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° IL SUO NOME GRIDAVA VENDETTA  della pellicola dal titolo : 

di nazionalità • 	- ITALIANA 	produzione 	 "PA2RY- 21-111" 
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dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopostw 

Lunghezza dichiarata metri 	2.8000= 	accert 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

3\1'. 

TRALA  : La guerra di secessione é finita da qual e anno. DavSE Flanagan 
é un relitto umano che ha dimenticato perfino il proprio nome; ri 
corda solo di essere stato ferito alla testa e di essere fuggito 
da un opsedale. Un giorno capita al villaggio un "Bounty Killer" 
che lo riconosce e lo porta via con la forza per consegnarlo alla 
Giustizia e riscuotere la taglia di 10.000.= dollari. Durante il 
viaggio per Dixon, il killer picchia Davy che esasperato gli 
strappa la pistola e lo uccide accorgendosi così di essere abilis-
simo nell'uso delle armi. 
Raggiunge da solo Dixon per far luce sul suo -nrIssato. 
Quì tutti lo temono e Davy é costretto a sparare per difendersi da 
quattro individui che cercano di ucciderlo nel saloon. Il giudice 
Sam Kellog gli si dimostra amico e in un convegno notturno gli 
svela il suo passato: Davy era un temuto bounty killer e i concit-
tadini lo credevano morto in guerra. Sua moglie, Lisa, si era 
risposata con un ex-bandito, Clay Hackett, ma poi era giunta notizia 
che Davy era ricercato per aver disertato l'esercito del Nord. 
Kellog conclude dicendo che Hackett é fuggito con Lisa alla notizia 
del ritorno di Eavy. Mentre egli torna al suo albergo, viene 
arrestato dallo Sceriffo che lo invia sotto scorta alle Autorità 
Militari. Davy riesce a liberarsi e torna a casa del giudice nel 
cui comportamento ha scorto molte ambiguità. Per difendersi Kellog 
confessa che in realtà il disertore criminale di guerra era jproprio 
Hackett:-all'approssimarsi dei Nordisti, Hackett aveva sparato a 
Davy a tradimento, poi, credendolo morto, aveva sostituito la sua 
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Film "IL SUO NOME GRIDAVA VENDETTA"  



divisa con quella del prigioniero ed aveva in seguito sposato Lisa. 
Per provare la veridicità di questo racconto, Davy vuol rag- 

giungere Hackett conducendo con sé Kellog, ma questi cerea di ostacolare 
il viaggio e poi fugge approfittando di un'aggressione notturna da parte 
di una banda di fuorilegge. 

Spacciandosi per un mercante di alcool, Davy riesce a raggiungere 
Goldfield, un covo di banditi capitanati da Hackett. Davy riesce ad 
entrare nelle grazie di Hackett che non mostra di riconoscerlo; fa in 
modo di restare solo con Lisa, ma questa, alcolizzata, sembra non ri- 
conoscerlo. Frantanto é arrivato anche Kellog che rivela ad Hackett 
la vera identità di Davy avvertendolo che questi vuole vendicarsi. 
Hackett scatena tutti i suoi uomini contro Davy ma questi servendosi 
di bombe alla nitroglicerina riesce a farne strage. 

Kellog ed Haekett sono costretti ad intervenire e attirano Davy in 
un tranello catturandolo. Kellog picchia Davy che sotto lo schoc dei colpi 
ha la visione della verità: Il racconto di Kellog era giusto, ma Kellog 
stesso e non Hackett, ne era stato;il protagonista. 
Hackett sta per sparare su Davy, ma Lisa, sopraggiunta, lo uccide. 
Kellog cerca di stanare e di uccidere Davy, ma sarà questi ad avere la 
meglio suMavversasio, ed a lasciare vivo il villaggio con la sposa 

. ritrovata! 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. g‘í 

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

della tassa di L VO. 61-13-72  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1" grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

 

due 	 re- 

 

  

1-€.4.,4 li_ 
a condizione 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 
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Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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On/le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Divisione V 
Via della Ferratella, 51 

ROMA 

OGGETTO: Film "IL SUO NOME GRIDAVA VENDETTA"  

La sottoscritta PATRY FILM S.r.l. produttrice 
del film: 

"IL SUO NOME GRIDAVA VENDETTA" 

dichiara di aver apportato al proprio film il seguente 
alleggerimento: "nella scena della violenza carnale 
è stata eliminata la parte centrale aaciando solo la 
sequenza immediatamente preced nt6 1' ccisione del 
Capo Bandito'! 

Con osservanzà. 

00198 ROMA 
PIAZZA CUBA. Il 

TELEFONO 864.386 

NEW YORK 
6 PRINCETON STREET 

GAR OEN CITY LI. 

TELEFONO 32.80.829 



Ozi/le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale 	dello Spettacolo 

Divisione V 

Via della Perratella, 51 

R O M A 

La scrivente PATRY PILLI S.r.l. con sede in Roma ' 

Piazza Cuba, 11_1_  produttrice del film dal titolo  

	 "IL SUO NONE GRIDAVA VENDETTA" 	 

chiede che le vengano rilasciati no 30 Itrenta) 

	

visti censura del film  sulpens  . 	 
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Produzione: _SOciatà--responsabilità 

limitata 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La guerra di seces.done é finita da qualche anno. Davy Flanagan é un re-
litto umano che ha dimenticato perfino il suo nome; ricorda solo di esse-
re stato colpito alla testa e di essere fuggito da un ospedale. Un Gior-
no capita al villaggio un bounty killer zlhe lo riconosce e lo porta via 
con la forza per consegnano alla Giustizia e riscuotere la taglia di 
10.000.= dollari. Durante il viajcio per Dixan, il killer nicchia Mavy 
che esasperato gli strappa la pistola e lo uccide accorgendosi così di 
essere abilissimo nell'uso delle armi. 
Ra;Giunge da solo Dixon per far luce sul suo passato. 
Qui tutti lo temono e Davy 6 costretto a sparare per difendersi da quat-
tro individui che cercano di ucciderlo nel saloon. Il giudice San Kellog 
gli si dimostra amico e in un convegno notturno Gli svela il suo passa-
to: Davy era un temuto bounty killer e i concittadini lo credevano mor-
to in guerra. Sua moglie, Lisa, si era risposata con un ex-bandito, Clay 
Hackett, ma poi era giunta la notizia che Davy era ricercato per aver di-
sertato l'esercito del Nord. Kellog conclude dicendo che Hackett é fug-
gito con Lisa alla notizia del ritorno di Davy. Mentre egli torna al suo 
albergo, viene arrestato dallo Sceriffo che lo invia sotto scorta alle 
Autorità Militari. J).vy riesce a liberarsi e torna a casa del Giudice 
nel cui comportamento ha scorto molte ambiguità. Per difendersi Kellog 
confessa che in realtà il disertore criminale di guerra era proprio 
Hackett: all'approssimarsi dei nordisti, Hackett aveva sparato a Davy 
a tradimento, poi p  credendolo morto, aveva sostiutito la sua divisa con 
nuella del prigioniero ed aveva in seguito sposato Lisa. Per provare la 
veridicità di questo racconto, Davy vuol raggiungere Haekett conducendo 
con sé Kellog, ma questi cerca di ostacolare il viazio e poi fugge ap- 
profittando di un'aggreosione notturna da parte di una banda di fuori-
legge. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	LO LU es.1944 	a termine 

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

li 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.  

21 V  stato apportato il seguente Alleggerimento: nelloacena della violenza', 
carnale è stata eliminata la parte centrale lasciando solo  la sequenza immedia 
tamante precedente ruccieione del capo bandite:1Ln 
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Spacciandosi per un mercante di alcool, Davy riesce a raggiungere 
Golfield, un covo di banditi cap±-tanati da Hackett. Davy riesce ad 
entrare nelle grazie di Hackett che non mostra di riconoscerlo; fa 
in modo di restare solo con Lisa, ma questa, alcoolizzata, sembra 
non riconoscerlo. Frattanto é arrivato anche bellog che rivela ad 
Hackett la vera identità di Davy avvertendolo che questi vuole vendi-
carsi. Hackett scatena tutti i suoi uomini contro Davy ma questi 
servendosi di bombe alla nitroglicerina riesce a farne strage. 
Kellog ed Hackett seno costretti ad intervenire e attirano Davy in 
un tranello catturandolo. Kellog picchia Davy che sotto lo choc 
dei colpi ha la visione della verità. Il racconto di Kellog era giusto,  
ma Kellog stesso, e non Hackett, ne era stato il protagonista. 
Hackett sta per sparare a Davy, Ma Lisa, sopraggiunta, lo uccide. 
Kellog cerca di stanare e di uccidere Davy, ma sarà questi ad avere 
la meglio sull'avversario, ed a lasciare, vivo, il villaggio con 
la sposa ritrovata. 
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La guerra di secessione è finita da qualche anno. Davy Flanagan un relit 
to umano che ha dimenticato perfino il suo nome: r-tc,Qrda solo d essere 
stato colpito alla testa e di essere fuggito da un ospedais Un:gìorno ca-
pita al villaggio un bounty killer che lo riconosce e lo porta via con la 
forza per consegnarlo alla Giustizia e riscuotere la taglia di 10.000.= 
dollari. Durante il viaggio per Dixon, il killer picchia Davy che esaspe-
rato gli strappa la pistole e lo uccide accorgendosi così di essere abilis 
simo nell'uso delle armi. 
Raggiunge da solo Dixon per far luce sul suo passato. 
Qui tutti lo temono e Davy costretto a sparare per difendersi da quattro 
individui che cercano di ucciderlo nel saloon. Il giudice Sam Kellog gli 
si dimostra amico e in un convegno notturno gli svela il suo passato: Davy 
era un temuto bounty killer e i concittadini lo credevano morto in guerra. 
Sua moglie, Lisa, si era risposata con un ex-bandito, Clay Hackett, ma poi 
era giunta la notizia che Davy era ricercato per aver disertato l'esercito 
del Nord. Kellog conclude dicendo che Haekett è fuggito con Lisa alla noti 
zia del ritorno di Davy. Mentre egli torna nel suo albergo, viene arresta-
to dallo Sceriffo che lo invia sotto scorta alle Autorità Militari. Davy 
riesce a liberarsi e torna a casa del giudice nei cui comportamento ha 
scorto molte ambiguità. Per difendersi Kellog confessa che in realtà il 
disertore criminale di guerra era proprio Hackett: all'approSsimarsi dei 
nordisti, Hackett aveva sparato a Davy a tradimento, poi, credendolo mor-
to, aveva sostituito la sua divisa con quella del prigioniero ed aveva in 
seguito sposato Lisa. Per provare la veridicità di questo racconto, Davy 
vuol raggiungere Hackett conducendo con sé Kellog, ma questi cerca di osta 
colare il viaggio e poi fugge approfittando di un'aggressione notturna da 
parte di una banda di fuorilegge. 
Spacciandosi per un mercante di alcool, Davy riesce a raggiungere Golfield, 
un covo di banditi capitanati da Hackett. Davy riesce ad entrare nelle gra 
zie di Hackett che non mostra di riconoscerlo; fa in modo di restare solo 
con Lisa, ma questa, alcoolizzata, sembra non riconoscerlo. Frattanto è ar 
rivato anche Kellog che rivela ad Hackett la vera identità di Davy avverten 
dolo che questi vuole vendicarsi. Hackett scatena tutti i suoi uomini con-
tro Davy ma questi servendosi di bombe alla nitroglicerina riesce a farne 

Si rilascia il premente duplicato di NULLA OSTA concesso il A n o Me 1563 a termine della legge 21 - 4 -1962, 
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizIeni:  

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 aggiurnerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 

2) E' stato apportato il seguente alleggerimento: nella scena della violen—* 
za carnale è-stata eliminata la parte centrale lasciando solo la sequenza 
immediatamente precedente ituccisione del capo bandito, 	 
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• 
strage. Kellog e Hackett sono costretti ad intervenire e attirano Davy in 
un tranello catturandolo. Kellog picchia Davyhe sotto lo choc dei colpi 
ha la visione della verità. Il racconto di Kellog era giusto, ma Kellog 
stesso, e non Hackett, ne era stato il protagonista. Hackett sta per spa—
rare a Davy, ma Lisa, sopraggiunta, lo uccide. Kellog cerca di stanare e 
di uccidere Davy, ma sarà questi ad avere la meglio sull'avversario, ed a 
lasciare, vivo, il villaggio con la sposa ritrovata. 
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