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SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Domanda di revisione 
La Sottoscritta 	CÀIÀi4I FILM  *  
con sedo nel Regno a 	íit A, 	 Via della 	 domanda la Revisione 
dellapelliudaiMit~ * UN BAGIQ,w 	l'IM' i...  
della marca ". 00 t 	 to_ilis dichiarando che la pellicola stessa viene per la seconda Vana 
sottoposta alla Revisione in ltalia,peroha 	doppiata in lluzua italiana ( 	già  approvata in 9ene 

sura 	preventive, £11- 	12.119 	di Prot000llo in data I 	Giugno 1942 

Lunghezza 
dichiarata metri 	 
accertata metri 	

1.994 	 
	- 	 932,;.k.  st  

Roma, li 	 APR 1>,94i19 	firma: 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 
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11 giovane avvocato .eloseandro Albert scorgo dai fioraio una signora aiiu gli pia, 
oe molto. Anche AZessandro piace ad Anni,ma cada non può permetterei di fare la , 
sua oonosoenza perchè il duo avvocato, e-afrany , le ha tassativamente proibito 
di intrattenerai,por qualsiasi moCivo, con uumlui fino a che à in corso il pro-
cesso Dor il duo divorzio .- A malincuore essa volta lo spalle all'intrapronden7 
te ullovanotto.eAnni ha chiesto il divorzio da ,,;rvin, liadany,11 quale corea di evi. 
tarlo per motivi di carattere eoonomico.-1.'avvocato „iafrany è furibondo perchè 
ha sapute Ohe la sua segretaria 	ò rimasta inciuta. il filio ziell'avvoca 
to riesce a salvare dal lJcou.Lariuu 	JUL3Ielio da molto topo Ò sua moglie. 
Sntrembi hanno dovuto tener nascosta la cosa,sapendo chu mal l'avocato avrebbe  .1 
accordato ildao couseeso al mat,.imonio prima oLo ll figlio avresse preso la lau 
rea ..Anni abita iu albergo ed 4lessandoo,cho dovo far riordinare il suo appare 
tamentooapita proprio nello Ul;e2U0 albergo di J2i. Alessandro avvicina ,Anni od 
edsa,conquiztata, giunge al punto di permettergli di recarsi nel suo salottino 
privato e prendere un blOchierino di lique .-,e Alessandro vuoi carpirgli un ba. 
oio e la giovane donna lo mette alla po2,,: .-.:2,any,11 marito di Anni,fa spiare 
la ulogile da alcuni agenti privati , Goao scoprono Alessandro proprio nel mo-
mento in atti egli g., ce dalla camera dl Anni .eil giorno deguente 4 quello fidue. 
to per il processo.eAnui trova AlessaAdro la 1-riburiale e crede che egli ai sla 
recato nel suo appartanento soltanto per comprometterla. Viceveraa Aless&adro è 
l'avvocato di Nadany.e.aadany mostra alla Corte una l'otorafia presa dai suoi 
ageeti pititaa la sera prima.e...a Alessandro sai le situazione dichiarando di ed. 
serai recato da Anni per conto di Madeny stesso, per tentare i un'ultima possi-
bilitA di riconcillazione.e La Corte aleuto sentenza di divorzio,codb Anni si :l 
or&lo sul conto di Alezàsendro ed accetta di sposarlo, infine Peter , il figlio 
i 4afrany, giunge al Tribunale e annuncia al padre (.1„1 ~m avere ottenuto la mem. 

Laurea , confeasandoGli dubito dopo al avorio gid. roao nonno 
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• 
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: 

1. 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.  
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