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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il film "Celiuskin" è un docusentario della drassatica vicenda della.  spedizio-
ne artiée. Schaidt, oraanizzata con lo scopo di. studiare le possibilità di na-
vigazione tra la Siberia SettSritriniule e 'Oceano Pacifico A,ttraverao il Idiar 
Glaciale e lo stretto di Bering. Le prime scene mostrano. &l "Celiuskin", la 
nave destinata 	spedizione, :..3.-Idora ael orto di Leningrado ed il co sesso 
saluto della folla agli audaci esploratori. E' il' 16. Luslio 1933 e la aarten-

za avviene sotto i migliori auspici in una e lonutta. piena di luci e di festa. 
Il 20 Lug'io il «Celivakin" getta l'ancora nella baia di Copenhagen dove rice-
ve l'oraagaslo del rappresentante Cobeeki e un dono augurale dei giovani della 
città. Il 26 Luglio il "Celiuskin" riprende nu.oveaente il vikallo, ormz.i senza 
più soste, verro le regioni. ,ertiche l, meta della spedizione. Costeggia per qual-
che tempo i pittoreschi fiordi della Norvegia, quindi naviga nella sconfinata 
distesa oceanica. L'inizio del viaggio è soddisfacente: i primi shlacci e i 
misacciosi icerberge passano lontano senza. mettere in pericolo I a/À avig azione 
ír.• i ghiacci si. fascio sempre più frequenti e plù. compatti e diventa sempre più 
difficile avanzare. Il 13 agosto è fatale! li prua della nave nell'urto con i 
solidi banchi ghiacciati viene danneggiata e imprigionata dalla pericolosa 
streta. della banchina polare. Dopo tre giorni di fatiche e di' ansie i 'equip;a:-
gio ed i rtombri della spedizione alleggerendo il carico a prda riesconò a. libe-
rare la nave.. 15* il 18 Agosto. Si profila all'orizzonte la caratteristica 
sagoma del Ktessin, venuto in soccorso alla chiamata della radio del "Celiuskin' 
: 700 tonnellate di carbone del "Celiuskin" vengono scaricate ne13.. capace 
va dei. del Eraisgilla Ti 31 Posto le due rovi ai separano, ed il "Celiuskin" ripren- 
de il suo viaggio avventuroso verso le solitudini polari. 12, giorno successivo 
appare una striscia di terra. E' un'isola non F3egnata sulla carta di navigazio-
ne. Gli esploratori :lettene siede su quel sottile lembo di terra forma che dà 
loro una gi.ola preziosa e nostalgica in tanta infinità di lite 41.0 • di ghiaccio 
che li circonda. Oltre l'isola la -.-lanca sterminata bianchisti :Gli scienziati 
della spedizione inteas.-Lficano le loro oceerarazioni: la stratoafera. viene 
esplorata. con aerosonde. .E la a;..,:ve c-inti.ius la a a rotta in, base 	isdicazi 
ni degli aviatori verso la tetra costa di (inenta. Ira naviarkione è difficile 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923. n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 2_ 4 e 1g49 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

l') 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 ; 

	

20) di_411Minarì 	la 	battuta 	iniziale 	in cui ai accenna alla prepa_ 
	raziona 91ìammowa 	da parte 	di 	alcuni 	Paesi •dell'Oadidkbte 
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cima a causa dei banchi di ghiaccio, sempre più resistsenti. La lotta per 
avaazare combattuta metro per metro; ma a sei miglia.. aaal 'isola di Glin—
cin il "Celiuskin" resta bloccato datala terribile morsa dei ghiacci. Freddo, 
neve, tragico silenzio dell'inverno poaare. Dal Vankaren le slitte dei Giva 
aeo rio cono a giungere in soccorso del "Celiuskin" e riportano sul continen—
te gli ecienziati che 'pattuì° compiuto la loro missione. tJa altro gruppo di esp. 
ratori dopo se Lte giorni di faticosa marcia raggiungono la terra del Dejeneff 
Il rimanente ,:ella spedizione si prepara a taaecorrere l'inverno sulla, laave 
stretta dai ghiacci. Ma quando già si erano iniziati i lavori per accaapzaen, 
to una. forte corrente trascina la banchina verso est, permettendo alla nave 
di continuare il EVA0 viaggio rei ativumente libero. Il 4 Novembre due sole 
miglia separano il "Celiyak.in" dalle acque di Bering: è finalmente il mare 

sgombro di ostacoli, la meta desiderata! Ma uaa violenta tempesta fa cambia-
re la direzione della corrente e riporta la nave stretta tra i ghiacci nel 
Mar Glaciale. La pressione della banchisa sui fianchi del "Celiuskin" si fa 
paurosa: per giorni e giorni la nave resisto miracolosamente all'assalto dei 
blocchi di ghiaccio, ma la sua condanna è ormai segnata. Il 13 Febbraio 
improvvisamente sotto un urto più forte i fianchi del "Celiuskin" cedono e 
l'acqua invade la nave. L'equipaggio ed i componenti la spedizione abbandonano 
precipitosaaente la nave. Solo il magazziaiere del "Celiuskin" non riesce • a 
salvarsi, travolto nel vortice della nave che si inabissa rapidamente. Si co—
struisce subito un accampamento sulla desolata banchisa che va alla deriva 
ed i radiotetearafisti innalzano tra blocchi di ghiaccio una stazione ra-
dio che 1211Cia un. primo appello tra il mondo civile. Per merito della grande 
invenzione di Guglielmo Marconi nella patria lontana si organizzano le spedi—
zioni di soccorso. Sullo "Smolenka" vengon caricati gli aeroplani della squa-
driglia di Kamanin. Da Uabarovah, nonostante la tempesta, i piloti si prepa-
rano al volo. Frattanto i naufraghi del "Celiuskin" lavorano febbrilmente per 
affrontare l' aerodromo ed un campo di atterraggio. Finalmente dal Wellen ana 
nunciano la partenza degli aeroplani: la saeraaza ella salvezza accede il 
cuore di tutti. Il primo aviatore a giungere è Lepidowski. Il 5 aarzo Lepi—
dowlski riparte verso il continente con 10 donne e due ragazzi della spedizio—
ne. Ma rimangono ai 'cora 3°92 uomini accampati sulla banchisa che si muove al—
la deriva, in balia degli elementi, con la minaccia continua di. una catastro—
fe. Il 7 prile am altro aeroplano giunge sul camp9 , ma nell'atterragaio Si 
danneaaia. Da questo momento i voli degli aeroplani si susseguono regolarmen—
te riportando in salvo ad ogni volo una parte dei naufraghi. LL salvezza 
di tutti è questione di ore, di minuti: la banchisa è in continua aitazio— 
ne , si fende, si spezza ed enormi blocchi di ghiaccio minacciano ad ogni 

istante 1 . , vita dell'mcampaaento.La notte del 9  Aprile  una  capanna viene 
investita e aeltalta, per fortuna senza causare vittime umano. Finalmente il 
teapo si Ca.Ma e 3_ 111 apria..e altre at 35 persone possono essere trasportate 
in salvo dagli aeroplani. Fra. queste anche il prof.Schimidt, malato, che 
per ordine del Governo viene trasportato a Nome per essere ricoverato in un 
ospedale. Il 31 Aprile anche gli ultimi rimasti vengono portati in salvo 
Così si conclude felicemente la dranatica spedizione artica; del prof. 
Schimidt e la magnifica op a di salvataggio degli aviatori. 
Dei 102 esploratori aartiti , uno solo manca; ma un piccolo tenere sorriso 
'innocenza, nato carne un miracolo nel tragico squallore polare, sostituisce 

lo scotaparso. Sullo smolenka l'equipaggio del Celiuskin ritrova la gioia ai 
vivere dopo l'incubo delle terribili angoscia sofferie , e rinasce l'amore 
come la. luce dopo la tempa sta., L'accoglienza della patria è oca:novanta di 
festa e ,di -treorldtltione. Lungo il ercorso folle di popolo rendono omaggio 
agli eroici esploratori fino all'arrivo a Mosca 

FINE 



ON.LE PRESIDENZA 

del 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

ROMA 

Si richiede il rilascio dei nuovi n.10 vi— 

sti censura del film "Celiuskin" di cui n. 4 per 

asso normale da 35 mm...__EL.12.-6-41a1..paa~mit. 

(USW. 
Con osservanza. 

Roma, 8 Giugno 1949. 



9ernando Aoscato 

WOMa 

Via Vicenza, 5-a 

Via Varese, 3 
Telef. 492778 

R.o, 	Giugno 1249. 

On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Servizi dello spettacolo 

R O A 

Il sottoscritto s'impegna di togliere dal film 

"Celiuskin" nelle copie che verranno messe in cir-

colazione,la frase "in cui si accenna alla prepara-

zione alla guerra da parte di alcuni Paesi dell'oc-

cidente." 

Con osservanza. 



ON.LE PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SERVIZI DELLO SPETAUOLO 

ROMA 

Si richiede il rilascio di n.6 visti di ce 

cura del film "Celiuskin" per il passo da 16mm. 

(lunghezza mt. 650). 

Con osservanza. 

Roma, 8 Giugno 1949. 
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studiare 1e Posali) t:1 di navi- 
azione tra la Siberia Settentrionale e 1:t<aceano Pacifico attraverso il Mar 

(1;..aciale e lo stretto di Bering. Le prime scene mostrano il HCeliskinn  la :nave 
destinata alla spedizione, ancorata nel porto di -Leningrado, ed 	COntraOSSO 
saluto della folla 	,edaci esploratori. E' il 1g Luglio 19..'ì3 e la parten- 
za avviene sotto i migliori zuspici in una giornata piena di luci e di festa. 
Il 20 Luglio il ileeliuskin" getta l'ancora nella baia dí. Copenb.aLen dove ri-
ceve l'omaggio del ra,.pre,sentante Gobes.A. , ed un dono augurale dei giovani 
della città, Il 26 Luglio il naelivakIns riprende nu.ovme-Ae 	 or- 
mai senza più soste, verso le retsjio:d artiche meta della spedizione. Costeggia 
per qualche tempo i pittoreschi fiordi della Norvegia, quindi naviga nella scon-
finata distesa ocea.Aca. L'inizio del viaggio c soddis::',..acente: i primi ,:hiacci 
e i minacciosi icerberge passano lontani senza mettere in pericolo a ;,:avié,)a- 
zione. -:ja. i ghiacci si -±2 .nno acepre più fre:..pierti e 	compatti e diventa 
sempre più difficile avanzare. li 	 è. fatale! La. prua della nave nel- 
1 'urto con i sol; banchi ghiacciati viene ogneggimta ed imprigionata dal-
la pericolosa stretta della, banchisa polare. Dopo tre giorni di fatiche e di 
ansia l'equipaggio ed i - enbri della spedizione alle,A;erendo il carico a prua 
riescono, a liberare la nave. E' il 18 Agosto. Si profila all'orizzonte la 
caratteristica sagoma del Krassin, venuto in soccorso alla chiamata della ra 
dio del n  C elluakin's 700 tonnellate di. e arbone dei neeliuskinft  vengono Sem,- 
rieate nella capace stiva, 	krassin. Il 31 agosto le due navi si separano 
ed il Celluskin riprende 1.1 suo viaggio avventuroso verso le solitudini po- 
lari 	giorno successivo a)pare una striscia di terra ferma, che dà loro 
un, iaia= Dte zim s a e nostalgica in tanta infinità di .2,c(iu.e e di ghizccio che 
li circonda, Oltre l'isola la bianca sterminata ~:chisa. Gli scienziati 
della ',grad z ione intensifica :o le ler) oSeervioni: la stratosfera viene ,esplo-
rata con aerosonde. it; la nave continua la sua rotta in base alle indicazioni 
degli aviatori verso la tetra costa di. Glucatka. La .aavigazione difficilissi-
ma, a causa, dei banchi di ghiaccio, sempre più resistenti. La lotta per avanza 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termipe delM10 del regolamento 24 settembre 1923. n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 	2,Nu 	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°). 	 ~l* 	 ed it ~MA 	al 1* 	proa. 
rada» alla Marra da pane di• sui. ei 

Roma, li 	  
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DESCRIZIONE 12,S6 SO A TTO 	
144t. 	  

Il Film ueeliuskinu è ut docrmento e la 	atie a  zni.  cend'Altrape dizione • 

artica Schimidt, organizzato con lo scopo 



a è combattuta metro per metre, ma a sei miglia dell'inola di. Glincin il 
"Celiuskin" resta bloccato dalla terribile morsa dei ghiacci. Preddo,ne-
ve, tragico silenzio dell'inverno polare. Dal Venkarem le slitte del 
Ciukeo riescono a giungere in soccorso del 	".Giuke6"".  e riportano sul 
continente e;li scienziati che hanno compleeto la loro missione. Un altro grue-
po di esploretori dopo sette giorni di faticosa marcia raagiunge la terra 
di Dejeneff. Il rimanente della spedizione si prepara a trascorre l'inverno 
sulla nave stretta dai ghiacci. Oie, -,tu.a.n.do già si erano iniziati i la. ori 
per 1 t accarreaeento, una forte corrente trascina la banchina verso est, pere 
mettendo alla nave di continuare il suo eriaegio relativamente libera. 
Il 4 Novembre due sole miglia separano il "Celiuskin" dalle acque di Bering: 
è finalmente il mare sgombro di ostacoli, la meta desiderata! 	ìuia 3.r . olen- 
ta tempesta fa cambiare la direzione della corrente o rieorta la nave stret-
ta tra i ghiacci nel Mar Glaciale. La pressione della banchina sui fianchi 
del "Celiuskin" si fa paurosa: per giorni e giorni, la nave resiste miracolo- 
eameete 	aeealto dei elocchi di ghiaccio, ma la sua condanna è ormai se- 
gnata. Il 13 Febbraio improvvisamente sotto un urto più forte i fianchi del 
"Celivakinw eedone e 1' areeua invado le nage. n t eluipeggio ed i componenti 
la spediziom abbandonano .precipitoeamente la nave. Solo il magazziniere 
del Celiuskin nen riesce a salvarsi, travolto nel vortice della nave che si 
inabissa rapidemente. Si costruisce subito un ac2 C X:P.i) aaento sulla desolata 
banchisa che va alla derive, ed 'i radioteleerafieti innalzano sui blocchi 
di ghiaccio una stazione radio che lancia un primo appe o al mondo civile. 
Per merito della: 4-'='r 11r, ,  e invenzione di Guglielmo earconi nella patria lontana 
si orgéelizza no le spedizioni di soccorso. Sullo h úaolenka", vengono cari- 
cati ai aerreeleni della equ.adriglia di K. atti al:in. 	O abarovek, nonostante 
la tempesta, i eiloti si prevara.no al volo.-  F-rattareto i naufraghi del 
"Celluskin" lavorano feebrilmeete per eepront ere l' aerodromo ed un ceeepo 
d'atterraggio. Finalmente dal Wellen annunciano la partenza degli aeropla-
ni, la speranza della salvezza accende il cuore di tutti. Il primo aviatore 
a giungere è Lopideweki. Il 5 Marzo Lepideweki riparte verso il continente 
con 10 donne e 2 ragazzi delle, Spedizione, rieeenaono ancora 92 uomini ao-
c'pati sulla banchisa che si muove alla deriva, in balia del capriccio de-
li elementi, con la minaccia continua dik una catastrofe. Il 7 Aprile un 

altro aeroplano giunge sul cupo, ma nell'atterraggio si danneggia. 	da qua 
sto 12020. O i voli degli aeropl ani si susseguono regol arene te riportando 
in salvo ad ogni volo una paria: dei naufraghi, La selve..::ze di tutti è questio-
ee di ore, di minuti: La banchisa è in continua agitazione, si fende, si seer 
z a ed enormi blocchi di ghiaccio min.acciano ad ogni. istante la vita dello 
accumeaceeeto. La notte del 9 Aprile una capanna viene , investita ,e sepolta, 
per forLaeoe seeza care vittime umane. Finalmente il tempo si calma e 

.11 aprile altre 35 persone possono essere trasportate Ir. salvo dweli aero-
plani. e're. quatte anche il I'rot. Schiinidt, malato che, per ordine del Governo*  
viene trasportato a home per essere ricoverato in un ospedele. 
Il 31 Aprile anche gli ultimi rteasti vengono poeU3ti in salvo. Così si con-
clude felicemente 1* dra::ulatie A. spedizione .:,?.rtice del erof. Schimint e le u 
priifica opera di nalvatagi:;io degli aviatori. Del 102 esploratori pariti, uno e 
solo manca: ma un piccolo tenero sorriso d'innocenza •  nato :ome un miracolo 
nel trgieo squallore p ol 3re eo et i tali ece lo scomparso. Sullo "Smolenka" 
'equipaggio del Celiuskin ritrova la gioie di vivere dopo l'incubo de.le 

eneoecie sofferte, e win asce l'aeore come la luce dopo la tempesta. 
L'accoglienza della patrie. è comovente di festa e di. trepidazione. Lungo 
il percorso, fk.ai.le di pop6lo rendono omeeelo geli eroici esploratori fino al-
l'arrivo a Mosca 
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