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LA TRAMA

Aldo Bondi, avvalendosi della sua posizione di titolare di un'agenzia di pompe fua*

bri, ha modo di avvicinare alcune vedove ed offrirsi loro quale cavalier servente»

Da Beatrice ha ottenuto l'uso gratuito di un appartamento e il dono di un'automoM»

le di proprietà del defunto; da Rosalia l'intero guardaroba dello scomparso marito,
e da Marta i pasti giornalieri. La vita di Bondi trascorre serena fino al giorno In

cui egli si imbatte in Sandra. Egli, per amor suo, si presta a sostituire tutti i
domestici della villa, e una sera poiché la baronessa è rimasta senza un soldo e de_
ve ricevere a cena quattro amici del marito, egli serve da maggiordomo. Durante la

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il a
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'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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