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?g^iti-"^^- MO* «*• "*" EVf;.nft chinata ,.1,-n» nonnaIntlI7aSslfa ^acauXay éuna f.Uc,^^ ~feS iì<SS ^Ua con tra a«n..mr-

- . . • - - ancor di pfc* 3 at -enzione a * .^^ p dlraentica%o.

elitra fervono i preparativi pej ^J^.^a adottiva e.quando terminata la està GaS
fortuita circostanza Joan acopre CH ^^ì^i rigUardi di Chuck.nella «egw»*»la proverà nuovamente per la ««P^Stó aUa sua ^oaiona-U ragazza ne ridane addolo-
segue Joan le spiattella quanto sa £ «-rito alla | riescono a calmarla Elsa vuol
rata e neanche quando i ^acaulay jjArvengono con^pi^ con la raadre„che partro
conoscere i veri genitori • **£** T»^f^U E loro incontro équello di ta estra-
pò va a male causa la sua vita aioseBusm, »
neo a- ; A « o,i-rdo Chuck apprende questo interviene

Gail sconcertata si rifugia in càsk di óaA o qu~- - i nQtivi deU. adozione ma
esortandola a ritornare dai suol genieri ^ c-ua£ '- F durante la cerimonia dell.- con*
nifestandogli il loro afi W(fai af°^%^aaTll 1 ad avere una così bella fa I
segna d,i diplomi Zasa gJidi«Ph^^Tti durante S discorso di circostanza annullaKlia .Riconoscendo ^uanto/rótal : fatto ntfr iei,auram,«
nn1 r.,,or« il sue> ritcrno//i ?fcF -i gnitgfc adoctivi-

Si rilascia il presenta nulla osta a termln*leli' rt. lOAJel regolamento 24 Settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del nullaente nulla osta

' D!C, 195aosta, concesso sotto l'osservanza delle seguenti pres rlzioni :

1 di non modificare in guisa alcuna it titolo, i sotto/itoli e le scritture de'lo pellicola, di non sostituire I qucdrl e le scene rela

tive, di non aggiungerne altri e di non \ltsrarn/ In qua/siasi modo l'ordine s»nza autorizzazione del Ministero.
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