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PRECIDENZADFL CONSIGLIO DEI MINI3TRI 

6q 03 04" ~MI* 

A0~9~ 044!~» 

SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE 

// ~ritto 	R. 	SFITTI 	 residente a 	
 
ROMA 	 

Via 	C,so 	 Umberto 	184 	 legale rappresentante della Ditta 
	Eagle - Lion Filmo  

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

della pellicola intitolata: 

	

della marca 	 Arehere 

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

Lunghezza dichiarata metri 	2,499 	  accertata metri. 	2..499 	 

R01114, ti 15/12 	 1945. A. 	EAGLE -L 	FILYS 

	LA 	FLOTTA 	UTARGEbTO 

e QAB 

ROMA 
Rida 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOT'POTI OLI, E S Pr7tE'  

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Al momento dell'occupazione tedesca di Schipsdam, piccola cit-
tadina olandese, il proprietario di uno dei più importanti 
cantieri, Jaap Van Leyden, viene invitato a collaborare con 
i nazisti continuando il suo lavoro. 	 • 
La speranza di oter essere utile alla propria :atria, induce 
Van Leyden ad accettare l'odioso incarico. 
Allorchè il primo sottomarino in costruzione è terminato e 
sta per iniziare i suoi viaggi di guerra, gli operai del can-
tiere,sobillati precedentemente da misteriosi messaggi firma-
ti "Piet Hein", si impongono :ala clurega tedesca e dirigono 
la rotta verso un porto inglese. 
La Gestapo invano si affanna a ricercare il misterioso ;75iet 
Hein, vivo solo nel ricordo degli olandesi come un valoroso 
generale di altri tempi he si era opposto all'invasore, e 
sotto il cui nome ora si cela naturalmente l'armatore Van Ley- 
den. 
Allorchè il secondo sottomarino è pronto per il varo, le dif-
ficoltà di renderlo inservibile sono maggiori perchè i nazisti 
insospettiti vietano il passajgio su di esso a tutti gli olan-
desi, eccettuato Van Leyden. Quaati allora, deciso al sacrifi-
cio, vuole trascinare con se il maggior numoro di nemici ed 
invita molti degli alti ufficiali tedeschi a salire con lui 
sul U-boat che egli fa saltare sopo aver spiegato e giustifi-
cato la sua condotta alla moglie cLe aveva dubitato di lui. 
Il nome di Van Leyden è divenuto ara per ali olandesi sino-
nimo di eroismo, generosità e sacrfficio core quello di Piet 
Hein. 

     

Regia Vernon Campbell Sewell 
Polinampa. - Ord. 148 (3000) - 1939 XVII - 1941 

Interpreti: Ralph Richardson 
Googie Withers 



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 

	  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 1918, 11. 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 dinon alterarne, in qualsiasi nitido, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

1 	i FEB.1  9 4 6 
Roma, lr 	 193 	 A. 	 



N. 	2 
i della matrice 

Mod. 72,-A 

AMMINISTRAZIONE DEL  

UFFICIO 	Articolo N. ....... ^ - • 

.1,1, Signor. 
t 

ha pagato Lire AMA" 

del 'd'Ad  dgerjelite 	  

Addl Per l'azienda dello Stato .... 

Per le aziende special; 	 
Il Capo Ufficio 

Totille L. 
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Mia matrice 
Mod. 72A 

AMMINISTRAZIONE DEL 

UFFICIO 	-  Articolo N. 	 

CM"- tie ideerivezer 	 

Zl Signor. 

ha pagato Lire .. 

per. 

Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende special; 

Addì 

N. _ 	 Totale L. 
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N. IF "5 Odi Prgtocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: La flotta d'argento 

dichiarato 2.499 
Metraggio 

accertato 

Marca: Archers 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LA FLOTTA D'ARGENTO 

Dist. EAGLE — LION FILMS 

Prod. ARCHERS 

Regìa MiChael Powell, Emeric Pressburger 

Interpreti: Ralph Richardson — Googie Withers 
Esmond Knight. 

tliit Al momento dell'occupazione tedesca di Schipsdam, 

11/"444".1064ola cittadina, olandese, il proprietario di uno dei 

più importanti cantieri, Jaap Van Leyden viene invi-

tato dal capo della Gestapo a continuare il suo lavoro 

collaborando con i nazisti. 

La speranza di poter essere utile alla propria Pa-

tria induce Van Leyden ad accettare l'odioso incarico. 

Allorchè il primo sottomarino in costruzione è ter-

minata e sta per iniziare i suoi viaggi di guerra, gli 

operai del cantiere, sobillati precedentemente da mi-
steriosi messaggi firmati « Piet Hein », si impongono 

alla ciurma tedesca e dirigono la rotta verso un porto 

inglese. 
La Gestapo invano si affanna a ricercare il miste-

rioso Piet Hein, vivo solo nel ricordo degli olandesi 

come un valoroso generale di altri tempi che si era 
opposto all'invasore, e sotto il suo nome ora si cela 

naturalmente l'armatore Van Leyden. 

Allorchè il secondo sottomarino è pronto per il 

varo le difficoltà di renderlo inservibile son maggiori 

perché i nazisti insospettiti vietano il passaggio su di 

esso a tutti gli olandesi, eccettuato Van Leyden. Questi 

allora, deciso al sacrificio, vuole trascinare con sè il 
maggior numero di nemici ed invita molti degli alti 

ufficiali tedeschi a salire con lui, sul « U.boot » che egli 

fa saltare dopo aver spiegato e giustificato la sua con-
dotta alla moglie che aveva dubitato di lui. 

Il nome di Van Leyden è divenuto ora per gli 

olandesi sinonimo di eroismo, generosità e sacrificio 

come quello di Piet Hein. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concessol i FF g,i 9 4 6 	Nato 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 

2°) 	  

          

Roma, li 	 E t 
946 

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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i 4-71-.1-ego-A-71-31~r 

45.633 - 471.293 
TELEFONI 

471.439 - 471.440 

T 

IND. TELEGR. EAGLEL1ON 

U. P. I. C. ROMA 12 9 818 

FIL 
SOCIETA PER AZIONI 

CAPITALE SOCIALE L. 10.000.000 INTERAMENTE VERSATO 

SEDE SOCIALE - ROMA •-4.F12!c-6-F1-eE1-R5"--1-8À- 

DISTRIBUTRICE DELLE PRODUZIONI DELLA ORGA NIZZAZIONE 1. ARTHUR RANK 

DIREZIONE GENERALE 
~~0~~~  

 

Roma, 	3 gennaio 1949  
VIA XX SETTEMBRE, 5 

 

On.le 
Pres. Consiglio Ministri 
Direzione Generale per lo Spettacolo 
Roma  

    

Vi preghiamo di volerci rilasciare n° 12 visti  
di censura per le copie italiane 16/mm del film btitanrico 
FLOTTA D'ARGENTO. 

Ringraziamenti e distinti saluti. 

EACLE • LION F i LMS - S, A. ROMA 

A. COFINI 



DIREZIONE GENERALE 

SOCIETÀ PER AZIONI 

CAPITALE SOCIALE L. 10.000.000 INTERAMENTE VERSATO 

SEDE SOCIALE - ROMA -~DEL-CeRs07-184 

DISTRIBUTRICE DELLE PRODUZIONI DELLA ORGANIZZAZIONE J. ARTHUR RANK 

29 settembre 1949 
Roma, 	  

VIA XX SETTEMBRE, 5 

IND. TELEGR. " EAGLELION 

U. P. I. C. ROMA 12 9 818 

On.le Pres. Consiglio Linistri 
Direzione Generale per lo Spettacolo 
Roma  

• 

Vi preghiamo di volerci rilasciare n° 12 visti di 
censura per il film Britannico L FLOTT D'ARGENTO — copie 
italiane 16/mm. r  

nIvArio- 

wria••••••11~...i.~.~.....~10%941~.~1.11, 

Distinti saluti. 

Au tO:1zzcz1cfln  valida 

s&r) 	pellicole EAGLE - LIO 

inint  rn mabili 

FILMS - SA.  ROMA 
C O r: N I 

i io 

45,633 - 471.293 
TELEFONI 

471.439 - 471.440 

N MIO 



2°) 	  

Roma, da. 5077 igiq 

REPUBBLICA ITALIANA 

TITOLO : 

Metraggio 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

LA FLOTTA D'ARGENTO  

dichiarato 

-«~ertlish 	
 

991 
	

Distribuzione : EAGLE-LION FILMS 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ESLOND ENIGHT. 

ca 
t' 

e 

0› struzione è 	minato e 
gli opera ?ecantiere, 

messaggi 	fiati "Piet Heun", „. 
1.410p la 	ta verso un porto 

«Care il misterioso Piet 
étI come un valoroso tenerale 

invasore, e sotto il suo nome' 
"an Leyden. 

re marino è pronto per il varo le dif= 
ficoltà di rende o ter., iié son maggiori perchè i nazisti insospet= 
titi vietano il p sa 	o su di esso a tutti gli olandesi, eccettuato 
Van Leyden. Questi 	ora, deciso_ al sacrificio, vuole trascinare con 
sè il maggiarnumero di nemici ed invita molti degli alti ufficiali te= 
deschi a salire con lui, sul "U.boot" che egli fa saltare dopo aver 
spiegato e giustificato la sua condotta alla maglie che aveva- dubitato 
di lui. 

Il nome di Van Leyden è divenuto ora per gli olandesi sinonimo 
di eroismo  

Si rilasci, ilf 

r 
reitem nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n° 3287, quale duplicato del nulla-osta 

concesso 	 , 1946sotto 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 mo o l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Produzione: ARCHERS 
Distribuzione: EAGIE—LION FILLB 
Regìa 	: MICHAEL POWEL e =ERIC PRESSBURGER. 
Interpreti: RALPH RICHARDSON — GOOGIE WITHERS 

La trama  

Al momento dell'oecupazi_ne 
tadina olandese, il proprietario di 
Jaap Van Leyden viene invitato dal 
il suo lavoro collaborando con i 

lea speranza di poter 
Van Leyden ad accettare l'o 

Allorchè il primqt 
sta per iniziare i suoi4ia 
sobillati precedentament9lp 

u'rlri desca 
Q P 

nvano  5  alfa 
oloel:oor 

ĉheo, éta 
unente: 

il .s 

s'impongono alla 
inglese. 

La 
Hein, vivo 
di altri tem 
ora si cela n 

Alloro 

tedtca 	Sc' sdam, piccola cit= 
uno 	i .0441 i[  rtanti cantieri, 

deklj>tstap' a continuare 

s'alla propri 	atria induce 

/11 SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

0.10 Cakille, 



u 	REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 	" LA FLOTTA D'ARGENTO "  

 

viaiarato 	991 Metraggio 
accertato .9 9 	l 

 

Distribuzione : EAGLE-LION FILMS 

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

Produzione : ARCHERS 
Regìa 	 VERNON NEW= 
Distribuzione: EAGLE—LION FILMS 
Interpreti : RALPH RICHARDSON — GOOGIE WITHERS — ESMOND KNIGHT. 

La trama 

Leyden viene invitato dal Capo della Gestapecontiri7 il suo lavoro 
olandese , il proprietario di uno dei pìù ixPo;t ti'oantieri, Jaap Van 

collaborando con i nazisti. 

Al momento dell'occupazione tedesca di Schipsdqh piccola cittadina 

,t• 

La speranza di poter essere utile alla Propria Patrlé induce Van Leyden 
ad accettare l'odioso incarico'. 

Allorchè il primo scpbmarj4c fin 9,wt,à44zione è terminato e sta per 
iniziare i suoi viag 	am Atra, gl?\:9 erai del ca 	ere, sobillati pre= ,r, 	,  
cedentemente da m eri~essagfi 	"PIE 	, s'impongono alla 
ciurma tedesca 	inteó  la netta - ve 	p• o inglese. 

La c'est,  n.o  4m0r9i. allibRa a 	erca 	il misterioso PIET HEIN, vivo 
solo nel ric dokeglikslantes. 	 aloroso generale di altri tempi 
che si era op..stoik9i invi 	 o il suo nome ora si cela naturalmen= 
te l'armatore  in  n 3tyden.0,  

Allorchè il eco 	Nott..-rino è pronto per il varo le difficoltà di 
renderlo inser"Vib 	 perchè i nazisti insospettiti vietano il 
passaggio su di es 	tti gli olandesi, eccettuato Van Leyden. 
Questi allora, deei-.'al sacrificio, vuole trascinare con sè il maggior 
numero di nemici ed invita molti degli alti ufficiali tedeschi a salire 
con lui sul "U.BOOT" che egli fa saltare dopo aver spiegato e giustificato 
la sua condotta alla moglie che aveva dubitato dl lui. 

Il nome di Van Leyden è divenuto ora per gli olandesi sinonimo di 
eroismo, generosità e sacrificio come quello di PIET HEIN. 

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

concesso 1 1 k.. 1946 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. 

2°) 	  

   

	pe Ct. C. 	 
50 	(a. q. rromast) 

  

Roma, li 	 4 fili 1 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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