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SOTTO2'ZGRETARIATO STAEPA, SPETTACOLO y TIMISIO 
NAZ1ONALCINE S. A. 

ROEA 	 S. Basilio 19 
Tel. 40.997 

Il sottoscritto dott.rag.hodolfo Alvino, nell 	ROMA 

sua qualità-e non altrimenti-di legale rappreseyean=-

te della S.A.HhAZIONALCINE" sedente in Roma in via 

S.3asilic 19 

PREMESSO 

che la predetta Società ha regolarmente acquistato 

il diritto di esclusivo sfa uttamento per l'Italia 

e colonie del film di produzione danese",=A DERIVA" 

della casa "ASA FILE" 	regia di Ipsen e Iiauritzen, 

interpretazione di Paul tteumert, Ilona 

'Ebe Rode v ecc. 

che di conseguenza il film, nella versio4e italiana,• 

dovrà entrare in circolazione in Italia, 

CHILDE 

la censura preventiva del copione che si allega. 

i allega pure la bolletta della relativa tassa pa- 

gata il 3 sett.i945, N. 

Con osservanza 

Roma il 18 settembre 1945 
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ALLA DERIVA" (titolo originale "AFSPOEET") 

  

ROMA 

Produzione "AS  A FILM" di Copenaghen 
Regia di Ipsen e 1Jauritzen 
Tnteraretazione di Paul 1 eumert, Ilona Wieselmann, Ebe Rode, ecc. 

C) _ 
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TRAMA  

La figlia di un celebre chirurgo ha sposato un uomo che non 
ama e dal quale si é separata. Lentamente il suo corpo ed il suo 
spirito entrano in crisi; il padre stesso constata la gravità del 
uale e la diagnosi, palesata alla giovane, si ripercuote profonda-
mente sulle sue facoltà mentali. Un giorno, infatti, essa lascia 
la casa e la famiglia e vaga senza mèta per la città. Il suo pen-
siero sconvolto la conduce dinanzi ad uno specchio d'acqua,nell'ana 
Zgolo più remoto del porto, ove si assopisce. Passa un uomo,le ru-
ba la borsetta, la vuota e la getta in acqua. Il padre che già sta • 
ricercando la figlia con tutti i mezzi, apprende così che un segno 
di riconoscimento é stato trovato e ne deduce che la figlia si è 
uccisa. 

Passa una donna, vede la giovane assopita, la sveglia, la sor-
regge fino alla casa ove anch'ella é ospitata: casa di mendicanti, 
di ladri, di sgualdrine. La giovane intanto non ricorda più nulla 
dl suo passato e vive e serve nella nuova dimora fino a quando un 
teppista appena uscito di prigione se ne innamora, la conduce con 
sé e lascia che nel suo grembo cresca un figlio. 

Il teppista apprende però un giorno dai giornali che é la don-
na che egli ama e rivela ciò alla sua compagna. La reazione é imme-
diata nella donna, educata in un ambiente così diverso da quello in 
ci é capitata, ma la reazione si affievolisce al pensiero dell'uo-
mo che anch'essa ama e del figlio che attende. 

Ma l'uomo, già odiato da una sua vecchia amica abbandonata, 
ora sucitato anche la gelosia di questa al punto che la donna, a 
conoscenza di un colpo ladresco che sta organizzando, ne informa 
la Polizia. 

'4 

La Polizia infatti interviene ma l'uomo, sebbene ferito, rie-
sce a fuggire ed a raggiungere la casa ove la sua donna lo protegge. 
La.  Polizia lo raggiunge. Il duello é breve. Dalla mano di uno dei 
poliziotti ferito cade la pistola. La donna la raccoglie e la punt 
in difesa del suo compagno. Mentre egli si erge in salvezza di lei 
un colpo di pistola la abbatte. 

Il padre, avvertito, giunge in temro per vedere lo sconosciu. 

to, che ebbe nelle sue mani il cuore della figlia, uscire ammanett 
to dal quadro ancora palpitante della tragedia. 
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