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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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Alert, Gothart Portloff. 

Regia: Gerhard Lamprecht. 

In un castello della piccola isola di San Luis Rey, 
vicino a Puerto Guara, il ~andante della sta-
zione di quarantena Ramon Oweda e il Dr. Mar-
tinez passano il tempo a giuocare e a bere, stanchi 
della solitudine : da nove anni non una nave so-
spetta di infezione ha fatto scalo all'isola. 

Un giorno giunge in quarantena un piroscafo 
americano: Oweda si interessa subito della bella 
giornalista Elena Roeder, corteggiata a sua volta 
da un altro passeggero, il proprietario di pianta-
gioni Alfredo Gesekius. L'ex aviatore Pietro Dierk-
sen, guida di una spedizione scientifica del profes-
sor Cameron, insieme al suo ex meccanico Brose, 
rimasto sulla nave per un attacco di malaria, tenta 
appena si sente meglio, di sfuggire alla quarantena 
per raggiungere la spedizione. Ma, dopo un inse-
guimento emozionante, i due vengono ricondotti al-
l'isola di San Luis Rey. Qui Dierksen fa la cono-
scenza di Elena Roeder, ritrova il suo vecchio ami-
co Gesekius e ha un idillio con la bella infermiera 
Dolores. Con l'aiuto di questo, Dierksen riesce a 
telefonare al prof. Cameron che subito interviene 
facendo inviare a San Luis Rey un famoso medico 
che constati la necessità del periodo di quarantena. 
Infatti non c'è nessun pericolo di contagio. Felice 
di questa soluzione Dierksen invita Dolores con lui 
a Puerto Guara, ma, a causa di Gesekius, è Elena 
Roeder che va con Dierksen. Questi è molto felice  

della sostituzione tanto più che i suoi sentimenti 
verso Elena e viceversa sono molto accesi. La gior-
nalista, pur di sostare fino alla partenza della spe-
dizione di Cameron, perde il piroscafo. Dolores per 
vendicarsi dell'inganno di Dierksen, manda a Ca-
meron una diagnosi errata di Dierksen, secondo la 
quale il giovanotto è irrimediabilmente malato di 
cuore : Dierksen non può partecipare alla spedi-
zione, non solo, ma sapendosi inguaribilmente ma-
lato, fugge da Elena a Buenos Ayres insieme a Do-
lores. Quando Elena viene a sapere che Dierksen 
non è affatto malato, si sente tradito da lui. Dierk-
sen frattanto vuol partecipare come aviatore a una 
spedizione di soccorso a quella di Cameron, circon-
data dagli indigeni. 

Ma quando anch'egli sa di non essere malato, 
corre da Elena a spiegarle il suo contegno. Essi 
però non si riconciliano : Dierksen parte ed Elena 
troppo tardi tenta di trattenerlo. Di fronte al de-
ciso rifiuto di seguire la spedizione, Elena si di-
spera. Ma trova Doloros•-, mobilitata con la spedi-
zione di soccorso; non si sentono più rivali, di 
fronte al pericolo dell'uomo amato e Elena può 
partire, nascosta nell'autoambulanza. Dierksen e 
Brose hanno raggiunto la posizione di Cameron, 
ridotta all'estremo, e disperatamente si difendono 
dagli assalitori fino al giungere della spedizione di 
soccorso. 

Il giorno dopo Dierksen ritrova Elena ; il senti-
mento del comune pericolo passato li ha uniti per 
sempre. 

Si rilascia il presente nulla oda, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3277, quale duplicato del nulla asta 

concesso il sotto 'osservanza delle seguenti prescrizioni 

l' di non modificare in guisa alcuna il titolo. i souotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 
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Munita del NULLA OSTA Ministeriale 

N° del 

Il presente libretto è valido soltanto se accompagnato 

dal nulla osta ministeriale. 

Circolare n. D. 12-3327 del Sottosegretariato di Stato per la 
Stampa e la Propaganda - Direzione Generale per la Cinemato-
grafia, inviata a tutte le LL. EE. í Prefetti del Regno. 

Omissis. « gli esercenti di sale cinematograficfie, prima di 
« iniziare la proiezione della pellicola cinematografica devono 
« presentare il libretto di circolazione alla locale Autorità di P. S. 
« la quale provvederà a bollare e vidimare la dícfiiarazione fatta 
« dati' esercente nell' apposita casella. Lo spettacolo non potrà aver 
« luogo se non è stata adempiuta tale formalità. 

« Dette disposizioni avranno vigore dal 1 Luglio 1935 - XIII 
« per le pellicole cfie avranno ottenuto dalla Revisione il nulla 
« osta posteriormente a tale data, e dal 10  ottobre 1935 - XIII per 

« tutte le altre, indipendentemente dall'epoca nella quale sono 
« state approvate dalla Revisione». 

AVVERTENZE 
(Art. 7 e 18 del contratto tipo di noleggio per le pellicole cinematografiche) 

- Il libretto dí circolazione con l'annesso duplicato del 
visto dí censura è dí proprietà del noleggiatore e deve accom-
pagnare la copia della pellicola ín tutti í suol passaggi. 

2.°  - Il libretto dí circolazione, con l'annesso duplicato del 
visto dí censura dovrà essere riconsegnato o rispedito al noleg-
giatore insieme alla pellicola ed al materiale accessorio per la 
pubblicità con assoluta puntualità, nella mattina successiva all'ul-
timo giorno dí programmazione. 

3 - I libretti dí circolazione non riconsegnati, saranno pa-
gati ín ragione dí L 200 ognuno. 
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