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DESCRIZIONE DEL- S O G G E TTO

GERARD LANDRY - JOSE» GRECI - ANDREA BOSIC - ALDO BUFILANDI - ROSALBA NERI -

(C.S.C.) ROSSELLA COMO - GIULIO DONNINI - JOHN KITZMILLER - ANDREA CHECCHI -
UGO SASSO - REGIA: NICK NOSTRO - SOGGETTO: PAOLO LOMBARDO - SCENEGGIATURA:

di PAOLO LOMBARDO - LUCIO FULCI - ORG. GENERALE: JUANITO BORSA - G. B. CARLOTTA.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO: Madariaga, governatore di un piccolo paese della
America Latina, tartassa i suoi sudditi e incarcerare chi osa ribellarsi. Fran_
cisco Torres, giovane ufficiale di Madariaga, non potendo sopportare oltre le
ancherie di Madariaga, diserta e va a chiedere aiuto a Juanito Santander. Già
altra volta Juanito ha dato al popolo la libertà, ritirandosi poi nella sua fat_
toria, ai confini del paese. Il racconto dei delitti compiuti da Madariaga,
spinge Juanito a mettersi a capo della rivolta. Sotto false spoglie Juanito e
Francisco, rientrano in paese e liberano dal carcere tutti i rappresentanti del
popolo imprigionati da Madariaga. Ciò manda su tutte le furie il tiranno, che
ordina ai suoi gendarmi, di scoprire a qualsiasi costo il nascondiglio dei capi
ribelli. Per la delazione di Mercedes, moglie di Hernandez, fido consigliere di
Madariaga, i capi ribelli vengono scoperti ed arrestati insieme con Padre Igna_
zio e Carmencita, la giovane sorella di Francisco Torres. I congiurati vengono
fucilati e poi impiccati. Ciò scatena la rivolta. Ne consegue una cruenta bat
taglia, che si risolve con la fuga di Madariaga, inseguito fin nelle sue stanze
da Juanito, Questi ingaggia un aspro duello con Madariaga, che colpito a morte,
precipita dall'alto del suo castello. L'infedele Mercedes morirà invece per ma
no del marito. Finisce così l'era delle violenze e del terrore e mentre il po
polo festeggia la riconquistata libertà eleggendo Francisco a governatore,Jua
nito ritorna nella sua fattoria conducendo con sé la dolce Carmencita.

TITOLI DI TESTA: "Il Sangue e La Sfida". Produzione Pampa Film, con Gerard Lan_
dry, Jose Greci, Andrea Bosic, Rosalba Neri, Aldo Bufilandi, Giulio Donnini,
Ugo Sasso, Ezio Vergari, Carlo Caracci, Joè Carnei, Arturo Valentin, Gianni Za-

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
della legge 21 aprile 1962, n. lól, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1*1 di non modificare in guisa alcuna il tilolo, i sottotitoli $ le scriltO'e della pellicola, di non sostituire i
quadri e le sce^e relative, d: non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza
autorizzazione del Mirislero.
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