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1131, Vi rimettiamo, con la presente t_unia copia 

dellasceneggiatura del film "Borsa Nera" (tito—

lo provvisorio), di cui la lavorazione avrà ini— 

zio a giorni._   

  Con ossequio. 

Romaj,  27 Agosto 1945 

On.le Sottosegretariato per la Stampa 

la Spettacolo s_il_Turismo 

R o m  

Agli effetti del R.Da_. 16  giugno 1938 

no1061, convertito nella Legge 18 gennaio 1 

no  458  e modificato con Legge 17 agosto 1941 no 

TTOSEriRETAgATO N  ,71M,,A 
• 3  

- bEr '55  nì 

1 sceneggiatura 

1 ricev.tassa copione 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA PREVENTIVA 

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

SEDE  

TITOLO :  POSTO DI BLOCCO " 

AUTORE : Righelli - Nironi Cianca 

SOCIETA': Lux Film 

TRAMA : "Due famiglie vivono nella stessq popolare casa romana, comu-
nicando sul medesimo pianerottolo. L'una è composta di Peppino e Ti-
tina, fratello e sorella, che vivono spensieratamente con i lauti pro-
venti della borsa nera; l'altra è costituita da Totò e Nannina, due 
coniugi, che faticano a superare le difficoltà quotidiane. I due nu-
clei familiari, oltre che dalla vicinanza, sono legati da comuni inte-
ressi d'impiego, lavorando Peppino e Totò, come camionisti, nella me-
desima impresa di trasporti. 

Nonostante la diversità di temperamento e di abitudini i due 
uomini sono amici e Peppino è pronto a consolare Totò dei rimbrotti 
della moglie che, alla vista delle fortune altrui, è propensa a consi-
derare il marito un incapace. Tuttavia Nannina non è di animo cattivo 
e s'adatta a tenere in casa un ragazzino, orfano e sperduto, che Totò 
ha raccolto in uno dei suoi viaggi. 

Un'improvvisa fortuna sembra presentarsi ai due camionisti, 
quando un "distinto signore" l'invita, dietro un compenso di centomila 
lire a trasportare una misteriosa valigia da Napoli a Roma. Peppino 
con un strattagemma, riesce a superare l'ostacolo del burbero princi 
pale e così i due, sul camion di Totò, possono effettuare il sospira 
io viaggio. Senonchè, nel ritorno, vengono fermati al posto di bloc 
co, dove il camion e la merce vengono trattenuti per trasporto abusivo 
Peppino e Totò si presentano a mani vuote dal principale che minaccia 
severe rapprIsaglie. Tuttavia Peppino non disarma e, ricorrendo ad un' 
finto trasporto funebre, riesce a far passare attraverso il posto di 
blocco la merce e a liberare il camion. Così anche la misteriosa vn- 
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Roma, 21 agosto 1945 

N 

ligia finisce in casa di Titina, in attesa che venga il "distinto signore" 
a ritirarla. Totò è felice di riprendere la normale vita domestica,tanto 
più che da indagini fatte a Napoli, ha la certezza che il ragazzino che tie-
ne amorevolmente in casa non è altri che suo figlio, avuto da una ragazza 
prima del suo matrimonio. 

I guai però non sono finiti, perchè la polizia cattura la valigia, 
mentre sta per uscire dalla casa di Titina. Alla, presenza dei due camionisti 
esterefatti si scopre che la valigia contiene pacchi di biglietti falsi. 
Peppino e Totò finiscono in guardina come presunti complici, mentre alla ca-
sa di Nannina si presenta un ingegnere che, di ritorno dall'estero, può di-
mostrare di essere il vero padre del ragazzo che ora intende portare con sè. 

Così quando Totò, provata l'innocenza, è,poco dopo,liberato, non 
trova pi' à in casa il ragazzino. Svanisce il suo sogno paterno y ma la consola-
zione gli è presto data da Wannina all'annuncio di un'incipiente gravidanza. 
E' la rivincita dello famigliola onesta che constata come Peppino, assolto 
dall'accusa di complicità col falsario, finisce a Regina Coeli per rispon- 
dere di commercio clandestino." 

GIUDIZIO: La vicenda è alquanto stereotipata, condotta entro limiti conven-

zionali. Ma, dato il carattere del lavoro, più che l'azione interessa lo 

sfondo sociale ed il modo come è ritratta questa materia spettacolare che 

trova la sua ragione di essere nelle particolari condizioni economiche del 

momento. In questa analisi bisogna riconoscere che il lavoro riesce a pre-

sentare vivamente talune di quelle figure comuni che s'agitano ogni giorno 

in mezzo alle difficoltà quotidiane di questi tempi eccezionelli. 

Il lavoro ha una bonomia popolaresca che trova i suoi intenti mo-

raleggianti nello sviluppo e nella soluzione della vicenda. 

Per questi aspetti popolareschi, l'iniziativa di natura comica, af-

fidata all'interpretazione di taluni attori cari a facili platee cinematogra 

fiche, avrà successo e si risolverà in un pingue affare commerciale. 

D'altro canto Sarebbe assurdo pretendere da un lavoro del genere 

più complesse formulazioni estetiche. Anche se/il lavoro tocca alcune piaghe 

sociali, ha una sua sana morale che sfocia sopratutto nella conclusione. 

Pertanto si ritiene che, sia sotto l'aspetto morgle che politico, 

ossa essere concessa l'autorizzazione per la lavorazione del film. 

ELEMENTI PER LA REALIZZAZIONE: La Lux Film cura la realizzazione, affidata 

alla regìa di G. Righelli e all'organizzazione di V. Brosio. Interpreti sa-

ranno: Anna Magnani, Nino Besozzi, Virgilio Riento. L'inizio della lavora- 

nei prossimi giorni negli Stabilimenti Titanus. 

IL CAPO DELItU7 CIO SPETTACOLO 

zione è previsto 
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ALLA SOCIETÀ' LUX PI 
Via Po 36 

R O M 
Servizi dello Spettacolo 

Realizzazione film "Borea-nima".- 

onta da parte di questo 

bottosecrstariato alla realizzazione del 

film "Borsa neri", di cui alla sceneggiatu-

ra presentata in data 27 agosto u.s. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Cafrino 


