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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

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

DECRETAg
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 sostituire 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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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
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e solo l'osservanza delle seguenti presc
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a termine

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.
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