
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST 

ts l:‘(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 	r  

th 
R:\  

Il sottoscritto 	
Olimpio Milanti 	 residente a 	  

Roma 

e M rcadante 12 
Via 	  legale rappresentante della Ditta 

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

della pellicola intitolata • 	
"  DOVE LA TERRA. SCOTTA " 

( Men of the West ) 

della marca: 	  nazionalità 	  United Artiste 
	 americana 

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

Lunghezza dichiarata metri 	z 	  accertata metri 	 

Roma, li 	13 Gennaio 1959  

i - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGG TTO 

Regia : Anthony Mann 

Interpreti : Gary Cooper, Julie London$  Lee J. Cobb. 

TRAMA : I 'azione si svolge nel 1874 nell'Arizona dell'Est. 

A bordo di un treno, con una borsa contenente 600 dollari 

da utilizzare per l'ingaggio di una insegnante per il suo 

paese, vi é Link Jones, che anni prima era stato temutissimo 

bandito e che ora invece é felicemente sposato e dedito 

a vita tranquilla. In treno egli incontra un certo Sam Beasley 

e una simpatica cantante, Billie Ellis. Durante una fermata 

il treno viene assalito da Dock Tobin e dalla sua banda. 

Link e Tobij si riconoscono: Tobin, infatti, é lo zio 

di Link e capo della banda cui, un tempo, Link appartenenva. 

I tre passeggeri vengono condotti nel rifugio della banda 

1)PIAT(' 

Domanda di revisione 

D.E.A.R. FILM Sep.A. 
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3 	tle l  sta la quietanza N. 	 in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in 

il vaglia n 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senzd autorizzazione del Ministero. 

2. 

ovvero visto 

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli ele scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 

Itt Roma, li 



D.E.A.R. FILM 
SOCIETÀ PER AZIONI-CAP. VERSATO L. 100.000.000-CAMERA COMM. IND. ROMA N. 167172 

VIA MERCADANTE NUM. 12 - ROMA - TEL. 850.650 - 859.338 - 847.611 

Roma, 31 gennaio 1959 
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ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Divisione Censura Cinematografica 
Roma 

La sottoscritta dichiara che in tutte le copie del 
film "DOVE LA TERRA SCOTTA" conforme alle istruzioni del 
la Commissione di Censura: 

é stata notevolmente ridotta la scena in cui si vede Buck 
porre un pugnale sotto la gola di Link (e precisamente la 
scena é stata limitata a quelndo Buck pone il coltello sotto 
la gola di Link e ripresa quando il coltello é stato tolto); 
e notevolmente ridotta la scena della colluttazione tra Buck 
e Link ( la scena é stata precisamente limitata all'inizio 
della colluttazione e ripresa alla scena seguente a quella 
in cui appare Link afferrare per i capelli Bucht). 

In fede. 
D.E.A.R. FILM 

Il Cap 

TERENZ1 - ROMA 
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Art. 	  

Il Sig. 	 

ha pagato lire 

REVISION 	M. 

TITOLO 

131 .__Geneessionver_ruir 	 

3841 
N. 
	

Art. 	  

Il Sig. 	 

ha pagato lire 

	REVISIONE. M neo 	 
kf 	k •‘-€, 	"àlkio14-(1,,  	11~ 

per 

per lo Stato 

per aziende speciali 	  

OTALE 	. . 

Addì,  

L..................... •  .........  .. 

L. 	te“«.-0 
IL PROCURA O E 

UFFICIO 	 Concessioni Governative  -  Roma 
38 4 2 
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Sezio 	utonoma per il Credito 'Cin 
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flANCA\ NAZILQINALB INAL UY709VM 
SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO 

Sede in ROMA 

28 e•mataiti 9» 2  
Roma 	 
Vie S. Basilio, 45 
Telefono 401 

On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

Div. Esercizio e Revisione Cinematografica 

 

Divisione VI 

  

 

ROMA 

 

 

Via Vittorio Veneto. 56 

 

FILM NON NAZIONALE Iliggin  TRA zoom* -Oli& .th  I..$) 
Versamento per rilascio nulla osta di proiezione 

O 
Si comunica che, ai sensi degli arti. 29 - 32 e 35 della Legge 31 luglio 1956 n. 897, la 

men muco outroaAnaty  
ha versato a questa Sezione la somma di L. 5.500.000 lcinquemilionicinquecentomilal per il rilascio del 

nulla osta di proiezione in pubblico del film non nazionale, parlato in lingua italiana, intitolato 	  

non 1A ~A 	i ~Ora ef the Irstrt) 	  

In relazione al suddetto versamento, è st 
	

rilasciato, in data odierna, il "Buono„ N. 	 223Q 

Sul " Buono „ predetto, in c 	rmità delle disposizioni contenute nell'art. 2 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del ottobre 1956 (G. U n. 264 del 19/10/1956), è stato annotato 

l'avvenuto trasferimento della ArkiNdi L. 2.000.000 (duemilionil al Fondo di cui all'art. l dello stesso D Greto 

ESENTE DA BOLLO 

L D. L. 7.8-1936, n. 1704 

Mod. B 2 S. A. C. C. 	 3 



Mon. 8 
Uff. Pers. 1915 pag. 9 

(Servizio promiscuo) 

TASSA 
posta le 

PESO 
dichiarato 

(1 )     cl 	  

	  (progressivo) 

Si rimettono all'Ufficio postale, con, richiesta di spedirli (2) 	 
alle rispettive destinazioni, i seguenti pieghi : 

NUMERI 

DESTINAZIONE 

di protocollo 

	QUESTURA  DI VERONk 	AAAAAAAAAAA PER 	n. 2292' 

Num. 
dei 

pieghi 
applicati 

dall Ufficio 
postale 

4 

I.000 

	 204 	3. 	61 	 

(I) Ufficio Centrale, Intendenza di Finanza di 	  od Ufficio    di 	  
(2) Raccomandati, assicurati. 

B. — Il presente modello serve tanto per le raccomandate cp 	per le assicmute. La colonna 5 verrà riempita 
solo in questo ultimo caso, 

MINISTERO 	DEL TURISMO 

LsINC4RICATO 

CASCIA 

• 
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PADOVA 

• Miei° EDIZIONI  • 

p.c. 	• DIREZIORE COMMERCIALE 

"DOVE LA TERRA SCOTTA"  
• copia n.24 - Verona - Cineum Piume. 

Il cinema intestato hs programmato nel giorni 7-8 torr. 
"Dove la terra scotta" oopia n.24 ohe è esattamente la VI" visione 
di Verona città. Dopo la prima proiezione delle ore 15 il costoro è 
stato invitate urgentemente in Questura di Verona dove è stato dif 
fidato di togliere metri 125 della tersa parte, (baso contrario sa 
rebbi stato denunciato assieme alla Casa  di  noleggio in quanto, se 
oondo il funzionario di P.S., la scena in parola non poteva essere 
proiettata ssoondo il Visto Ministeriale. 

assurdo pensare ohe ciò corrisponda al vero o primo per 
ohè siamo certi ohe le copie ohe giungono in Agenzia sono già *man 
date secondo quanto fa o..bligo il visto censura, seoondo parchi) nel 
le cinque visioni precedenti effettuate dal film nessuna questione 
è stata sollevata dagli organi di P.S. 

Da un paio di mesi a questa parte in tutte le città del 
Veneto le questure, abusando dei loro poteri, intimano di togliere 
sooene da filmo, di non affiggere manifesti o fotografie ritenuti Un 
po audaci o offensivi alla morale, denunciano alla rrooura della Re 
pubblica Esercenti e Case noleggio e, specie a Padova già in due oasi 
la Procura della Repubblica ha ordinato il sequestro di tutto il mate 
riai* pubblicitario dea "La scuola dei dritti" della W.D. e "Tacciamo 
l'amore" della Fox. 

Per non incorrere in eventuali possibili denuncie da qual 
ohe altra questura della zona dove in locali secondari verrà proietta 
lo "Top.* Sootta", Vi abbiamo spedito la tersa parte oon separati i 
metri 125 di pellicola che la Questura di Verona ha preteso fossero 

tagliati, perchè esaminiate Voi se il taglio doveva essere fatto in 
base al visto del film oppure se l'ordine ora abusivo nel qual caso 
ci auguriamo che possiate interessare la Presidensa del 9omaiglie por 
ohè si renda conto come agisoono le autorità di P.S.del Veneto evo sui 
bra essere ritornati ai tempi della Inquisizione di Spagna. 

Gradiremo leggerVi in merito e distintamente Vi salutiamo. 



DEA FILM R, INDUSTRIE CINSMATOGRA CHE ED AFFINI S.P.A. - CATANIA 

In attesa di cortese riscontro, con osservanza, R FILM S.p.A. 
!NOUS 	NEMATOGRAFICH E ED AFFINI 

DIRETTORE 

e Kamer 

UFFICIO DISTRIBUZIONE FILM 

VIA MEROADANTE, 14 	 TEL. 867.051 

ROMA 	 IND. Ticr,E0D. DEA-121'11,M 
OM/mf 

Roma, 22 Febbraio p4961 

Al Ministero del Turismo e dello Spettacolo 
Direzione Generale dello Spettacolo 

 

 

ROMA. 

 

   

La nostra Agenzia di Padova, con lettera allegata in copia, ci 

informa che la Questura di Verona ha intimato la soppressione 
di talune scene del film DOVE LA TERRA SCOTTA minacciando - in 

caso di rifiuto - la denuncia all'Autorità Giudiziaria dello 
Agente stesso e di questa Società; e ciò nonostante la formale 
assicurazione dell'Agente che la copia in circolazione era per-

fettamente conforme a quella approvata in Censura. 

Analoga situazione si è verificata tempo addietro per il film 

VERA CRUZ nella provincia di Gorizia procurando addirittura una 
ammenda pecuniaria ed una condanna (con iscrizione) all'Eserceh-

te; senza reazione da parte della sottoscritta che preferì non 
sollevare contestazioni presso Codesto Ministero nè presso la 

Autorità Giudiziaria, fiduciosa si trattasse di infortunio oc-
casionale ed irripetibile. 

Oggi, dinanzi al rinnovarsi del caso, la sottoscritta, preoccu-

pata dei propri interessi, di quelli degli Agenti e di quelli 
degli Esercenti, si vede costretta ad elevare formale protesta per 

l'accaduto ed a provocare l'intervento che Codesto Ministero ri-

terrà più opportuno presso la Questura di Padova onde ristabilire 
l'ordine delle cose e restituire alla sottoscritta quella libertà 
di esercizio della quale è stata indebitamente e nocivamente pri-

vata. E' infatti da porre in evidenza che la natura del taglio 
arbitrariamente apportato è tale da compromettere la narrazione 
a tutto scapito della bontà e quindi della commercialità del 

film. 

La scrivente tiene a disposizione di Codesto Ministero il taglio 
(mt. 125) imposto dalla Questura di Verona affinchè possa control 
larsi se in esso appaiono scene censurate dalla Commissione; fi-
duciosa che l'azione di Codesto Ministero sarà, per tempestività 

e risultato, conforme agli interessi di questa Società 



VIII Divisione — 

La IV" ComLissione di revisione cinematografica; 

Vista la domanda della Soc. Dear Film in data 22 febbraio 
1961 con la quale viene chiesOlykil controllo con i tagli depèsithti 
presso l'Ufficio revisione, diano spezzone di mt.125 del filtì 
"Dove la terra scotta" che la Questura di Verona avrebb, fatte eli —
mirare dal film stesso ritenendo che contenesse scene di cui era sta—
ta disposta la eliminazione in base alle cendizioni trascritte nel 
nulla osta n.28477 del 26 gennaio 1959; 

Controllato i tagli presentati dalla Soc. Dear Film, della 
l nghezza di mt.125, con quelli esistenti presso l'Ufficio revisione 
della lunghezza di mt.62; 

Ha constatato che lo spezzone di mt.125 dalla Soc. Dear 
presentato non contiene nessuna dello scene di cui a suo tempo fu 
disposta la eliminazione. 

Infatti le scene conLenute nello spezzone, presentato dal.. 
la 4tc. Dear, contegno l'inizio della colluttazione tra Bucht <k= 
Link t le scene successive a uella in cui link afferra per i capè'l.i 
Bucht, scene che come a»pare sullnulla osta di proiezione in pubbli 
CO del 26.1.1959 risultano approvate. 

Rgía,13 marzo 1961 

t. 
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Roma,13 marzo 1961 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

— VIII Divisione — 

La IV" Commissione di revisione cinematografica; 

Vista la domanda della Soc. Dear Film in data 22 febbraio 
1961 con la quale viene chiesto il controllo con i tagli depositati 
presso l'Ufficio revisione, di uno spezzone di mt.125 del film: 
"Dove la terra scotta" che la Questura di Verona avrebbe fatto eli—
minare dal film stesso ritenendo che contenesse scene di cui era sta—
ta disposta la eliminazione in base alle condizioni trascritte nel 
nulla osta n.28477 del 26 gennaio 1959; 

Controllato i tagli presentati dalla Soc. Dear Film, della 
lnIghezza di mt.125, con quelli esistenti presso l'Ufficio revisione 
della lunghezza di mt.62; 

Ha constatato che lo spezzone dí mt.125 dalla Soc. Dear 
presentato non contiene nessuna delle scene di cui a suo tempo fu 
disposta la eliminazione. 

Infatti le scene contenute nello spezzone, presentato dal—
la Soc. Dear, contengono l'inizio della colluttazione tra Bucht e 
Link e le scene successive a quella in cui link afferra per i capelli 

o 
	Bucht, scene che come appare sul nulla osta di proiezione in pubbli— 

co del 26.1.1959 risultano approvate. 



Alla Questura di 

17. R 0 E' A  
eteNe. 

vurb 
/28477.4ev. 

Il 

Alla Quesuara di 
:,)0VA 

  

t Filn "Dove a terra scotta". 

Laoe. •7,ear ha presentato a questo :;linistero uno spez—
zone di mt.125 del file "Dove la terra scotta* facendo presente 
che esso sarebbe stato eli: inato da codesta Questura, da una co—
pia del film in prograzione in codesta città, perché ritenuto 
contenere scene di cui era stata disposta la eliminaziene da que—
sto bioastoro. Inat,* la Sec. Dear ha chiestL, che dose esegui—
to il controllo , e1 suddeAo spezzone con i tagli, A suo tempo, 
disposti per il film in parola e depositati presso questi Uffici. 

La Conpetente Connissiol,e di revisiune einematogr:dica 
ha effett ate l'esal.e dello spezzone di mt.125 presentato dalla 
Soc. Jear con 	tali esi,3,enti resse questo Linisere della 
lunchezza di mt,62 ed ha constatato che lo spezzane di pellicola 
presentato dalla Soc. ..3ear non contiene neszptna delle scene, di 
cui a suo tempo fu dis ústa la elinirr,zione. 

Infatti le scene che appaiono nei doto speozone ripro—
ucono l'inizio de.i.a coIlulA!4zit:ne tra Bhcht e Link e .e scene 

successive a quea.a in cui. Link afferra per i capelli Bucht,acene 
che come é indicato sul nulla oste di preiezione in pu ,blico 
n.28477 del 26 (;eLnalo 1959 sono state approvate. 

Si trasmette lo spezzone di pellicola suindicato con la 
preghiera di controllare se sia effetAvarente quello fatto eli—
minare da codesta Questura e che dal o ntrollo suddetto ù risul—
tato contenere Mane approvale da questo :lnistero. 

Si seta La a tesa di imapicazioni in Lerito. 



, 	. 

1' 	o 

On.le Presidenza Consiglio dei 	Ministri 

;// 
Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione Censura Cinema 

Il sottoscritto Olimpio Milanti, Capo Ufficio 

Edizioni rappresentante della D.E.A.R. FILM S.p.A., con 

sede in Roma 	Via Meroadante 12, prega volergli oortesemenm 

te rilasciare n. 40 visti censura per le copie del film: 
O 

PI 	f 
* DOVE LA TERRA SCOTTA " 

(Men of the West ) 

con osservanza. 

DE  A R F.1--tlif 
Roma, 28 Gennaio 1959 h  
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

iragla e An 
Interwerti •dori 

lesinzlene sai 	»Il i4 
una barca ecintenente 60o 
Il nue passe e vi i I•Ink J 
ora lame* i follemente o 
Lame viene ininalito da nook 
I tre peneegGeri~remo ~dei 
di tornare si /umidi tetvle› 

Por evitésreo il ped~ip eeprot 
una rapina od unta baneae Ds Intatti lo ~da 
teatri/io alloanienes ~i vi ~vano polmoni* uno 
viene aoseesinate• Link, divenuto padrone della uituss 
ai uonLiderli ama ~tela della vecchia 111•1111010~ 

»Gli PIUMA al ritt1/4;ie o la duello o ~in *risme ad uoulderlee 	iiaa, gema di 
rioanoeoenes riprende il proprie viaacio mentre Link ritrovato il suo denure. eann 
tini* ti tenti ino verde la (Atta vicina per atgoolvere ls 	ioo atildatoull dai 
CUOI 00410at~ 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il  2 a GEN, 1959 	a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale 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. 

A eendialione che ala notweelasente ridotta la soma in cui ai vede Zeck 
pero* un ~e setto la gela 	di link 	(e 	preeleaviente la 	soma deve 

Roma, li mami limitata a ~Me Suek pone ii eeltelle sette la gala di 1•Irak e g./ 
, C. 	IL SOTTOSEGRETARIO DI STAT 

Fio Ariosto 
Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 

• °ebbi 

dall'Unte A 
l'ingegAo 	inoo(paute per 
tato to>tiato banali° o sta 

rine» leste una tornata il 
cui un tempo' Link enartenove. 

banda oveg ~vino ~Mete 

partecipar* ed 
unratni. per »s 

neozilotina dm) 
~AVO i ~ti,' Rit.000 

2°) 

2 F E  B.1959 



ripe qu rido il coltello 6 stato tolto); e notevolmente ridotta la 

scena dalla colluttaaione tra Duck e Link (la gema deve ~osare preol—

semente limita ta all'inizio della oolluttasktons e riprova a alla scena 

oromp.toonta a quella in mal appare Link afferrare pone i ~li Duck)* 

(Y".  E G4 

ti 
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Il sottoscritto
p 	

, Capo 	Ufficio Edizioni, Olimio Milanti l 

rappresentante 	della 	D. E. A. R. 	Film s. p. a., residente 	in 	Roma, Via 	Mer- 411 . 

cadente 12, domanda la revisione della pellicola intitolata: 
_.. 

GiíS 

ei 	►OV" LA TERRA SCOTTA n 

Ynn. of 	) 	 i _thei/last 

della marca 	United Artists 	nazionalità 	americana 

dichiarando 	che 	la 	pellicola 	stessa 	viene 	per 	la 	prima 	volta 	sottoposta 

alla revisione 

Lunghezza dichiarata metri 	J/ 	accertata 
z 

Roma, 	:13_,Gennaio 1959 

DE  :.  R 
. 	7.n 	 , 	i  

Regìa : 	Anthony Mann 	 ../fr 	' 

Interpreti : 	Gary Cooper, Julie London, Lee J. Cobb 

TRAILA : 	L'azione si svolge nel 1874 nell'Arizona dell'Est. 

A bordo di un treno, con una borsa contenente 600 dollari 
%‘*- 
0 

da utilizzare per l'ingaggio di una insegnante per il suo 

paese, vi 6 Link Jones, che anni prima era stato temutissi— 

mo bandito e che ora invece é felicemente sposato 	e dedito 

a vita tranquilla. In treno egli incontra un certo Sam Beasley 

e una simpatica cantante, Bille Bilis. Durante una fermata 

il treno viene assalito da Dock Tobin e dalla sua banda. 

Link e Tobin si riconoscono : Tobin , infatti, 6 lo zio 

di Link e capo della banda cui, un tempo, Link apparteneva. 

I tre passeggeri vengono condotti nel rifugio della banda 



i 

‘ 

ove a Link viene richiesto di tornnre_ai vecchi twipi. 

Per evitare il peggio, soprattut  . 	e- 	' 	, 	Iink-ao- 

Getta di partecipare ad una rapine ad una banca. Dock infat- 

ti lo manda, ínsieme a due suoi 	uomini, per partecipare 

all'azione : essi vi trovano solamente una vecchia donna 

messicana che viene assassinata. Link, divenuto padrone 

della situazione cont  • 	• 	•P 	• 	
• 	 ^ 

la pistola della veachia_wnssican2, 

*Egli ritorna al rifugio e in duella non Tob 	riece ad uc- 

ciderlo . Billie, piena di riconosoerza, riprende il pro- 
. 

prio viaggio 	mentre Link ritrovato il suo denaro!, conti.... 

il cammino verso la città vicina per assolvere_llincuAO• 

affidatogli dai suoi concittadini.____ 
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(Veggansi le 	tanti avvertenze stampate a tergo) 

rIndicazione 
d'urgenza 

I 	UFFICIO TELEG 	5.4,'Iltli.$3,  	19 	or 	 pel Circ. N. 	 .. 

di  	 'W t}; 	)='  i  	Trasmittente 	 

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

Destinazioni anima 	S 	. 

4 

Data della 
iorzomese 

presentai. 
ore.mixoiti 

' 	Via Indie. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una cola parola pM e-A , r4 	m 	a tergo dei 	modelli. 	Il 	telegramma 	deve 	essere scritto 	con 
chiarezza per modo che la Fall/ i ne sia facile. 

Destinatario. 	... 		  

Destinazione 	.., 	. 	  

Testo 	  

PiknirETO 

77«.284  
*Dein 

Mnit 

, 	.. 

f 	  
MILANO  

a  

I 4. 	 

W Mi 
 	azo  

	

 	I 	 

m  

... 	 

'.1i 
, 5. , e 0 . ,
1 	

c...4 - 	,.. 
c;--3 

. 1 	2r— 

......9é 
1....... 

i‘szp 

1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione. 
N. B. — La Brina dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

I MODULARIO 
I?. Prom. -  25  

MINISTRO 	  

(1) 	  
TELEGRAMMA DI STATO 

(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

Mon. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

/ pollo  

, 	dell'ufficio 

di 
accetta.. 

dell'Uffiffio 

di 

accettazione 

1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione 

N. B. — La arma dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

Mon. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

MUSTÙ0 	  

TELEGRAMMA DI STATO 

pollo 

dell'ufficio 

di 

accetta.. 

di 

accettazione 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	  

per 	  

Ore 	  

Indicazioni eventuali 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il 	  19 	or 	 pel Circ. 37. 	 

all'Ufficio di  	Trasmittente 	 

circuito sulquale 
si deve fare 

ltro 
del 

fine  
telegramma 

Destinazioni Proveuienza num. Parole i 
Data

t 	della presentai. 
g i 	se 

presentai. 
e -mi nuti 

 Via Indie. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; 	mai a tergo dei 	modelli. 	Il 	telegramma 	deve 	essere scritto 
chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

con 

Destinatario. 	.. 	. 

Destinazione . .. 	  

Testo 	  77-28477 
"DOVE  
PROVIN.  
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t 	  
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MODULARIO 
F.  -  From. -  25 

pli (1) 

SCONTRI NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

	

di par 	 

per 	 

ore 

Indicazioni eventuali 
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Al Ministero del Turismo e dello Spettadolo 

Direzione Generale dello Spettacolo — Cinematografia 

Roma  

Il sottoscritto Olimpio Milanti rappresentante della DEAR 

FILM chiede il cortese rilascio di n. 25 visti per la pro—

grammazione delle copie del film "DOVE. LA TERRA SCOTTA" 

Ringraziando, con osservanza. 

Roma, 28 aprile 1966 

DEAR FILM S.p.A. 
INDUSTREA144~0-~ 

UFFICIO c. 	,c 



N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
( SERVIZI DELLO SPETTACOLO ) 

u Dovn L  TERRA-SCOTTA " 
TITOLO 	

( Men of the West ) 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato .-.-

3

,-,O 	4 0 
Marca: United Artis 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa t Anthony Mann 
Interpreti t Gary Cooperi  Julie London, Loe J. Cobb. 

• 
t. L'azione si svolge nel 1874 nell'Arizona dell'Est. A bordo di un treno, con 

una borsa contenente 600 dollari da utilizzare per l'ingaggio di una insegnante per 
il suo paese; vi é Link Joges; che anni prima ora stato temutissimo bandito e che 
ora invece 6 felicemente sposato e dedito a vita tranquilla. Durante una formata 
il treno viene assalito da Dock Tobin e dalla sua banda cui un tempo; Link apparteneva. 
I tre passeggeri vengono condotti nel rifugio della banda ove a Link Viene richiesto 
di tornato ai vecchi tappi. 

Per evitare il peggio, sopratutto per la ragazza, Link accetta di partecipare ad 
una rapina ad una banca. Dock infatti lo manda assieme A due:s4i uomini, per par-
tecipare all'azionegessi vi trovano solamente una vecchia donna messicana che 
viene assassinata. Link, divenuto padrone della situazione contro i banditi, riesce 
ad ucciderli con la pistola della vecchia messioana.. 

Egli ritorna al rifugio e in duello con Tobin riesce ad ucciderlo. Billie, piena di 
riconosoenza; riprende il propricio viaggio mentre Link ritrovato 	suo denaro, 
continua il cammino verso la oittà vicina per assolvere l'incarico affidatogli dai 
suoi concittadini. 

Si rilascia il presente nulla- osta, quale duplicato del nulla- osta, concesso 	r  E m 1:1 
termini dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.NL.L24 gettettiffi.e 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale 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. 

20) . 	a. oondiziene_che-sia notevolmente -ridotta-la scena in- cuì'ci vede lkek 
porre un pugnale sotto la  gola...di_ 	0.. .ecisamente-la-zoona-dave-essere- 
limitata a quando Buk pone 10.0ti 40iotto la gola di Link e ripresa quando 

\3i' cOct̂., Roma, h    , 	 0141.  IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 1.. 
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il coltello é stato tolto-  e notevolmente ridotta la suona della colluttazione 
tra714acht e Link, la scena devo essere precisamente limitata all'inizio della 
colluttazionc e ripresa alla scena seguente a quella in cui appare Link afforr 
re per i capelli Bucht,... 
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h1LLIA 

E 

3111.140 PRIMO 

IlOr 	 11047/R0 *1"k710 	MIMO Ti 

Melte ~lie .. *v 

Ce** cA vo04 e tare t 

'TUA g 	Arrì,vn,r6, 1. 8'0.4 / Egeo 	/ Grazie T 

a allora te ne vai adorano C 

Al LIE 	14431 M varo 	! Ade.**  Willíe. / grazio 

por asnor ttte , ì eo a ~é 44dk "24441rIa' P1/114.' 
W0011 LÀ TERRA SCOUR 4Fiet. parti 

eh. non mi ha atai fatto ~manna propgata I 

v/LLTE 	Rì4 £:(3 towal plé giovane, sarebbe tiDierse. (CM) 

Di alla nuova 4t Imitar forte o rtU a=lrveglir 

mani 4 direttoro. 

4uone fortuna, Billlo. 

Dimt, i puu Magiare. 11 dentro? 

ci a000moC 

fie4are lei 41 (Avallo p r quall gle,  

Certe.i lienry •an clic 

il 

La 1~1 pure. / Coma et o 

TAC, Joe.;ica 	 .pr 
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