto che promette 
a Giulietta di sposarla, con grande dispetto di Rosina che non vuole saper-
ne di Totò. 

Il segretario Sinistri viene a trovare in casa, nell'assenza di 
Romeo, Giulietta proponendole di ritornare al palcoscenico, ma essa rifiura. 

Sinistri riferisce il risultato del colloquio al primo attore 
gidvane che sicuro di se decide di visitare Giulietta per convincerla. 

Rosina ha notato e maliziosamente rilevato il via vai di que-
sti Uomini ed insinua con velenosità g Romeo la sua certezza nel tradimen-
to di Giulietta, 

Romeo,colpito bruscamente nel sùo amore scaccia Giuliettà da casa. 
La vita rientra nella normalità del lavoro, per Romeo e per 

Giulietta non si presentano' altre possibilità di vita che l'accettazione 
della proposta di Sinistri. 

Chi non:ha approvato il comportamento di Rende° é Beppe, spal, 
leggìato da Graziella. 

E tanto fanno questi due che scovano il teatro dove Giulietta 
recita, inducono Romeo ad intervenire allo spettacolo. 

Romed riconosce il suo torto, ma quando_si reca il giorno ap-
pressq al teatro per incontrarsi con Giulietta, 9,1DiDend.e 'che essa non fa 
più parte della compagnia. 

Giulietta si era allontanata perché incinta. 
Beppe non si da pace, rintraccia dopo qualche tempo Giulietta 

alla maternità e si affanna a comunicare a Romeo che sta per nascere suo 
figlio, e Romeo si precipita alla maternità per sposare Giulietta e per 
ricostruire veramente la sua nuova famiglia. 

Il canto di gioia conclude la storia. 
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VIA QUINTINO SELLA, 69 

Al 
SOTTOSEGRETARIATO INFORMAZIONI STAMPA 
Ufficio Spettacolo ..- 
Sezione Cinematografica 
ROMA  
Via Vittorio Veneto 

Accluse Vi rimettiamo copie delle lettere della P.T.B. — Film Section— 
Ufficio Censura 	che ci permettono la libera circolazione dei film: 

"Nessuno torna indietro 	 

"07 	tassi". 

Inoltre Vi rimettiamo le due copie dei suddetti film per la visione 
al Vostro Ufficio Censura, nonché le ricevute della tassa revisione film, 
la lista dialoghi, il riassunto, la casa produttrice, metraggio ed interpre 
ti. 

Attendiamo quindi che ci facciate avere, con cortese sollecitudine, i 
visti censura, ed i relativi libretti circolazione/ 

Distinti saluti. 
SOCIETA ANONIMA 
ARTISTI 

Pr cuutore 
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La commissione di censura, avendo visionato il film emarginato, ritiene• 
di poterne permettere la libera circolazione. 

Prende bota che il film in parola andrà in distribuzione presso gli 
Artisti Associati. 

Vogliate provvedere a rimetterci i libretti di circolazione per appor—
Vi i visti di censura. 
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Major I.C. Alexander 
Lt.Pilade Levi 
PWB Film Section 
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"07 	!ASSI"  

Regia di D'Averna 

Interpreti: Vera Carmi, Tito Gobbi, Carlo Campanini, Rosetta D'Este, Luigi Almirante, 
N. Pepe, 0, Genazzani, F.Tommei. 

Casa ptodtittrice: S.I.P.A.00 — Artisti Alosociati Produzione Film — Quarta Film. 

Metraggio: 2.629 metrio 



OT * 	
 
TASSI' " 

La compagnia sta provando" Giulietta e Borneo", manca l'attrice che si è data am—
malata. 

E' stata richiesta un'attrice da altra città che si presenta nel bel mezzo della 
prova. 

Ricevuta prima con scetticismo; poi trovata saprendente, viene senz'altro assunta 
per la recita. Essa è Giulietta Sanni. 

L'attrice della compagnia avvertita dal segretario Sinistri, si precipita a ripren 
dere il suo posto e Giulietta viene licenziata. 

Ritorna in città, doge è sfruttata dalla pensione. 

Esce nella via sotto una pioggia torrenziale, cammina, sviene. 

Si ritrova in una camera di pronto soccorso: 

"CoslOè successo" — chiede 
"Non è niente" — risponde il dottore, e l'aiuta a vestirsi. 

Ringrazia ed esce. Nel corridoi& attende l'autista Romeo che l'ha ~sena e por—
tata al pronto soccorso. 

Giulietta non ha danaro per pagare il tassi e tanto meno per P.hdnre n dormire, ed 
accetta l'offerta di Borneo dopo che le ha detto che a casa con lui c'è anche la "mammi—
na". 

La "Mammi.na" è Graziella, figlia di Romeo che è veddvw. 
Nasce un primo *sentimento di simpatia fra Giulietta e Romeo nell'atmosfera degli 

amici autisti, capeggiati da Pappe. 

Rosina, vicina di alloggi9ai Borneo, e che ha per lui una evidente simpatia, vede 
a malincuore l'entrata di una donna nell'abitazione di !torneo e quantunque sia insisten—
temente corteggiata da Toto, non si stanca di punzecchiare Romea. 

Un certo giorno Giulietta si ammala. Le attenzioni di Romeo e di Graziella legano 
maggiormente la nuova famiglia e nasce l'amore fra i due giovani. 

Giulietta guarisce e per festggiare l'avvenimento, Romeo la conduce con gli amici 
ad una cena. 

Il direttore dell'orchestra, che evidentemente conosce già Borneo, 10.invita a can— 
tare. 

Successo.del pubblico, ammirazione di Giulietta. 

Ad un tavolo Sinistri, il segretario della compagnia teatrale che aveva accolto 
Giulietta, si interessa alla possibilità di fare di Borneo un grande cantante; si inte—
ressa pure di Gi&lietta. 

Prima di rientrare a casa gli amici festeggiano Borneo. Trascinato dall'entusiasmo 
ed un poco anche dal vino, Romeo dichiara agli amici di essersi fidanzato con Giulietta, 
ma rientrando in casa le dice che c'è: 

"Una cosa molto gravar" 
"Oh, Dio mio 	un'investimento, dice Giulietta" 
"No, peggio" 
e confessa quanto è accaduto. 

Giulietta è felice. 

• 

Ma intanto Sinistri che aveva consigliato Romeo a studiare dandogli l'indiriZzo 
di un ihaestreadi canto, iinferma anche il primo attore della compagnia di aver ritrova.- 



te quella brava attrice delle prove e che si potrebbe formare una compagnia nuova di 
successo. 

Il primo attore ne conviene ed incarica Sinistri di avanzare la proposta a Giuliet 
ta. 

Romeo e l'amico Beppe si recano dal maestro che si meraviglia per una così bella 
voce e consiglia a Romeo una condotta di vita ad un regime della stessa che non attira—
no nelle sue abitudini. 

Giulietta S'innamora 411 Romeo ancora di più, tanto che promette a Giulietta di 
sposarla, con grande dispetto di Rosina che non vuole saperne di Toto. 

segretario Sinistri viene a trovare in casa, nell'assenza di Romeo, Giulietta 
proponendole di ritornare al palcoseencio,ma essa rifiuta. 

Sinistri riferisce il risultato del colloquio al primo attore giovane che sicuro 
di se decide di visitare Giulietta per convincerla. 

Rosina ha notato e maliziosamente rilevato il via vai di questi uomini ed insinua 
con velenosità a Romeo la sua certezza nel tradimento di Giulietta. 

Romeo colpito bruscamente nel suo amore scaccia Giulietta da casa. 

La vita rientra nella normalità del lavoro,per Romeo e per Giulietta non si pre—
sentano altre possibilità di vita che l'accettazione della proposta di Sinistri. 

Chi non ha approvato il comportamento di Romeo è Berpe, spalleggiato di Graziano* 
E tanto fanno questi due che scavato il teatro dove GiUlietta recita, inducono Ro—

meo ad intervenire allo spettacolo. 

Romeo ricnnosee il suo tolto, ma quando si reca il giorno appresso al teatro per 
incontrarsi con Giulietta, apprende che essa non fa più parte della compagnia. 

Giulietta si era allontanata perchè incinta. 

Beppe che non si da pace, rintraccia dopo aualche tempo Giulietta alla maternità 
e si affanna a comunicare a Romeo che sta per nascere suo figlio, e Romeo si precipita 
alla maternità per sposare Giulietta e per ricostruire veramente la sua au va famiglia°  

Ti canto di gioia conchiude la storia. 

• 
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OGGETTO 
Film "07 TASSI" 

Ai fini della corresponsione delle provvi-

denze governative, pregasi far conoscere la data 

di presentazione in censura e tutti gli altri ele-

menti che si riferiscono al film "07 TASSI" di pro-

duzione S.I.P.A.C. 
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icio dello Spettacolo 

APPUNTO PER S.E. TL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il 16 novembre u.s. ho revisionato nella sala di proiezione 

sita in Via Veneto ne 62 il film 

"07 TASSI 

della casa di produzione S.I.P.A.C. - Artisti Associati roduzione 

       

Film - gparta Film - 

Regia: D'Averna 

     

Interpreti: Vera Carmi, Tito Gobbi, Carlo Campanini, Rosetta D'Este, 
Luigi Almirante, N. Pepe, O. Genazzani, F. Tomei. 

La trama è la seguente: 

Una compagnia teatrale sta provando "Giulietta e Romeo": manca 
l'attrice che si è data ammalata. L'assente è sostituita con una 
attrice proveniente da un'altra città. La sostituta - Giulietta 
Sanni= rivela durante la prova una sorprendente capacità. Ma la 
sua preparazione non può essere coronata dal successo del pubblico, 
perchè, all'ultimo momento si rirresenta in scena l'attrice tito-
lare, avvertita dal segretario d ella compagnia, Giulietta, delusa 
riparte e ritorna nella sua modesta pensione. Scacciata perchè im-
possibilitata a saldare i vecchi conti, vaga per le vie piovose della città. In seguito ad uno svenimento si ritrova in una came-
ra di pronto soccorso: l'autista Romeo, che attende fuori, l'ha ri-
coverata in quel luogo ;  ospitale. Giulietta, rinfrancatasi, vorreb-
be riprendere il suo cammino. Ma l'autista, che ha intuito la veri-
tà, l'accoglie nella sua casa, rischiarata dalle cure della sua fi. 
glia Graziella, rimasta precocemente orfana. In quel tenero aàbien-
te famigliare nasce un primo sentimento di simpatia fra Giulietta 
e Romeo, circondatoti d all'amichevole atmosfera degli autisti, ca-peggiati da Beppe. Una malattia di Giulietta rafforza i vincoli 
tra i protagonisti. A guarigione avvenuta, si festeggia l'avveni-
mento in un locale pubblico. Romeo (baritono tifo Gobbi) accetta di cantare. Il segretario della compagnia teatrale, che aveva co-
nosciuto Giulietta in occasione del suo mancato debutto, s'interes-
sa alla possibilità di lanciare Romeo: ne parla col rrimo attore 

.1. 



giovane della compagnia che accoglie il progetto di creare un nuo-
vo complesso che sfrutti le capacità di Romeo e Giulietta. Nel frat-
tempo i due giovani si fidanzano. Senonchè le successive venute in 
casa del segretario e dell'attore giovane vengono maliziosamente 
rivelate a Romeo da una sua mancata pretendente. Romeo, erroneamen-
te sospettando un tradimento, caccia di casa Giulietta, a cui non 
rimane che riprendere la vita teatrale. Solamente Beppe e Graziel-
la non approvano il comportamento di Romeo e tanto fanno che indu-
cono Romeo, con uno strattage'nma, ad intervenire allo spettacolo 
dove recita. Giulietta. Romeo riconosce il suo torto, ma quando, 
il giorno ppresso, si reca A teatro per incontrarsi con Giulietta, 
essa non fa più parte della compagnia. Giulietta si era allontana-
ta perchè incinta. Beppe, che non si dà pace, rintraccia dopo 
qualche tempo Giulietta alla maternità: si affanna a comunicare a 
Romeo che sta per nascere suo figlio. Romeo si precipita alla rriter-
nità per sposare Giulietta e per ricostruire veramente la sua nuova 
famiglia. 

Poichè dal lato morale e politico non vi è nulla da eccepire 

si esprime parere favorevole alla programmazione. 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 
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