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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI I-Z_EVISIONH; 

	

Il sottoscritto _CONSORZIO __CIITELATOGRATICC-- .-I,stpsiderite a 	H 	o 	m 	a 

Via 	Varese_16 B 	 legale rappresentante della Ditta 	  

con sede nel Regno a   	o ma 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 	 " 	 " 	 

della marca 	 E. 	-• 	A- a 	  

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Longhezza dichiarata metri 	  accertata metri 	2S-g  I  

Roma, li 	1°'  dicenbre 	 19314 A 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLL, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Aegista: 	DAZYIN 
Attori: 	ASSIA NORIS a JULES BERRY a JEAN DESSAILTY 

 

T r a  m a 

 

   

In una grigia sera di novembre, un giovane passeggerò, Gilles, 
proveniente dalla Norvegia dove ha perduto èntrgmbi i genitori, sbarca 
sul molo della citt2:, natale. Qui, a seguito di un consiglio di famiglia, 
egli si vede designato erede di una considerevole fortuna, per la morte 
dello zio, Ottavio auvoisin, importante uomo d'affari. 

Nonostante l'istinto che lo porterebbe piuttosto a se= 
guire le orme dei genitori = artisti e nomadi za egli si applica a diventar 
esperto nelle vario branche. dell'attività delle zio, con l'aperta disapprovi 
vazicne dei tutori, l'industriale 21antel e la zia, la vedova .U1o1„ nonchè. 
di altri come il notaio Hervineau o il rude Babin, che sembrano legati da 
comuni segreti interessi. Preoccupazioni ed intrighi convergono intorno ad 
una cassaforte = di cui non si sa con precisione il contenuto = che Gilles, 
secondo la espressa volontà dello zio, non potrà aprire se non. scoprendone 
la combinazione. 

Gilles intanto, mentre inizia un banale idillio con una 
ragazza intravveduta all'arrivo, si abbandoha al tepore di una casa nella 
quale la volontà del defunto gli aveva imposto la presenza della giovane 
vedova di lauvoisin, Colette. A' sublto chiaro che quel/ clan di uomini di 
affari, morto il marito, la poà9data violento quanto poco spiegabile con 
una sua probabile relazione con il dottor '.›auvaget. 

Ld ecco che la moglie di questi, da lungo tempo malata e 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTUXE 

nevrastenico, Improvvisamente muore. Da auesto Plantel e compagni prendono 
lo spunto per accusare il dottore di avvelenamento, attraverso una clamoa 
rosa campaGna di stampa. D'un tratto si richiede e procede alla riesuollaolo= 
ne del cadavere di Ottavi() Lauvoisin. Scopertevi delle tracce d'arsenico, • 
la Giovane idegibt viene arrestata. 

La Gilles è convinto della innocenza di Colette, e si 
butta nelle indagini. Allora, nel rivivere sentimentalmente le giornate di 
lavoro dello zio, giunge, Insiime alla scoperta della vera colpevole, alla 
scoperta della combinazione che gli permette di aprire la cassaforte. 

Ne trae pochi documenti che compromettono ognuno di 
quegli uomini che si mostfravano così accaniti nell'accusa. :queste carte fi= 
niscono nel fuobo, ma non prima che Colette risulti completamente innocente 
della morte di kauvoisini, il cui peso deve gravare sulla Signora Eloi. 

Costei sdegnosamente rifiuta qualsiasi compromesso. 
ha peccato per tentare di salvare dall'abisso un figlio sciagurato. Per 
lui, sperando che tanto dolore lo faccia ravvedere, andrà incontro al ca= 
stigo che merita. 

L Gilles, che infine comprende quanto a ragione il 
vecchio Babin = uomo potente della stessa razza di Ottavio Lauvoisin = 
lo avesse chiamato una "pecora fra i lupi", si allontana con la trepida 
Colette, per iniziare un vero romanzo d'amore. 

• a • = • = • = . a 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

• 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl 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 re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 qua-

dri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li 
h 5 

Y ,.111 	193 	 A. 
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19 / t/2 Per 	dello Stato . . 	. L. 

. 

No 	 Totale L. 

,INL'''3TRAZ.,:ri. .!E D tr 

UFF'ICIO 

del  	 dei 

di 	IA 11 	 't t 

r'e 
Il Signor 	 

ha pagato Lire 

per  4t1  

-t)  

A7tie lo, N. della matrice 
mA. 72-A 



SOTTOSEGRETARIATO 
PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 
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N. jjJ 

della matrice 
Mod. 72-A 

AMMINISTRAZIONE DEL 

UFFICIO 	Articolo N. 	 

del 	 del (1) 
a 

Il Sign 	4.5tAlt •  

(GT ha pagato Lire. 0/1/1--•°  

per, d'e 
e-- 

, 
Pér l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

19 Addì...  

Cap nido 
N. 	 Totale L. Oh- 

--• 
 44.4.• 

777 



AL/CE 

(il 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello. Spettacolo 

Ai'2UNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Oggi ho revisionato il film 

" VIAGGIATORE D'OGISSANTI "  

Casa di produzione: E.I.A. 

Regìa: Daquin 

Attori: Assia Noris, Jules Berry, Jean Dessailly. 

la trama del film è la seguente: 

"Gilles Mauvoisin, figlio di artisti, tornato nella città .natale,' si 
trova d'un tratto erede, da parte dello zio, di una considerevole fortu-
na, nonchè di attivissime aziende. Ma l'ambiente di uomini di affari - 
più o meno legati da segreti interessi tra loro e cori il defunto - con 
i quali •si trova a contatto, si mostra nettamente contrario a qualsiasi 
sua ingerenza negli affari, mentre perseguita la giovane vedova, Colet-
te, cui si rimprovera una relazione cdn il dottore Sauvaget. 

Ed ecco che, a seguito de l'improvvisa morte della moglie del d'otto-
re, questi viene arrestato, e si accusa Colette di aver avvelenato il 
marito, attraverso una scandalosa campagna di stampa. 

Gilles, che aveva intanto iniziato un banale idillio con la piccola 
Alice, convinto della innocenza di Colette, si butta nelle indagini. E' 
così che giunge allascoperta del colpevole e a quella della combinazio-
ne (Leila -  cassaforte dello zio, che contiene preziosi documenti a carico 
di quegli uomini di affari. :- 

Sventato ogni-  intrigo, Gilles comprende/che una "pecora" non può vi-
vere" impunemente tra i"lupi" come gli diceva l'amico Babin, e con la 
trepida Colette, si allontanapper sempre, per iniziare un vero romanzo 
d'amore." 

l'oichè nulla osta dal lato politico e morale si dà parere favorevole 

alla programmazione. 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 

Rpma, 30 dicembre 1944 
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