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PRESIDENZA DEL COU313LIO DEI MINISTRI 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLA 

DIREZIONE GENERALE PER LA OINE>IATOGRA 

N. 	 

SERVIZIO DALLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI N1-4;VISIONH, 

Il sottoscritto     RALPH SMITH 	 residente a 	RO A 	  
Via 	C....00 	Umberto 	18.4. ..... legale rappresentante della Ditta 	ZAGLE-LION 	FILM3 	 
con sede nel Regna a 	ROMA 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	NAUFRAGIO 	(SAN 	DEMETRIO 	LONDON 	  
	  della marca 		 Ealing Studios 	  

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la _prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata, metri 	2.98,4 	  
Roma, li 15/Dicembre  /945 A 	 

o 
0 
	 DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E 

accertata metri 	2.934 	 
EAGLE-LIO-s PILMT, 

1- etilikUINISTRA T 	E DM:. . 	6.e.àERALB 

411  /Ak 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine ohe nella pellicola 

NAUFRAGIO ( SAN DEMETRIO LONDON ) 

Dist. Eagle - non Films 
Regia: Ch.rles Frend 

= Prod. Ealing Studios 
. Interpreti ::Walter Fitzgerald 

Ralph Michael 
Wervyn Johns 

LA TRAMA 

.Il mercantile inglese "San Demetrio" ritorna in convoglio 
dall'America con un carico di petrolio. E' il 5 Novembre, 
quando, in lontananza appare la sagoma di una nave nemica. 
Si tratta dell'incrociatore tascabile tedesco "Van Scheer" 
il quale immediatamente apre il fuoco. Il S. Demetrio è 
colpito e si sviluppa un incendio a bordo, Le fiamme stantio 
per raggiungere il carico. Il capitano ordina di abbandonare 
la nave. Due dei battelli di salvataggio vengono raccolti 
quasi subito, mentre il ferzo vaga alla deriva per due gior-
ni. Soltanto la consumata abilità dei marinai riesce a sal-7,  
vare le loro vite. La sera del secondo giorno vide avvista-
ta una nave che ancora fuma. Il guiizo di una fiamma ne 
rischiara per un attimo il nome. E' il - S. Demetrio;Un mira 
colo l'ha mantenuta a galla, un altro sta per compiersi. 
Gli uomini risalgono a bordo per combattere i resti dell'in-
cendio. Si guardano attorno,è un caos. Il ponte, le carte 
nautiche, il materiale di segnalazione, il sestante, il ti-
mone non esistono  pii. Ogni uomo però si moltiplica aer dieci 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

in una gara febbrile di attività. 
E il 15 Novembre il "San Demetrio" giunge a destinazione salvando 
quasi la totalità del carico. 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
e 

Vista la quietanza n. 	in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pot pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

dri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dinou alterarne, in qualsiasi illudo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

EB , 19 46F 

Roma, la    193 	 4. 	 



2ocr. .. 

AMMINISTRAZIONE DEL 	  

Aiticólo N. ...... 

del 

F-, 

della matrice 
Muti. 72- A 

UFFICIO 
1,,1"C.P;r, 	* (1) 
	1.1 

Il Signor   44,04' 	 

ha pagato Lire 	‘.4.4 	temiate {'it-tie."-̂  

Per l'azienda dello Stato 	L. 	 Addì 	  
rì  DiC,  1945 

194 

Per le amen& speciali 	 
Il C 	U i0 
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N.  	 Totale Lime  



del 

AMMINISTRAZIONE 	DEL 

UFFICIO 	Articolo N. 	 

CIVI tbidenenna 	 

N. 

della atrYce 

Mocl 

signor 

ha pagato Ltrr, 

P r 

Per l'azienda, dello Stato .... 

Per le &timide speciali 

Totale L. 
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