
N.2s996 di protocollo 

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: DARO' UN MILIONE 

dichiarato 2139 
Metraggio 

accertato 2139 
Marca NOVELLA FILM 

21, 

krtin 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti : Vittorio De Sica Assia Noris - Lui-
gi Almirante - Mario Gallina - Franco Coop -
Gemma Bolognesi - Cesare Zoppetti. 

Le vie sono invase dagli strilloni : « La strana 
idea di un milionario! » Il Corriere del Sud-Est va 
a ruba; í cIttadini apprendono che un riccone ma-
lato di spleen si aggira travestito da povero per la 
città, con il proposito di regalare un milione a chi 
compirà verso. di ,lui uno spontaneo gesto di gene-, 
re sita 	inizia subito una gara febbrile di ip9,f4- 
ta bontà : , pranzi, feste, elemosine favolose, lotte 
lungo le strade per accaparrarsi almeno un povgro, 
con la segreta speranza che, sotto le sue spoglie sí ce-
li lo stravagante, nababbo. 

Gold 	 il milionario — è veramente fuggito di 
notte dal suo yacht e ora riposa su un prato, a 
contatto con la terra che tocca con un senso di ti-
'elazione. Lo sveglia l'abbaiare d'un cane, poi una 
melodiosa voce femminile : Anna, la cassiera del 
circo vicino, insegue affannosa Bob, il prezioso ca-
rie matematico affidato alla sua vigilanza. Gold si 
offre subito di aiutarla nelle ricerche : e così, attra,,  
versi gli ameni capitoli della caccia al diabolico Bob, 
nasce l'idillio. 

L'astuto Primerose, direttore del circo di Anna, 
organizza un fastoso banchetto uno spettacolo di 
gala e una lotteria in onore dei poveri. Spera che  

fra i beneficati capiti nel circo anche lo strano mi-
lionario. Anna fa passare Gold tra gli invitati al 
banchetto e tra i due continua l'idillio. Ma duran-
te lo spettacolo Anna appare travestita da Dea de;-
la Fortuna, seminuda e sgomenta. 

Ignorando che essa ha dovuto sostituire all'ulti-
mo momento la moglie infortunata dí Primerose, 
Gold — sdegnato e deluso -- si allontana con la 
certezza che la ragazza finga di amarlo avendo in-
tuito il suo vero essere. 

Più tardi si sparge la voce del riconoscimento del 
vero milionario. I benefattori si precipitano intor-
no al designato in una furibonda gara di omaggi, di 
cortesie. Gli altri poveri, ormai individuati come 
/tali, vengono detronizzati e sono costretti a resti-
tuire í regali dianzi ricevuti. La notizia dilaga per 
la città e davanti ai mendícantí, agli angoli delle 
strade, í dignitosi signori tornano a passare fingen-
do di non vederli. 

E Anna? Che cosa importa a lei del milionario? 
Ella cerca soltanto il suo Gold e si aggira smarrita 
tra le baracche chiamandolo. Lo ritrova sul molo. 
Un colloquio durante il quale un gesto di Anna è 
tutta una rivelazione... In barca sí dirigono verso 
lo yacht... 

La felicità comincia là dove finisce la favola 

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 6 Settembre 1935 XIII sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
1° di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture, della pellicola, dí non sostituire 

i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza au-
torizzazione del Ministero. 
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