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J. DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

di nazionalità •  italiana ToNA  FI LAV,S.y  ,  e. produzione : !4•ITALIAN INTET\TP  

P. Roma, li 15 MAR. 1966 

Mod. 129 1A1 

REPUBBLICA ITALIANA 

n[l R E 	400  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto  Dott. FULVIO LUCI SANO 	residente a  ROMA  
ITALIAN INTERNATIONAL FILM 

Via  degli Scialoia 18 	legale rappresentante della Ditta    Tel  310153 

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

della pellicola dal titolo : 	RINGO DEL NEBRASKA  

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

Lunghezza dichiarata metri 	65  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

accertata metri 	  

SCENE PRESENTAZIONE  

Dettaglio di fucile — Nebraska guarda attraverso una finestra — Nebraska 
guarda casa — colpo di fucile cade uomo a cavallo — uomo ferito disteso 
a terra — ferito che. si trascina — Nebraska a cavallo — uomini che sparano 
e uomo che cade — I° piano di uomo ucciso — Nebraska e Carter in lotta —
altre scene di lotta — Carter spara a Nebraska — donna che spara — uomo 
che cade — I° piano Nebraska 	L° piano Kay,— I° piano Carter — uomini a 
cavallo — cavalli che attraversano il fiume — fattorie in fiamme — uomini 
armati tra le rocce — Nabrska che spara. 

1 .5192,2 1966 
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DECRETAg 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

) 

Vista la I gge 21 aprile 1962, n. 161 
• 

Vista la ricev 	del versamento7rt 	enteapgptalg )91. 
2 

dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di oma 	r il pagamento 

della tassa di L 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 10  grado 

"1,  
6 a 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della 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. 

Quest • -  am -  • 

 

 

      

Roma,
II ' j  8 KR.1966 

   

IISTRO 

f ANO Dì STATO 

Adolfo Sarti) 

   

      

      

       

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

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A. Conn 7.65 15 0001 
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TITOLO : 

65 
dichiarato 	 

Metraggio 	6 9  j accertato 

ITALIAN INTRENATIONAL 
Produzione : 	  

/1‹ MINISTRO Roma, li 	  

A. Corni - 7-65 (1JaCCOI 

4 

R  MI PUB  MINISTERO DEL TURISMOEnCIA  i TEA L IA  N A  /DELLO   SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

RINGO DEL N15 MA 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

CAR PIUÙ2ENTAEIONi  

Dettaglio di fucile - ~rock* guarda attraverso una finestra - Nebraska 
guarda cara colpo di fucile cade uomo a cavallo - uomo ferito distami 
a terra - ferito ah* si trancia' - Nebraska a cavallo - uomini che sparami, 
• uomo che cado - Io piano di uomo ucciso - Nebraska • Carter in lotta -
altre sesso di lotta - Carter sparsa ~racket - donna che spara - uomo 
che cade - I* piano di hebraska I' piano Nay - Is piano Carter - uo4ni 
a cavallo - cavalli che attraversano il fiume - fattorie in fiamma - 
uumini armati tra le rocce - Nebraska «ha spera. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e solo l'osservanza delle seguenti prescariztlio2nRi : 1966 

 

i   
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°) 	  

N. 
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