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DESCRIZIONE 

sre da riportarsi integrali-1~ e nello stesso ordine che nella 	llicola  
*---1111~9—PI a 	" — R 	 .T nhannes Me'er- 
'Architetti : Zander e Seefelder - Produzione Mon- 

dei titoli sottotitoli e scritt 

Operatore : Franz Koch 
dial Film di Vienna. 

Interpreti 

Descrizione 

—.Due ingegn 	 v. ,te 
3i 	

'N n -r 	vnln t' e forza  

di carattere : Werner J  Dun il 
elriat 	 - 

ale cere  coerede della grande fabbrica di 
automobili, sarebbe destinato a 6.'a. 1?Iti cose, se non fosse soggpgato dalla 
passione del giuoco. In una bisca di Chicago, durante una zuffa Werner 
Dun ha ucciso un compagno che parava. Viene arrestato e condannato. Paul' 
Nissep. va a trovare il F1.0'ami°0 Werier Dun, nel carcere, per portargli la 
notizia della morte dì suo padre. Da';o che Dun manca da tanti anni dal 
suo paese cerca di cr Avincere Paul N:.ssen di partire in sua vece e col su 
nome per la Germani 	ad assumere gli Stabilimenti " Dun " e sostenere 
così il suo ruolo Sua cugina Steffie comincia ad ammirare Paul, improv_ 
visamente ed inaspettato  arriva Werner; è scappato dal carcere. Tutto 
quello che dal Paul è stato realizzato, minaccia di crollare. Werner Dun 
pere,„ vuole soltanto del denaro e 0037_ fra i due viene convenuto che Paul 
resterà anche in seguito, per gli altri l'erede, lavorerà per Werner al 
quale andranno tutti i guadagni. Ma a Paul ripugna di dover seguitare ad 
ingannare Steffie. In occasione di un banchetto, organizzato per festeg-
giare L'introduzione di un nuovo tipo di macchina, i due si pronunciano. 
Steffie chiede una spiegazione, Paul è reticente. A questo banchetto si 
è fatto invitare anche Werner Dun, si fa presentare da Paul a sua cugi 
na Steffie„ la quale non lo conosce ancora. Durante tutta la sera Werner 
cerca di conquistare invano Steffie. La sua decisiva respinta lo esaspe-
ra in modo tale, che egli rivela che il vero Dun, il vero coerede, è egli 
stesso. non Paul !! Werner Dun i cui ricatti su Paul sono intermina_  
bili, viene ucciso da un individuo dal nome Billy, suo vecchio compagno 
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iA IZIONE 

.n graltente e nello stesso ordine che nella pellicola 

C 

dei titoli sottotitoli e scritture da ripe 

di giuoco a Chicago, consapev.  
Michael viene arrestato sotto 
il processo, Steffie è dalla T 
condannato, e "a• salvare lui 
la polizia riesce ad arrestar 
viene subito scarcerato. Stef 

/6> 
7  171°  

dalla sua evasione dal carcere, mt 
cisa di sospetto omicida. Durane 
li Michael che sta per essere 

,;te uasi un falso giuramentos ma 
ro colpevole, Billy.Michaei 
ritrova, per non lasciarlo 0••• 

11 

Doppiate in Italiano alt 

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell'art. 14 

nulla osta concesso il 	 ulua_lb3t} 
lo di non modificare in guisa alcuna il titolo, i s 

relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qual 

90  

di P. S. 29 Gennaio 1929 N.o 62 e quale duplicato del 

>ervanza delle seguenti prescrizioni: 

tture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

senia àutorizzazione del sottosegretariato. 
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