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REPUBBLICA ITALIANA 
-  4 

LIRE 4. O 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SF 1- írACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

IL  49 076  

Domanda di '  revisiongl toR 1967  

il sottoscritto  ("r.' 	 1!  LESSA TTDRO  residente a 	— 
Via 	-o.  5 	legale rappresentante della Ditta • 	er Ttr. 	Twi,  262807- 

con sede a 	77'..ronze 

 

	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

 

della pellicola dal titolo: 	2`ED  

di nazionalità:  27.    produzione: 	 , , • 

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

2r:600 	I., gaa metri  	0  ‘1   Lunghezza dichiarata metri _ 

Roma, li 
	

P. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

L'Annaisiorators Zhao 

1'75. Johmni Texas un rnnger del Colorne lo _-:tewnrd,111-1-lico 	,.,oteva 
tra -: re il passaggio Per le carovane che si recavano nelle terre dell'Oregon, 
--ler il gran Canyon,contro33ato dai desperados l b=diti comandati da O'Connor; il 
"panea77io per t-le Canyon g li rendeva indispensabili per abbreviare il lungo e 
faticoso via'-±o per raggiungere le terre Dell'Oregon. Johnni Texas tratta con 
O'Connor ma viene da esso tradito,non rispettando le tregue all'ora tra Johnni W 
Texas e O'Connor alrviene un duello,O'Connor viene ue-Aso t e i disperados seguiti i* 
dai rangers dei. Colonnello Steward,lib rando per sempre il gran Canyon. 
FTTOLI DI T-ST:-La  Sirene presenta-un nroduzione Film Kontor Italiana-n'TANTED 

TU S"-JAMES 	T_A/geMONIKA. ti TO_I IATI M-GER-NOWA -9D  119498'rD.A1TTE i " T5-:0-ISARC O Mjy.,41.1_,I 
gr11T.: 	MI-3E11-1'TM C 13 ;Ttlkirr1DI-AGOSTI"\J TO D , î.°OTTF-T 	T JA 	 ILI  CA 	 E OSSLLA 

D'A" TO-PA TTSTO SIC.-11t- 	:1;' 	-RI CTI,A,P13 "1.re con ROSAii3„, ' 21. PMIT171-n0  
SAN T  .-So7petto or'7,-inale e scene,-,..aturr di MI' :0 SALVI - 
Aiuto regista een'retnrin di edizione:Lucia Porfiri-Operatore alla macchina 2ilvrro 
Mancini-Seconda unità:Sergio Langinnni-Mentaggio nl suono::lario Cincco-Fonico 
Pietro Ortolani-Scenografia:(isella Longo-C.S.C.-Truccatore Gup:lielmo 7onoti-
Parrucchuera:Italia Marini-Fotoo-rafo di scena:Mauro Paravano-Dialoghi:GIVLIA 
DONADINI-Jrmi e attrez7i:Pancnti 7„.3.oa-Sartorin:O7_ario Roma-Calzature:Lrditi Roma- 
Parrucche:Roce" etti Roma-Teatri di posa 	de Paogis Romr-SviluPpo e st-mpa: 
Telecolr Roma-Registrazione Sonora:S.I.D.Roma-Lenti:Totalscope-Pellicola Sastman 
color-Direttore di Produzione VITTORIOFINAMORE-Segretari di produzioni:Ilari° 
Caporali e Pietro Sassaroli-Musiche orinali del maestro Marcello 	dirette 
dal maestro Carlo Es-osito-Ed.Musicli 	 Bianc"hini-Direttore 
della Fotograrin:EMILIO VAW'ILNO-Regia.di 	WLVI-Fine primo tempo-secondo 
tempo-FINE- 
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Vista I 	legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	4D.A.A.A.-45‘   intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	C) q 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film . 19.A.A#t: .3-A",,VsydsetAd. 

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. 

 

A  i-t- 

 

  

  

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

epleAt rR2"29.46`ikjorrsThk22~142~. 

Roma, li 	̀2__6  APR.1967  

 

IN TRO 
IL 5 	 - 	DI STATO 

(0$4. ott,. t pifo S rtt) 

 

N. S. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione 

generale dello Spettacolo. 

cinestampa roma 859182 3-67 c. 5000 
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28 APR. 19614 
.41010.4111.111111.......~deam, 	  

Soc. Fil Kontor Italiana 

Via Celeo,5 

2.C- v//5/9/).€,  

Film "Wnted Johnny Texas" 

Si fa riferiento alla domanda presontat-, da codesta 
Società in data 21 aprile 157 intesa ad ottenere - ai sensi del-
la leggo 21.4,1962, n,161 - la revisione del film in oggetto da 
nerte della ComAssione di reviAone cinematoo,rafic di I0  

In merito si comunie che in esecuzione del parere 
e3prosso dalla prodotta Commi 'eione, parere che ù vincolante :21" 

(art.6 	III° con ,e 	della citata legge n.161), 
c)n decreto Ldninterinle del 26 aprile 1967 è et to conces ,e ai 
film "Wanted Johnny Texas" il nulla ost,,  di proiezione in -uLbli-
co col divieto di visione per i minori 3egli anni quattordici. 

Si trascrive :LEL di seguito il citato nrere; 

"La II^  3ozione della Ccellesione di.. revi:iong cine,a-
togrnfica visionato il fila il gorno 24 aprile 1967, esprime 
parere favorevole alla concessione del nulla o ,t per le nrogrem, 
nazione in pubblico, col divieto di visione per .i minori degli 
anni quattordici': 

Tale divieto è motivato dalle presenza di episodi di vio-
lenza e di strage e dalla configurazione TorA0 di taluhi pereotp 
riai che, spinti ad uccidere per brama di denaro, risultano con-
troindicati alla larticolcAre sensibilità e alle 3-9ecifiche esi-
genze eduentive dei minori di tale età." 

p. IL 	MINIST 	O 



On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo -Cinema 

Via della Ferratella 

ROMA 

	 La sottoscritta Società FILM KCNTOR II 

la persona del suo Amm.re Unico Alessandro Orlandini 

in riferimento alla comunicazione di codesto On.le 

Ministero in data 28/4/67 Prot.264/49076, relativa 

al parere espresso dalla II^  Sezione di Revisione Ci- 

nernatografica in merito al film 	JelrUNY  TEXA 

prodotto dalla scrivente Società del quale vietava 

la  programmazione in pubblico ai minori di ani 14 

CHIEDE 

di poter riportare il  detto film alla Commissione 

d'Appello al fine di ottenere la abrogazione del 

divieto dichiarandosi disposta ad operare i tagli 

che la Commissione  vorrà suggerire. 

Ringraziamenti ed  ossequi. 

ALIANA Sr d1. FILM 

Chiediamo di essere  ascoltati  dopo la visione de 

Roma lì, -- *AD---(91-- 
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VISTA Ia 	 3 corrente ,postale n. 

dSii 	 Thrrtr.Tr.. t t, 	-ittrevitr..),.....1„ I R-e-gittro 	di Rota-per--d-  969 
della tassa di L. 

—ed  d 

1.)  di 

non- 

Cturnitstone 	dt  ~eterne —ttneffiategte 

Zegtren 

,' n 3 li h 	i $030# iPj+i 	scritture della pellicola, di 
dt --n-orre-g-g-t-ungernaraltre la dl opri-Afteri, 

narne, 	I 	 eutorizzczione del ministero. 

11.14114. 

7 tinu.19.67  
L MINISTRO 
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IP 	 Soc. Pi1.2 K,ntor Italiana 

Via Celsol5 
ix-  Rev. clas, 

: Film Itctd Johnl 	=e°. 

Si fa riferioento alla dora n(b, proaont 	aú codest 
Società in data 2 maggio 1967 intesa ad ottenere - ai sensi del. 
le le i.e 21.4.1162, n.161 - avverso la decisii,:mo della COrtrai;310-• 
ne di r7:vizione cinematorafiez-  di Io ,.,:rado il ri3aftme del film 
in w2eAo da part della Commio3ione di revisione cinentatogra. 
fica di. 110 zrado. 

1~0  
In uerito :i C3MULUCU che in esecuzione del rarre 

espre:3no dalla predetta Uomini alone, parare aha h vincol nto 
per l'Amministrazione (urt.6 	11 0 eu 'a - della cituz 
n.161), con decreto h.iniuri lo del 17 nagio 1967 è stelo 

A_ film 0Wantod Johnny Taxan" il nulla oste, di proiezio-
ne in po'Uico ccl divieto di visione per i minori degli anni 14. 

Si trecorive qui di seguito il citate parerei 

"Il giorno 16 ma:,gio 1967, alle ore 16,30, presso la 
salu di proiezione del :Anizero del T -rio e dello Spestacolo 
si è riunita la Cemiiene di a pelle di r,vi3ione Cine atogra-
ficc,, formata dalla riunione delle Sezioni III" e IV - per vizio-
nere il fil di nazionalità itullana *Wanted JohlAy Texua" della 
FiLi Kontor Italiana S.p.A. in base LA. ricorso presentzlto dalla 
Ditta iní;erw3sata avverso il deliberato lej.a Conlmi sione dì I 
grado di saclusione J.aUa visione del fil dei rinori degli anni 
quattordici. 

Pr:Iniede la C,ommi alone di appello il Dttt.Antonio 
CANNIZZARO ai cenai de3liazt.3 della lego 21 .1-)rlle 1962, n.161. 
Fungono da esegr., ri il Dott. Vincenzo Pra'Lgo,ne e il Dott. Ga-
sparo Ltucheni. 
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Ytmetz.,-; *rx.t.en* 	£1 5141415. le- 

ìsti 
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della ditta che ne aveva -,,to 14 &-1. 3ta. 	e2 "le"?'  
La Co5ailiiono di a9pello 	

...._.- A., Az;.,... 	.., -..4.4 .....t.e- 
visionet il 	ritiene 

di dover confernare 12. decjnione di 10 ,,redo, Tc,9:erehrIIm S costituito da 
ìdoni determinnte unie -lente d:-.'Th., s i .lt 

un owJnegnirsi di eri3odi.23di 73.;. lenza o di. Luci 
l', tu-, r'u 2o d:_ delinenti nepr clà ara a e°914""i"e  LIvità, nonché dalla brama di 	g  " e "nt" le MI..  denaro senza altro fine." 	, . 	....u.J.:,.. 

%dille 	4A4 toArsto ,-,1,niut,arl. 	- 1, 1..144,,,,le í.:„..:í ,..;. citale Q.)1.1,  

rimkte .:., Mitlm *Wantgd /ohney ~0 li nullo lot4 dí protesto-
Ali it3 Oìikiit,' , 1 fi,lrilta zti vo'ne pex t m4nort Agili annl 14 

•mmke. itni dl !eguallis I1lattqlhorMirrP2 R O 

at 
1941#  .0 ,oz lK 1£t?0, preaact la 

a rslb 41 	411 2- '5~ a det,lo Spettzleole 
ai è ruadta, .'sgs, •,,,,.:,„.›,43,,3t,cot di afpalla 41 reírltlione .111.,  ata,Tra. 
fiez'll, renselkit 'ì.. ,  flt:w.-4t4~1 tor3. 3aistinkt "Iir e W per vizio. 

A00.,  il til ,  , L.,',:;-~,'-, tul .',,t,H1.4aa oVaatat Jaikknoir 214mass della 
v11 I4latax IU:44*** 4,,.t. :i,... 'i.:,21 ía ?ire preaactitto dtkla 

Artteía22,10iNt 2,-***, '.1 ..i'.,13..e..!4.d..› ,i'& 74,,,  CamiAilma di I" 
141 tu - del. An*ri dagli anni 
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Iln,le Ministero Del Turismo 

o 

A Dell° Spettacolo 

Direzione Generate -Cinematosrfia 

vie della Ferretella,51 R 011 A 

La sottoscritta "Film Kontor Italiana Società, 
L 

di 	 _ 	... 	... 	. 	film .e 

flt titolo 	TU 	• 	- 	se.• 	 a 	re, 	da- ,.,da 

Dmimmo Salvi chiede cortesemente a code 	On,le -sto 

MinisterO N° 40 vinti censura della copia del soa_ 

'Tetto predetto,  

All'uopo si allegano N° 40 visti della cnria 

rogolermentA 

pn 

hollati.  

non nnmervenza. - \ 	I 
i 	LA 

Alli N° 40 visti, 

3v 

FILM KONIA ITAAANA 
L'Amministr99re egic• 

if 

... 

í 	' 	, 
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REPUBBLICA ITALIANA 

     

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 	COLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 31"WANTED JOHNNY TEMA  q" 

dichiarato __ ri,4600 
Metraggio 

accertato 	2 4 O 7 
Produzione ,rilin__XONTOR. 	 .R L 

Società a responsabilità Limitata- 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Siamo nel 1875=Johnny Texas un ranger del Colonnello Steward,ltunico che poteva 
trattare il passaggio per le carovane che si recavano nelle terre dell'Oregon, 
per il gran Cayon,controllato dai desperadosIbanditi comandati da 01Connor;i1 
passaggio per tale Canyon,li rendeva indispensabili per abbreviare il lungo e 
faticoso viaggio per raggiungere le terre delltOrezon.Johnni Texaa tratta con Ot 
Connor ua viene da esso tradito,non rispettando le tregue alltora tra Johnny 
Texas e OtConnor avviene un duello,0 Connor viene uccisoi e i disperados seguiti 
dai ranger del colonnello Steward,liberando per sempre il -r-n Canyon. 
TITOLI DI TESTA- La Sirena Film presenta-una produeione Film Kontor Italiana-

"MANTED  JOHNNI TEXAS"-JAMES NEWMAN-MONIKA BRUGGER-HOWARD ROSS-DANTE MAGGIO-ISARCO 
RAVAIOLI-ERNA SCHEUBER-NERIO DERNRDI-AGOSTINO DE SIMONE-MIRELLA PANFILIC.S.C.) 
ROSSELLA DtAQ,UINO-FAUSTO sinornTTI-nnumo ARIEt-RICEAnD KENT-e con ROULZA ::nn o 

SAUCH0.-Sogp:etto originale e sceneggiatura di EMILIO SALVI.- 
Ail,to regista .segretario di edizione:Lucia Porfiri-Operatore alla macchina:Sil_ 
vano Mancini-Seconda unità:Sergio Langianni-Montaggio al suono:Mario Giacco-
Fonico:Pietro Ortolani-Sceno-rrafia:Gisella Longo-C.S.C.-Truccatore:Guglielmo 
.Donotti-Parrucchiera:Italia Marini-Fotografo di scena:Mauro Paravano-Dialoghi 
GIULLt DONADINI-Armi e attrezai:Rancati Roma-Sartoria:Ciarlo Roma-Calzature: 
Arditi Roma-Parrucche:Rocchetti Roma-Teatri di posa I.N.C.I.R. de Paolis Rema- 
Svilu2ao e stamna:Telecolor Roma-Registrazione Sonora:S.I.D. Roma-Lenti:Totalsco_ 
pe-Pellicola Eastmancolor-Direttore di Produzione:Vittorio Fin-more-Se-retari di 
produzioni:Mario Caporali e Pietro Sassaroli-Musiche originali del maestro Mar_ 
dello Gigante dirette dal maestro Carlo Esposito-Ed.Musicali ORCIO-Montaggio: 
Cesare Bianchini-Direttore della Fotografia:Emilio Varriano-Regia EMIY310 SALVI-
Fine primo tempo- Secondo Tempo- FINE- 

VIETATA  AI  MI!\, 091 DI ANNI 14 
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 

	26  O1R.15167 	
a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, 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. 

2°) 	  
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Roma, li 

 

28 PPR.   1967 	Ii,  DIIETTO 

14( MINISTRO 

  

  

F.to ,544ta 
A. Conti - 7-65 1130.0091 
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