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Marca : Universa! Pictures dichiarato 2.385 
Metraggio 

111 accertato 	2.385 

di Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO Gli amanti 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista : Robert Stevenson 

Protagonisti: Margaret Sullavan e Charles Boyer 
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quale duplicato del 
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presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
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PRESIDENZA DEL CONSIG 
(SERVIZI DELLA CINEMATO 

TITOLO &L1 AMANTI Vt;rin;ílib 
dichiarato  23  8  

Metraggio 
 

accertato 	 
Marca :  UNI VERSAL INTERNA TIONAL 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI; Charles Boyer — Margaret SULLAYAN 

REGISTA: 	Robert STEVENSON 

Ray Smith s'innamora di Walter Saxel il quale è di passaggio a Cin= 
cinnati. Walter rimanda la partenza e trascorre il tempo con Ray. Ma 
il giorno della partenza arriva ed egli le dice che deve andare a 
Louisville per incontrare la sua fidanzata e per sposarla. Ray ha il 
cuore spezzato. Dalla banchina dove aspetta il piroscafo, Walter te= 
lefona a Ray e le chiede di venire all'approdo. Per un disgraziato 
contrattempo Ray non riesce a raggiungerbfS Walter al porto. A New 
York 5 anni dopo s'incontrano e rievocano il tempo passato. Walter 
le dice che 5 anni prima, l'aveva chiamata al telefono perchè sulla 
nave c'era un pastore pronto ad unirli in matrimonio. L'amore ritor= 
na malgrado Walter sia sposato. Ray si stabilisce a New York in un 
qppartamento dove attende zklexszicx Walter che sale sempre più la sca= 
la del successo. L'attende sempre passando le ore ed i giorni tutta 
sola. Un giorno Walter decide di passare del tempo in Europa. Passano 
i mesi e nel frattempo Ray incontra Curt che da anni è innamorato di 
lei. Curt le propone di sposarlo, come aveva gikt tante volte tentato 
di dirle e questa volta Ray accetta, ma quando Ray sta per raggiunger= 
lo incontra Walter e torna a stare con lui e lo segue ovunque egli va. 
I figli di Walter sanno di lei ed un giorno il figlio maggiore ha del= 
le parole di accusa per entrambi. Walter che aveva spiegato tutto al 
figlio, rimane scosso del comportamento del figlio ed il giorno dopo 
muore colto da un attacco al cuore; pochi minuti prima di morire Wal= 
ter riesce a parlare per l'ultima volta per telefono a Ray. 
Rimasta sola Ray, anche essa moribonda, pensa a quello che sarebbe 
stato se avesse quel lontano giorno raggiunto Walter sulla nave e con 
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