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In un porto dell'Atlantico, navi che partono, navi 

che arrivano... I marinai scendono in città, a diver-

tirsi, a trovar ragazze. Uno, incontra Yvonne, com-

messa in un caffè e se ne innamora. Il giorno dopo 

la presenta al suo migliore amico. E la ragazza è di 

questo che s'innamora. Egli è fortunato con le donne, 

perchè non dà loro alcun peso, non concede loro al-

cuna fiducia, non le stima. Il padrone del caffè, in-

namorato della commessa ne sorveglia la condotta e  

come la vede triste per la partenza del marinaio, le si 

dichiara. Inutilmente però che Yvonne chiaramente 

gli dice di non poterlo amare. E allora egli, prima 

la scaccia, poi se ne fa protettore. Bisogna raggiun-

gere il porto dove la nave farà scalo e parlare chia-

ramente col marinaio! 

Così vien fatto. Yvonne vede la nave attraccare 

scenderne subito il primo marinaio. Essa non fa in 

tempo a spiegare al padrone che non è quello il suo 

innamorato, che il padrone, ex pugilista, gli ha già 

piazzato un diretto al mento! Poi l'equivoco viene ri-

solto e Yvonne sarà felice con l'uomo che non ha nes-

suna fiducia nelle donne perchè ha solo fiducia in lei! 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'ayt. 10 del regolamento 24 settembre 1923. n. 3277. quale 

duplicato del nulla osta concesso i4 	• • 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni. 

1° di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture, della pellicola. di non sosti-

tuire 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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