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omanda di revisione 

II sottoscritto 	oniarDna. AT.Rns.ancto 	 residente a 	F1-renna 	 
Celt3o, 5  Via 	 legale rappresentante della Ditta rum..KMITOLITALIANA 

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

della pellicola dal titolo: 

“PRESENTAZIONE" 

WANTED JONNNY TEXAS 

 

di nazionalità: 	 italiana produzione:'  
r L 

  

orerQn  I 14  LiArck_  

    

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	 

FILM - K O NT O R ITALIANA Sn.i2.1. 

Roma, li 	  
z i 

	(  'A inzstro e ,(1 
0  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Siar.m nell'anno 
	 • 	 r -72rs 
	 Stewre,l'unico 

che poteva '_r._.-'-.Fare  il nns-a--io 	-rovane c'e si r --ano nelle terre 
delltnrec,on,ner il F-ran Cryon,controll to 	dern-rados,'-ndlti corlandgti 
O'Connor;i1 nanse-,-io rer t-le Cayion,2" rendeva indisrensrbili per 9'3 reviPre 
il lungo e f-ticoso 	per 	're le terre dell'Orezon. 
Sonni Texas tr-tt- con "Corror mr 	-e d- e so trnd5to r no- rispettando le tre:ue 
-Ylorr tra. 	Texas e "Connor ~iene un 	 01Connor viene ucciso r e 
inesperades sermit- dri rmiTers del '- olonnello 	 ner sempre il 
:Tran CPyon. 
121121 	Salvi = 
Interpreti nrincipali,:James Newrinn=l'onika 'ruxzerer=T'ounrd -fl.oss=Ferrandé 
1)LaSirena Film presenta 
2)flna rrodu-lone Kontor Film Italiana 
3)Titolo 
4)Johnni Texas viene catturato dai Rpngers 
5)01Connor dal covo serra sui desperados 
6)Titolo 
7)Johnn4 	dr :i_ banditi 
8).*.ni7p74 oni 
9)O'Connor anrrlta la carovana 
10)Ani,,azoni 
11)Jiohnni cat urato viene trrscinato al -alo e le,7nto 
12)Colonnello Sta—ert snarP -"rendendo l: mira 
13)",osita viene nercosen nel'- sua tenda 
14).Donne 	litirano nell'recamnamegto 
15):rim.ezioni 
1)mitolo 
17)S-aratorin nel 
18)01 Connor t-ntn di violentrre LgAa 
19)Colloeuin tra 31 Colonrello Stellyart e JtIohnni 



20)Lottp .tra uomini nelltaccnmpamend 
21) Lucia dnn7n nn14..attampamento 
22)Titolop  
23)Lotta di OeConnor ne111"cenmparlento 
24)P.P.Johnnl e pnimazjbni 
5)'..M_ Luci' e nninnzioni 

25)P.7:'.CtIornore nnimnrgioni 
27)P.7?.Stawnrt e nnirizioni 
28)Titolo 
2.9)7?,ei9 
30)17.)ro-;simn7lente qu3_ 

• 

• 
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c. 0i  co e ("L'u-i e.2 ett 

ci.r.t._0 	ceFe.c,A,1 ot_o S 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film \.)0-.-  

CX; flÀA 

L._ a ir 	 99.:o' 	oL: 	elf.D-rt-e c,c,h e..v.tc)--G 

ru.ks 9 L:ònn. c•-t, 	
9A1.0 rvr,_0 	

C2.4~Ce -496 	es 	 ho.A.efue, 

c„ecc. 	 otzi2 
‘-̀ -tri- 	Q p.11421.4_4.2,1," 

CU" S 	a_ e-cn-e-e_ 	 ecjzxla..y. e.  ce e_t_cL 

.effe 2-4 / - 54.2 	-143 

l7c6(0 Pirc.4 

--- 

Vista la legge 1 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ric, vuta del versamento in conto corrente postale n. 	 

dell'Ufficio     intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	  

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

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. 

	 „e~:^A,o'1”, 	 A4- -- 

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

C arut 

N. B. - 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 

• • d 10 g • II 	• u  s 	il 

Roma, li  '24 tiPw 1961  MINISTRO 

r-(-- RETARi0 t51 STATO 
Dot 	olfo Sarti) 



On,le Ministero Del 

O 

Turismo e Dello Spettacolo 

Direzione Generale - Cinematop:rafia 

via della Ferratella31 	R 	O 	M A 

La sottoscri tta "2:11m-12)ntoriAm Società: 

a responsabilità 	, 	re.. 	• 	••• 	• 	33 	film 

dal titolo "Wanted Johnny Texas" per la regia di 

--- 
Trainino Salvi_chiede cortesemente a codesto On.le I 

N° 80 visti censura della presentazione -- Ministero 

del soggetto predetto. 

All'uopo si allegano N° &Q visti della nresentazion,  

Con_o_s_s_ervanz 

regolarmente bollati.  

. 	\ 	I 

__ 
All: N° 

 
-visti.. 

111'4.", t; 	21 • Ú . /qi 1- 
li«  ~W 11FRIO# 

LUL~WW# ..r!Ati9 

I-J2)9,C 74>C--. 
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dichiaralo ti.X> Metraggio 
accertato 	

 

80 
Produzione : 
e• 

Roma, h  2 8 flPIL 1967 	D D 
• O*  

IL MINISTRO 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO 	- • • -roomtatiliatisa flittlidaskiahancomughat 

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

Atio 
It&t~t1 prares~ AMIII ~0~ 
'atS*W;irdep. 

* tits“ 1/.4~110 	liaMor ~ama 

Ltì 	 ymeemilme 
3 Tissa« 
4 j_ ~Ne i•Maiira Parmanin 

tainommer MA a» amo ipmmi out Pommidese 
dm ~Me 

~plomile 

+IIA 

 ~or ~M ali ~Mi 
.1111~* 

144111$ alIMIMAIMMY m iimo e 1  
cesisme» :IIIwr areakaai zikr goros 
~tu tiosme 	11111~ 1~11, 
MNIM. dare 11~ $110011.4~1~ 
Ailikamed~ 
MIKU. 
thp,"~ 411111 "Me* 

ilaina di viel~ elisidas 
Cv~fi eink IMihntw • losilismiredis 84~ 

lima uswaig gaidlifi1/4~1~ 
tilli~a di" rall. 	(:) 

N 

amaisibiateadel iangt 

te* 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
2 6 	

a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti  presfireó9g 

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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