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La so.4toscritta Società 

matografica, Via Vicenza no 29, Raia, in persona del 

suo Presidente On.le Alfredo Proia, chiede, 

peranza a quanto disposto da. codesta Spett/le Presi- 

denza che le venga concesso il nulla-osta per la cir-

colazione del film dal titolo: 

" L'HA FATTO UNA SIGNORA 

in quanto quello attualmente in vigore fu rilascia 

dall'ex Ministero della Cultura Popolare in data 5 

Ottobre 1938 con protocollo n° 3O334 

Unisce alla presente il vecchio nulla-osta. 

Ceri osservanza. 

Roma, 30 Maggio 1947 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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TITOLO: 	* L'HA FATTO UNA sIGNORA " 
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DESCRIZIONE DEL_ sooGw-r-r-c) 

REGISTA m MARIO MATTOLI 
PROTAGONISTI m MICHELE ABRUZZO m ROSINA AESE 

TARANTO • RIENTO . 
ALIDA VALLI 

LA TRAMA  

Una signora  sale in taxi  col proprio bambino di sei mesi per andare alla stazione. 

Alla fine della corsa, va a cambiare cinquanta lire per paga 	l'au— tista, ma viene investita da una  automobile e, trasportata all'ospedale. 
L'autosta Luca, dopo.  aver atteso invano il ritorno .della signora, credend0 
di essere stato truffato, se ne tonna a casa, sospettando neppure l'esiton—
sa del bambino che la cliente ha lasciato nel taxi. 

La moglie di Luca, Rosa, appena vede il bambino urla e strepita per,-
°bio crede si tratti di un Aglio adulterino del  marito. 

A valgono le parole della riblia Maria e quelle ci ano  suo lidan— 

Dal fatto la portiera cerca di prendere i numeri: numeri ohm Laoa 
decide di guooare al lotto. Esce la quaierna si sparge suoito la notizia 
della vincita di Luca 	 Ea il biglietto non  si trova più 	  
Seguono episodi drammatici e comici fino a quando Luca rinviene il famoso 
biglietto a allora....., si sloga contro tutti. 

Da ultimo ai trova la madre dol bambino, oausa involontaria di guai 
e di fortuna e si fanno felici i due innamorati che presto si sposeranno. 

I 

Si rilascia il presente nulla-osta, e termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 	 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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PRODUZIONE AVIS FILM - Roma 
SOCIETÀ A R. L. 

Roma, li  12 Ottobre 1949 . 

en.le RIIJNZA DAIL CONSIGLIO 
DIRCZION3 GIRLA PR LA 311q.4d.:ATOPRAFIA 

ROÀ 

Con la -,,,resente ci pregiano richiedere n° I Visti Censura relatiTi 

al ns. film "IL TRCVATitILO" (L'ha fatte una signora) 

Distinti ossequi . 

A 	L. 1\ 
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