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20SEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Direzione Generale per la Cinematografia 

ROMA 

La sottoscritta chiede che in deroga alle precedenti 

disposizoni emanate,soglia disporre per la revisione 

straordinaria del film di produzione UNGHERESE,dal 

titolo 

"  UN BACIO....E NULLA PIU' " 

Produzione MESSTER-HUNNIA FILM BUDAPEST, già appro- 

vata al N° 31.942 di Protocollo,in data 18 Giugno 

1943 - Lunghezzq Metri 1.816 . 

La scrivente ha l'esclusività per tutta l'Italia, 

e richiede,dopo la nuova approvazione il rilascio 

dei Nulla Osta . 

ROMA il 1945 

Allegati 

--tFFEDI 	Anon. 
_ _ Via e_urton,-3,  O 	ROA/1A 

Te5e:. 460-C97 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINE1:ATOGRA2ICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDEN7  

giorno 2 ottobre 1945,nella sala di proiezione sita in 

Via Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

" UN BACIO.. E NULLA PIU" 

nazionalità: ungherese 

marca: idesster-Hunnia 

distribuzione: Effebi VLA, L4ikdit 

regia: Rathony 

Interpreti: Pal Javor - K.De Tolnay 

TRAIA:Il giovane avvocato Alessandro Albert scorge dal fioraio una 
signora che gli piace molto. Anche Alessandro piace ad Alni, ma essa 
non può permettersi di fare la sua conoscenza perchè il suo avvocato, 
Safrany, le ha tassativamente proibito di interessarsi, per qualsiasi 
motivo, con uomini, fino a che è in corso il processo per il suo di-
vorzio. 

A malincuore essa volta le spalle all'intraprendente giovanot 
to. Anni ha chiesto il divorzio da Ervin Nadany, il quale cerca di evi-
tarlo per motivi di carattere economico. L'avvocato Safrany è furibon-
do perchè ha saputo che la sua segretari., Susi, è rimasta incinta. 

• Il figlio dell'avvocato,riesce a salvare dal licenziamento 
Susi che da molto tempo è sua moglie. 

Entrambi hanno dovuto tener nascosta la cosa, sapendo che 
mai l'avvocato avrebbe accordato il suo consenso al matrimonio prima 
che suo figlio avesse preso la laurea. Anni abita in albergo ed Ales-
sandro, che deve far riordinare il suo appartamento, capita, proprio 
nello stesso albergo di Anni...Alessandro avvicina Anni ed essa, con-
quistata, giunge al punto di permettergli di recarsi nel suo salottino 
privato a prendere un bicchierino di liquore2Ma Alessandro vuol car- 
pirgli un bacio e la giovane donna lo mette alla porta. Nadany, il ma- 
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rito di Anni, fà spiare la moglie da alcuni agenti privati. 
Costoro scoprono Alessandr.p proprio nel momento in cui egli 

esce dalla camera di Anni. Il giorno seguente è quello fissato per il 
processo. Anni trova Alessandro in Tribunale e crede che egli si sia 
recato nel suo appartamento soltanto per comprometterla. Viceversa Ales-
sandro è l'avvocato di Nadany. Nadany mostra àlla Corte una fotografia 
presa dai suoi agenti la sera prima. Ma Alessandro salva la situazione 
dichiarando di essersi recato da Anni per conto di Nadany stesso, per 
tentare un'ultima possibilità di riconciliazione. 

La Corte emette sentenza di divorzio, così Anni si ricrede 
sul conto di Alessandro ed accetta di sposarlo. Infine, Peter, il figlio 
di Safrany, giunge al Tribunale e annuncia al padre di avere ottenuto la 
laurea, confeesandogli subito dopo di averlo già reso nonno! 	 

GIUDIZIO: Commedia ungherese abile e vivace, recitata con disinvoltura. 

Nulla da obiettare dal punto di vista politico e morale. 

Il film può pertanto essere riammesso in circolazione. 

Roma,' 3 Ottobre 1945 

IL CAPO DEI'SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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Ufficio dello-Opettaoolo 

ALLA SOCIETÀ' EPPEBI 
Via °urtatone, 8 
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ROMA 

,Questo Sottosegretariato, esaminato 

il film: 

" UN BACIO.... E NULLA PIU' * 

marca: Yeester-Hunnia Film 

distribuzione: Effebi 

nazionalità: ungherese 

di cui venne vietata la circolazione dal P.I.B. 

consento che venga rimesso in circolazione. 

Si prega di provvedere per il ritiro, 

presso questo Sottosegretariato, dei duplicati 

del nulla osta per la programmazione. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

/ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO D7I MINISTRI 
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di rot collo 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, LO SPETTACOLO E tlifielkM0 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: t t UN BACIO....E NULLA PRI' !m .° 

dichiarato 
	 Marca: IZSTER-HUNNIA 

Metraggio 
accertato 
	 FILM 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGISTA : AIDS RATHON/1 - 

 

  

INTERPRETI : PAL JAVOR KLARY TOLNAY - GABRIEL RAJNAY - PIRI PEERY 

Il glovene avvocato Alessandro Aabert scorge dal fiorato una signora che 
gli piace molto. Anche Alessandro piace ad Anni , ma essa non può permet-
tersi di fare la sua conoscenza perchè il suo avvocato, Safrany , le ha 
tassativamente proibito di intrattenersi per qualsiasi motivo 	con uo- 
mini, lino a che è in corso il processo per il suo divorzio . 
A malincuore essa volta le spalle all'intraprendente giovanotto . 
Anni ha chiesto il divorzio da Ervin Nadany, il quale cerca di evitarlo 
per motivi di carattere economico . 
L'avvocato Safrany è furibondo perchè ha saputo che la sua segretaria 
Susi è rimasta incinta. Il figlio dell'avvocato riesce a salvare dal li-
cenziamento Susi che da molto tempo è sua moglie. Entrambi hanno dovuto 
tener nascosta la cosa , sapendo che mai l'avvocato, avrebbe accordato il 
suo consenso al matrimonio prima che il figlio avesse preso la laurea . 
Anni abita in albergo ed Alessandro , che deve far riordinare il suo appar-
tamento, capita proprio nello stesso albergo di Anni . 
Alessandro avvicina Anni ed essa , conquistate , giunge al punto di permet-
tergli di recarsi nel suo salottino privato a prendere un bicchierino di 
liquore . Ma Alessandro vuol carpirgli un bacio e la giovane donna lo met-
te alla porta . 
Nadany , il marito di Anni , fà spiare la moglie da alcuni agenti privati. 
Costoro scoprono Alessandro proprio nel momento in cui egli esce dalla came-
ra di Anni . - il giorno seguente è qu&llo fissato per il processo . 
Anni trova Alessandro in Tribunale e crede che egli si sia recato nel suo 
appartamento soltanto per comprometterla. Viceversa Alessandro è l'avvocato 
di Nadany. - Nadany mostra-ella Corte una fotografia presa dai suoi agenti 
la sera prima. Ma Alessandro salva la situazione dichiarando di essersi re-
cato da Anni per conto di Nadany stesso, per tentare un'ultima possibilità 
di riconciliazione . 
La Corte emette sentenza di divorzio,così Anni si ricrede sul conto di Ales-
sandro ed accetta di sposarlo . 
infine, Peter , il figlio di Safrany, giunge al Tribunale e annuncia al pa-
dre di aver ottenuto la laurea, confessandogli subito dopo di averlo già re- 
so nonno 	  
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Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 

quale duplicato del nulla-osta concesso 6 . 
1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i 

i quadri e le scene relative, di non aggiungerne al 

autorizzazione del Ministero 

Roma, li 	 

10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

e le scritture della pellicola, di non sostituire 
terarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 

SOTTOStG 	d  DI STA O ti i 	 
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