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R OT N 

All'On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Sottosegretariato per la Stampa Spettacolo e Turismo 
Servizi dello Spettaàolo 
ROrA  

A richiesta della Ditta interessata Roma Film si comunica che 

il film: 

"UNA DO7NA A BORDO" (Alle Man Pa Deck) 

è stato a suo tempo regolarmente importato con bolletta doganale n. 16 

serie A del 28/4/45 

Con osservanza 	 ENTE NAZIONALE 
ACQUIST PORTAZCNI PELLICOLE ESIME 

ttro 
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AL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA STAMPA E LE 

INFORMAZIONI 

UFFICIO PER LO SPETTACOLO 

ROMA. 

La sottoscritta " ROMA. FILM " 3.1..1" con se-

de in ROMA ( Via Solferino NS.  9 ) chiede venga di-

sposto per la revisione del film : 

"  UNA DONNA  A BORDO " 

titolo Ori,7inale EN KVIUMA OMBORD ) 

Produzione "TERRA FILM " STOCCOLMA  

Si allega : 

Domande e Originali 

Esemplari dialoghi italiani 

Sunto descrittivo 

Ricevute Ufficio del Registro di Roma 

Dopo l'approvazione al richiede il rilascio di 

NC 15 Nulla Osta 

Rin,raziando 
E O N FILM 8.14 
4— I 	. 	Unide 

ROMA 15 SETTEMBRE 1945 

ALLEGATI 

ROMA FILM 
Telefoni 4845 - 481991 

Via Ecterine N. 9 



    

L. 

. 	_ 
N. 	9.9 	 .. di protocollo 

     

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
Direzione Generale per la Cinematografia 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Domanda di revisione 
La Sottoscritta 	" ROMA FILM " 3.4. I.  
con sede nel Regno a 	_ IR, O 	M. A 	 Via 	Solferino 112  9 	domanda la Revisione 
della pellicola intitolata :  a UNA DONNA A BORDO " ( "Isr KVINNA AMBORD )  
della marca TERRA FIL.STOCONichiarando che la pellicola stessa viene per la secronda Tolta 
sottoposta alla Revisione in Italia 	 i% d0131Niata".215- libglaa  1~111 	  

(  osa titoli sovraimpressi in  lingua italiana 	  
dichiarata metri 	 

Lunghezza 
accertata metri 	

4100 	circa 
	?liti  .„ 	 ROMA 	,IL21 	B.A7 	 

Roma, li 	
i ISET,2,1211  	19. 	

Firma: 	
. (2L'A inistratore Thaki• 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

REGISTA : GUNNAR SKOGLUND - 

INTERPRETI : KARI' EKELUNB - EDWIN ADOLPHON 	SIGGE FURST - BULLY BOURG - 
Da un porto Francese in stato di guerra,approfittando di una-LE~Igi"--
aerea nemica, una nave mercantile Svedese, contro il decreto delle Autorità 
locali, che ritqrdano il Nulla Osta alla partenza, salpa per rimpatriare , 
recando a bordo una donna che all'insaputa , e all'ultimo momento, si è im-
barcata .- Passeggera indesiderata, a contatto della vita dell'equipaggio , 
accetta la simpatia dei compagni che invece credono di vedervi una partico-
lare attenzione. CIÒ che è motivo di indisciplina ma aiiili manifestazioni 
non sono tanto dovute a questo equivoco,quanto il pretesto quanto di sfoga; 
re la tenzone mi= nervosa in cui si trova l'equipaggio di una nave sotto 
la continua insidia dei sottomarini e delle mine . 
Due naufrag-i raccolti da un'altra nave saltata in aria per siluramentookn 
un proditorio attacco aereo , un campo di mine in cui sono costretti,sotto-
lineano i momenti più drammatici,finchè si entra definitivamente nella zon 
di guerra dove ogni controllo deve essere rigoroso. Un uomo dell'equipaggio 
che eli è ridotto a mozzo ed a suo tempo conobbe la donna per averla inutil-
mente desiderata,scopre che il capitano non la protegge soltanto ma la ama 
e ne è corrisposto; nella esaltazione del pericolo che ora sembra maggiorme 
te incombere sulla nave,si fà strada in lui il desiderio di accelerarlo per 
distruggere con lui la donna la nave e le sue delusioni. I segnali che egli 
trasmette sono raccolti da un sottomarino che trovandosi difronte una nave 
neutrale apre un'inchiesta,durante la quale l'uomo,preso dalla disperazione 
tenta la ruga ma viene ucciso. Quando la nave sarà finalmente in vista del 
la Svetia,11 capitano la sua compagna e l'equipaggio,la salutano come una 
liberazione. 

F  

ROt•1  A FILM 
TeIefani 4543b7 481991 

Via Soif6rino N. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

C4- 

i 	 I 9 it 

l(AAAALTz-  eDJutc2--,  

Vista la quietanza n. 	 in data    del ricevitore 

del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. 	  

ovvero visto il vaglia n. 	  dell'ufficio 	 

intestato al ricevitore del registro di Roma pel pagamento della tassa di L. 	 (art. 5 del Regolamento) 
Visto nulla osta per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo 

il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione che siano 
osservate le seguenti prescrizioni: 

I. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 
2. 

Roma, li 	 
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di 

Il Ygnor 

ha pregato Lire 

P r 	 

Per l'azienda dello Stato .... L.    Addì É 	• 
Per le aziende speciali 	 

N. — _____ 	 Totale L. 	 
Il Capo Ufficio 

N. 
della matrice 

Mod. 72-A 

AMMINISTRAZIONE DEI, 	 

UFFICIO 	Articolo N. 	 

del (1) del 



(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONI DEL 	 

UFFICIO 	Articola N. 	 

del del (1) 

• 
iena matrice 

Mo I. 72 A 

di 

o Il Capo Ufficio 
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Il 8,gnor 

ha pagato Lire 
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Per l'azienda dello Stato 	L. 

Perle aziende speciali 	 

Totale L. 

Addì  t( 	• “  19 
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"evisione cinematografica definitiva 

Appunto per il Sottosegretario di Stato 

Sede 

Il giorno 16 giugno 1946 é stato revisionato 	film: 

Titel.):UNA DONNA A BORDO 

hiarce:Terra film 

regista:Skoglund 

interpreti:Ekelund,Furst 

nazionalità: svedese 

G i u d i z i o: E' la storia di una donna la cuale,salita aLande= 

stinamente a bordo di una nave mercantile svedese,resta sulla nave 

e vi suscita scompiglio tra gli uomini dell'euipagio.Io stato di 

iomi7lica la situazione e la nave viene assalita da un settore.= 

rino.ka finalmente la terra di Svezia é in vista e tutti la salutano 
come una liberazione. 

Film assai monotono e mediocre, basato mt motivi e 
situazioni cottvenzionali ed arcinote. 

.12,1111•11.0, 	 

  

,411%1011111111111, 

   

Nulla da obiettare,perb,,dal punto di vista militare 
e politico. 

TI film pub essere amTesso a circolare purché sirino 

attenuate le brevi sequenze che rappresentano il capitano della nave 
a letto con la donna. 

Roma, 17 giugno 1946 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
<„:„( 
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