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Roma, 22 dicembre 1955

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Direzione Generale dello Spettacolo

ROMA

URGENTISSIMA

Si pregano i competenti Uffici di codesta On.le Dire
zione Generale di voler cortesemente sottoporre al visto di re

visione il film :

"IL BIGAMO" - Regìa Luciano Emmer

della Ditta ROYAL FILM nostra associata, che è stato ultimato e
viene presentato nella sua copia standard definitiva per il pub
blico .

Ringraziando, si porgono distinti ossequi.

IL PRESIDENTE

(Avv. -Eitel Monaco)
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REPUBBLICA ITALIANA
m

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

TITOLO: film "IL BIGAMO"

dichiarato 2750
Metraggio \

accertato

Marca: R0YA1 FILM

rercnzi - -4 l'ontane. 25

DESCRIZIONE DEL SOGQETTO

Regista: LUCIANO EMMER

Mario De Santis rappresentante di commercio, viene accusato
erroneamente di bigamia. L'imputazione di tale reato avviene al ritor
no da un giro di affari del De Santis il quale viene convocato al Com
missariato per i chiarimenti del caso e dove, fra l'altro sostiene un
confronto con la pretesa moglie Isolina Pornaciari. TaJJe confronto, che
per l'atteggiamento della Pornaciari, conferma il reato di bigamia del
De Santis conduce quest'ultimo a Regina Coeli. Intanto la vera moglie
dell'imputato spalleggiata dai famigliari, inizia azione legale contro
il proprio marito; contemporaneamente a quella della Pornaciari tutelata
dall'iracondo padre. Il De Santis si incontra nel carcere con un certo
Quirino, condannato per furto il quale lo indirizza all'Avv.Principe pit
toresca figura di luminare forense. Attraverso un susseguirsi di situa
zioni impreste ed amene la situazione finisce col chiarirsi a favore del
De Santis, il quale per merito essenziale del suo compagno di carcere,
Quirino, che riesce a trovare il vero marito della Isolina Pornaciari,•
riacquista la tanto sospirata libertà.

Interpreti principali;

Vittorio De Sica - Marcello Mastroianni - Pranca Valeri - Giovanna Ralli
Memmo Carotenuto - Ave Ninchi - Vincenzo Talarico - Guglielmo Inglese -
Mario Passante - Fernando Milani - Ruggero Marchi - Salvo Randone - Anita
Durante - Eros Belloni - Paolo Ferrara - Gaetano Verna e Marisa Merlini.-

Si rilascia il presente nulla -osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
quale duplicato del nulla-osta, concesso 29 | sotto |,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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