
REPUBBLICA ITALIANA 

Mod. 129 (A) 

PRESIDENZA DEL nONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI `ZZ7-Zral 

( 

Domanda di revisione 
Il sottoscritto 	EMANUELE ZAMA 	 r 	legale rappresenta te 

della Ditta UNI VERSAL FILMS S •  p. A. 	residente a 	ROMA  

Via 	MENTA 	1.6 	  domanda la revisione della pellicola intitolata: 

"ALL'INFERNO E RI TORNO" (  T p R 	& RaOk 	 

della marca :UNI VERSAig /TRERNATIONAL. FILMS Irc. 	nazionalità 	AMERICANA 	1 
55  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 	.•‘19Z0 

Lunghezza dichiarata metri 	2•9003 	accert ta metri 	z:9  0.-u  	.04 	 
VERSATA FILMS 

Roma, li  13 MICEMIRE 1955  

(Emanuele Z 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: Audie MURPHY — Marshall TROMPSON 

REGISTA: 	Jesse HIBBS 

In seguito all'attacco giapponese di Pcarol Harbor, il 17enne Audie Murphg 
si arruola nell'esercito, essendogli morta la madre e avendo l'orfanotrofio ao= 
colto i suoi 5 minori fratelli. Sbarcato nell'Africa del nord, si lega di came= 
ratesca amicizia con Uv*, Valentine, Kerriggn, Brandon e Johnson, insieme ai 
quali combatte in Sicilia, sul Volturno, Ad Anzio, in Provenza ed Alsazia. 

I compagni di Audie si rendono presto conto del suo straordinario coraggio 
e segnalano ai superiori l'eroismo e l'eccezionale capacità di comando del ra= 
gazzo. Egli compie così una rapidissima carri era arrivando fino al grado di te= 
nente. Nella conquista di Colmar si guadagna la più alta decorazione militare 
americana, tenendo testa da solo a due compagnie di fuoilieri tedeschi. Alla 
fine della guerra Audie riceve dal suo comandante di divisione la medaglia con= 
cessagli dal governo al cospetto dell'intera grande unitàn che sfila in suo o= 
nore. Al passaggio del suo reparto, Audie vede idealmente in marcia con i so= 
pravvissuti i cozMilitoni caduti sul campo dell'onore. 
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Vista la quietanza N. 	7 	in data 	J 	/  
Registro di Roma comprovante l'eseguito 

	 del Ricevitore del 

pagamento della tassa dovuta in L. 	/12- V  2_ 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 dall'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. 
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Roma, 23 Dicembre 1955 

ns/ no.604 E. 

ON.PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 
Servizi dello Spettacolo 
ROMA  

Il sottoscritto, Emanuele ZAMA, legale rappresentante del= 
la Universal Films S.p.A., con sede in Roma - Via Magenta 16 -
dichiara che in tutte le copie  del film "ALL'INFERNO E RITORNO" 
sono state eliminate tutte le scene: 

- in cui si vedono bambini italiani laceri; 
- donne italiane che fanno le "entraineuses" in un tabarin; 
- un bambino che pulisce le scarpe ai soldati americani 

ed è stata eliminata la battuta: 
- "debole resistenza" che si riferisce all'occupazione della 

Sicilia. 

Come da tagli di pellicola che si uniscono alla presente. 

Con osservanza. 

UNIVERSAL FILMS S.p.A. 
Il Direttore Generale 

U. WHEN. - ROMA 
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DIREZIONE GENERALE - ROMA - VIA MAGENTA, 16 

DISTRIBUTRICE 
DELLA 

bkiwollternationdPictureo 

TEL-EF:: 

CONSIGLIO 

_Servizi_d_e-llett_a_c-al_o 

496.897 • 498.898 • 491.000 • 496.583 

MINISTRI ON.PYlr,SIDENZA 2 0_  4 
R 	0___M_ 	A 

al_ sottoscritto, Eh: vele ZAMA, le_gare_rappre= 

bella UNIVERSAL FILMS-S.p.A., con sede entante  

in Roma - Via_Magenta_l6_rivolge domanda a code- 

n.35 visti 

E_ RITORNO" 

affinchè concessi all'thii- siano - 	.. AUL.Pre_sidenza 

versai Films 

"ALL'INFERNO 

relativi al film: 

(To Hell & Backl- 

Univereal Intexnationar di origine e_ liraduzione 

Filma Inc. 

Con osservanza. 

 	UNIVERBAL-FILMS-S.p-.A 
Il Direttore Generale 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: ALLiarnmrtno 	 .taok) 

Metraggio 
dichiarato 2.900  
accertato 	  90 

Marca : UNI VERSAL INTERNA TIONAL 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Ifir"-9Wle Audio ~MI 	arehall ItUrT3011 
fit- i  :As 	Jamie ~O 

In pot-pito all'attacco clappnn000 di 'oarl Oarbor, il 17 en= 
ne '\udie rurphy ai arruola nolleeoorcito, oonondocli morta la ma,  
dr© e avendo l'orfanotrofio accolto i cuoi 5 minori fratelli. 

bore€ate nell'Africa dol nord, ni loga di camorateeca amicizia 
con Zovak, 7alentino, :".or7igan, Drandon, o Johaeon, inolone ai 
quali combatte in icilia, onl iolturno, ad 'kinsio, in rrovonza 
od Appella. 2 compagni di 'udie ai rondnno conto dol etto otraort. 
dinarie coragGio o oognalano ai ouporiori lieroinne o l'occeziom 
naie capacità di comando del racazoo. .(111 onnplo coni una rapi= 
dloolna car4.lora arrlvando fino al crann al tonante. nelle onam 
quàota úl .olaar ai caadacna la pio. alta Oocnraalono militare 
anorlaaaa, tenendo tonta da celo a 2 compacale di S'uditori te= 
doaohi. Alla fine della cuorra, "udie ricava dal euo comanJanto 
di divisione la ~tacila concenaacli dal Governo al campetto Gole 
l'intera grande unità, 	efila in suo onore. Al Dannacelo dol 
sue reparto, Audio vede idealmoute in marcia con i eopravvieuti 
i °orlai:Atomi caduti eul campo dell'onere. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 

di non modificare in guisa alcuna il 
sostituire i quadri e le scene relative, di non 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

dell'art.,,g5e1 regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
I 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

2°) 	di 	olimlnaras 	  
i) 	tutto 	lo 	000z? 	eia 	•$ ~so 	~Mai 	Italiani 	la~lt 	 

(3. e' 	 • i • 
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2) donne italiane che fanno le "entraineusee" in un tabarin; 
3) un bambino ohe piansee le scarpe ai soldati americani; 
4) la battuta "debole resistenza" che di riferisce alla occupa= 

zione della Sicilia. 
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 	ON.PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

ROMA  

DGGETTO: 	Richiesta visti censura. 
Z.....................7-1' 
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 Il s_otto_scrittsi,__Emanuele ZAMA, 	legale rappre-,- 

	 sentante della UNIVWSALFILMS S.p.A., 	con sede  

in ROma - Via Magenta 16 rivolge domanda a code-- 

	sta On.Presidenza affinnhè aian_a_concessi a13'U- 

niversal Films n,20 visti relata vi  
. 

"ALL'INFERNO E_JilrORY011 	(To Hell & Back 

di origine e produzione aniversal International 

Films Inc. 

 	Con osserv_anza, 

UNIVERSAL FILMS S.p.A. 
Il Direttore G nerale 

t,
, 

p. 	 i/ 1! A 	t 	t 	_ 	•1/ 	• 

Roma_ _2_1 F elab_rai o 	195 6 
;'' 

t 

/ 

' 
/ 



N. 	 
odi 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: ALI "INTERNO E RIT ORNO (T o H ell & Ba ck) 

Metraggio dichiarato 
	2.6 9 00 	 Marca: UNIVERSAL INTERNATIONAL 

accertato 	e5 9 o n  
Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: Audie MURPHY — Marshall THOMPSON 

REGISTA: 	Jesse HIBBS 

In seguito alliattacce giapponese di Pearl Harbor, il I7enne Audie 
Murphy si arruola nell'esercito, essendogli morta la madre e avendo 
l'Orfanotrofio accolto i suoi 5 minori fratelli, Sbarcato nell'Africa 
del nord, si lega di camoratesca amicizia con Kovak, Valentine, Ker= 
rigan, Brandon e Johnson, insieme ai quali combatte in Sicilia, sul 
Volturno, ad Anzio, in Provenza ed Alsazia. I compagni di Audie si 
rendono presto conto del suo straordinario coraggio e segnalato ai su= 
periori l'eroismo e l'eccezionale capacità, di comando del ragazzo. Egli 
compie così una rapidissima carriera arrivando fino al grado di tenen= 
te. Nella conquista di Colmar si guadagna la più alta decorazione mili= 
tare americana, tenendo testa da solo a 2 compagnie di fucilieri tède= 
schi. Alla fine della guerra, Audie riceve dal siío comandante di divi= 
sione la pedaglia concessagli dal governo al cospetto dell'intera, gran= 
de unità, che sfila in suo onore. Al passaggio del suo reparto, Audie 
vede idealmente in marcia con i sopravvissuti i commilitoni caduti sul 
campo dell'onore, 

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

2 	OIL 1955 	
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) di el.ingiztar e 	  
	i) 	tutt e 	le 	scene 	in 	cui 	si vedono 	bambini 	italiani 	la.o4ri. 

Roma, 112 
2 FEB 1956 	p. c. c. 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Brusw,c,a 



dichiarato  1,  333 	 

accertato 	 

Metraggio Marca :UNIVERSAL INTERNATIONAL 
1 1 O O 

PRESIDENZA -drIE L CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO :"ALL'INFERNO E RITORNO" (To Hell & Backà) (a 1 6mni. ) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI: Audie Murphy - Marshall Thompson 

REGISTA: Jesse Hibbs 

In seguito all'attacco giapponese di Pearil Harbor, il 17enne Audie 
Murphy si arruola nell'esercito, essendogli morta la madre e avendo l'br 
fanotrofio accolto i suoi 5 minori fratelli. Sbarcato nell'Africa del 
Nord, si lega di cameratesca amicizia con Kovak, Valentine, Kerrigan, 
Branden e Johnson, insieme al quale combatte in Sicilia, sul Volturno, 
ad Anzio, in Provenza ed Alsazia. I compagni di Audie si rendono presto 
conto del suo straordinario coraggio e segnalano ai superiori l'eroismo 
e l'eccezionale capacità di comando del ragazzo. Egli compie così una 
rapidissima carriera arrivando fino al grado di tenente. Nella conqui= 
sta di Colmar si guadagna la più alta decorazione militare americana, 
tenendo testa da solo a 2 compagnie dì fucilieri tedeschi. Alla fine 
della guerra, Audie riceve dal suo comandante di divisione la medaglia 
concessagli dal governo al cospetto dell'intera grande unità, che sfila 
in suo onore. Al passaggio del suo reparto, Audie vede idealmente in 
marcia con i sopravvissuti i commilitoni caduti sul campo dell'onore. 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 

 

2 0 01C. 1955 	 

 

a termine dell'art. 14 della L. 16-5.1947, N. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24-9-1923, N. 3287 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 qualsiasimodo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
90‘"»‘.  

2) t  di eilainare.: 	  
\\%\ 	GC \"(3 	  

1) tutte le scene in  tigltskRs 	geb 	 .0k ini italiani laceri; 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Pito Brasaste 

.o. 

3 I C.19-60 	(131*  G. 1)e  
Roma,  	 



) 	italiane che e.., ano lo "entralnoueee* in un tabarin; 
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4) lu battutu "debole reelalcaze ohm ui rlferleoe alla Oecui. 
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	 •NAINISTERO DEL TURISMO E  DELLO SPETTACOLO 

Direzione_ Generale_  Spettacolo 

- 

-  Cinerlato  rafi 

ROMA 

•GGETTO: 	Richiesta visti censura. 

Il sottoscritto, Orlando CALVO, legalo rappra- 

entante della UNIVERSAL FILMS S.p.A. con sede 0 
i  n Roma - Via Magenta, 16 - rivolge domanda a co- 

ces 	•   On.ilinistero  af -finchè  siano concessi alla 

	 Jnivereal Filma n.25 visti relativi alla ried - 

_Alone del film: 

".ALL*INFERNO E RITORNO" 	(To Hell & Hack) 

	di origine e produzione UNIVERSAL INTERNATIONAL. 

--- 	Con osservanza. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: 
ALL'INFERNO E RITORNO (To Hell & Back) 

UNIVERSAL INTERNFLTIONAL 
Metraggio dichiarato  

	
Màrtà: 

accertato 	  

DESCRIZIONE DE-L. SOGGETTO 

INTERPRETI: Audie MURPHY — Marshall THOMPSON 

REGISTA: 	Jesso HIBBS 

In seguito all'attacco giapponese di Pearl Harbor, il I7enne Audie 
Murphy si arruola nell'esercito, essendogli morta la madre e avendo 
l'orfanotrofio accolto i suoi 5 minori fratelli. Sbarcato nell'Africa 
del nord, si lega di cameratesca amicizia con Kovak, Valentine, Kerrigan, 
Brandon e Johnson, insieme ai quali combatte in Sicilia, sul Volturno, 
ad Anzio, in Provenza ed Alsazia. I compagni di Audie si rendono conto 
del suo straordinario coraggio e segnalano ai superiori l'eroismo e 
l'eccezionale capacità di comanda del ragazzo. Egli compie così una ra= 
pidissima carriera arrivando fino al grado di tenente. Nella conquista 
di Colmar si guadagna la più alta decorazione militare americana, te= 
nendo testa da solo a 2 compagnie di fucilieri tedeschi. Alla fine del= 
la guerra, Audie riceve dal suo comando di divisione la medaglia con= 
cessagli dal governo al cospetto dell'intera grande unità, che sfila 
in suo onore. Al passaggio del suo reparto, Audie vede idealmente in 
marcia con i sopravvissuti i commilitoni caduti sul campo dell'onore. 

à1" 
Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	 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 : 

10) 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°) di 	eliminare:  
1)— tutte le scene in cui si vedono baml4ni italiani laceri; 

Roma, li_ 	1   6   tv1PR 	ig 6 2 	\\S " 
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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2)— donne italiane che fanno le "entraiseuses" in un tabarin; 

3)— un bambino che pulisce le scarpe ai soldati americani; 

4)— la battuta "debole resistenza" che si riferisce alla occupa—
zione della Sicilia° 
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