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REPUBBLICA IYALIANA

'MINISTERO EL TURISMO E DELLO SPETTACO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
Rag, G.iuseppe. .A.B.BATE
ReMa
residente a
Savoia4_37
legale rappresentante della Ditta
BELLarau FILM S r

H sottoacritto

Via

T.I.

8

65857

con sede a

Roma

la revisione della pellicola dal titolo:
di nazionalità:

italiana

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

LA STRADA- PER- -FORT ALAMO
produzione:"A Piazz

Produz. Cinematogr.

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

accertata mejri...
15EL

24 settembre 1964

... .
TI

FILM ser.l.

Il Con.i0ere D.::egato
uVi
, ''' Atibute)
(btag.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: John OLD
Interpreti: Ken CLARK, Jany CLAIR, Michel LEMOINE, Andreina PAUL,
Kirk BERT, Dean ARDOW, Antony GRADWELL.
Otto banditi assaltano una banca a Vagon City: tra essi vi è Bud
che, per essersi ribellato al suo prepotente cap4 Carson, viene
lasciato, senz'armi, con il fido Piccolo Slim, in una zona deser
tica. I due saranno però salvati da una carovana che porta a Fort
Alamo le famiglie di quella guarnigione. Il sergente Warwick tie
ne d'occhio i nuovi ospiti e comprende che il coraggio e l'esperienza di Bud sono più utili alla carovana della testardaggine
del capitano Hul: infatti si deve a Bud se un attacco degli indiani viene respinto.
Frattanto fra il giovane eroe e Janet - una ragazza che sarà giu
dicata a Fort Alamo per star rubato qualche dollaro allo spaccio
militare - si stabilisce una viva simpatia.
Un giorno viene raccolto, unico superstite della banda attaccata
dagli indiani, il feroce capo Carson che ha con sè una sacca pie
na di dollari, frutto della rapina di Vagon City. Una sacca ugua
le è stata presa da Nuvola Rossa che, poi, attacca in forze la
carovana. Ma Bud riesce a salvare tutti perchè ha attraversato le
linee degli indiani ed è tornato da Fort Alamo con i rinforzi.
Bud e Janet, allora, si allontanano dalla carovana mentre il bonario sergente Warwick finge di non vedere. Vivranno felici con
i denari presi agli indiani.
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ELENCO DEI TITOLI
vKEN CLARK in
LA STRADA PER FORT ALAMO
con
JANY CLAIR
MICHEL LEMOINE
ANDREINA PAUL
KIRK BERT
DEAN ARDOW
ANTHONY GRADWEIL
Direttore di Produzione
JAMES GARRET
Aiuto Regista
CHARLES PRICE
Script
PRISCILLA COOPER
Truccatore
LEO TRAVERS
Parrucchiere
MARY GANG
Operatore alla macchina
CLAUD RAGUSE
Assistente al montaggio
CATHY CATERER
Direttore della fotografia
BUD TRIRD
Architetto
DEMOS PHILOS
Costumista
MILA VANCE
Consulente Militare
Col.ELLIOT R.EDWARDS
Montaggio
WILSON DEXTER
Musiche per la versione italiana
PIERO UMILIANI
La canzone "The way to Alamo" è cantata da TONY WENDALL
Sceneggiatura di
VINCENT THOMAS
CHARLES PRICE
JANE PRISBANE
Riprese eseguite negli stabilimenti
ELIOS FILM
Laboratorio e copie
STIMO FILM
Stailimento di Sincronizzazione
NIS FILM
EASTMANCOLOR
TOTALSCOPE
Prtduzione: PROTOR FILM — A.P. — C.F.F.P.
Regia
JOHN OLD
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricey a del versamento in conto corrente postale n.

u~~

dell'Ufficio

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del-

la tassa di L.
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 10 grado
DECRE T A
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

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.
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Roma, li
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(io!.EMILIO BATTISTA)

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA
Roma - Via Cernaia, 1 - Tel. 47.84.05

DA CONSEGNARSI

VERSANTE

CONTI CORRENTI POSTALI
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Causale del versamento
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nulla osta per rappresentare al
1
pubblico pellicole cinematografiche o
zezi=i0===e4cieni ...film. "atnit

da per Fort Alano"

sentare al
pubblico pellicole cinematografiche
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"Strada

per Fort

Alano"

DEVE ESSERE TRATTENUTA
DAL VERSANTE

DA CONSEGNARE
ALL'UFFICIO COMPETENTE

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti

Il Verificatoti,

II Verificatore
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
- Divisione VIII -

In data odierna é stata presentata, presso-l-'Ufficio accettazione pellicole, la copia e la presentazione del film:
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA
Il sottoscritto Ra .Giuseppe ABBATTE, residente a Roma, Via Savoia, 37, legale rappresentan
te della BELLOTTI FILM S.r.l. - Telef.865857, con
sede a Roma, in relazione alla domanda di revisione
del film italiano " LA STRADA PER PORT ALAMO ", pre

,

sentata in data odierna, chiede gli siano rilasciati
n.36 copie del NULLA OSTA riguardante il film stesso.
Ringraziando, osseggia
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Roma, 24 settembre 1964
BeLLOTTf (,I_Ait s. r. I.
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:
dichiarato

Metraygio

I accertato

LA STRADA PER FORT ALAMO
ACHILLE PIAZZI
Marca : PRODUZIONE
CINEMATO
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Otto banditi assaltano una banca a Vagon City: tra essi vi è
Bud che, per essersi ribellato al suo prepotente capo, Carson,
viene lasciato, senz'armi, con il fido Piccolo Slim, in una zo
na desertica. I due saranno però salvati da una carovana che
porta a Fort Alamo le famiglie di quella guarnigione. Il sergente Warwick tiene d'occhio i nuovi ospiti e comprende che il
coraggio e l'esperienza di Bud sono più utili alla carovana
della testardaggine del capitano Hal: infatti si deve a Bud se
un attacco degli indiani viene respinto.
Frattanto fra il giovane eroe e Janet - una ragazza che sarà
giudicata a Fort Alamo per aver rubato qualche dollaro allo
spaccio militare - si stabilisce una viva simpatia.
Un giorno viene/accolto, unico superstite della banda attaccata dagli indiani, il feroce capo Carson che ha con sè una sacca piena di dollari, frutto della rapina di Vagon City. Una
sacca uguale è stata presa da Nuvola Rossa che, poi, attacca
in forze la carovana. Ma Bud riesce a salvare tutti perchè ha
attraversato le linee degli indiani ed è tornato da Fort Alamo
con i rinforzi.
Bud e Janet, allora, si allontanano dalla carovana mentre il
bonario sergente Warwick finge di non vedere. Vivranno felici
con i denari preso agli indiani.

t4
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il
a termine della legge 21-4-1962,
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.
2)

11

2 OTT.1964

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA
ROMA - VIA CERNAIA, I - CORVO

il MINISTRO
so

13atlista

F

" LA

STRADA PER

FLIRT ALAMO

"

Diglopi Italiani

