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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: GEORGE ARLISS - LORETTA YOUNG 
Regia 	ALFRED WERICUR 

Trama 
George Arliss personifica in questo film il famoso Barone di Rotschild, 

capostipite e fondatore della grande dinastia di banchieri che dalla metà 
del XVIII secolo ha improntato la politica e la finanza inglese in Europa. 

Fin dalla sua giovinezza aveva posto mente al grande piano di un sista& 
ma di banche in tutta Europa facenti capo alla Basa madre di Londra. 

Riuscité attraverso sacrifici personali a fondare la prima banca, inizia 
per poter avere al più presto notizie di borsa dalle varie capitali europee, 
un, servizio di piccioni viaggiatori, questa idea gli permise di trovarsi av= 
vantaggiato sui suoi avversari e pose le solide basi della sua enorme fortu= 
na. M la circostanza in cui dimostra veramente il suo talento ed il suo pa= 
triottismo fu la guerra dell'Inghilterra con Napoleone Bonaparte. 

Maatre gli altri banchieri inglesi, durante il blocco continentale pri= 
ma e il ritorno di Napoleone in Francia dall'esilio dall'isola d'Elba dopo, 
vendevano le loro azioni, egli comprava sostenendo così il governo e la 
géerra.I1 suo trionfo l'ottenne con la battaglia di Waterloo. 

Loretta Young nelle vesti della figlia, gliè vicina moralmentee materiaJ 
mente nella lotta con i numerosi avversari. 

Si rilascia il presente nulla osta e termine dell'ari. 10 del regolamento 24 Settembre 1923, n. 3287, quale duplicato 

del nulla osta, concesso G 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

. 	- 

I. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 

scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Tip. Alesi 
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	Page 1
	Page 2

