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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI R1-WISION1-1, 

Il sottoscritgio 	Lama -u$1j 	 residente a 	201à 	  

Via 	VIUZZA_ 5 	 legale rappresentante della Ditta 	OIDWIMA 	  
con sede nel Regno a     domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata:  	auzi...smaug--( 	amassi) 	  
	  della marca 	onAlitla 

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

Lunghezza dichiarata metr 	  

Roma, li  l 5 D C....1.9.4.5  193 	 A 	 

accertata metri /S1 	 

  

n. 
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

REGI - FRANCESCO DR ROBERTIS la INTERPRETI - UFFICIALI E PERSONALE DELLE MARINA 
DA GUERRA E MERCANTILE - RAGAZZE 

Maitaa. 

Attraverso le vicende di un paesetto di pescatori sono presentati i due ragaz,i 
protagonisti che, spinti dallo spirito avventuroso relativo alla loro età, ai arai 
ruolano come mozzi su una nave-scuola a vela. 

L*8 settembre sorprende i marinaretti in una crociera di addestramento in Adria. 
tieo, e, per disposizioni delle Superiori Autorità, i ragazzi vengono sbarcati in 
un vecchio castello perchà la nave-scuola deve essere adibita a spostamento truppe, 

ma i due protagonisti - attraverso una serie di vicende - rimangono blocmati e r 
nascosti a bordo del brigantino-scuola il quale va ad affiancarsi ad un piroscafo 
prima ( per fare imbarcare delle truppe ) e poi ad un cacci-torpediniere °La farà 
da scorta al piroscafo colle truppe imbarcate. 

I due ragazzi, nascondendosi uno sul piroscafo e uno sul cacciatorpediniere,cagua 
prendono parte a un combattimento aereo navale a cui le navi sono costrette per 
un attacco da parte di aerei tedeschi. Il primo dei ragazzi viene salvato dal padre 
fuochieta della marina mercantile e imbarcato sul piroscafo, mentre il secondo si 

A 
getta in mare, dal cacciatorpediniere in moto, e riesce a ricuperare la bandiera 
asportata da una scheggia di bomba e caduta in mare. 

p, p. A ANIDO LEONI 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

7ee-c-uct_ ~.c-st 
e oR 

Vista la quietanza n.   in data 	  del Ricevitore del 

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

il vaglia n. 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl 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, a. 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 dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li 	  193 	 A. 	 

Pel Ministro 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

N. 

Via 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI PZI-4VISIONE 

Il sottoscritto 	ARNIANDo residente a 	EU/4'A 

TIC.ENzA 	5 	  legale rappresentante della Ditta 	ollONIMA 	  

con sede nel Regno a 	ROMA 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	MARINAI _SENZA—STELLE ( film per ragazza 	 

	  della marca 	uSCALERA- 

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

'T I  

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

REGIA — FRANCESCO DE RUBERTIS 	INTERPRETI — UFFICIALI E Pí.;TISoNALE DELLE 'MARINA 
DA GUERRA E MERCANTILE — RAGAZZE 

ala ilt W =C W. iG 

Attraverso le vicende di un paesetto di pescatori sono presentati i due ragazzi 
protagonisti che, spinti aallo spirito avventuroso relativo alla loro eta, si ar= 
ruolano come mozzi su una nave—scuola a vela. 

L'o settembre sorprende i marinaretti in una crociera ai aadestramento in Adria. 
ticu, e, per disposizioni delle Superiori Autorità, i ragazzi vengono sbarcati in 
un vecchio castello perché la nave—scuola deve essere adibita a spostamento truppe. 

Ama i due protagonisti — attraveísu una serie di vicende — rimangono bloccati e n. 
nascosti a bordo del brigantino—scuola il quale va ad affiancarsi ad un piroscafo 
prima ( per fare imbarcare delle truppe ) e poi ad un cacciatorpediniere che fara 
da scorta al piroscafo colle truppe imbarcate. 

due ragazzi, nascondendosi uno sul piroscafo e uno sui cacciaturpediniere,~ 
prendono parte a un combattimento aereo navale a cui le navi sono costrette per 
un attacco da parte di aerei tedeschi. il primo dei ragazzi viene salvato dal padre 
fuochista della marina mercantile e imbarcato sul piroscafo, mentre il secondo si g getta in mare, dal cacciatorpediniere in moto, e riesce a ricuperare la bandiera 
asportata da una scheggia di borrata e caduta in mare. 

pl r\í£)9 	ItaNri 

Lunghezza dichiarata metr 	  

Roma, li 1 	DIC,19 4 5 193 	 A. 	 

accertata metri 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

 

    

    

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

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

il vaglia n. 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl 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 e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. • 

Roma, 	  193 	 A. 	 

Pel Ministro 
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°MARINAI SENZA STLII,h5 

hlenco del personale artistica che ha preso parte alla lavorazione del film 

TITO STAGNO 

Sig. ra ZUCCONI 

Cap. STAII0 

LNRICO GABRIEILI 

Cap. GIORDANI 

Nostromo ZACCARIA 
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IL CAPO DEI SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 
t;-"" 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi della Cinematografia 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

titolo: 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATC 

Il giorno 18 dicembre u.s. è stato revisionato il film dal 

"MARINAI SENZA STELLE" 

    

Yarca: Scalera Film 
Presentato dalla Scalera Film 
Regista: Francesco De Rrbertis 
Interpreti: Ufficiali e personale della Marina da guerra e mercantile 

ragazzi. 
Nazionalità: italiana. 

• 
Il film è la storia di due ragazzi istriani che, dopo varie 

discordie familiari, s'imbarcano su di una nave - scuola. Sorpresi 
dagli avvenimenti dell'8 settembre 1943, finiscono a nascondersi l'uno 
su di un piroscafo, l'altro su di un cacciatorpediniere, destinato 
come scorta al primo. 

In tale occasione, uno dei ragazzi ricupera la bandiera ita-
liana asportata da una scheggia, mentre l'altre ritrova sul piroscafo 
il padre furchista che lo salva da sicura morte. 

Il film, realizzato sette il regime fascista, è un'esaltazione 
dei marinaretti delle navi-scuola e, come tale, è imbevuto di facili 
motivi retorici. 

In considerazione perb del fatto che le navi scuola per bambini 
erani e poveri furono istituiti, prima ancora dall'Unita' Nazionale 
dalla Marina Sarda e non seno quindi un'istituzione del cessato régime 
ed avendo ineltre'la società produttrice preso impegno di premettere 
al film una didascalia illustrante l'origine delle predett-~1=ieuola, 
si ritiene che presa essere concessa, l'autorizzazione, per la program-
maziohe, previa eliminazione della visione del quadro di Iusanlini nel-
l'interno dell'aula scolastica, all'inizio del film. 

Si resta in attesa delle decisioni della S.V.rn.le. 



PI/ 
	 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi per la Cinemat2grafia  

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  

Il giorno ld dicembre u.s.é stato revisionato il film dal 

titolo : "  MARINAI SENZA STEUE  " 

    

Marca : Scalera Film 
Presentato dalla Scalera Film 
Regista : Francesco De Robertis 
Interpreti : Ufficiali e personale della Marina da guerra e mercantile 

ragazzi. 
Nazionalità : italiana 

Il film é la storia di due ragazzi istriani che ,dopo varie di= 

scordie familiaril s'imbarcano su di una nave —scuola.SorpreSi dagli 

avvenimenti dell'8 settembre 1943,finiscono a nascondersi l'uno su di 

un piroscafo,l'altro su di un cacciatorpediniere,destinato come scorta 

al primo. 

In tale occasione,uno dei ragazzi ricupera in mare la bandiera ita= 

liana asportata da una scheggia,mentre l'altro ritrova sul piroscafo il 

padre fuochista che lo salva da sicura morte. 

Il film, realizzato sotto il regime fascista,4 un'esaltazione dei 

marinaretti delle navi—scuola e, come talel é imbevuto di facili motivi 

retorici.Tuttavia,poiché non vi sono accenni diretti al passato regime, 

si ritiene che la pellicola possa essere riammessa in circolazione,a 

condizione che venga eliminata la visione del quadro di Mussolini nel= 

l'interno dell'aula scolastica all'inizio del film. 

homa,20 dicembre 1946 
CAPO DE;  SERVIZI BELLA CIN TOGRAFIA 



Pi/ LT 	 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI YINISTRI 

Servizi della Cinematografia 

REVISIrNE CINEMATrGRAFICA DEFINITIVA  

APPUNTO PER IL SOTiOSEGRETARU_DI STATC 

a-alagierne 18 dicembre u.s. è statraareTAa.innato. il  film dal 

"EARINAI SENZA STELE" 

arca: Scalera Film 
Presentata dalla Scalera Yilm 
Regista: ,,rancesca De Rabertis 
Interareti: Ufficiali e personale della Tarina da guerra e mercantile 

ragazzi. 
Nazinnalità: italiana. 

Il film è la starla di due ragazzi istriani che, drpo varie 
discardie familiari, s'imbarcane su di una nave - scuala. Sarpresi 
dagli avvenimenti dell'8 settembre 1943, finiecanr a nascondersi l'un 
su di un pirrscafa, l'altre su di un cacciatnrpediniere, destinate 
orme scrrta al prime. 

In tale accasinne, una dei ragazzi ricupera la bandiera ita-
liana appartata da una scheggia, mentre l'altra ritrrva sul pirascafa 
il padraafuechista che la salma da sicura marte. 

Il film, realizzato settr il regime fascista, è un'esaltazinne 
dei marinaretti delle navi-scurla e, carie tale, è imbevute di facili 
mativi retarici. 

In considerazione però del fatta che le navi scunla per bambini 
rrfani e poveri furana istituiti, prima ancora dall'Unita Aazinnale 
dalla Marina Sarda e non seno quindi un'iatituziane del ceesata regime 
ed avendo inoltre la saciet produttrice preso impegno di premettere 
al film una didascalia illuetrante l'rrigine delle predette navi-acunla, 
si ritiene che p-ssa essere c'ncessa l'autarizzaziane, per la pragram-
mazinae, previa eliminaziane della visione del quadreadi Yussalini nel-
l'interno dell'aula scalastica, all'inizir del film. 

Si resta in attesa delle r.eciAnni della S.V.rn.le. 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: 
dichiarato 
	 SE1CA STELLE 	(rilm per ragazzi) 

Metraggio 

accertalo 

   

Marca: 4SCALERA 

         

         

         

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

iCEGIA iliAl\ICESCCi.  Dy RuBERTES ele INTERPRETI  di» iiFFICTIeta" E VER3uNALE DELLA MARINA DA GuilitgA 
E MERCANTILE — RAGAZZE 

Attraverso le vicende di un paesetto di pescatori sono presentati i due ragazzi trAatier  
:listi che, stinti dallo spirito avventuroso relativo alla loro età, si arruolano come mazci 
zi su una nave—ecuola a vela t, 

L'8 settembre sorprende i due marinare ti in una crociera di addestramento in Adriati --
e, per disposizioni delle Superiori Autorità i ragazzi vengono sbarcati in un vecchio 
castello pei:chè la nave—scuola deve essere adibita a spostamento trlippee 

Ma Ali i due protagonisti — attraverso una serie di vicende — rimangono bloccati e naso.  
sti a bordo del brigantino—scuola il quale va ad affiancarsi ad un piroscafo prima (per 
fare imbarcare Ie truppe) e poi ad un cacciatorpediniere che farà da scorta al piroscafo 
colle truppe imbarcate 

I ali; ragazzi, nascondendosi uno sul piroscafo e uno sul cacciatorpediniere, prendono 
parte a un combattimento aereo navale a cui le navi sono costrette per un attacco da parte' 
di aerei tedeschie I1 primo dei ragazzi viene salvato dal padre fuochista della Marina 
Mercantile e imbarcato sul piroscafo, mentre il secondo si getta in mar, dal cacciatorpent 
dialere in moto, e riesce a ricuperare la bandiera asportata da una scheggia di bomba e 
caduta in bare/ 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 

duplicato del nulla osta, concesso il 	  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 aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto-

rizzazione del Ministro. 

Roma, 	  

• Pel MINISTRO 
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S. A. SCALERA FILM 
ROMA - Circonvallazione Appia 110 - ROMA 
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