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PRESIDENZA DEL CONSIGLI •4AINISTRI
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO)

DOMANDA DI REVISIONE
La Ditta
Via

R...K..0 Radio Picture-s

S t.S.usanruik

.12

residente a ROMA
domanda la revisione della pellicola intitolata :

Il siguare e la signora Smith
della marca :
Radio
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regista: Alfred Hitchcock
Protagonisti: Carole Lombard - Robert Montgomery

/ai
7-

tures

r

Vista la quietanza n.
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del Ricevitore del

Registro di Roma compPovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
visto il vaglia n.

dell'Ufficio

ovvero

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel

pagamento della tassa di L.
Esaminata la pellicola ;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n, 285 e dell'art.

del relativo rego-

lamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d' autor‘ testo unico 10 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 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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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO)

TITOLO: IL SIGNORE E LA SIGNORA SMITH

Marca R. K. O.

dichiarato
Notroggio
accertato

2 J6
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regista: ALFRED HITCHCOOCK
Protagonisti: CAROLE LOMBARD — ROBERT MONTGOMERY — GENE RAYMOND —
JACK CARSON
Anne e David sono una coppia di sposi che conducono una vita spensierata.
Improvvisamente il Signor Smith viene a scoprire che una non valida licenza matrimoniale rende illegale il suo matrimonio. Egli pensa di nascondere alla moglie la notizia e di approfittarne per
una occasione più propizia. Però anche la moglie
viene messa al corrente del fatto e decide di vendi-

carsi del tiro giuocatole dal marito fidanzandosi con
il suo avvocato.
I due... fidanzati partono per un periodo di vacanza in montagna. Ma il povero marito, non ancora rassegnato a perdere la partita, li raggiunge e
si finge gravemente malato. La moglie scopre il
trucco, perdona e i due coniugi fanno la pace, mentre il fidanzato batte in ritirata.

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell'art. 10 del regolamento 24 Settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del
nulla osta, contesi 9 D I r
U.
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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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