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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

ELENCO SCENE DELLA PRESENTAZIONE

n» 7 stampe antiche di velieri e ritratti di pirati
Poto grafia dell'Ammiraglio Rogge -
Dettaglio della rivista "Seleziona"
Ammiraglio Rogge mostra fotografia
Fotografia dello stesso in borghese
Dettaglio modellino nave corsara "Atlantis"
n» 6 dettagli sul ponte dell'Atlantis
Attore Van Heflin sul ponto di comando
P.P. Van Heflin
Proiettili in partenza
C,L. nave incendiata

n, 3 inqpadrature marinai mascherati da giapponesi
n. 3 inquadrature ufficiale e marinaio
Marinai accorrono ai posti di combattimento
scambio bandiera giapponese con quella tedesca
P.P.-ufficiale e marinaio
Scialuppe verso 1"Atlantis
n, 2 inquadrature passeggeri sulle scale di corda
Bambini issati a bordo
Passeggeri distesi sul pavimento
II: professore e&reo parla alla moglie
P..;P. della moglie
L*Ammiraglio inglese (attore Charles Laugton) s'alza di scatto
Lo stesso attraversa gli uffici dell'ammiragliato

^A—
Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il * 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 :

1°) 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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