


ALLIED AR1IES IN ITALY 
Psychological Warfare Branch 

Film Section 

July 20, 1944 

To 	: Rex Film, Napoli 
From 	: 	Film Section, Napoli 

Subject 	: Lacrime di .sangue 

Potrete far circolare liberamente il 
film di Vs. distribuzione "Lacrime di sangue" che 
abbiamo visionato. 

iladq Levi 
Film Section 
t 8, APO 512 



*REX FILk *  
ROMA- 

111.W.A.O." 

Vloonsa 5/a 
LACHILE Di 3AliGUE 
R01,, A seconda vo.lua 

(glA approvata al Ne 01151/ D. 3/  

Ouertior CnnerPle in data 8/t3/1944 

G:i.TA..; GUIDO 
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Una giovano orteria vienerr raccolte nella cane di un possidente di campegna ie 
le t de padre.- l& una ssra, rientrato in cfse ubriaco e preso dauz....a passio-
ne insana, egli la violenta . Pentito del suo Lesto vol riparare il male vitto 
e , KalGrado la dl2creta differenza di eta, fa preparare le carte per sposarla. 
05A provoca molte dicerie nel paase e l'aperta ostilità nella famiglia, e guaii. 
do , poco tempo prima delle no4ze, il possidente rimare ucciso , la ra3azza vi 

:I.m-lodiatamento scaccia. Senza risorse e prossimt ed csere madre la donna 
pesca attraverso le più dolorose prove riuscendo tuttavia a matenei (31(;;ita. 

r,uano una malattia le toiie 71.(3 aua creatura, ella non ha più la forca di 
lottare e cado sempre più in basso ;-finchù non Inconcra- dopo viario tempo-,il 
ninoun d.)3 possidente, da lel segretamente amato, anchlegli ridotto in miseria. 
ari_t3.i malitosi i due giovani decidono di rii:arsi insieme una vita dimenti- 

carr il resc'afr 	 . ***** •••• no•&"7- 
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83 
AL SOTTOSEGRETARIATO PER LA STALPA E LE INFORiviAZION1 

Ufficio dello Spettacolo 

ROLA 

La sottoscritta " AEX YiLL 	 con sede in 

ROLLA ( Via Vicenza 5/a ) distributrice per 1' Malia 

del film di produzione Nazionale dal titolo : 

n  LACRIME DI SANGUE "  

Produzione "I.U.A.C.n  ROMA -Lunghezza Metri 2.200 

cheide venga disposto per la revisione del film,con 

l'avvertenza che esso venne rilasciato regolare Nul-. 

la Osta dal Quartier Generale, con i seguenti dati : 

FILI,: " LARII.3 DI SANGUE" - Produz. nINACn  -Lt.2200L 

Nulla Osta N? 01151/ D. 3/ 31 di Protocollo rilascia-

to in data 8 Febbraio 1944 . - 

La Tassa Governativa Copione e revisione furono 

pagate all'Ufficio del Registro di Venezia - L'elenco 

dei dialoghi, la trama del film sono nell'incartamento g 

sopra indicato, e pertanto si prega volerne fare ri- 

chiesta direttamente . 

Si allega nuova domanda e Originale. Dopo la 

nuova revisione si richiede il rilascio di N° 15 Nul-

la Osta 

RingrLziando 	REX HLfv\ 20c, AN. 
il Crusi 	Je• pio 

1U)MA 51 AGOSTO 1945 -

Allegati 



di protocollo 
' 

- 	 

con sede nel Regno a .ROM 	Via 

sottoposta alla Revisione in Italia 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la seconda volta 
(già approvata al Ne 01151/ D. 3/  31 - Div. 

quartier Generale in data 8/2/1944  

viaonza 5./g 
della pellicola intitolata : 	 1211  
della marca " 4..hr  •A•0 .11  RO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

dichiarata metri 
Lunghezza 	

accertata metri 

Roma, li 	, ..... 19 	 Firma : 

2.200 	 

domanda la Revisione 

	TREX~FALAA.-50C.......AN .. .... 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
Direzione Generale per la Cinematografia 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Domanda di revisione 
La Sottoscritta 	,RRX 	FILM" S.A.I. 

REGI3T.A. : GUIDO BRIGNONE  - 

INTERPRETI  : 	 NALD1 - CARLO NINCRI - AD'REA. CHECCHI  - 

Una giovane orfana vienerx raccolta nella casa di un possidente di campagna che 
le fà da padre.- Ma una sera, rientrato in cosa ubriaco e preso da una passio-
ne insana, egli la violento.. Pentito del suo gesto,vuol riparare il male fatto 
e , malgrado la discreta differenza di età, fà preparare lo carte per sposarla. 
Ciò provoca molte dicerie nel paese e 11  aperta ostilità nella famiglia, e quan-
do , poco tempo prima delle nozze, il possidente rimane ucciso , la ragazza vieti 
ne immediatamente scaccia. Senza risorse e prossima ad essere madre la donna 
passa attraverso le più dolorose prove riuscendo tuttavia a mantenersi onesta. 
Ma quando una malattia le toglie la sua creatura, ella non ha più la forza di 
lottare e cade sempre più in basso ;-finchè non incontra- dopo viario tempo-,i1 
nipote del possiriente, da lei segretamente amato, anch'egli ridotto in miseria. 
Chariti i malintesi i due giovani decidono di rifarsi insieme una vita dimenti- 

cando il passato 	  

FINE 
0)100H1)))11 /(51-(- )(1° 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

	

Vista la quietanza n. 	 in data 	  del ricevitore 

del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. 	  

ovvero visto il vaglia n. 	  dell'ufficio 	  

intestato al ricevitore del registro di Roma pel pagamento della tassa di L. 	 (art. 5 del Regolamento) 

Visto : nulla osta per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo 

il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione che siano 

osservate le seguenti prescrizioni : 

I. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 

2. 

Roma, ll 	1 2 	OTT  ì94  	 19 	- A 	 
S011eStMliggeRe STATO 
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DIREZIONE GENERALE - ROMA - Xigh8~1~~ 

Zemin, 4...Ottobre 1945 
VIA VICENZA, SIA T.. 4000.7 

AL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA STAMPA E LE 
INFORMAZIONI - Ufficio per lo Spettacolo 

ROMA 

FILM : " LACRIME DI SANGUE " - Produzione "I.N.A.C." 

Si informa codesto Ufficio per lo Spettacolo che per il 
film sopraindicato furono pagate le tasse relative di 
Copione e Tassa Governativa metraggio a VENEZIA con ri-
cevute rispettivamente NC 289 - 290 - in data 7 Febbra-
io 194k- dell'Ufficio del Registro . 

Si prega voler prendere nota che le ricevute so-
pra indicate si trovano allegate al fascicolo N? 01151 -
D. 3 / 31 -Div. V.a Quartier Generale in data 8/2/45. 

Con osservanza 

ID• 

ROmA Via Vicenza 5/a- ROMA 

O 

ANCONA 
VIA FREDIANI, 8,13 TEL. 4307 

BARI 
VIA CADUTI FASCISTI, 28 TEL. 14076 

BOLOGNA 
VIA CARLO ALBERTO, 1 TEL. 22439 

CATANIA 
VIA G. DE FELICE, 20 TEL. 15738 

FIRENZE 
VIA DEI BIANCHI, 1 TEL. 20260 

GENOVA 
VIA D. FIASELLA, 12 TEL. 54870 

MILANO 
VIA VITTOR PISANI, 22 TEL. 694024 

NAPOLI 
VIA ROMA, 368 TEL. 32019 

PADOVA 
VIA TRIESTE, 4 TEL, 24181 

ROMA 
VIA VICENZA, 5'A TEL. TEL. 490057 

TORINO 
VIA POMBA, 19 TEL 47841 

TRIESTE 
VIA ZANETTI, I TEL. 6100 



Bi/LM 

SPETTACOLO E TURISMO 
SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA IMECINEOKM~ 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINZLATOGRAIPIC.P. DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA  
t 

Il. giorno 4 ottobre 1945, nella sala di proiezione ita 

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

• " LACRLIE DI SANGUE ". 

marca: I.N.A.C. 

presentato: dalla Società Rex Film 

nazionalità: italiana 

regia: Guido Brignone 

interpreti: Neda Naldi, Carlo Ninchi, Andrea Checchi. 

TRAMA:"Una giovane orfana viene raccolta nella casa. di un possidente 
di campagna che le fà da padre. Ma una sera, rientrato in casa ubria-
co e preso da una passione insana, egli la violenta. Pentito del 
suo gesto, vuol riparare il male fatto e, malgrado la discreta diffe-
renza di età, fa preparare le carte per sposarla. Ciò provoca molte 
dicerie nel paese e l'aperta ostilità nella famiglia, e quando, 
poco tempo prima delle nozze, il possidente rimane ucciso, la ragaz-
za viene immediatamente scacciata. Senza risorse e prossima ad es-
sere Madre la. donna passa attraverso le più dolorose prove riuscendo, 
tuttavia a mantenersi onesta. Ma quando una malattia le toglie la 
sua creatura, ella non ha più la forza di lottare e cade sempre più 
in basso,-finchè non incontra - dopo vario tempo -, il nipote del pos-
sidente, da lei segretamente amato, anch'egli ridotto in miseria. 
Chiariti i malintesi i due giovani decidono di rifarsi insieme una 
vita dimenticando il passato  .  

GIUDIZIO: Film di discreta fattura, che alterna sequenze prolisse.  

e convenzionali con altre di buon rilievo descrittivo e drammatico. 

Buona l'interpretazione, specie, da parte della protagonista assai 

• / • 



IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

• 

attenta, vigile e sensibile. 

Poiché nulla osta dal punto di vista politico e morale 

il film puù essere ammesso a circolare. 

Roma, 9 Ottobre 1945 



ISMO 

N. 8 8  di Protocollo 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, LO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: " LAGdIkiE DI ANGUE " 
dichiarato 
	 Marca: nieN.A.c.n 

Metraggio 
accertato 
	1930 
	

d O la A 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGISTA : GUIDO bRIGNONE  

INTERPRETI : 	 C&10 MINORI = 	= 

Una giovane orfana viene raccolta nella casa di un possidente di campagna 
che le fà da padre. - Lia una sera,rientrato in casa ubriaco e preao da una 
passione insana, egli la violenta .- 
Pentito del suo gesto vuol riparare il male fatto e , malgrado la discreta 
differenza di età, fà preparare le carte per sposarla 
Ciò provoca molte dicerie nel paese e l'aperta ostilità nella famiglia, e 
quando poco tempo dapa prima delle nozze , il possidente rimane ucciso, la 
ragazza viene immediatamente scacciata. - Senza risorse e prossima a eman 
essere madre la donna passa atbraverso le più dolorose prove, riuscendo tut-
tavia a mantenersi onesta. - ja quando una malattia le toglie la sua creatu-
ra ella non I1L più la forza di lottare e cade sempre più in basso ; fin-
chò non incontra - dopo vario tempo - il nipote del possidente, da lei segre-
tamente amato , anch'egli ridotto in miseria , 
Chiariti i malintesi i due giovani decidono di rifarsi insieme una vita dimep- 
ticando il passato 	  

L'  I 



Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 1

2 OTT '9 4  5 	
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 	: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il tit 	51,7 	titoli e le scritture della pellicola, di non sostituire 
i quadri e le scene relative, di non aggiunger %"lt" 	di n alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 

autorizzazione del Ministero.  

U:TTOSSSZET-ARIO DI STATO Roma, li 	 
2 OTT 4-5  



----- 
AMERICANIITALIAN tr-r.;r, 

TKIA A FILY 
IL. PRESiDEN- • 

ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale della Cinematografia 

ROMA  

La sottoscritta Ditta Italiana tAmeritalla Film, 

(già I.N.A.C. e REX), residente in Roma Via Vicenza 

mero 5/A, dovendo rieditare il film "LACRIME DI 

SANGUE" con Neda Naldi, Carlo Ninchi e Andrea Cheo= 

ohi, prodotto nel 1943 dalla TAC stessa, rivolge 

rispettosa domanda a Codesto On.le Ministero affili* 

ché le venga concesso (1 cambiar titolo con "FIGLIA 

DI NESSUNO". 

Con osservanza. 

ROMa, 13 dicembre 1949 



L'Ameritalia Film ha fatto domahda alla Presidenza del Consi 

glio dei Ministri affinchè le venga concesso il nulla oste 

per il cambiamento del titolo del film "LACRIME DI SANGUE" 

in "FIGLIA DI NESSUNO.ii 

Avendo la residenza del Consiglio sollevato delle obiezioni 

l'Ameritalia chiede che l'autorizzazione gli venga °omessa 

polche hai già fatto delle ingenti gpese49ome stampa di affissi 

e fotobuete,non avendo nessun'altra Casa incontrato difficoltà 

per il Oambiamento del titolOmezd t4-o-1~.0í -p 
.(,•A 



Mod. 845 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

Divisione Revisiohe—Esercizio—Formato Ridotto 

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE 

La Soc. AMERITALIA distributrice del film italiano "LACRIME 

DI SANGUE" prodotto nel 1923 e fornito di nuovo nulla osta in data 

del 12 ottobre 1945,con la unita domanda ha chiesto di poter sosti 

tuire il titolo originario con "FIGLIA DI NESSUNO". 

Dallo schedario di questa Divisione non risultano film aventi 

lo stesso titolo. 

Si resta in attesa delle decisioni della S.V. 

Roma 21 dicembre 1949 

IL CAP093giA DIVISIONE 

• i,,eAre; 

• V. l..," Oje• 	 Lr► “A i  L."7 	ts 
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‘' 	 Cok7:144.1i. 	 " 



3a/T,21 

 

Alla 	J iLIA FIL .  

Via Vicenza 54  

Divisione Revisione,7sercizio 
e Formato ,Ridotto 

88/Rev. 

 

RO  

  

: Cambio titolo - 

In esito alla ricUies 	di odesta `7-pett.Società 

del 1) dicembre u.s., infor 	che rtri è possibile con- 

ceere la richiesta autorizzazione di sostituAone del 

titolo dal film "LAGRIME DI 7, Al;GUE". 

p.IL SOTTOSEGREnRIO DI STATO 
Th 

4/Ì/2.-0 



C.C.ILRoma n. 11206". 

AMERITALIA FILM 
SOC. IT. PER l'INDUSTRIA E IL COMMERCIO INTERNAZ. CINEMATOGRAFICO 

DIREZIONE GENERALE 

ROMA 
VIA VICENZA, 5-a TELEF. CENTR. 490 067 - TELEGR. AMITFILM - ROMA 

Roma,  L3/1/1950  

Spett/ PRESIDENZA CCNSIGLIO DEI MINISTRI 
R O M A  

Vi preghiamo di volerci rilasciare n°8 visti 

di censura del ns/ film "L4CRIME DI SANGUE". 

RingraziandoVi, distintamente Vi salutiamo. 
AMERICAN ITALIAN PICT 

DIREZIONE COMMERCIALE 

AGENZIE: 

ANCONA 

Via della Vittoria, 9 - Telefono 27.84 

BARI 

Via Roberto da Bari, 134 - Telef. 12.473 

BOLOGNA 

Via Montebello, l -Telefono 32.810 

CAGLIARI 

Corso viri. Emanuele, 6 - Telefano 32.53 

CATANIA 

Via Coppola, 68 

FIRENZE 

Via S. Antonio, 10 - Telefono 24.925 

GENOVA 

Via Dom.co Fiasella, 28 R - Telef.. 58.03.40 

MILANO 

VI3 M,Ilchiorre Gioia ang. Via Maggio-
line, 1 - Telefono 69.65.50 

NAPOLI 

Via Santa Brigida, 51 - Telefono 20.710 

PADOVA 

Via Trieste, 11 - Telefono 25,735 

ROMA 

Via Vicenza, 5a - Telefono 49.00.67,  

TORINO 

Via Pomba, 19 - Telefono 47.841 

TRIESTE 

Via S. Francesco, 9 - Telefono 78.45 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

ROMA 
RITALIA 

N. 	 

TITOLO!  "LACRIME DI S4gGUE" 

i(  

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 
1 	9  3 DISTRIBUZIONE 

DESCRIZIONE DL SOGGETTO 

REGISTA : GUIDO BRIGNONE  

INTErtPRETE: MEDA NALDI = CAIELO NIICHI = ANDREA CB1CCHI  

Una giovane orfana viene r colta nella casa di un ricco possidente 
di campagne che le ri da padre. 

Ma una sera, rientrato in casa ubriaco e preso da una passione in= 
sana, egli la violenta. 

Pentito del suo gestovUol riparare il male fatto e, malgrado la 
discreta differenza di età, fà preparare le cgrtf per sposarla. 

Ì4  
Ciò provoca molte dicerie nel paesee l' erta ostilità nella fami= 

glia, e cuando poco tempo prima delle nozzg i l possidente rimane ucci= 
so, la ragazza viene immediatamente scaccigla. Senza risorse e prossima 
ad essere madre, la donna passa attraverso le più dolorose prove, riu= 
scendo tuttavia a mantenersi onesta.=Ma quando una malattia le toglie 
la sua creatura, ella non ha più la forza di lottare e cade sempre più 
in basso; finchè non incontra = dopo vario tempo = il nipote del possi= 
dente, da lei segretamente amato, anch'egli ridotto in miseria. 

Chiariti i malintesi i due giovani decidono di rifarsi insieme una 
vita dimenticando il passato 	  

I N E 
_== == 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesiZOTTOBRE 1945 sotto l'osse4-vanza delle seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e lé 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. 

2°) 

t-• 
ornali) 	 

      

Roma, li 	1 	8 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

LLTERENZI-RONIA 



C.C.I.A. Roma n. 112069 

AMERITALIA FILM 
SOC. IT. PER L'INDUSTRIA E II COMMERCIO INTERNAZ. CINEMATOGRAFICO 

DIREZIONE GENERALE 

ROMA 
VIA VICENZA, 5-a TELEF. CENTR. 490 067 - TELEGR. AMITFILM ROMA 

44X,P4XAXIMLAXAXPL 
Roma,  l marzo 1951 

Spett/le 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIiiISTRI 

ROMA 

Vi preghiamo di volerci rilasciare n. 6 visti di censura 

per ciascuno dei sottoelencati film: 

LACRIME DI SANGUE 

FUOCO A ORIENTE 

Ringraziandovi, distintamente vi salutiamo. 



Miraggio dichiarato 

accertato 	 
Marca : CZ 

Ciò prf.voca dicerte nel p 

poco twago prima delle n 

lei segretamente amato, 

di rifarsi insieme une vita 

• • ai  

dcoo vario tempo= 11 nipote, d 
	

0 
	

deete 

mali 	si i du 	lov nel decidon 

dimenticando 11 passato 

N. 	 

8 8 
1  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M I 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: 	 LI zi. ..NGLIE  

DESCR IZIONE DEL SOGOE 

REGIbUt GUIDO BRIGNONE 

NTERPETRI t NEI A NAL.;..T = CARLO NTNCHI = ANDR7A 	CCHT  

Una giovane orfana viene raccolta nella 	 un rii c^ prldente di 

oampagwA che le fa da paC're. 

Ve una seva, rientrato in casa ubria 	preso da une paz-2siene insana • 

egli. la violenta 

Pentito dal suo k-,er3to 	ripa re 1 male atto e 	malgrado la discre= 

t- difterenz.L,  di età, fa prepasiare 	car e per sposarla. 

l'apert ostilità nella famiglia, e quando 

1 pos dente rimane uccisoila ragazza viene 

iente scocciata th -Jenza r -ceree /e )rosima a essere 'iadre, le .  

donna passa attraverso 	pi'; do •rese prove,rluccendo tuttavia a mente*. 

MURA onPsta.= :a qu nd una me attla le tog le lr= ru2 creatura, ella non 

ha pi * la farsa di lo l:• re e 	e serrpre pi' in IYIsc; finche non inec,Jtre 

REPUBBLICA ITALIANA 

Si rilascia il res te nulla - osta, a 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 

V) di non í codificare in gui.. alcu 
sostituire i quadri e le scene r 
l'ordine senza autorizzazione del  

rmine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

2 OTT 1945 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
a il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

U. unno Rom 



PM&_Il_Maoclio 1955  

On/le PRESIDENZADEL_CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO 

SEZ. CINEMA 

	11_0_14_ A 

Il sottoscritto Prof._Antigono  Donati legale_rappre 

sentante della Soc. AMERITALIA FILM conLsede_ill Roma 

Via Vicenza 5, ( già INAC-REX ) fa domanda affinché 

gli venga_rilasciato_il_Visto_di_Censura del film 	 

n LACRIME DI SANGUE prodotto dalla(INACi_nell'ann 

1943 

Allega due stampati di cui uno munito da marca d 

bollo  Ala_ lire  

Con osservanza 	 
AMERICAN ITALIAN PI 

f l À MERITALI 



N. 	88 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: LACRIME DI SANGUE 

dichiarato 
	

Marca: 	T m A rt 
Metraggio 

accertato 	 ì 	- 
Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGISTA : Guido Brignone 

Interpreti : Neda Naldi - Carlo Ninchi - Andrea Checchi. 

Una giovane orfana viene raccolta nella casa di ub ricco 
possidente di campagna che le fa da padre. Ma una sera, rientrato in 
casa ubriaco e preso da una passione insana, egli àa violenta. 

Pentito del suo gesto vuol riparare il male fatto e malgrado 
la discreta differenza di eth fa prerarare le carte per sposarla. 

Ciò provoca molte dicerie nel paese, l'aperta orAilità nella 
famiglia, e quanto poco tempo prima delle nozze il possidente rimane 
ucciso, la ragazza viene immediatamente scacciata. 

Senza risorse, e prossima ad essere madre, la donna passa 
attraverso le più dolorose prove, riuscendo tuttavia a manèénersi onesta. 

Ma quando una malattia le toglie la sua creatura, ella non 
her più la forza di lottare e cade sempre più in basso finché non incontra 
dopo vario tempo il nipote del possidente, da lei segretamente amato, 
anch'egli ridotto in miseria. 

Chiariti i malintesi i due giovani decidono di rifarsi uba vita 
dimenticando il passato. 

FINE 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 slel regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso „,/,— 	- /13:*.otto 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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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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