SOTTO SEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFdRMAZIONI
Ufficio dello Spettacolo
REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA
APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Il giorno 14 luglio 1945, nella sala di proiezione sita
in Via Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo:
" L'OSPITE MISTERIOSO"
Nazionalità: 3~~~» fbffl9k/K
Marca: Gainsborough
4cry
Distribuzione: "A4Z Film
Regìa: Mazau
Interpreti: Nallas, Saint Cyr
TRAMA: La pioggia spazzava a raffiche la Bayswater Broad. Una vecchiet
ta camminava incerta sul marciapiede. C'è un cigolare acuto di freni
e poi il sinistro suono di una autoambulanza. Nella borsa della vecchietta, il poliziotto trova dei piani aeronautici riservati, ma prima che posa fare delle domande, essa spira. C'è solamente un uomo
capace di risolvere il mistero, l'agente Tommy Blyte del servizio segreto, che aveva sposato proprio quella mattina ed era già imbarcato
per la sua luna di miele. Gli viene ordinato di sbarcare e di ini4eiare immediatamente le ricerche, ma gli,si proibisce di partecipare la
sua missione a sua moglie Luisa che, decisa a scoprire se il lavoro
di suo marito "di importanza nazionale" fosse bionda o bruna, lo segue di nascosto.
Gli eventi conducono Tommy in una pensione al n.13 Palace
Crescent, dove prende una camera.
I suoi compagni di peneione sono una massa strana e varia.
Fra loro c'è un certo Luke, direttore di una lavanderia, Barstow un
-cieco ed una certa Miss Toulson che a quanto dice la garrula padrona,
è via. Seguendo le sue piste, questo Miss Toulson si identifica con
la vecchiétta che fu uccisa. Tommy si trova faccia a faccia con Luisa

che ha preso una camera sotto altro nome.
Nel bel mezzo della disputa egli vede una donna misteriosa
lasciare la casa e seguirli con un taxi. Luisa è alle calcagno. L'inseguimento finisce in un locale notturno dove la preda di Tommy risulta essere 1a donna di servizio della padrona. Egli sorp*de la
sua conversazione con uno straniero e scopre che essa è ahcanoscenza
dei piani falliti e con l'aiuto di Luisa la prende per _:orza e la
conduce nel suo appartamento.
le ricerche dimostrano che la lavanderia di Lake serve l'isolato del Ministero dell'aeronautica ove furono rubati i piani.
Tommy segue uno dei furgoni della lavanderia che consegna
un cesto di biancheria in un negozio, di fotografo.
Con sua sorpresa egli vede Barstow, il cieco, che sviluppa
una pellicola tirata fuori dalla cesta. A questo punto c'è una colluttazione nella quale Tommy tenta distruggere la pellicola, ma non prima che Barstow abbia, a sua insaputa, riconosciuto l'assalitore.'Tom -y
ritorna alla pensione lasciando a Luisa l'incarico di telefonare al
suo capo se non è di ritorno entro un certo tempo. Solo, quando la
padrona e un amico escono per recarsi a teatro egli comprende che anche il resto dei pensionati sono tutti membri di una associazione internazionale. ,
Le sue ultime speranze svaniscono quando viene a conoscenza
che anche Luisa è stata fatta prigibblera. La morte sembra inevitabile ma Tommy pieno di risorse fino all'ultimo riesce .ad avere i Pompieri in loro soccorso e la banda è catturata a 'C-oli di'pompe, lasciando
Tommy e Luisa liberi di ricominclare la loro luna di miele.
GIUDIZIO: Fil

iallo realizzato abilmente e interpretato con

cia.
Nulla da obiettare dal punto di:vista pOlítico e morale.
La pellicola può essere, pertanto,'riammessa a circolare.
(
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Questo <ottosejreter-ato esaminato il film:
sL,02I :II3TLR1030*
marea: Gatneboro
distriba4tone: Rex '1m
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