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SCRIZIONE DEL SOGGET

Il xilm racconta la si

"ATLANTIS" durante l'ultima guerra, L'Atlantis operava come nave
corsara, e navigava di volta in volta sotto "bandiera diversa e con
nome diverso, L'Ammiragliato inglese cercava inutilmente di trovare
la causa di molti affondamenti di navi su mari le cui rotte erano
considerate tranquille. Quando capì che gli affondamenti erano dovu=
ti a una nave corsara tedesca, inizi5) una caccia spietata. L'Atlantis,
per circa 500 giorni riuscì incredibilmente a sfuggire a detta caccia,
coprendosi anche di gloria marinara per la circostanza della estrema
generosità e cavalleria con cui venivano trattati i prigionieri delle
navi affondate. L'Ammiragliato Britannico riesce a colpire l'Atlantis
soltanto dopo che un suo Agente segreto fotografa ali '^pniragliato
Tedesco a Parigi la cosidetta "carta del fiori" che contenera il ci=
fràrio segreto adoperato da Berlino per comunicare con l'Atlantis.
L'Incrociatore Inglese DEV0NSHIEB affonda 1»ATLANTIS, dopo un dispera
to tentativo in estremis della nave tedesca di farsi passare per la
nate inglese P0LIFEMUS. I naufraghi dell'Atlantie vennero raccolti
da'un sommergibile che operava nella zona, e molti dei protagonisti
di quella impresa sono tuttora viventi,

TITOLI DI TESTA

1) UNA PRODUZIONE DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.p.A. - 2) VAN
HEFLIN - CHARLES LAUGHT0N - 3)in 4) SOTTO DIECI BANDIERE - 5) con
MYLENE DEM0NGE0T - 6) FOLCO LULLI - 7) JOHN ERICS0N, ALEX NICOL -,
8):PETER CARSTEN, HELMUT SCHMID - 9) CECIL PERKER, LIAM REDMOND -
10) GIANMARIA VOLONTE', GREGOIRE ASLAN - 11)CORRADO PANI, GERONIMO
MEYtìlER - 12) EDITH A.PETERS, DIETER EPPLER - 13) UMBERTO SPADARO
MORA ORFEI GERARD HERTER - 14) RALPH TRUMAN,JOHN LEE, WALTER BARNES,
V& J1REKDAN FITZGERALD, BOOTH CQLKAN, PHILO HAUSER. JOACKIM_LUTHER.

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 1 A APR. 1560 a
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle
seguenti prescrizioni :

T) 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 autorizzazione del Ministero.
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