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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI R1H;VISIONFI, 

Il sottoscritto` 
	C.E.I.1.1' P. 	residente a  R am.A.  

via 	Vere*. 16 b 	legale rappresentante della Ditta 	  

Con sede nel Regno a 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 	TURNO DI NOTTi  

	  delta -nwirca  	•  C ;It,I.Ar  

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

Lunghezza dichiarata metri 	 2440    accertata metri 	,S3S4 	 
Roma, li 	 27 NOTireMÙré 45  193 	 A 	 

1945 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Regia: Jean Faurez e B. Rendono 

Interpreti : Vivi Gioi 
Gaby Morlay 
Jacques Dumesnil 
Cerette 
Yacqueline Bouvier 
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TRAMA 

Una piccola cittadine di provincia. Scende le notte e s'annodano le 
file dei vari drammi attraverso un centralino telefonico. Intorno a Suzanne, 
la telefoniate di turno, gravitano tutti gli altri personaggi: ella è la si= 
lenziosa malribrante teste di piccole e grandi pene e sembrerà talvolta tene'-,  
re lei i capi della vicenda. 

L'assidue corte di Paul Rémy, avventuriero di pochi scrupoli, fatta al= 
la giovane moglie di uit industriale assorbito dal lavoro, sta per avere buon 
esitog. Elena s'annoia questa sera e non rifiuterà di cenare in compagnia del 
vice=direttore degli Stabilimenti del marito, anche se la vecchia governante 
corruga le ciglia. Sarà faci&e rinviare l'appuntamento con i Sandoz, viva 
caricatura di una grigia coppia irrimediabilmente borghese.... 

In un'altra casa dalla cittadina sta per nascere un bambino. Il dottore, 
un uomo pratico me pieno d'umanità, è al capezzale dell'inferma, Ida. E' 
questa la moglie di Rénè Favier; il quale, impiegato nella fabbrica Jansen, 
si trova tuttera sotto ingiusta accusa in carcere. Il parto s'annuncia 
difficile. 
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S'intreccia frattanto un idillio telefonico tra le piccola tela 
lefoniste del turno di giorno e un allegro viaggiatore di commercio, 
che vorrebbe per una sera fingersi uno scapolo irreprensibile in cer= 
ca di partito. Ma ecco una comunicazione da Grenoble; e Suzanne che 
ode la conversazione tra un'energica moglie e un grave padre di Thai= 
glia, penserà lei e meglio adoperare l'attività irruente di Augusto. 

Mentre Jansen, tornato inatteso a casa, comincia a preoccuparsi 
della inspiegabile assenza della moglie, un,grave incendio, provocato 
dal temporale, si sviluppa nella fabbrica. Il vice=direttore è assente. 
Comincia ad insinuarsi il primo dubbio nell'animo dell'industriale, la 
rovina della casa lo colpisce assai più che quella dei suoi stabilimenti. 

Un telefono pubblico, su una strada di campagna sbattuta dalla 
pioggia. Elena invoca disperatamente aiuto: la macchina di Rémy ha men 
cappotteto, qUesti è gravemente ferito, E' a quel buontemphne di Augusto 
che suzanne pensa subito; salvando l'onore di una donna, egli potrà 
piazzare vantaggiosamente, non la sua persona come intendeva, me la sua 
merce... 

Me con la sua Benne, arriverà in tempo? Jansen ha ormai preso le 
sua decisione: partirà col primo treno del mattino. E' così che lascia 
le sua case mentre il telefono squilla ripetutamente ma invano. 

Intanto Rémy viene portato all'ospedale. Ed è qui che fa una confes-
sione in extremis scagionando d'ogni colpa René. tilesti, sorpreso dalle 
guardie mentre, fuggito nella notte dalla prigione, tentava di raggiun-
gere la sua case, per vedere, forse per l'ultima volta, la moglie, sarà 
dunque rimesso in libertà. 

Sulla banchina della stazione, Jansen passeggia nervosamente. Lo 
attira la conversazione di due operai del telefono. La linea è stata 
interotta per molte ore, quella notte, a causa del temporale. E se Elena 
avesse, invano cercato di avvisarlo? 

Ancora una volte si accende il centralino. Adesso sono due cuori 
che si ritrovano, dopo la tempesta, mentre sul cielo resseneto si innalza 
un bel sole di primavera. 

Anche Suzanne torna a case. E restituisce alle madre ultimo 
atto dei piccoli e grandi drammi della vicenda = il gattino raccolto 
nell'andare sul ciglio della strada, il piccolo muto personaggio che le 
ha tenuto compagnie per tutte quella notte. 

M.M.M.M.=.=.=.=. 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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Vista la quietanza n. 	 in data 	  del Ricevitore del 
~aro di Roma oomprovante 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 sai 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 • le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

h 	7 GEN. 1946 
Roma, 	 193 	 A. 	 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

PIE„FINITTV.4. 

.APPUNTO I:R IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALIA PRESIDENZA DEI CONSIGII0 DEI MINISTRI 

Sede  
° 

Il.tiorno 26 dicembre u.s., nella sala di proizione sita in Via 
Veneto n.62, è stato revi<ionato il film dal titolo: 

" TURNO DI NOTTE " 

marca : Produzione Cinemato raffica 
presenta o a la E.I.A. Film 
regia: Jean Faurez e B.Randone 
Int?rreti: 

DgmarjT 
nazionalità: Italiana: (è in corso il provvedimento di ricohosciment9) . 	.  

TRAMA: Il turno.di notte è 'quello che fa una telefonista, in una piccola 
cittadina di provincia della Svizzera. Vari drauni passano attraverso il 
centralino telefonico, funtionante in una notte di bufera. 

Sarà, appunto, lo spirito di intraprendenza di questa brava tele-
fonista ad evitare che una coia di coniugi abbia a dividersi per la com-
promettente scappata di una moglie ed a iMpedire che un uomo innocente, in-
seguito dalla polizia, abbia a:rovinarsi, varcando la frontiera. 

GIUDIZIO: Il film -drato nella Svizzera francese è stato realizzato con 

la compartecipazione di elementi francesi ed italiani. 

Nel complesso, si tratta di una pellicola di ordinaria amMinistnr  

di pretese superiori ai meriti intrinseci dal racconto cinematogra-

fico. Infatti l'intensità drammaticanutilmente sviluppata ed alimentata 

nel corso della vicenda, si stempera in uno di quei lieti e falsi finali 

con cui si cerca di mandare a casa l'umanità contenta. 

Tuttavia, poichè nulla osta dal lato politico è morale, si ritie- 



ne,che il film possa essere autorizzato a circolare nelle pubbliche 

sale cineu.atoé,r,-nehe. 

Ronfa, 28 dicenibre 	45 

IL CAIO DEI SEUIZIDELIO SPETTACOLO 
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Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	 
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•, ...... 

     

l'ryttele Ittlz—taLfÌr4 	 
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per- 
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(Per i Contribuenti) 

AMMINISTRAZIONE 	DEL 

	

mion 	Goyezattix  
N. ..... 

	

Via Menta deo  &la (164 PAIA 	 

N. .... . 

della matrice 
Mod. 72—A 

dei 

di 	 

.ti SignorZge-e~•gr4t 	:Ad--''  frotice.24,041-e— 
, 

4 pagato Lire .............  	 
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SOTTOSEGRETARIATO 
PERLA STAMPA SPETTACOLO E TURISMO 

9 	194i 

UFFICIO CENSURA CINEMATO= 

GRAFICA 

SEDI= 

Uffici Tremi 
ft) /O 

OGGETTO Fila "TURNO DI NOT.TZ" 

Ai fini della corresponsione delle provi 

videnze governative, pregasi far'conoscere la data 

di presentazione in censura e tutti gli altri elem 

ti che si riferiscono al film "TURNO DI NOTTE" di 

produzione Diam. E.I.A., 

IL CAPO DEIAERVIZI SPETTACOLO 





TURNO D I NOTTE 

C o ns prpigUxg.n 

di GIUSEPPE O Lil_011. 



 
 
 
 
 

DIALOGHI 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

