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AL SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMI E LE INFORMAZIONI 

Direzione Generale per la Cinematografia 

R O M A 

La sottoscritta chiede che, in deroga alle 

precedenti disposizioni, voglia disporre per la 

revisione straordinaria del film di produzione Un= 

sherese_ dal titolo: 

" TUTTO SI ACCOMODA"  

Produzione: Palatinus Film 

Approvato al N° 31.871 di protocollo in data 

22/34943  — lunghezza metri 1959 — 

Ringraziando con osservanza 
RO.K.A. FILAI S.A. 

fiA4111~1T 

Roma, 14/5/1945 or 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 
Uffi:clo 	dv1152 SpeLiaeolo 

REVISIONE  CINEMATOGRAFICA  DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SEDE  

Il giorno 14 agosto 1945, nella sala di proiezione sita in. 

Via Veneto N. 62, è stato revisionato il film dal , titolo: 

" TUTTO SI ACCOMODA " 	 • 

Marca: Palatinus Film 

Distribuzione: Roma Film 

Regìa: Bela de Balogh 	 ,‘ 

Interpreti: Erzsi Simor — Ida Tqray Eugenio Pat 

Nazionalità: ungherese 

TRAMA:" Due giovani recentemente laureati, l'avvocato Alessandro Bodnar 
e il Dott. Andrea Kadar, impiantano i propri uffici, per economia, in un 
unico appartamento. La sala d'aspetto comune è perb sempre vuota. Ed al—
lora i due professionisti novizi la riempono con finti clienti. Ma anche 
così, i clienti veri non abboccano. Il giovane avvocato guarda languida—
mente la villa prospiciente, in cui abita un ricco fabbricante ipocondria—
co, che dalla sera alla mattina e dalla mattina alla sera ha un gran da 
fare con le sue malattie immaginarie. Un giorno scorge sul balcone la bel—
la figlia del fabbricante. 

Il caso gli viene in aiuto; la bella bionda si feribce durante 
la ginnastica. Siccome il medico di famiglia abita lontano, si manda in 
fretta a chiamare il giovane medico vicino, il Dott. Kadar, per sfortuna 
proprio in quel momento il medico è fuori casa. Piri, la fidanzata del 

Kadar, non perde la testa ed insiste che invece del medico si rechi 
nella villa l'avvocato per medicare la ferita. La fil ia del fabbricante 
riconosce il trucco, ma siccome il giovane avvocato le piace...." 

GIUDIZIO: Trattasi di uno dei soliti film ung_ieresi del solito regista 

Bela Balogh. Questo vale a definire il suo carattere di, assoluta medio— 



crità. Nulla da osservare dal punto di vista politico e morale. 

Può essere rimesso in circolazione. 

Roma, 17 agosto 1945 
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DIVpal 

S.A.I. ALBA FILM 20,SET 3  kP 

Via Magenta n.19 B 

ROMA  
Servizi dello Spettacolo 

I 

Questo Sottosegretariato, esaminato 

il film 
" TUTTO SI ACCOMODA 

Marca: Palatinus Film 

Distribuzione: Rowa Film 

Regia: Bela de Balogh 

Interpreti: Erzsi Simor Ida Turay — Eugenio Pat 

Nazionalità: ungherese 

di cui venne vietata la circolazione dal P.W.B, 

consente che venga rimessa in circolazione. 

Si prega di provvedere per il ritiro, 

presso questo Sottosegretriato, dei duplicai 

del nulla osta per la programmazione. 

IL SOTTOSEGRETSIO DI STATO 
!ALLA PRESIDENZA Da CONSIGLIO DEI MINISTRI 

.(1< 



Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del rego 	24 settembre 1923, n. 3287, 
/ 

di Protocollo 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, LO SPETTACOLO E IL TURISMO 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: 	• WUWWv 	I AGJUk00.41 14•••••  

	

Metraggio dichiarato lok)69 
	

Marca : 

accertato 
	

1,469 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ll2111221.1.2Aik.21t ì-". 211114X a  t:W'. 	pt  

INéesiovani roontononto legUrouti a  leavvocaGo _lesa 	dnAr o il Dottor 
And~ Ellear • implanteno i propri ur,..1c1 p por eouuoimit o  in un unloo tprar.,  
~te» • 
La mele deuspotte ouuuno ù pore, ~pro vuota 	nd 'allora i due proSrosionim 
riti novizi la rioopiono oon rinti olionti. 	oomi o  i elianti veri odo 
immin abb000ano 4, il deva no Avvocato Guarda lanGuidezionto la villa prospiolonteo 
in cui abita un ricco l'abbrioanto ip000nd*teco, che dallo sera allo ,Anttina 
o dalla mattina olia ocra o  La 1L1 Gran da raro con lo suo nalatUe 5.w.aelmario. 
Un giorno ocorge oul boloono le bolla Figlia dol rebbrioonto . Il ooac Gli vie» 
ne 11,  aiuto t le bolla bionde a1 2orlsoo dir ulto la Ginnastica.- :d:.: cori il 
medico al l'allena abito lontano , al uandu in rrotta o chieuuero il mono() vi. 
oinc 	Dott. Kador , ma por arortuna proprio in quel ammonto il o&loo h 
tuo: C di celie, Piri , la ridanzoto 	.1.adar nowpordo la tosta od 
L.sisto po2cha luveco dol modico mi r 4 nulla vilAt l'inlocato per mediocre 
la farita..... 
9s1 riclia dol rebbrioúnto rioonomoo 11 tru~ , 	slocoaa il clovatcAvvocam 
to lo pian© seaio.p..**woolo 	 

P 1 	h 
..:2Zrd4r= 

1 	Stkr 1°) di non modificare in guisa alcu14 	a ,si 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 

25 SEL19.43 

quale duplicato del nulla-osta concesso sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

Roma, li 
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