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SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI RIH,VISIONI-1_ 

~lette a ROMA 	  
EAGLE-LION FILM 	  legale rappresentante della Ditta 	  

ROMA 
con sede nel Regno a 

della pellicola intitolata: SEGNALI NELLA NEBBIA C Convoy 	) 	  

	  della marca 	 Ealing Studios 	  

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 
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	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la- r visione 

Lunghezza, dichiarata metri 2.507 accertata metri 2.507 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTO TOL', E 	ITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

 

      

SEGNALI NELLA NEBBIA (Convoy) 
Dist. Eagle - Lion Films 
Regia : Ten Tennyson 

Prod. Ealing Studios 
Interpreti: Olive Brook 

Judy Campbell 

LA TRAMA 

L'incrociatore P.12 guiderà una formazione di scorta ad un gros= 
so convoglio. 
All'ora stabilita il convoglio salpa: unico assente è il mercan= 
tile "Seaflower"; che trasporta dei profughi polacchi.Durante la 
navigazione, la radio del P.12 intercetta un S.O.S. del "Seaflower; 
si tratta, però, di un messaggio trasmesso ad arte da un sottoma_ 
rino tedesco, che nel frattempi ha catturato il mercantile. E' un 
agguato teso dal nemico, il quale attende al varco l'unità isola= 
ta che certamente ascorrerà in soccorso del "Seaflower" 
Il messaggio è stato raccolto dal P.12, il cui comandante, nono= 
stante la disparità di forze fra le due Unità, decide ugualmente 
di dare battaglia al nemico. Lo scontro è violento, accanito: i 
grossi calibri del "Deutchscland" colpiscono ripetutamente l'in= 
crociatore. Ma le gravi perdite in uomini e mezzi non piegano 
l'ani= del capitano del P.12, che eroicamente persiste nella 
lotta. Alla fine, l'incrociatore avversario, a sua volta dttra= 
mente provato, è costretto ad allontanarsi. Alla data prestabili_ ta, il convoglio rag:;iunge al completo il porto di destinazione. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

z 
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Vista la quietanza n.    in data 	  del Ricevitore del 

Rsgistro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  orovéro 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, a. 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 ohe siano osservate le seguenti preacrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna D titolo, i sottotitoli e le sciitture 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. 	  

11 FEB,19  4 193 	A. 	 Roma, li 

Irsemsail Dt STÀT 
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. 7  0.1. AMMINISTRAZIONE  DEL  

N...§1 	
della matrice 

Mod. 72-A 
del ...... ..... 	at ftessid dkIttgaths 

4 
n Il Signu- 

ha pagato Lire --- 4444 - 	4.1 .°114  

pc? 	—A424Q-N-- 	1 --4-1- 11-- 

----- --------- 

umao 	Articolo N. 

Per l'azienda dello Stato 	L. 	 

Per le aziende speciali 	 

g N. 

;•El 

Addì 2 o 1.) 	194519  
Il Capo Ufficio 

Totale L. 
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