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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interprete: Georges Milton. 
Rovinato ed abbandonato dalla moglie Arletta, 

Giorgio Vinot, detto Bouboule, conduce vita mi-
sera. 

In un ricovero notturno egli viene però ripesca-
to da un certo Filippar, il quale è stato inviato al-
la sua ricerca da Bastin, attuale marito di Arlet-
ta, e da Cornier. Questi due, dopo aver approfit-
tato di una fortunata combinazione in borsa, si 
sono associati con Jacques, fratello di Bastin e 
proprietario di diamanti per un valore comples-
sivo di una diecina di milioni, per truffare una 
società di assicurazione. 

.Arletta che sente parlare di una missione di fi-
ducia, propone senz'altro il suo ex marito. E Bon-
boule, poichè ama il risai.° e l'avventura, accet-
ta. Tanto egli pensa che ormai ben poco gli ri-
mane da perdere, perciò deciso, si mette d'accordo 
con Bastin e compagni. 

Bouboule intraprende un lungo viaggio con dei 
preziosi diamanti destinati ad un sudanese ; egli 
ha intuito i pericoli a Qui va incontro, ma riesce 
tempre a sventare i perigliosi piani di coloro che 
vogliono sopprimerlo. 

Giunto presso un villaggio, Bouboule viene as-
salito dagli indigeni che, dopo averlo legato ben 
bene, lo rinchiudono in una capanna. Loula-Loula, 
figlia del Re, mitiga le sue angoscie e lo protegge 
quindi intercede presso il re suo padre e lo aiuta 
a fuggire. 

Intanto in presenza dell'amministratore del di-
stretto, Bouboule consegna i preziosi diamanti de-
stinati ad un capo sudanese, ma questi vengono 
rubati. Bouboule accusato di furto è costretto nuo-
vamente a fuggire. Egli ha però promesso all'am-
ministratore ai ritrovare i gioielli. 

Nella sua fuga Bouboule riesce a salvare Loula-
Loula e il fratellino Totò entrambi in potere dei 
nemici; quindi raggiunto Herrmann, lo costringe 
a riconsegnare i diamanti. 

E' su di un cammello da corsa del deserto che 
Bouboule con 1 aragazza e il bimbo moretto, fugge 
ancora. Per prima cosa egli riporta. i diamanti al-
l'amministratore che però li rifiuta; quindi rista-
bilisce l'ordine nel villaggio razziato da una tri-
bù nemica, facendo poi ritorno a Parigi con Loula-
Loula e Totò. 

Dal momento che Bastin è sconfitto, Arietta cer-
ca di riallacciare il vincolo matrimoniale con Bou-
baule. Ma questi non vuole nè tenersi i diamanti, 
nè abbandonare i suoi compagni di avventura. E 
anche se Arletta non ha espresso a parole il suo 
cl i sprezzo per i due negri, egli la respinge, avve-
dendosi che la sua ex moglie lo vuole riconqui-
stare solo perchè lo crede ricco. 

Dopo aver ricevuto una-forte ricompensa dalla 
Compagnia di,Assicurazioni Bouboule fa ritorno 
al villaggio negro con Loula-Loula e Tot5, e fra 
il contento generale, è incoronato Re, col nome di 
Bouboule I°. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 
duplicato del nulla osta concesso i2ODicembre 1934 XIII sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni. 

1° 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 aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto-
rizzazione del Sottosegretariato. 
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