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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

9c6  
Domanda di revisione 

Il sottoscritto 

 

Pietrp 	Querini 

 

residente a 	Affina 	  

  

Via 	Mere-alante 	12 	legale rappresentante della Ditta. 	D .r .A .R # 	FILM 	5 #1, 	.A 	. 
con sede a 	Rema 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : 	  

"ORIZZONTE DI PU000" (.rert Tom) 	  

	

United 	Artista 	 nazionalità 	aziericana 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 	2 A! 1 50 	  accertata m 	22e1— 	-ti 31 

rrs 
Roma, li 	16 dicmebre 	1955 	 p. 

 

U. Te nzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia : Lesley Selander 
Interpreti : Peter Graves, Joan 17ths, John Hudson, Jean Tayler. 

-- DOPPIATO 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

della marca : 

Trama; Dopo che un capo Apache è stato assassinato 

da un colono, R Fort 'Una, il comandante del Forte 

viene a sapere che il 11 lio del cA)o, 	9S *i 

sta preparanjo alta uerra. Da Fort Apache, intago. 

to, una colonna è in partenza vermi Fert Yuma, al 

comando del tenente Ben Keegan, un uomo cne odia 

fortemente gli Apachos. Per ironia delle, porte pe-

rò la; guida inaiana che t.,li viene aflid- ta è pro- 

prio un vecchio guerrielA) Apche, un certo Jonas, 

fratello di una belliseima ragazza, Francesca, di 



cui il Reegan è t9cit9mente 	 Sol nagete 

esA. sono accoreplen-rti, ug un'altra koinsits,\ 

che ha l'incarico di svol ..;re 	 atìpieslonam. 

ria tr3 le tribù Apaohes. Una £Wrioaa eattngin ha 

luogo qu)ndo aancas, il 111tO e1 oNpo Uccis‘1,,et— 

taoog la colonna uccidendo tutti i aoleAti„ trritre 

Keegan, ~so e Kelanie. Francesca viene uobise pr-

prio mentre, con inaudita audacia, si è avventata 

su un pellerosse allo zlaopo di salvare KeegAn. Gli. 

Apgches inianto, trgvestiti con le Ovise dei aorti, 

tentano oi penetrale a Foit Yu 	t, i coltere  

serpxes 	l uomiini che si trovano n.7'1i'inelno 1, 1 

orte, aì Rechen e JOIDAW dopo un. luA3 	LI,e— 

scono ad avvertire i loro coaptni. Gli Aplelies 

ven ono quinA respinti e sarà proprio keevan ad 

uccidere itangas. 
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Vista la quietanza N. 	/( 0 1in data
• 
 - 	

5 
del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	1-  	 f.. 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 dell'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. 

2.  

f.6 

Roma, li 	2 	t 	D Cr 	1955 	 

 

11 So egretario di Stato 



UFFICIO let 	 - li•MS 

Art. N.  1 0 I 

per 	 

(P( kg.1'  tOtte  
v  /0  

UFFICIO 	  

Il Sig. 	 

ha pagato ire 
110,u kil444,  

per lo Stato 	 L  

per aziende speciali 	  

11 	)(11( 
Addì, 	 IL PROCURAT,E 

TALE 	. . L. 	14/  tf 

N  1 A  t, 

Il Sig. 	 

ha pagato lir 

per fuill-v104) e•lo 
 • 

L  per lo Stato 

per aziende speciali 	  

. L. 

Acidi, 
14. YIS 

IL PROCURATORE 
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(1n,le_Presidenza Consiglio dei Ministri 

Direzione Generale dello Spettacolo" 

Divisione Censura Cinema 	 . 

_Rosse 

Il sottoscritto Pietro Querini, Capo Ufficio 

Edizioni 	rappresentante della D.E.A.% Pila s.p.o.  

con sede_in Rema, Via Mercadante 12, prega volergli_ 
----- 
2.4714 

cortesemente rilasciare n. 	visti censura per le t  
2/4* 

copie del fila : , 

"ORIZZONTE DI FUOCO" 

(Fort Una). 

Con osservanza. 

Roma, 16 aprile 1956. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

vo  us oSca 
45122: 

2059 8  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: «ORIZZONTE DI FUOCO» (Fort Yuma) 

dichiaralo 	2.150  
Metraggio 

accertalo 	 

2 1 gi  

Marca : UNITED ARTISTS 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

indiani che con l'accetta colpiscono 
• 141- 

p.  e. c. 

ESC RIZ I O NE DEL SOGGETTO 

Regia: LESLEY SELANDER 
Interpreti: PETER GRAVES, JOAN VOHS, JOHN HUDSON, JOAN TAYLOR. 

TRAMA 

Dopo che un capo Apache è stato assassinato da un 
colono a Fort Yuma, il comandante del Forte viene a 
sapere che il figlio del capo, Mangas, si sta preparando 
alla guerra. Da Fort Apache, intanto, una colonna è in 
partenza verso Fort Yuma, al coniando del tenente Ben 
Keegan, un uomo che odia fortemente gli Apaches. 
Per ironia della sorte però la guida indiana che gli vie-
ne affidata è proprio un vecchio guerriero Apache, un 
certo Jonas, fratello di una bellissima ragazza, Fran-
cesca, di cui il Keegan è tacitamente innamorato. Nel 
viaggio essi sono accompagnati da un'altra donna, Me-
lanie, che ha l'incarico di svolgere il lavoro di missio- 

naria tra le tribù Apaches. Una furiosa battaglia ha 
luogo quando Mangas, il figlio del capo ucciso, attac-
ca la colonna uccidendo tutti i soldati, tranne Keegan. 
Jonas e Melanie. Francesca viene uccisa proprio men-
tre, con inaudita audacia, si è avventata su un pelle-
rosse allo scopo di salvare Keegan. Gli Apaches, in-
tanto, travestiti con le divise dei morti, tentano di pe-
netrare a Fort Yuma e di cogliere di sorpresa gli uo-
mini che si trovano nell'interno del Forte, ma Keegan 
e Jonas dopo una lunga corsa riescono ad avvertire i 
loro compagni. Gli Apaches vengono quindi respinti 
e sarà proprio Keegan ad uccidere Mangas. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art._IO del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del Alla osta, concesso2 i WC. 195b 	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 relatiye, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

20) 	attenuare  notevolmente  la scena in cui si vede Taylor con la lancia 
conficcata nella scpsiena. 

3) Eliminare la scena dei due 
Roma; li 	2....5 1.1AG 	1956 	 

uset.,64  
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

      

TITOLO: «ORIZZONTE DI FUOCO » (Eort Yuma) 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 	 

2.150 Marca: UNITED ARTIS TS 

 

2139 

  

    

Terenzi - 4 Fontane, 25 

     

     

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: LESLEY SELANDER 

Interpreti: PETER GRAVES, JOAN VOHS, JOHN HUDSON, JOAN TAYLOR. 

TRAMA 

Dopo che un capo Apache è stato assassinato da un 
colono a Fort Yuma, il comandante del Forte viene a 
sapere che il figlio del capo, Mangas, si sta preparando 
alla guerra. Da Fort Apache, intanto, una colonna è in 

partenza verso Fort Yuma, al comando del tenente Ben 
Keegan, un uomo che odia fortemente gli Apaches. 
Per ironia della sorte però la guida indiana che gli vie-

ne affidata è proprio un vecchio guerriero Apache, un 

certo Jonas, fratello di una bellissima ragazza, Fran-
cesca, di cui il Keegan è tacitamente innamorato. Nel 
viaggio essi sono accompagnati da un'altra donna, Me-
lanie, che ha l'incarico di svolgere il lavoro di missio- 

natia tra le tribù Apaches. Una furiosa battaglia ha 

luogo quando Mangas, il figlio del capo ucciso, attac-
ca la colonna uccidendo tutti i soldati, tranne Keegan, 

Jonas e Melanie. Francesca viene uccisa proprio men-
tre, con inaudita audacia, si è avventata su un pelle-

rosse allo scopo di salvare Keegan.• Gli Apaches, in-
tanto, travestiti con le divise dei morti, tentano di pe-

netrare a Fort Yuma e di cogliere di sorpresa gli uo-
mini che si trovano nell'interno del Forte, ma Keegan 
e Jonas dopo una lunga corsa riescono ad avvertire i 

loro compagni. Gli Apaches vengono quindi respinti 
e sarà proprio Keegan ad uccidere Mangas. 

Si rilascia il presente nulla osta, quale duplicato del nulla—asta concesso 
il 4c. 1955 	a termini dell'art.14 della legge 16 maggio 1947,n.379 e 
dei, 	,amento annesso al R.D.L. 24 settembre 1923 n.3287 salvo i diritti 
,d'auto/4 ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle 
;seguenti _pre.scrizioni:  

,, c_ iktikileili220~~±xtAgtkkb~ma~%21aStit5è°Axfe-AW.kWALW9xidxi2.45ix 
cxxA9ì5dipAtztImIckiWicxxsmatxxmaxwx 	 sxttcce05§,rwItiltroix~ohc~dmixx 

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. 

.  29  attenuare notevolmente la scena in 
conficcata nella schiena 
»Eliminare la scena dei 

Roma, li 	 
2. 	4 	GNI 	1944 
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1L DIRETTORE 

cui si vede Taylor con la lancia 

0551.50 

T'accetta colpiscono Taylor 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Brusasca 

due indigeni che 
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ON/LE MINISTERO DEI TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 	=ROMA= 

La sottoscritta Soc. VARIETY FILM s.r.l. 9-‘2 

con sede in Roma Via Vicenza n.29 te1.496158, chie 
20 

f f 

de a codesto On/le Ministero di volerle rilasciare 

n. 17 "nulla osta" alla programmazione del film: 

" ORIZZONTE DI FUOCO " 

,) 

 

(Fort Puma) , 	í 

di propria distribuzione.- 

Con osservanza.- 

Roma /3_6,6  9- 	 Soc. 	ARITY HUN, e R. L 
(Dir 	 ratei 
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