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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE 

RALPA SMITH ROMA  	  residente   a Il sottoscritb 

Via  CORSO UMBERTO, 184  legale rappresentante della Ditta 	EAGLEffItION FTLMS 	 

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

VOLO SSITZA RI TORNO ( fine -- of della pellicola intitolata: 

ritish National 	  

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

VOLO SENZA RITORNO (One of our aircraft is misttri)9:) 

della marca 

a 

Lunghezza dichiarata metri 	 

RO*14, ti-15 	 Dicembre 	 1945 A. 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOT'TOTITCILI, E SC 

	 accertata metri 	2.930 	 

AGLE - HO  i  1.4-12,1STi-f-A.:---.ROMA 

1~1111nusTR 	E "L   

VA r/17/ 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine ohe nella pellicola 4L 

ssiff 

Dist. Eagle - Lion Filli.s 	= Prod. Dritish Hation9I,, 
Regia : richael Powell 	= Interpreti : Eric Portman 

Bernard Ililes 

LA TRA I. 
	 Hugh fl.3,4iì;.ams 

Di ritorno da min'incursione effettuata sulla Germania, una squadri= 
glia di bombardieri della RAF atterra in un aeroporto inglese: un 
apparecchio, "Berto", risulta mancante. Che gli accaduto? 
Colpiti l'uno dopo l'altro i due motori del fuoco contraereo, 
l'equipaggio 	atato costretto ad abbandonare l'ap2,arecchio get= 
tandosi col paracadute in territorio olandese. Scesi in aperta 
campagna, gli aviatori trovano ospitalità Presso gli abitanti di 
un piccolo;paese, i quali provvedono a nasconderli, a fornirli 
di abiti borghesi e di documetiti falsi. 
Approfitando dello scompiglio provocato da un'incursione aerea 
britannica, gli aviatorie col valido aiuto della Sig.ra De Vries 
e dopo aver messo fuori combattimento i soldati di guardia, si 
impossessano di una barca e si portano al largo. Dopo un estenuan= 
te peregrinare alla deriva, sfidando mille pericoli (uno di loro 
viene ferito da un mitra nemico),riescono ad impadronirsi di una 
boa galleggiante tedesca e ne catturino i due marinai di vedetta. 
Alla fine, l'incontro con una flottiglia di motobarche inglesi 
li porta in salvo. 
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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 

	  dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di, Roma pcl pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellioola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, u. 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 nou sostituire i qua-

dri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dirmi alterarne, in qualsir•si modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, 1, 	RB.9  4ei  193 



liTRAZIONE  DEL  

del 	 

UFFICIO 	-  Articolo N. 	 

uffiddizz 2.52àfiei ((taMel' 

pr 

Per l'azienda dello Stato 

Per le a1de speciali 	 

N. Totale L. 

Ada 	, 1945 	. 

cio 	I 

• ..... 
della matrice 

Moti. 72-A 



AMMINISTRAZIONE  DEL  	 

UFFICIO 	Articolo N. 	 

del Melo messbnikigertsfin 	 
dia 

per 

• 
19 Addì 	4.)  e!  Li.'  ..... Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende epeciali 	 • 

N. Totale L. 
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