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REPUBBLICA ITALIANA 13 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTIgt. 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Olimpio Milanti .  
Il sottoscritto 	  residente a Roma 

Mercadante, 12 
Via 	  legale rappresentante della Ditta 

D.E.A.R. FILM S.p.A. 

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

• 
PRESENTAZIONE 

della marca : 

 

United Artiste 

 

nazionalità 	americana 

  

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri o 

Roma, li 	26  Gennaio 	1. 959 	 P. 

DESCRIZIONE DEL SOGdETTO 

Regia 	Anthony Mann 

InterpretiQa gooplinp. jbate  Leaides4  le• boe» 

$491"*10 40,"  

Magna 

• Cavaliere 

• Paesaggio ~oliera 

P.P. Osai ~per 
	PRE 

. Jonas mondo la pistola 

P.P. L. Go» 

• Deak e Jon** su dialtco 

..2.bia • Jones a cavallo 

1011N JiLosdolk 

...Utak col coltello alla Gola di jahmadi 

ENTAZI NL 



• 
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✓  Vista la quietanza N. 	"------  in data 	 

   

del Ricevitore del 

	 ovvero visto 

   

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 

  

  

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 termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

  

  

Roma, li   -18 	FEB.19 9 
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dei Ministri 
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Direzione Generale dello Spettaoolo 

Divisione Censura Cinema 

ROMA. 

Il sottoscritto Olimpio Milanti, Capo Ufficio Edizioni 

rappresentante della D.E.A.R. FILM S.p.A., con sede in 

Roma, Via Meroadante 12, prega volergli cortesemente ri— 

lasciare n. 80 visti censura per le presentazioni del 
, 

 

fila: 

" DOVE LA TERRA SCOTTA " 
.99 

/( 

(*Men of the West ) 

Con osservanza. 

Roma 	28 Gennaio 1959 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO ~L rALli. 

dichiarato 	fari ' ) 	Marca : 

Metraggio ) accertato 	
 7

.
0 
	

200 - 5-58 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 	 1959 	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 : 

1 0) 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) 

Roma, 11 	f EB. 1959 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

>Arioso 
Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 



Utah col coltello alla gola di Jones 

Il sottoscritto Olimpio filanti , Capo Ufficio Edizioni, 

accertata Lunghezza dichiarata metri 

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

cadente 12, domanda la revisione della pellicola intitolata 

"  DOVE LA TERRA SCOTTA  

( Xan or the West ) 

PRESENTAZIONE 

della marca 	United Artists 	nazionalità americana 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta 

alla revisione 

Roma, 26 Gennaio 1959 

Regìa Anthony mann  

DEA R Y.ALM 

Interpreti Gary Cooper, Jinlie London, Lee J•Cobb 

Seouenera scene  

Montagna 

Cavaliere 

Paesaggio cavaliere 

P.P. Gary Cooper 

Jones prende la pistola 

P.P. L. Cobb 

Dock e Jones dialàgo 

Tolda e Jones a cavallo 

PIN J•  London 



 

N. 	 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO ) 

TITOLO.: 
" DOVE  LA TERRA SCOTTA " 

richiwat( Men f or  the West ) 

Metraggioaccertato 	7 O 

 

PRESENTAZIONE 

Marca : United Artists 

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

Regia s Anthony Mann 
Interpreti : Gary Cooper Julie London, Lee J. Cobb. 

22guenza sceu_L 

— Montagna 
— Cavaliere 
— Passalo cavaliere 
- P.P. Gary Cooper 
— Jones prende la pistola 
- P.P. B. Cobb 
- Dock e Jones — dialogo 
— Tobin e Jones a cavallo 
— P.P. J. London 
- Bucth col coltilo alla gola di Jones 
- Soazzottata 
— Jones e Billie nella tonda 
— Duello nel paese abbandonato 
— Link uccide Tobin 
— Pratreia 

Si rilascia il presente nulla- osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	8  i-  h ti,  
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 : 

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. 	
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Roma, li 	2 M06.1946 	 , 	

L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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