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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 	TRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta 	 SC, 	 IRRA 	FILM. 	S.A. 	residente a 	ROMA 	  

Via 	Circonvallazione 	Appia 	1..10 	 domanda la revisione della pellicola intitolata : 

MARINAI 	SENZA 	STELLE 	  

della marca : 	S.CALERA 	FILM 	S,A, 

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

Lunghezza dichiarata metri 	2300 	accertata metri 	21911  

Roma, li  3 O Giugno 1949 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: FRANCESCO DE ROBERTIS 

Attori: presi dalla vita reale. 

Trama: 

Attraverso le vicende di un paesetto di percatori si arriva a conosce-
re lo spirito di due ragazzi protagonisti che, spinti dall'entusiasmo suci-
tato in loro dalla vita di altri ragazzi già arruolati sulle navi scuola, si 
arruolano anch'essi per fare la stessa vita. 

La guerra scoppia quando i due brigantini-scuola sono in crociera di 
addestramento, e per disposizione delle Superiori Autorità i ragazzi vengono 
sbarcati in un vecchio castello perchè i brigantini devono essere adibiti a 
scopi bellini. 

Durante lina finta battaglia, fatta per gioco fra i ragazzi a bordo, i 
protagonisti rimangono, quali capitani delle due squadre, a bordo di uno dei 
brigantini che viene rimorchiato sotto un piroscafo prima e affiancato poi 
ad un cacciatorpediniere, prendono parte a Un combattimento aereo-navale; e 
il primo muore nelle braccia del padre fuochista della Marina Mercantile, 
mentre il secondo si getta in mare dal cacciatorpediniere per recuperare la 
bandiera asportata da una cannonata e la salva restituendola alla Nave. 
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i.> 	p. Il Sott 	 di Stato 

2. 

Roma, li 

TERENZJ-ROMA 

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 pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
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 quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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Roma, 13 luglio 1949 
ROMA - Circonvallazione Apple, 110 - ROMA 

A.̀ 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Direzione Generale della Cinematografia 
ROMA  

Si prega codesta Spett.le Direzione Generale di 

voler rilasciare n. 20 ( venti) visti di censura del 

film " MARINAI SENZA STELLE" edito da questa Casa Ci—

nematografica. 

Con osservanza. 
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Roma, li L SOTTOSEGRETARIO DISTATO 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: 

dichiarato 	2300  
MetraggiO 

accertato 	  

Marca : L C A.I,IrBA 'FILM 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Attrev rso le viconde 41 un peesette Ci pescatori A erri ve n conosce—
re lo spirito di Cue regi zzi protngonieti che, spinti enil'entusiname suoi—
tato in loro della. vite di altri ragazzi gin nrruolnti sulle navi scuole, si 
arruolano anch'ess1 per fere In steuen vite* 

La guerre scoppia quando i tue brigentiiii—scuoln sono in crocieradi 
&Ammonto, e per disposizione delle :superiori Autorith i rngezzi vengo—

ZIO ebercati in un vecchio castello perchè i brigantini devono eueore edibi—
ti e scopi bollici* 

lurente una fiale battaglia, Latta aer gioco fen i ragazzi n bordo, i 
protagonisti rimangono, quali capitani o -11e due squadre, a bordo Ci uno cioi 
brigantini che viene rimorchiato nettonun piroscafo prima e affinnento poi 
ed un caccintorpediniere, prendono parto n un oembettimente aereo—navale; e 
il primo muore nello breccia del padre fuechistn dolla mina ;-.chrcentile, 
mentre 11 secondo si getta in mare del ceccintorpediniere pur recuperare 
la benciern espor 	unr en:lnonnta e ln enlve reutituendoln alla Nave. 

quale duplicato del nulla-osta concesso ai,  t 
Si rilascia il presente nulla - osta, a termine 

I ) di non modificare in guisa alculia il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

del 	9110 del regolamento 24 settembre 1923. n. 3287, 
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

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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