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REPUBBLICA ITALIANA 

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI NIST 

sO 
Domanda di revisione EDIZIONE ORIGINALE 

Il sottoscritto  Pietro Querini 	residente a 	Roma 
	
OSP 

\01  

Via 	Marcadante 	12 	legale rappresentante della Ditta 	_D.E.A....R. 	FILM 	S.p.A. 

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

della pellicola intitolata: 	  

	 "FORI YUKAR 	(Orizzonte di fuoco) 	  

della marca: 	United. Artista 	nazionalità 	 americana 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla if-kkire # 	i- ' 3  4/dA  

Lunghezza dichiarata metri 	2.1.50 	  accertata metri 	 

<114 drk 

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia : Lesley Selander 
Interpreti : Peter Graves, Jean Vohs, John Hudson, Jean Taylor. 

ED. ORIGINALE 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Roma,  li 16 dicembre 1955 

Trama: Dopo che un capo Apache è stato aaa esinato 

da un colono, a Fort Yucca, il comanaante del Porte 

viene a sapere che il figlio 	l c,ipo, újangam, *1 

sta preparando alla guerra. Da. Fit Ap lene, intan— 

to, una colonna è in partenza verso Fort Yusa, al 

comando del tenente Ben Keegan un. utm) cne odia 

forteonte gli Apaches. Per ironia della sorte pe— 

lò 	 indi una. che gli viene allidata è pro— 

prio un vece io guerriero 	'he, un certo Jonas 

fr,tello A una belli Aula rawzza, Francesca, di 



cui il Keegln è 1,:icitamente irinc4 	e1 iagíAo 

esai sono accompa~ti 	n'l:ri onna, kelanie, '. 

che hA l'incarico di avoleere il lavoro di missione.» 

Ila tra le tribù Aplcheo. Una furiosa battaglia ha .  

luco Ii.ug.no  Inngas, il filio uel 0-To ucciso, 

tAcc3 ll, colonna uccidendo tutti i soldati, tranne 

Keen, Jon e melnie. Fr9ncesoù viene uccis pro—

prio mentre, con in,Audita hluducla, si è Avvent,:sta 

su un pellerosse allo scopo ui ualvair Keegan. Gli 

Apnches,intanto, tr,vestiti con le divise dei morti, 

tentano di penetrare a Fort Yum e Il collere di 

sorplesa gli uomini. che ui trovano nell'inte.rno del 

2orte, ma Keegan e Jonms Uopo una lunga corea rie—

acono ad avvertire i loro compagni. Gli ttp»cnes 

vengono quindi re;.pinti e sarà proprio Keegan ad 

uccidere uwngas. 

••• 
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Vista la quietanza N. 

6. 

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 paga- 
mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

i.; 

Il Sottos ano di Stato 

t 

+.„ t 	Ex, t t\ 
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	in data 	 i 	del Ricevitore del 

Roma, li 	 
DIC, 	1955 



D.E.A.R. FILM 
Il Direttore Generale 

Mario Zama) 
~-(4 

( 
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RE.À.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, 23 maggio 1956 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Divisione Censura Cinema 
Roma. 

Con la presente dichiariamo di avere effettuato sulla 
copia originale del film "FORT YULA" i seguenti tagli, con-
forme alla condizione di censura: 

- attenuata la scena in cui si vede Taylor con la lancia con-
ficcata nella schiea. 

- Eliminata la scena dei due indiani che con l'accetta col-
piscono Taylor e Tallek. 

- Eliminata la scena in cui Deegan colpisce con l'accetta 
il giovane capo indiano già caduto. 

‹ Con osservanza. m 

'`+reg5der,73  
St2rtvne 	

?rant-. lettera!». 

" • 	

. 
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accertata Lunghezza dichiarata metri 2 . 15e 

, Capo Ufficio Edizioni, 

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

cadente 12, domanda la -revisione della pellicola intitolata: 

Il sottoscritto 

"FORT YUKA*  

(Orizzonte di fuoco) 

- EDIZIONE ORIGINALE - 

delle marce United. Artista 	nazionalità arterioazuk 

dichiarando che la pellicola stessa viene per le prima volta sottoposta 

alla revisione 

Interpreti: Peter Grave*, Jean Yeka, Joh* BiAsea, dota 

Tayler, 

Tramat_Itopio 	 _stato assassinato 

	dialwacollimo, a Peri buia. il  comandante del Forte 	_2441C, 	1955 
~Re a sapere che 	figlio del capo, Kangas, si 

ota_iireparandoJalla 	 guerra Da Part 	intanm- 

to, mma-aalonna_è_im_partenza veri* Nort 	C- 

omando  del  _tenente  Ben Keetaa, ua 11.Me che stia  

±erteiente gli Apackes,Per  ironia  (ella sorte p - 	  

rb la guida indiana che gli viene affidata_è_pro-

prio un vecchio guerriero Apache, un certo Jenas, 

fratello di una bellissima ragazza, Francesca, di 

Roma, 16 Ai esielor 
	

955 

Regia : Ioesley Selanter 

Pietre QaeriAL 



_sed_liKeegan è tacitamente innamorato. Nel viaggio 

essi sono accompagnati da un'altra donna, Melanie, 

che ha Viaparico di svolgere il lavoro di missiona-

ria trale tribù Apaches. Una furiosa battaglia 

it.  luogo guaii* Kangas, il figli* del capo ucciso, at 

tacca la colonna uccidendo tutti i soldati, tranne 

Keegan, Jonas e Kelanie. Francesca viene uccisa pro-

prio mentre, con inaudita audacia, si è avventata- 

su un pellerosse allo scopo di salvare Keegan._Gli 

Apactes,intanto, travestiti con le divise dei morti,_ 

tentane ti penetrare a 'art Yuma e di cogliere-4i------

sorpresa gli uomini che si trovano nell'interno del 

tinte, *a Keegan e Jonas dopo una lunga corsa rie-. - 

atono ad avvertire i loro compagni. Gli Apaches 

vengono quindi respiati_e_sarà proprio Keegan ad 

aecitere Kangas. 

MIO «M,  •IM. 



et_ e 	,e9; 

e, 

	 On.le Presidenza Consiglio dei Ministri 

Direzione Generale_ìffille Spettacoli 

vioieze Censura Ctizeaa  

B.onat. 

sottoscritte Pietro Querini, Capo Ufficio 

Edizioni, rappresentante della D.E.A.R. pila s.p.s • 

con sede in Roma, Via kercadante 12, prega volergli 

cortesemente rilasciare n. 3 visti censura  per la 

copia edizione originale del fila t 

"FORT YUkA*  

(Orizzonte di fuoco). 

Con osservanza. 

Roma, 16 dicembre 1955. 
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Del MINIS 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

"
e 

L.S. 

	

TITOLO: "FORI YUmA" 	(Orizzonta d3 	oco)  .1,\0  
e6..‘ 

dichiarato 
Metraggio 

I accertato 	 e't 
	

Marca: 

LZIONE ORIGINALE 

a 
TED AYITISTS 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

Regìa: Lesley Selnd 
Interpreti 	Peten Graves, Joale%V\ég7 John Hud 

	
Joan Taylor. 

- - - • 
Trama 	: 1/401 

Dopo che un capo Apache è sto assassinato da un colono a Fort 
Yuma, il comandante del Forte vien a sapere che il figlio del capo, mangas, 
si sta preparando alla Oerra,.."Da Fort Apache, intanto, una colonna è in 
partenza verso Fort Yuma,,AT'comando del tenente Ben Keegan, un uomo che 
odia fortemente gli Apaches. Per ironia della sorte però la guida indiana 
che gli viene affidata è proprio un vecchio guerriero Apache, un certo Jonas, 
fratello di una bellissima ragazza, Francesca, di cui il Keegan è tacita—
mente innamorato. Nel viaggio essi sono accompagnati da un'altra donna, 
Kelanie, che ha l'incarico il svolgere il lavoro di missionaria tra le tri—
bù Apaches. Una furiosa battaglia ha luogo quando Kangas, il filio del 
capo ucciso, attacca la colonna uccidendo tuttiA soldati, tranne Keegan, 
Jonas e Kelanie. Francesca viene uccisa proprio mentre, con inaudita au—
dacia, si è avventata su un pellerossa allo scopo di salvare Keegan. Gli 
Apaches,intanto, travestiti con le divise dei morti, tentano di penetrare 
a Fort Yuma e di cogliere di sorpresa gli uomini che si trovano nell'interno 
del Forte, ma Keegan e Jonas dopo una lynga corsa riescono ad avvertire i 
loro compagni. Gli Apackes vengono quindi respinti e sarà proprio Keegan 
ad uccidere Kangas. 

aim 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

	

quale duplicato del nulla - osta, concesso 	

a

sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
p, 1,4 5 

	

i", di non modificare in guisa alc 	ilei „lo,' 	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°) 	— 	che 	zia 	attenuata 	netevollwante 	la 	scena 	in 	cui 	ai 	vede 	Taylor con 
la lancia conficcata nella aculenat 	  



Mod. 129 (A) 

• Sequenza scene  : 

- Carovana. 

- Interno forte. 

- Mangas spezza la lancia. 

- Carovana in fuga. 

- Attacco degli indiani. 

Francisca guido il carro. 

Lotta con gli indiani. 

Ritirata dei soldati. 

Keegan e Francisca (dialogo) 

PRESENTAZIONr 

REPUBBLICA ITALIANA' 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

      

      

Domanda di revisione = 2RESENTAZIONE  

 

     

Il sottoscritto 	Pietre 	Querini 	 residente a 	Roma 	  

Via 	Ilercadante 	12 	legale rappresentante della Ditta 	T.E.A.R. Film s.p.a.  

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

della pellicola intitolata • 	  

"ORIZZONTE DI FUOCO" (Fort Yuma) 	  

della marca • 	United Artista  •  

 

nazionalità 

 

americiAna  

 

   

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

Lunghezza dichiarata metri 	8Q 	accertata trj 	 

Roma, li 	20- dicembre 19.5.5 
	 ;ttit  

U. Terzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO • 

Regìa : Lesley Selander 
Interpreti :. Peter Graves; Joan Vohs, John Hudson, Joan Taylor 



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 paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 

• 

Roma, li 

 

  	14A. :...1956 

 

Il 	segretario di Stato 

  



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

PRESENTAZIONE 
TITOLO : c ORIZZONTE DI FUOCO » (Fort Yuma) 

UNITED ARTISTS 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

dichiarato 	80  
Metraggio 

accertato 	 0  i 
Marca: 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: LESLEY SELANDER 

Interpreti: PETER GRAVES, JOAN VOHS, JOHN HUDSON. JOAN TAYLOR. 

Sequenza scene: 

Carovana 

Interno forte 

Mangas spezza la lancia 

Carovana in fuga 

— Attacco degli indiani 

Francisca guida il carro 

Lotta con gli indiani 

Ritirata dei soldati 

Keegan e Francisca (dialogo) 

Jonas e Francisca (dialogo) 
— Indiano assale Miss Crown 

Lotta dell'indiano con Jonas nel fiume 
— Scena Keegan-Indiano 

Indiano cade dalla roccia 

Francisca uccide l'indiano 

— Keegan fa l'appello dei rimasti 

— Scoppio 

— Carovana 

i rlimoota Al promeM culloppowis quale duplicata dai, nalapoils 
m 	--- 1956 a Ihmetal dellNarui4 della limo 16 asseito 1,47 
e dei 	comossoal 'MUTA» è4 oollembro 1,23 n.32e7 ~ve i duri* 

~la stento lesse «poetale e mito lempormus delle 
tosti 

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°)  	

5 Roma, li  2 4 G   	:\ 11M  4 	 1\\12\111e'  IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

- 
gto Brusasca 
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