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Domanda di revisione 

	

il sottoscritto  Dè Ce ;TtiVIO 14JCISANO 	 

Scialoia la  kome rappresentante della Ditta    Tel.  31QI  
° 	 ' 	 'IT.A LIAN INTERRA 	A 

• residente a, 	 R°1!" 	14) 
TIO*L FILM 

con sede a Roma   domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione  
t 

della pellicola dal titolo RLQJEJi NEBR_.ASK,A  

di nazionalità   produzione : °T1I' A T, T AN TNTRRN A TI O T.A Ti FT IMS,  .e" 

   

REPUBBLICA ITAWANA 

     

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisi
ìJJ  

one. 

Lunghezza dichiarata metri --2-.-4-00- 	 accertata metri 

,,<ut 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
• • 	. 

Interpreti principali: Ken Clerk — Yvonne Bastien — Peter Carter — 
Red Rosa — Alfonso Rojas 
Regia di: Anthony Roman. 

In una località sperduta del Texas vivono in un ranchò Mérty Hilmann 
con la moglie Kay. Si capisce subito che l'unione tra i due non è facile 
e che Kay odia il marito. 
Un giorno arriva al rancho un giovane cow—boy Nebraska, che ben presto 
si conquista le simpatie di Marty per la abilità eccezionale di tiratore 
con la pistola, Marty che teme il ''etto nemico 'Carter, che glivuole. portare 
via il rancho e la moglie, assume il giovane pensando che questa lo possa 
aiutare a difendersi dal suo mortale nemico. 
Un giorno cavalcando nella prateria i due trovano il guardiano del rancho 
ucciso e le bestie avvelenate. Capiscono immediatamente ché si tratté di 
una azione commessa dagli uòmini di Carter e decidono di andére al villak—
gio per denunciare allo sceriffo Bert l'omicidio, Lt9CCUSB avviene nel 
Saloon alla presenza di Carter e due suoi uomini e siccome Marty e Nebra—
ska portano le prove del delitto, lo sceriffo arresta tre uomini di Car—
ter, il-quale - furioso si lancia contro.Nebraska ritenuto da lui respon—
sabile dell'arresto dei suoi uomini e tra i due ài ingaggia una violenta 
lotta a base di pugni e di tavoli.róvésciati. Nebtaéka se la cava alla 
meglio e Carter si allontana giurando vendetta.' 
Mentre Marty e N6braska ritornano al villaggio una scarica di fucile ab—
batte il cavallo di Nebraska è colpisce gravemente Marty-, Da dietro un 
cespuglio Carter si allontana frettolosamente. Nebraska, porta al rancho 
il suo padrone che viene subito curato dalla moglie Kay. Tra i due giova— 
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ni.ben presto nasce una viva simpatia che si tramuterebbe in amore se 
ebreska fosse un uomo senza scrupoli. 

hl•frattempo viene ucciso da Carter anche lo sceriffo Bert, e Carter 
fa in modo che la colpa ricade su Marty e su Nebraska. Gli uomini del 
villaggio si recano al rancho -per catturare i due accusati me trovano 
solamente Marty ferito perchè Nebraska si è nel frattempo allontanato*  
Dopo varie peripezie Nebraska, dopo aver catturato due uomini di Car-
ter ed aver estorto ad uno di essi la confessione della colpevolezza 
dello stesso Carter, si reca al villaggio per dimostrare la propria 
innocenza. Nel frattempo.  Carter si è recato al rancho per uccidere.  
Marty e portarsi via Kay. Si svolge una violente sparatoria. Marty e 
_gli uomini di Carter vengono, uccisi. Mentre Carter insidiava Key ar-
riva Nebraska che: lo uccide. 
Il rancho maledetto causa di tante tragedie, viene incendiato da Key 
che se ne vuole andare lontano. 
Nebraska la raggiunge ed è evidente che i due giovani si rifaranno 
lontano una nuova esistenza*  

Interpreti principali: Yvònne Bastian - Ken Clark - Ross Red - Alfonso 
Rojah - Antony Gradwell - Paco Sei-1z 
Regia di: Anthony Roman 
Eastmancolor 
Una co-produzione Italien iNternational Film - Roma 

Castille CooperaIive Cinematografica - Madrid 
Distribuzione: 	 - Roma 
Sceneggiatura A. Bolzoni - J. Navarro - A. Roman 
Musica di Ninó Olivier° 
La colonna sonora è incisa sui dischi R.C.A. 
Direttore .di Produzione.: ,:Alberto Cinfuegos. 
Ispettori di produzione: Lucio Zarini e Josè M/ ,Tellez 
Segretari di produzione; Maurizio Darvisi - CerlesCheves 
Aiuto. registi: J.,Manual De.Le Resille - Lamberto Bava 

gret-avie 	sdiliOne: .Ros-Olbe Sbévi 	 .Rbiden 

Mbntatori: Renato-CinelUini-- Antonió.  GiffiehO 
Assistente almontaggig:. Romene, Fortini 
OPeratori-di iiiehhinatMerióSrénna = FOlii Mirón' 
ASSiStenti.OPeratori:ReMo 

Dogo il titolo fine  
Ken Clerk 
Yyonne Bastinh 
Peter Carter 
Red Ross 
Alfonso Rojas 
Anthony-Gradwell 
Paco Sanz 

Ringo 
Key Hillmenn 
Bill Carter 
Lou Felton 
Marthy Hillmann 

Brook 
Dottor Parson 

Fonico: Pietro Spadoni 
Architetti erredatori - Gestore Carsitti -="Augusto Lega 

,Costumiste 	Refael ArisnzA 
A, Costumista: Adviena Spadaro 
Troctori: Giuseppè Peruzzi - Josè Luis Riaz 
Parrucchiere: Italia Marini = yomana GOnales' 
Fotografi: Nino Serefini - MenuerMertinez 
Direttore della Fotografia': Gùglielmo Maficori 
Musiche: Nino Oliverio 
Direttore d'orchestra: Robby Poitgvin (Eaizioní e'Registrezioni 
Musicali delle R.C.A. Italiane S.p.A.) 
Organizzatore Generale: Mério Silvestri 

/ 



Clarles Lawrence 
Angel Ortiz 
Josè Canalejas 
Frenk Brana 

Sceriffo Bert 
Hanbk Dewey 
Elmer Dowson 
Dickson 

VERBALE 

La canzone SILENCIO di Martinez—Oliviero è cantata da Vittorio Bezzi 
con i 4+4 di Nora Orlandi. 

Il film è stato girato negli Stabilimenti ELIOS FILM—Roma e BALLESTEROS 
Madrid. 

Sviluppo e Stampa TECNOSTAMPA—Roma 
FOTOFILM — Madrid 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la tit; del versam 

dell' Ufficio,,,  

della tassa di L. 

,ei2e  91011#-T 
	 intestato al Ricevitore del Registro r il pagamento. 

IL INISTRO 

Il  SOT 0Sr,  RE A1110 DI STATO 

‘Orli 	t. dolfo Sarti) 

Roma, li 

8 ma  1966 

 

 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di «io grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  
e zez4A719t, 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture dela pellicola, di non so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza ,autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A. Conil 7.65 150001 



AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Atteatazione del versamento 

certificato di addebito 
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1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 
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Il Verificatore Il Verificatore 

t 

Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

DEVE ESSERE TRATTENUTA 
DAL VERSANTE 

2 nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche o 
te_vi  1 Q11 P —C9.111,212j. 	 Qt1t.01) 	 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

Causale .del .versamento 

Pagam to tasSa p 

	.PrAPP 
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intellet- 

nulla osta per rappresentare al 

pubblico "pellicole cinematografiche 

o 	 1.4.à-' 4011:3 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la presentazione del film : 

tbl"-; 

 

Il film film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	'UÀj 	CULO  

IlMs1 
Rappresentante della Società 	Aa,,,,, tu,,ybo.; 0.....g, él   Tel. i to5tt.  

1~11E- 

Firma d 	evente 

Roma, 

  



On.le 	 

MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 	 

Direzione generale dello  Snsttecolo 

Vie della l'irretella 

ROMA  

Il sottoscritto Dr. FULVIO LUCISANO, in qua—

____Lith_Ad.  Presidente delle Soc. ITALIAN INTERYATIOY 

FILM  2.x.1., con sede in Roma — Vie degli Scialoi  

n°18,  distributrice del film:  

	  "RINGO DEL NEBRASKA"  

	nrega  codesto on.le Ministero di voler effettuare  

i fonogrammi alle Prefetture di Reggio Emilia  e di 

Porli, comunicando gli estremi del visto censura 

per  le -proiezione 	 film 	dd tt . 

Con oRRervAnzn. 

Roma, T8/3/66 
AL FILM • s.r.l. 

ente 
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	trINTSTF90  "nrT  TTR T S150  E_ SPE_TAT WL° 

Direzione _Generale_ _Cin.ematagrafia 

-Via della  -q!_erratel  

	 C -M  

La sottoscri tta  TTALTIAN  TNLEIRNATIONAL FILM  

neLla_pe ona_del suo _Preside_nt e___  Do t t .  Fu_lyi o 

_ILuciano,  con sede in_homa_l_ Via degli  Scialois,  n18 

icbiede  che le  v_engan,o_rilasciati_n° _40_ v iati_per 

r_r~t"1337crn7surirTfft 

fiim- 

"RINO DEL isTERRASIC.A "  

igon  osservanza. 
Roma,  15  MAR.  1966   
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Produzione : 

TITOLO : 

Metraggio 23 7 2 accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

	4 b i 5 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
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• :orter al elInnteme epà"do vendeglaa. 
culto _zii" I rehms~ rAcepoop il Intimegio acio cesti:ce 41 	• ot. 

11 eleguGlo di P* 0.0111b*e Colplo** 	 ,e,t-to. -0 

~alto ~ler si *****4~ frottotcheeisoMNPe. 	 ft4 
ti * poitirno tra ,Ione oublto ol;.-oto 41,11. moalo :*j. re i ),A1 

bot ~Io z000 une 'Ivo o.c;;;.14,2,4 eh* 01* tr*****rebbs in e, ore ea 

obrembem 	,Ar. uomo ANO 1-404114. 
1.1 frstAsnl* ipl~ 	C'erte r eipo4. lo 6~11 	N4rt, • ,Arter te la 
cede ara le eJlro r cedo su ortj a ou Mutuo** Ai ~la& di* '111~4 

	

 	-, 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e 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. 
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Roma, li 
8 MAR. 1966 MINISTRO 

SARTI 
A. Conti - 7-6.5 11130.00OI 

  

1 8  MAR. 1966 a termine 
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MINISTERO DEL TURTSMO E SPETTACOLO 

	 Direzione Cinematografica 

Ferratella 

Con la presente il sottoscritto Dott. 

L_ 

Fulvio  Lucisano in qualità di Presidente della 

Italian International Film, con sede in Roma Via 

degli Scialoia n.I8 chiede che gli vengano rila-

sciati n.I5 visti censura della copia del film: 

"RINGO DEL NEBRASKA" 

Con osservanza. 

Roma lì 



Roma, 	 

2) 

5 MAG. 1967 

TIPOGRAFIA CORVO - ROMA 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - Tel. 429.007 	i 

( L MINISTRO 
--,..44 

F. 844A.ii 

N. 
	46675 

or° 
o 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: mpego mumAsu  
dichiarato 

i accertato n  -7 2   	ITALIAN I T NATI(NAL 

DZOORIZIONZ DKL BOGOZTTO 

Interpreti principali~ Clark.Tvonno limatien.''eter CartoWed "oca.. 
Alfonso %las 
"egia di Anthony "o 
Tn una località sperduta del TEM vivono in un ranch "arty ”illmann con 
la mogli* ray.gi capisce subito che l'ílnionc trai due non è facile e che 
Kay odia il marito.rn giorno arriva al rane un giovane cow.boy Nebraska. che 
ben presto si conquista le simpatie di "arty per la abilità eccezionale di 
tiratore con la pistola. marty che tace il suo nemico ,arter.ehe gli vuole 
portare via il ranch e la moglie. **sture il giovane ,yen Ando che quanto lo 

	

poema aiutare a difondarel dal suo mortale nes ico. 	giorno cavalcando nella 
prateria i due trovano il guardiano del ranch ucciso e le bestie avvelenate. 
Capiscono immediatamente che ci tratta di un azione cot eeca dagli uomini 
di Carter e decidono di andare al villaggio per denunciare allo sceriffo 
Rert l'onicidlo.L'accuea avviene nel Saloon alla presenze di Carter e 
dei suoi uomini e siccome 4arity e Nebraska portano le prove del delitto. 
lo sceriffo arresta tre uomini di Carter. il quale furioso si lancia contro 
Nobracka ritenuto da lui responsabile dell'arresto dei suoi uomini e tra i (Luc 
sii ingaggia una violenta lotta a baso di pugnA e di tavoli roveaciati.Nobra. 
eka se la cava alla meglio • Carter si allontana giurando vendetta. "entre 
`arty • Nebraska titornano al villaggio una scarica di fucili abbatte il 
cavallo di Nebrasla e colpisce gravemente marty.na dietro un ~pugno carter 
si allontana frittolosamente.Nebraka. porta al ranch Il suo padrone che via.. 
ne subito curato dalla moglie Kay.Tra l due giovani ben pronto nasce una vi.. 
va simpatia che si trarutorobbo in amore se Nebracke fosse un uomo senza 
ncrupoli.Nol frattempo viene ucciso da Carter anche lo sceriffo Bort. e ari. 
ter fa in modo che la colpa ricada su iirty e en Nebraska.Gli uomini del 
villaggio el remano al ranch per catturare i Amo, ameati ma trovano sola-
menta "'arte ferito perché Nebraska si é nel frattempo allontanato.Popo varia 
poripezio Nebraska. dopo aver cetturato due uomini dei Carter ed aver ~tor-
to ad uno di greci la confacciano della colpendomi* dallo etc!~ carter. 
si reca al villaggio per dimostrare la propla imnocenza.Nal frattempo Carter 
si è recato ai ranch per uccidere 'arty e portarsi via Kay.n svolge una 
violenta eoaratoria.-arty e gli uomini di Carter vengono uccisi.entrie rarter 
insidiava vay arriva nobracka che lo «chiedi ranch maledetto causa di tante 
tragedie. viene incendiato da 'sy che eco ne vuoleandare lontano.Nahreaka 
la raggiunge ed a evidente che i due giovani si rifaranno lontano una nuova 
Ars4ster-ze. 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	É 8 noR.19dg 	a termine della legge 21 aprile 

1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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. 

_fletraggio Marca : 



ttFi 
, oma, 31/1/86 

Al 
Ministero del Turismo 
e dello Spettacolo 
via della Ferratella 

_zOMA 

La sottoscritta Italian International Film srl, 
con sede in Noma, via degli Scialoia n.18, chiede a code-
sto onorevole Ministero che Le venga rilasciata una foto-
copia della domanda di revisione dei film: 

- 2ingo nel gebraska. 
- Il magnate 

contenenti la trama e gli interpreti ed occorrentici per 
il nostro archivio. 

Con osservanza 

ITALIAN INTERNATIONAL FILM 00196 ROMA VIA DEGLI SCIALOIA 18 - TEL. 3610553 -3611377 IND. TEL. LUCISROMA TELEX 6 2 8117 

R L. CPP. SOC. L. no.000.000 C. C.I.A. 212809 CM. 704037 RCE 2730/1 REG.SOC.1503/58 ROMA PART. IVA 00437990583 
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