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Nazional Film 

Via(í.e na Ele 

ON. SOTTOSEGRETARIATO PER LO SPETTACOLO 

Direzione Generale della Cinematografia 

Roma 

La sottoscritta Società domanda a Cod. Ono—

xevole Direzione Generale che la pellicola frati— 

ft42:404matUlr 
1---c64 e 

in Italiano'Di fronte al destino"(provvisorio), 	 

di produzione D.C. di Parigi, sia passata alla 
1 8 LU G, 

censura preventiva. 

Allegasi la trama e copie dei dialoghi in 

italiano e si unisce anche la ricevuta del R.Uffi" 

cio Concessioni Governative n. 42 del 12/7/1945. 

Con osservanza. 

Roma, 12 Luglio 1945. 

all.: 3 copie dialoghi in italiano 

3 " trama 

1 ricevuta c.s. 

cese dal titolo originale 

PACE AU DESTIN 

1945 
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FACE•4U- DESTIN' 

( Di fronte al destino ) 

Produzione: D.I. Parigi — Vendita all'Estero i Zenith Film — 

Soggetto di Charles Robert —' Dumas adattato da .41frediffachard 
Dialoghi di Jean des-  Vallières 
RegLt. di. Henri Frescourt 

Attori principali: 

Jules Berry 
Georges Rigaud 
Joselline Gael 
Jean Mx 

e 
Gaby Sylvia 

con Pisani 
Jean Acquistapace 
ldarguerite Pierry 
Ginette Choisy 
Jacques Gretillat. 

Il destino, che pone di fronte una deliziosa fanciulla di 18 anni e un 
bel ragazzo di 25, dovrebbe compiacersi di giocare un ruolo mansueto, zuc—
cherato, pieno di piccole tenerezze, ma allora la storia non interessereb—
be nessuno. 
L'idillio di Jean e Maddalena ha inizio a Parigi: Maddalena è commessa 
in una grande Casa di Mode, lui è invece impiegato di banca. Un'imprudenza, 
una ragazzata; li getta nella tormenta e la fatalità non mancherà di crea—
re fexoci malintesi, tanto che il loro giovane amore è messo a dura prova. 

Un po' geloso per aver veduto Maddalena scendere da una vettura di marca, 
avendo la fanciulla —per la fretta di raggiungere Jean— accettato un pas= 
saggio offertole da un misterioso signore che da tempo la corteggiava, il 
giovanotto per farsi passare il broncio invita la fidanzata a trascorrere 
la serata con lui in un ambiente di lusso. Ella ha in consegna un magnifico 
vestito che deve portare l'indomani ad una cliente e Jean insiste perchè 
Uaddalena lo indossi quella sera. Si recano in un locale alla moda e per 
un banale incidente provocato da un cliente alquanto brillo il vestito viene 
rovinato, mentre una costosa clip è perduta. Il responsabile del disastro 
uno sbruffone indebitato fino al collo, offre rumorosamente di pagare lui, 
l'indomani, il vestito, ma l'indomani viceversa parte per l'Africa per entra—
re nella Legione Straniera; naturalmente il vestito non lo paga. 

Maddalena viene licenziata e minacciata di denunzia per la perdita della 
clip. La piccola è disperata, parla di suicidarsi; Jean perde la testa e si 
appropria, alla sua banca, del denaro necessario, lasciando peraltro credere 
a Maddalena che è stato quel tipo che aveva rovinato il vestito a dargli i 
quattrini. 
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Jean finirà in prigione e Maddalena, di carattere debole, disperata uer 
l'inesplicabile fuga di Jean del quale non ha saputo più nulla, subirà 
l'ascendente di sua madre e finirà collo sposare senza amore il ricco av—
venturiero misterioso che la cortegiava. 

Là storia ha qui una svolta imprevista e si entra nel mondo delle Colo—
nie e in quello dello spionaggio. I, misterioso avventuriero non era che 
un agente segreto d'una Potenza straniera, ritiratosi a vita nrivata. 
Noi ritrovermo tutti i nostri eroi riuniti in .:barocco, dove Maddalena e 
suo marito si sono stabiliti in una villa meravigliosa, e dove capiterà 
anche Jean il quale, dimesso dalla prigione, non ha trovata alcuna occupa—
zione e s'à deciso ad arruolarsi nella Legione. 

L'incontro fra i due ex—fidanzati è altamente dra, matico. Jean rinfaccia 
a Maddalena d'averlo tradito. La fanciulla comprende soltanti011ora perchè 
sua madre in punto di morte le chiedeva di perdonarla; Infatti tutte le letà 
tere che Jean aveva spedito a Maddalena venivano regolarmente intercettate 
e distrutte dalla madre della fanciulla che continuava a credere d'esser 
stata abbandonata da Jean. 

L'ex—agente viene chiamato inattesamente dal suo Ambasciatore che lo 
obbliga a rientrare in servizio per compiere una missione pericolosa. 

Egli carte per il Sud e tutti lo crederanno morto. L'Ambasciatore stesso 
comunica a Maddalena il decesso di suo marito. 

Jean parte verso le linee dei ribelli, sobillati dal marito di Maddalena 
travestitosi da arabo. Rimane ferito e viene anche accusato di essersi ap—
propriato del portafoglio ri un suo compagno morto in combattimento, lo stos-
-so individuo che aveva rovinato il vestito di Maddalena a Parigi. 

Al processo l'uniRo testimonio che potrà provare l'innocenza di Jean è il 
marito di MaddalenaMli, che è stato scoperto e che sa di dover essere DTO—
sto fucilato, in una estrema fierezza di soldato )ton esita a dichiarare che 
il suo rivale è innocente. 

I due giovani dopo la tempesta, ritornano in patria dove finalmente il 
loro amore potrà trovare la sua felice conclusione. 

FINE 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE OPEMATOGRAFICA PR DOPPIAGGIO 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO -DI ST'20 ALLA PRESIDENZA  DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Il giorno 24 luglio 1945, nella sala si proiezione sita 

in Via Veneto n.62, è stato revisionato il film, in edizione ori-

ginale, dal titolo: 

" FACE AU DESTIN " 

Marca: D.I. Parigi 

Presentato: dalla Uazional Film 

Nazionalità: francese 

Regista: Henri Frescourt 

Attori Principali: Jules 3erry - Georges Rigaud - Gaby Sylvia - 
Joselline Gael.- Jean Max. 

TRAMA: Jean e Maddalena hanno intrecciato a Parigi un tenero e 
fresco idillio. :Jaddalena è commessa in una grande casa di mode, 
mentre lui è impiegato di banca. Una sera che Maddalena ha in con-
segna un magnifico vestito, si recano a ballare in un locale di 
lusso. Senonchè, in seguito ad un banale incidente provocato da un 
cliente alquanto brillo, il vestito viene rovinato, mentre un co-* 
stoso fermaglio risulta perduto. Il responsabile si offre rumoro-
samente di pagare, ma l'indomani, viceversa, parte per l'Africa 
per entrare nella Legione Straniera. Jean, per salvare Maddalena, 
sottrae l'importo necessario dalla cassa della banca, lasciando 
credere di averlo avuto dal responsabile. 

Jean finisce in prigione, mentre Maddalena, disperate 
per la.creduta fuga del fidanzato, subisce l'ascendente della ma-
ure e sposa, senza amore, unricco avventuriero che la corteggiava. 

Jean, uscito di prigione, si arruola nella Legione Stra-
niera e nel Marocco ritrova Maddalena sposata. I due ex fidanzati 
comprendono la beffa del destino. Senonchb improvvisamente il ma- 
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ti pregi narrativi ed interpretativi. 

Pertanto si ritiene che al film possa essere conces 

l'autorizzazione lla2121212. 

Roma, 26 Luglio 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SP 

e 

e 

e 

rito di LJaddalena, ex agente segreto di una potenza straniera, 
viene chiamato dal suo , ambasciatore che lo obbliga a rientrare 
in servizio per cw::piere una missione pericolose. Per giustifi-
care la sua assenza, viene dota notizia della sua morte che è 
comunicata alla stessa moglie. 

el frac tempo Jean parte verso le linee dei ribelli, 
sobillati dal marito di Maddalena, travestitosi da arabo. Rimane 
ferito e viene anche accusato di essersi appropriato del porta-
foglio di un compagno morto. 

Al processo l'unico testimonio che potrà provare l'in-
nocenza di Jean è il marito di Maddalena. Ed egli che è stato 
scoperto e che sa di dover esser presto fucilato, in una estrema 
fierezza di soldato, non esita a dichiarare che il suo rivale 
è innocente. 

I due :iovani, dopo la tempesta, ritornano in patria, 
dove finalmente il loro amore potrà avere la sua felice conclu-
sione." 

GIUDIZIO: La ilazional Film ha sottoposto alla revisione cinema-

tografica il presente film, in edizione originale francese, al 

fine di ottenere l'autorizzazione al dOppiaggio. 

A tale proposito si rileva 'coMe nulla vi è da eccepire 

in linea politica e morale circa_un'eventuale versione italiana: 

del film. 

Anche stilisticamente la pellicola non manca di discre- 
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ALLA NAZIONAL FILM 
Via Regina Elena, 68 

Ufficio Spettacolo 	 ROMA  

Nulla a3ta doppiaggio film "Face au 
destin".- 

Questo Sottosegretariato, esami-
nata la pellicola: 

`ACE  AU DESTIN  " 

della marca: D.C. 
della lunghezza di metri 2286, presentato 
il 18 luglio c.a., concede il nulla osta 
per il doppiaggio. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DFli CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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