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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

Regia: J. Gremillon
InteEpreti: Jean GÀBIN
lichèle MORGÀN

T R
-<;uando la tempesta infuria molti sono i battelli che si
perdono sulle coste rocciose e selvagge di Bretagna. Eppure
le vittime sono rare, grazie al coraggio e all'eroismo di quei
valorosi marinai che, su dei rimorchiatori d'alto mare, corra
no in soccorso in soccorso delle cavi in pericolo.
Uno di questi battelli è il "Ciclone", potente e panciuto, sem
pre pronto ad accorrere ad ogni S.O.S. Il Ciclone, che ha il
suo attracco a Brest, è comandato dal capitano Laurent, che ha
ai suoi ordini una trentina di uomini. La loro vita è dura,
il loro mestiere è nobile ma pericoloso, e le loro donne, che
passano a terra lunghe ore di triste solitudine, sono destina
te a vivere in una perpetua angoscia.
Oggi, però, per l'equipaggio del Ciclone è festa: il marinaio Ponbennec celebra le sue nozze e gli invitati sono in.
torno a. -lui a fargli festa, riuniti in uno di quei begli albe
ghl per cui Brest è famosa.
La colazione è terminata. Il capitano Laurent balla con
la nuova sposa, mentre Ivonne sua moglie, felice di avere il
marito accanto a sè per qualche ora, splende di insolita gaie
za. Le fanciulle e i giovani nel loro costume bretone che len.
Polielhamps - Ord. 149 (000 - 1939 IPII - 1941
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cia basbagli d'oro si abbandonano a vorticosi giri di danza,
e tutto intorno a loro ha un'aria di festa.
Ma nel cielo il tempo si guasta; il vento si è levato la
pioggia scroscia violenta? D'improvviso, col primo lampo che
solca il cielo, il nostromo rimasto a guardia del "Ciclone"
irrompe nella sala mettendo fine all'aria di festa: è stato
intercettato un S.O.S. e bisogna partire subito.
La povera nuova sposina è ora in lacrime; la vera vita
comincia per lei nel giorno delle sue nozze. Ivonne Laurent
cerca di consolarla: e un momento che ella stessa ha ormai
vissuto tante volte, e tuttavia ancora non riesce a frenare
i battiti del suo cuore.
Al largo di Brest infuria la burrasca, e l'acqua inonda
il ponte del Ciclone che sembra essere un giocattolo in balia
degli elementi scatenati. Ciò malgrado, Laurent, padrone del
suo battello e dei suoi uomini, decide di gettare il cavo di
rimorchio al " Mirva ", il piroscafo in pericolo.
Il "Mirva" è una nave straniera il cui capitano, a giu.
dicare dai propositi che egli esprime al suo secondo, è poco
in confidenza col senso della gratitudine e dell'onore. Sem.
bra che egli ignori il codice marittimo, il quale stabilisce
che tutti i beni di una nave tratta a salvamento e rimorchia
ta a terra appartengono al salvatore. Il progetto del capi
tano è molto semplice: fare di tutto per evitare questa perdita, anche se i marinai del Ciclone, con ammirevole corag.
gio hanno rischiato la loro vita per salvare la sua/
Poichè il mare si è un po' calmato ed egli spera di sal.
varsi da solo, il capitano ordina bruscamente macchina indi
tra e il cavo di rimorchio si spezza. qualche marinaio del—
Mirva si è accorto però della subdola manovra, e mette un ca
pe
notto in mare per raggiungere il Ciclone. Il
rò è gravissimo, e quelli del Ciclone devono prodigarsi per
trarre la gente del canotto a salvamento.
Ma una sopresa attende i salvatori: tra i naufraghi del canot
to trovano anche Caterina, la moglie del capitano del luirva,
che ha voluto fuggire suo marito.
Finalmente un altro caso è allacciato al bastimento e
il rimorchiatore trascina il battello verso la rada. DigLà il
Porto è in vista, quando per la seconda volta il Mirva spezza
il cavo. Laurent è stupefatto, ma un radiogramma del luirva gli
fa capire la verità: il capitano vuol raggiungere il porto con
i suoi prépri mezzi. Laurent non incassera cosi alcun premio,
ed avrà anzi perduto il suo lavoro e il suo carbone.
A Bresti Yvonne supplica il marito di dare le sue dimissio
ni, tanto piu che la Compagnia dei rimorchiatori gli sta rimpro
varando l'incidente del Mirva. Yvonne è malata e all'estremo
delle forze. Vorrebbe tenere il marito vicino a sè, ma questi
è forte e sano, e cosciente del suo buon diritto promuove una
inchiesta. E' appunto nel corso degli interrogatori che egli ha

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

3.occasione di incontrarsi con Caterina, strana e bella, che ha
lasciato definitivamente il marito, e che è attirata dalla lea,
tà e dal coraggio di Laurent.
Laurent dal suo canto non resta insensibile al fascino del
la do#na, ma la tenerezza ch'egli prova per la moglie lo fa al
lontanare da lei. Per realizzare un vecchio sogno di xvonne,
egli decide di prendere in affitto una casetta isolata sulla
costa brettone, ma egli sa ormai di non amare la moglie di vero
amore.
Durante la ricerca di questa casa a qualche chilometro dal
la città, egli incontra di nuovo Caterina, che gli domanda di
accompagnarla. La donna e tenera ed affettuosa, e gli confida
che anch'ella ha sempre sognato di andare alla ricerca di un
intimo rifugio insieme all'uomo che ella amerebbe
un uomo come Laurent.
Il capitano esita. Egli l'ama e la desidera come mai ha
desiderato nessuna donna.... ma sua moglie? .... il suo mestie
re che gli è cosi caro?... Ma la donna insiste ed egli si la=
scia convincere a partire con lei.

Nella camera d'albergo di Caterina i due sono strettamente
abbracciati, quando un coppo è picchiato alla porta.
E' un marinaio del Ciclone:
- Capitano, vostra moglie è agli estremi..chiede di voi.
Laurent guarda Caterina, e la donna comprende:
- Andate! - dice - Se partiste con me sareste pieno di rimpieg
ti e di rimorsi: la nostra vita sarebbe infelice.
Laurent fugge de lei, e da ancora in tempo a capire lui,,
timo respiro della moglie che tra le sue braccia muore felice.

Ancora una volta un grido d'aiuto richiama il capitano a
bordo. Pazzo di dolore, egli si batte ancora una volta contro
il mare in tempesta
solo più tardi, molto più tardi, egli
potrà essere di nuovo felice.
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intestato al Ricevitore del Registro di Roma pot pagamento
dell' Ufficio
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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 sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione che siano osservatele seguenti prescrizioni:
1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri • le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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APPUNTO PER

IL SOTTObEGRETARIO

Il 13 dicembre u.s. horeviSionato la pellicola:
"T. EMPESTA"
prodotto: dalla Imperial
presentato: dal 'Ansorzio Cinematografico LI A.,
regia: J.;remillon
interpreti principali: Jean GABIN e Michéle MORGAN.
La trama é la seguente:
"In un porto.della costa bretone, sbattuta spesso dai marosi delle
tempeste, tra i rimorchiatori addetti al salvataggio delle navi in
pericolo, si distingue il "Ciclone"sia per la bontà della nave che
per il valore dell'equipaggio ed in particolar modo per l'ardimento
e la perizAa del suo capitano, Andrea Laurent, La pellicola ha inizio
con una festa nuziale per il matrimonio di un giovane marinaio del
"Ciclone". Naturalmente alla festa partecipa anche il Laurent, con
la sua giovane. moglie, cui é legato da molto affetto ma per •la quale
dopo dieci anni di matrimonio, non nutre affatto l'ardente pasSione,
che invece ella ha ancora verso di lui, La festa viene interrotta dall'arrivo d'un nostromo a, quale dà notizia d'un S.O.S. lanciato da una
nave in pericolo. Immediatamente Laurent ed i suoi uomini, compreso
il novello sposo, si dirigono verso il porto per imbarcarsi sul "Ciclone" e compiere la loro missione di salvataggio.
La sposina é addoloratissima per la partenza del suo sposo e viene
consolata dalla moglie del Laurent, la quale, ›pur dovendo essere abituata dopo tanti anni, non riesce a nasconaere la sua ansia e ci?) anche
per una grave malattia di cuore, di cui ilmarito non é a conoscenza.
In una notte tempestosa il "Ciclone" riesce.a . portare a termine la
eua rischiosa missione, agganciandosi con un cavo alla nave in pericolo
"il Mirva" il cui capitano però, autentico mascalzone, anche a costo
di mettere in pericolo la vita dei suoi marinai, per non perdere il carico,che sea)nao le leggi marittime, spetterebbe alla ditta della nave
salvatrice, profittando di un leggero miglioramento del tempo fa fare
macchina inaietro con conseguente rottura del cavo.
Alcuni marinai della nave in pericolo si lanciano in un canotto per
raggiungere il "Cici.one" ,ed ad essi s'unisce la giovane moglie del capitano ael "Mirva" la quale poco prima ha avuto una scena col marito,
'
rimproverandogli
la sua delittuosa condotta. Nel mare agitato il canotto si capovolge ma coloro che si sono imbarcati vengono salvati dal• / •

l'equipaggio Iel Ciclone.
La giovane donna vene trasportata nella cabina di Laurent, il quale
riesce au agganciare un secondo cavo col Mirva ma anche questa volta
esso viene spezzato e la nave già in pericolo riesce ad entrare in
porto coi propri mezzi.
Fin dal primo incontro fra :;aterina e Laurent si accendono i loro
cuori di reciproca passione e nel mentre la prima non esita a manifestarla con allusioni più o Meno chiare, Andrea con ruaezza di marinaio
cerca ai allontanare da sé la donna ma senza riuscirvi e presto diventano amanti,
Ivonne, la moglie ai Laurent, pur non conoscendo nulla di preciso
sulla relazione del marito con Caterina, intuisce IL- destino delmarto
e dopo una violenta scena con lui lo prega ai lasciare la casa,41_the
Andrea, tutto preso dal nuovo amore, fa senz'altro. Le .connizioni di
salute di Ivonne però, già gravi, peggiorano ulteriormente ed un'giorno mentre Andrea é da „,aterina, viene chiamato al capezzale uella moglie morente. L,aterina lo incita a correre e. decide, per Paura ael rimorso, di partire immediatamente. _Andrea dopo la morte ai sua moglie
e la pextenza della sua amante tornerà al' so periglioso lavoro, con
i segni sul volto d'una grande sofferenza."
POIché aal lato morale e politico non. v'é nulla da ,eccepire si
esprime parere favore m le per la programmazione.

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO

l''orra, 13 Dicenbre 194/
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Cert. N. 150/1

Prot. N. 19775 D.9

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE
Direzione Generale per la Cinematografia
Div. III" Sez. II"
A richiesta della S.A. ENIC

si certifica

che la pellicola "VIA DELLE CINQUE LUNE", della
lunghezza di metri 2393, dalla stessa prodotte
dopo il mese di maggio 1937/XV, negli Stabilimenti
di Cinecittà, é stata riconosciuta nazionale agli
effetti del R.D.L. 5 ottobre 1933-XI, n.1414, e
del R.D.L. 29 aprile 1937-XV, n.861 e della legge
27 maggio 1940-XVIII n.692.
Il presente certificato si rilascia ai fini dell'esonero della tassa di doppiaggio di una i
pellicola non nazionale.

Roma, 26 Dicembre 1942-XXI

Certificato attribuito alla tassa di doppiaggio del fluì estero "mWTE
"E.I.A."
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Roma,l& 3 icembre 1944
c.4u1

rni

o C in

,

__--------

INE3TRAZIOI‘TE DEL

UFFICIO
6y- va: Mwa.

del

Il Signor
a pagato Lire

--,2

Via

(-44"29.14t i

Farina 64

- Nal

47,44.444„vt,

(»,,,411AW~tzmil c‹.i dx, t d

Per l'azienda dello Stato .
Per le aziende speciali

NO

ai`':'

i
i~

1) I -1.(-

)3/f\t\i

"Nk )•'` 5~,

V\ kLA

r

k l.A Ir•r iA

LAAAA/u. 9

••

•

holtIk bt4-£
hoZ M '‘,•1

›‘:

tot: 221,,

ovkl

0 (LN

0()LIALty,',

t•—,

t„

s2rti.-D,L
L yo.,
tu

v

U

z‘5-1: A

"_t 3,

eL.
AA._n

441.1LN

hlk \94là.

w ct

AA •

SIQ k‘

'3

AA/k

,f,

It

t\i` (/‘ t•AAAA-:

Am,g) MA-5

4AA
kiLG

/4

1

k

fv:-4

1.-\

o

1

..kott=
r\rk,

rI

•,3)\//4
il

`

Cp

Awil

t.

A"--"

‘VVV•15

3-4,41

at

Lt,

't-,

t-k

21 1 'V...IL

,

kr43 NtA1‘4

4-5

dAr 1••••›Nik•Nh

d \/1

A'

ik;Ok '‘'`k

i t, Ly. ),AiL',._, 1

„.„Là:

out.1,,,,,,,,,, ,„, er,
ok.A., „„,,,,G$ U
,_„,t-4'.%1 IIMA4
7
t"
e,
1,t, t-A: .' ,c,.. ,„;,,,,, iV` ,,,,,,,,,,,..iim

9.~ PAJ: t%

tilit„b Ah

AA,s.:

/‘

A•

l tAA.:
i

/1 C/1~ 11N-1-J•

t.
Sle4Z 4N1191,*
,

ty

•

')-3

vtà 4' t/q L N/NN\

el111•L

CaL, Al•

fk

P
tCL: ('‘,5

d1'9,t

kilkA 4.. L,

tAt.

kk
\As

,14W

7.>«

Air V4
<74"

OAA A: AM"S

AAM khaf \ Xr•fi

r-rAA..„).2)C--._,.. evelykfc44.1~ tliamith
_1,) oL Akv, tk
tOtt

0» . ,

4

•

4 v.4 .9.,..„_.;_.
,

iy:

kA" l.., %..»- a .. 0-, k%4 ( A.,..,de

6( 6,
t,

Aa

M

A

A414",

n ek"---

Clk

i‘A «c, •...t

AX
,
iWA A., 0,,
,_
,

i

n

t„),1.5 -U• '&5(%.',. ..-At 4.
{i'

t.

,1 '2 t-.) V.

U
,,
r----D

ai,

‘,.; ii +. -v-v., -A...- '

ita.k...à •NAA„..&,..,A,-3,,,

),

L

4' k

L

)
-tx-k

”' ‘°‘s

la

)' iik

A,,,--k •

tt

1. LI: lb,te

4,,..

1
'.-'I

I

tu ce,11
_- ,--h. L,»
...„

,
q
....n.i.,.....r
.,...„ .,,,... ,..

4

,.l

p.,
,,, •.›,1_, 1,, 1L kAt iti)
,
0 ,,,:,'
,,2 ut 5z,,

•,: A, .\,1y:: .v.., ..eine
"....,.

,,' ,,,..,„dp, 3,,,

./, A...." .k.

k4.„ ,.. .3-- ry,

A,..,
Q.,,,it , ,,,,,,i,v3,A„,4„. ,,,, ,AL.,,,:.,, 3,44.: o
,,
‘,..7.
1,
Akkr•J\ "A~ 41YAMir "lik,V-• n i; ANt'A

J.,,,,, A.3,,A.All‘x L 44.92. k' f-5

,, r,,,, it,,,,i,„t„. ...A:

MAJ\ glo,,,D ,1/4, •,,,1 4

,9G-J1-o I ittn 2L
I

)

)5,ktet; N-,

)
Rit.--," C-3

1/1

L fA , uo

l:

i

A.....k

t
,

e- a
Lti-1 'E V\ kr4 "M\I \N ik

lat.
e

)L-)11/4..x,jfk
A t)

1'y--m

NAdKs

Atox•c.

/)^'

/L"

4i-

