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Il domm. Piccioni, industriale, tip di gaudentefa una wrte serrata al—
CUa dattiloa.rfa la aulle„ invece, é offesa dalle velato proposte
del cond atore e lo pianta in asso mentre quegli sta dettandole una
L3ttera. In ouel momento, un amico del aommerAatore, di oaasaggio da
Roma, lo invita per il gi)no dopo a fare una merenda in campagna, solleti—
candone l'entanienmo con il ffAtq che ella merenda, nartnelaerenno duo
amori di ragazze c-nosciute due giorni prima, apoena arrivato. Piccioni
finalmente si lascia convincere , tanto più che il giarno 'tono au mo—
glie darà partita ner Firenze.
Arrivato a casa però apprende che lo mo7li? 'via parta più, mal—
gradole sollecitazioni che ora, più che mai, il larito le fa; anzi lei
sorprende una conversazione tel
tra 1 due uomini chi di dehhono
mettere d'accordo sul luogo dall'appuntamento riuscendo così a sapere,
tutto quello che il marito avrebbe voluto tenerle nascosto.
Il giorno dono, al luogo dell'anpuntalento, al -uale il Uoll. ìiccio—
fli Si é recato, grazie ad uno stratt agenma d ,ll'amico, questi riconosce
in una delle signorine , proprio la sua dattilografa, ma la pace é pref
sto fatta ed i ouattro si recano felici e contenti verso la trattoria
del " Sor Checco " nelle 'immediate vicinanze di Frascati.
Ex all'osteria del " Sére Checco " li ha preceduti la moglie
del commendatore, le auale vestita da cuoca, cerca di mettere in serio
imbarazzo il marito e fargli credere in una traordînaria rassomiglianza
con la moglie. Piccioni in un primo momento finge di credere, ma quando
é certo trattarsi don dalla cuoca ma di sua moglie, cerca invano di rim—
mediare alla sua scannatene, perché la vendetta della donna lo raggiun—
ge sotto la forma di un ombrello abilmente ed incensantemente anovrato
che gli dovrebbe togliere anche per l'avvenire ogni e cualsiani velleità
di darsi nuovamente a piaceri del genere.
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Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale
duplicato del nulla osta, concesso il

14

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 aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministro.
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