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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO D 	ISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta R.K.O.Radio Films 	residente a  ROMA 

 

 

   

Via Romagna 5 domanda la revisione della pellicola intitolata : 

  

MARINAI ALLEGRI 

della marca • R.K.O. 

 

 

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	 

Roma, li 	iZtt,11»,'"o 	 19 
	 p/R .K.u.xi 

P. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista : Richard Wallace 

Protagonisti : Lucille Ball - Edmond O' Brien - _George Murphy 

Dot e' la vezzosa e abile segretaria ai Hivanoe Herrik - giovane direttore di 

una grande societa' di navigazione.I1 suo fidanzato,un allegro marinaio,atter 

de ansiosamente il giorno in cui avra' abbastanza danaro per comperare un anE 

e sposarla. 

Il giovane Herrik pensa di non essersi mai veramente divertito prima del suo 

incontro con Dot e il suo fidanzato.Egli comincia a prendere parte con loro E 

verse avventure efinisce ad essere presto il loro migliore amico : quando s'  

corge che il marinaio non puo' sposarsi con Dot a causa di/difficolta' finaní 

rie egli interviene in loro aiuto con sincera generosita'. 

D'un tratto Herrik sente di essere innamorato di Dot e questa di ambre Herril 

desidera sposarlo per quanto le rincresca di venir meno alla promessa data a] 

marinaio....La situazione e' complicata,ma la soluzione e' lieta ed inattesa! 
A 

2  , 	r  t i i  6-  41.1t7  

2 44r BOLLETTA 1751P07.7 `"T ?NE 

3.° 94  e ry_ Dura .f,ik  



PIVAAAAjL:  

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 

pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola ; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo rego- 

lamento salvo il disposto dell'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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

 

15 GIU 1948 
Roma, li 	  



Pi/Id 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

VISIONE  

AZFINTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL PRESI. ENZ.*. 

Il giorno 14 giugno u.s. è stato revisionato il film: 

MARINAI AI,LEG1I  » " 

Marca: R.Z.00 Radio Pilme 

Presentato dalla R.K.O. 

Interpreti: Luoills Ball Edmond O'Brien - George Murphy 

Regista: Richard Wallace 

Nazionalità: americana 

Questo mediocre fila americano racconta come un giovane 

direttore di una society di navigazione finisce a prender gusto alla 

spassosa compagnia di alcuni allegri marinai ed a sposare la fidanza-

ta di uno di questi. 

Il film,privo di valori artistici, appartiene ad una produ-

zione secondaria. 

Comunque*  poichè nulla vi è da obbiettare dallato politico 

e morale, la programmazione in pubblico può essere autorizzata. 

Roma, 19 Giugno 1936 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 



AMMINISTRAZIONE DEL ..... 

Articolo N. 
della matrice 

Mai. 72-A 
UFFICIO 

del 	  del (1) 	 

di 	 

Il Signor _ 	- 	o-, 
ha pagato Lire ~-t'4-t: d,Petti 
per 	C 	S 	 

14 

Addì _}  

• Il Capo  

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

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 

AMMINISTRAZIONE DEL 

della matrice 
Mod. 72-A 

UFFICIO 	Articolo N. 

Si . 

Addì 	 Per l'azienda dello Stato .... 

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. -1U 

.." . Il Capo eio 

	  del (i) 	  

di 

	

Il Signor 	62‘.   — 

	

ha pagato Lire 	 

per 

del 
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ROMA 

con: 
Lucille Ball - &dmond O'Brien - George Murphy 
regia di Richerd dallace 
Produzione 1ì. .0. àaDIO FIWIS 

goggetto: 

Ivanoe Herrick,giovane direttore di una grande Società di Navi-

gazione,andando all'Opera con la sua fidanzate,conosce Dot che 

poi il suo assistente assume come segretaria.Questa gli presen-

ta il proprio fidanzato,il marinaio Spaccamonti e Ivanoe e,fre-

quentando l'allegra coppia, si va poco a poco innamorando della 

ragazza.18 é troppo generoso per soffiare la fidanzata al mari-

naio ed anzi,quando questi é in strettezze e sembra dover rinun 

tiare al matrimonio per mancanza di mezzi,Ivenoe si impietosisce 

e,con uno stratagemma,gli fL guadagnare dei denari.Il matrimo-

nio sta dunque ormai per essere celebrato quando Spaccamonti, 

comprendendo che Dot non l'ama più e che invece é innamorata di 

Ivanoe,si eclisse per arruolarsi di nuovo nella marina.ivanoe 

cerca di impedirglielo,lo copre di pugni,lo carica su di un ta-

xi e si dirige cori lui verso la chiesa dove la sposa e gli ami-

ci attendono l'arrivo dello sposo.We,ell'a_Avo elle chiesa,per 

un incidente,Ivanoe tiene sbalzato sulla strada e Dot,quando gli 

apre la camicia per rianimarlo,vede un tatuaggio sul suo petto. 

Dot ama,evidentemente i marinal,e la rivelazione che il suo ex 

"MA.UNai ALLEGRI" 

" OA tuffi , 

.1. 



principale 	un mabinaio non solo da scrivania non pu? non entu- 

siesmarla.Felioe e sorridente abbraccia Ivanoe non dubitando ormai 

più della nuova felicità che le viene incontro e verso le quale il 

suo cuore già la chiamava. 
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R K O RADIO FILMS S. A. I. 

DIREZIONE GENERALE 

ROMA - VIA ROMAGNA, 5 

SOC. ITALIANA PER AZIONI 
	 TELEFONI : 4 71- 4 O - 4 O 173 

CAPITALE 1.000.000 
	 IND. TELEER.FIC e. FILMARE° 

C. C. I . 	. 1 3 3 2 2 6 

winge  191d4,1949 

On. 	 COMGLIO Il 2INIZTAZ 
~vizi pox-  la Cinamntingrería) 
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La lntegtata Dacie otlede che le vano n'anela. 
Il 	17 iti anaur per il filmi 

" MARINAI ALLEGRI " 

dictitewando cho nessuna modifica è &tta a 
351Wit gi.cchuu,:attk e e:xe le cole amo state a 
lioola lulaflammabllos 

Awtintl. 

FR K O RADIO FILMS 
tiFF, EDIZIONI 

~proorammomeirsin- 

zazio ne validt. 

solo per pellicole 
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ili 

Autor 
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N.419 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

in passo 16 m/m su pellicola 
ininfiammabile 

TITOLO: MARINAI ALLEGRI 

dichiarato 

accertati -03 a  ._ 	 
Metraggio MARCA R.K.O. RADIO FILMS 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

• Regista: RICHARD WALLACE. 

Protagonisti : Lucille Ball - Edmond O' «Brien - George Murphy. 

Dot è la vezzosa e abile segretaria di Hivanoe 
Herrik, giovane direttore di una grande società di 
navigazione. Il suo fidanzato, un allegro marinaio, 
attende ansiosamente il giorno in cui avrà abba-
stanza danaro per comperare un anello e sposarla. 

Il giovane Herrik pensa di non essersi mai ve-
ramente divertito prima del suo incontro con Dot 
e il suo fidanzato. Egli comincia a prendere Darle 
con loro a diverse avventure e finisce ad essere  

presto il loro migliore amico : quando s'accorge 
che il marinaio non può sposarsi con Dot a causa 
di difficoltà finanziarie egli interviene in loro aiuto 
con sincera generosità. 

D'un tratto Herrik sente di essere innamorato 
di Dot e questa di amare Herrik e desidera spo-
sarlo per quanto le rincresca di venir meno alla pro-
messa data al marinaio... La situazione è compli- 
cata, ma la 	 • 	sa! 

A.u.torizzazIone 

olo per pellicole 

PP " 	
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Si rilascia il,  presente nulla osta, a .termine <1,1111,431 LA 	o 4 settembre 1 923, n. 3287, qùale duplicati del 

15 GIU i: 344 . ln A6  sotto l'osservanza delle 

I. 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 qualsii.si modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  
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15 GIO, 1946  
ROMA 
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tio-Cablie 

nulla osta concesso 
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