
con sede a Roma 

 

della pellicola dal titolo: 

di nazionalità:  U.S.A.  

(Mod. 129 (A) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOL 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisiLle  8 8 8  
27 GIU. 1968 

PAOLO FERRARI residente a 	Roma 

 

 

il sottoscritto 

Via  Gaeta 11  legale rappresentante della Ditta METRO GOLDWYN' MAYElfe I.  

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

CON LE SPALLE AL MURO (colore)  

	(They only kill once)  

produziène.  METRO GOLDWYN MAYER  
T 	  

474541 

didhiarando che la pellicola stessa viene 

Lunghezza dichiarata metri 2.463  

per la prima volta sottoposta alla revisione. 

accertata metri 	1,.45 	 
METRO GOLDWYN MAYER FILMS, (M.G.M.) S.p.A. 

DESC 	IONE DEL OGGETTO 

Prod.HALLBARTLETT - Diretto: BRIAN H. UTTON---- Inte4eti: DAVID McCALLUM, 
STELLA STEVENS, TELLY SAVALAS, RIP TORN, PAT HINGLE, ICARDO MONTALBAN 
Trama: In uno squallido appartamento di Harlem la polizia sorprende un 
gruppo di drogati. Un giovane dai capelli lunghi cerca di fuggire ma viene 
malmenato ed immobilizzato al suolo. Si tratta di SOL MADRID. In un lussuoso 
ufficio, il vecchio Capo Riccione arringa con rabbia gli uomini seduti di 
fronte a lui, tra i quali, sopratutto, il giovane ed elegante Dano Villanova, 
erede in linea diretta al trono dell'organizzazione mafiosa di Capo. Questi 
pretende che Dano scopra ed affronti Harry Mitchell, che si è dileguato con 
500.000 dollari appartenenti alla Mafia e, cosa ancora più importatile, con 
in testa tutte le prove delle malefatte dell'organizzazione. Uon Mitchell 
è scomparsa anche Stacey Woodward, l'amica di Dano. In un altro ufficio; 
all'agente segreto SOL MADRID, uno dei migliori della sezione narcotici, 
viene affidWto il compito di mettersi in contatto con Mitchell per convincerli 
a testimoniare contro la Mafia. A Mettere Madrid sulla -pista buona è Stacey, 
che egli incontra a Malibu, con la metà del denaro sottratto alla Mafia. 
Con la minaccia di comunicare a Villanova il suo nascondiglio, l'agente co-
stringe la donna a rivelargli dove si trovi Mitchell, ossia ad Acapulco, ed 
inoltre ad accompagnarlo lì affinchè lo metta in contatto con Mitchell e 
Emil Dietrich, un grande fornitore di eroina anche lui in rotta con la Mafia. 
Ad Acapulco, Madrid non perde mai d'occhio Stacey, che presenta come la sua 
"ragazza", e con lei si rdca nella grande "hacienda" di Dietrich, dove 
Mitchell vive al sicuro della Mafia. Ben presto Madrid, malgrado le obiezio-
ni di Mitchell, riesce ad entrare nelle grazie ei Mietrich. Egli, infatti, 
verserà in seguito a Dietrich 200.000 dollari, presi dal bottino di Stacey, 
come cauzione per un quantitativo di eroina del valore di mezzo milione e; 



contrabbandata la droga attraverso la frontiera, tornerà indietro con 3 
milioni di dollari. Comunque, nel frattempo, Madrid e Stacey, dopo aver 
evitato un attentato da parte di due "killers" assoldati da Mitchell e 
dopo aver avuto notizia dell'arrivo ad Acapulco di un accolito di Villa-
nova, hanno scoperto di essere innamorati l'uno dell'altra e Madrid, 
che sta per partire per la frontiera, ha ora paura a lasciare sola Stacey. 
Con l'aiuto di Jalisco, un agente che si trova in Messico per aiutarlo, fa 
in modo che Stasey venga nascosta in uno yacht mentre lui porta l'eroina al 
di là del confine, dove agenti amici e ben armati sono ad attenderlo. Tor-
nato da Dietrich con tre milioni di dollari, gli propone un colpo ancora 
più allettante, che in realtà rappresenta l'ultima esca prima che il contrab-
bandiere cada nella trappola. Se essi investiranno in eroina tutta la som-
ma realizzata con l'ultimo viaggio, Madrid tornera dalla frontiera con 
25 milioni di dollari. Dietrich, avidamente, accetta senza indugi. A questo 
punto Madrid viene a sapere che Stacey è scomparsa, lo yacht è stato affonda-
to ed il suo capita no assassinato. L'agente, nonostante la'scomparsa di Stac( 

llabbia reso furente e la consapevolezza del destino che attende la donna, 
una volta nelle grinfie della Mafia, lo terrorizzi, sa che è suo dovere met-
tere prima le mani su Dietrich e Mitchell; solo abglang dopo potra trovare 
Stacey,-finalmente, con odio mortale per ci0,che ha fatto, affrontare Villa- 
nova. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 61.3 	A_ 	  

dell'Ufficio 	VI,izi~~,  V,  g-  	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L.  	C -R "1-- 'i 	  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazion in pubblico del film 	 

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. 
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visione, 	toriz 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma,  	1 LUG. 1968  

0rta-z4orit". 

MINISTRO 
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iH Film *Can le apalln al sr". 

riferimento alla donandc pres r.0; t d co3st 
cieYt in d:Aa 27 iugno 1963 inteca ad attenere 	302113i della 
leg ge 21.4.1962, n.161 - la revisione del film in oggeto da part 
della Cominciane di revisione cinematogrufico di P gldo. 

In ferito 5i cazunic che in esecuzione del parere oapr 
so dalla predetta Cominciane, 7;arere ohe è vincolante per l'Awki 
nintrazione (art.6 - TI 0  eem a . della citata legge n.161), can 
decreto ministeriale del 1 luglio 1963 è stato concesso al film 
*Coi le spalle al muro* il nulla osta di nroiezione in pubblico 
col Uvieto di visione per i minori degli anni quattordici. 

Si tra3crive qui di seguito il citato zarure: 

"La VIII*  Sezione delle Commisdone di revisione cilleme 
rafica revisionato il film esprime parere favorevole alla proie-
zione in publico, col livito della visione per i minori degli e 
ni quattordici, per le scene dl violenza ed il cita t lvolta al-
lucinante ed osnecsivo in cui si svolge la vicenda narrata, che 
zcndono il film non adatto alla ?articolare sensibilità del"etb. 
evolutiva dei prg=etti 
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7irezione Generale dello Spettacolo  

ivisione IX -  

i O MA  

Oggetto: Film "CON LR SPALLE_ AL MURO"  

Con riferimento alla pregiata lettera di cod 

Yinistero, in data 9sorr prot.No.331/51888, con_ 

1343.  199  

• 

Yokniìttezif:ne 	.... .. 

quale è sta to co Il 	d 

stato concesso il Nulla Osta  di proiezione in pubbl 

o  col divieto  di visione per i_minori degli anni 

9uattptdici, la sottoscritto - corupre 

tende  presentare ricorso contro il pare 

missione esaminatrice del film, pregando codestoAen 

Ministero di voler cortesemente prendere attenta 

]la sottoscritta fa presente di  rinuncj,ere_al_preser 

ireavviso di tre giorni,_mediante_fonogramma,_mentre 

f

rega codesto On.Ministero_vpler prendere nota-che  

'un proprio Rappresentante 	 interverrà quando- 	di  

	

4e l'appello di cui alla presente._ 	 

	 osservanza. 
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:Roma  23/7/68 
prot.No. 319 /CC 
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SOC. METRO GOLDWYN MATER 

Via Gaeta n.11 

R O LA 

"Con le spalle al muto*. 

Si fTh riferimento alla dowalda presentrAa da codest-1 Società in 
data 29 luglio 1968 intesa ed ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962, 
n. 161 - avverso la lecisione della Commissione di revi3ione cinemato3r fica 
di Io grado il riesame del film in oggetto da parte della Comi,sione di re-
visione cinematogr fica di II@ grado, 

In merito ci (»manici che in esecuzione del parere espresso dalla 
predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amminitrzizione (art.1 
dIITaoottat4ì balie citata legge n.161), con decreto miniatari-le del 23 ot. 
tobre 1963 è stato confermi, to al film z "Con le spalle al raaro" il nulle 
osb di proiezione in pubblico col divieto di visione per i minori de11 an. 
ni quattordici, 

si trascrive qui di seguito il citato rjarorlit 

011 giorno 22,10.1968 alle ore 17,30 nella sala di proiezione del 
Ministero dA. Turiamo e dello 3pettzioolo, regolarmente convocate, si riu-
nita la Commisions di appello, formata dalla ritmi ne delle Sezioni II* e 
111* pr revisionare il film di naziozlità americana : °Con le spalle al 
muro" - prodotto dalla Ocietà tetro Goldwyn -ayer, in base al ricorso della 
stessa avverso il provvedimento di divi,to di vitone per i minori :Agli an-
ni 14 adottato il 10  luglio 1968 su conforme -3arere della Commissione di 
Io grado. 

Presiede la CommUsione, :i sensi dell'erta dalla legge, il Dott. 
Giov, nni ROSSO; fungono d segrt A. i dottori Giacinto Taranto e Diego 
Piccel. 

La 9omli3sione, revisionato int3gr.lmente il fila e constatato ohE 
il rappresent'nte della Ditta ricorrente non si 	pres,:nCto, nonostante il 
regolare avvi.ìo effeAw3to in mattinata, ritiene all'unanimità (8 voti su 
8 presenti) di dover confermare il 1',,rere circa il divi3to di vi3ione aer i 
minori legli anni quattordici, in quanto il film per la sua t3m,_.tica violen-
te e par scena Lnpre.; «tonanti connesse all'effetto della droga pisaltzita 
come gi rilevato dalla Sezione di Io grado - del tutto controindicato alla 
particolar-, sensibilità dei amori di tale età." 

p.IL 	VAINIST 
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On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo   	ROMA 

Il sottoscritto PAOLO FERRARIL  nella sua qualità di 

legalerappresentante della METRO GOLDWYN  MAYER FILMS 

con sede in Roma Via Gaeta 11, chieL 

de in nome e per cantodella ditta stessa il rilasci 
a - 

di No._ 4525 duplicati del Nulla Osta di proiezione 

in pubblico della pellicola intitolata: 

CON  LE  SPALLE AL MURO 

(They only kill once) 

per l'edizione doppiata del film in 35/mm. 

Con osservanza. 

METRO GOLDWYN MAYER FILMS (M.G:M.) 



REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

CON LF SPALLE AL MURO (They only kill once) 

TITOLO : 

Produzione 
 METRO 601.13WYR MAYER 

dichiarato 	  
Metraggio 	5 4 accertato 	 

DIESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Prod. HALL BARTLFTT - Diretto: BRIAN H.HUTTON - Interpreti: DAVID 
McCALLUM? STELLA STFVFNS, TELLY SAVALAS, RIP TORN, PAT HINGLE, 
RICARDO MONTALBAN 
Trama: In uno' squallido appartamento di Harlem la polizia sorpren-;, 
de un gruppo di drogati. Un giovane dai capelli lunghi cerca di 
fuggire ma viene malmenato ed immobilizzato al suolo. Si tratta 
di SOL MADRID. In un lussuoso ufficio, il vecchio Capo Riccione 
arringa con rabbia gli uomini seduti di fronte a lui, tra i quali, 
sopratutto, il giovane ed elegante Dano Villanovai erede in 
diretta al trono dell'organizzazione mafiosa'di Capo. Or. 	prE— 
trnde che Dano scopra ed affronti Harry Mitchell, che si è dilegua:7 
to con 500.000 dollari appartenenti alla Mafia e; cosa ancora più 
importante, con in testa tutte le prove delle malefatte d:-.11'orga-
nizzazione. Con Mitchell è scomparsa anche Stacey Woodward, l'ami-
ca di Tano. In un altro ufficio, all'agente segreto SOL MADRID, 
uno dei migliori della sezione narcotici, viene affidato il com-
pito di mettersi i37_ contatto con Mitchell per convincerlo a testi-
moniare contro la Mafia. A mettere .Madrid sulla pista buona è Sta-
cey,, che egli incontra a Malibu, con la met,I. del denaro sottratto 
alla Mafia. Con la minaccia di comunicare a Villanova il suo na-
scondiglio, l'agente costringe la donna a rièlargli dove si tro-
vi Mitchell, ossia ad Acapulco ed inoltre ,ad accompagnarlo lì 
finchè lo metta in contatto con Mitchell e EMil Dietrich, un gran 
de fornitore di eroina anche lui in rotta con la Mafia. Ad Acapul-
co, Madrid-non perde mai d'occhio Stacey, che preSenta come la sua 

r": 

   

   

   

      

       

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 i  LUL1965' 
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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C .DEORPAE. 
Roma 

211330  

(Dr. iintsni• 
D'•rouio) 

IL MINISTRO 

A/Ty1C2Dr 

a termine 



"ragazza"; e con lei sì reca nella grande "hacienda" di Dietrich, 
dove Mitchell vive al sicuro dalla Mafia. Ben presto Madrid, mal-
grado le obiezior;li di Mitchell; riesce ad entrare nelle grazie di 
Mietrich: Egli; infatti, verserà in seguito a Dietrich 200.000 
dollari, presi dal bottino di Stacey, come cauzione per un quanti-
tativo di eroina del valore di mezzo milione e, contrabbandata la 
droga attraverso la frontiera; tornerà indietro con 3 milioni di 
dollari: Comunque; nel frattempo; Madrid e Stacey; dopo aver evi-
tato un attentato da parte di due "killers" assoldati da Mitchell 
e dopo aver avuto notizia dell'arrivo ad Acapulco di un accolito 
di Villanova; hanno scoperto di essere innamorati l'uno dell'al-
tra e Madrid; che sta per partire per la frontiera, ha ora paura 
a lasciare sola Stacey." Con l'aiuto di jalisco, un agente che si 
trova in Messico per aiutarlo, fa in modo che Stacey venga nasco-
sta in uno yacht mentre lui porta l'eroina al di là del confine, 
dove agenti amici e ben armati sono ad attenderlo. Tornato da 
Dietrich con tre milioni di dollari, gli propone un colpo ancora 
più allettante, che in realtà rappresenta l'ultima esca prima che 
il contrabbandiere cada nella trappola. Se essi investiranno in 
eroina tutta la somma realizzata con l'ultimo viaggio, Madrid tor-
nerà dalla frontiera con 25 milioni di dollari. Dietrich, avida-
mente,. accetta senza indugi. A questo punto Madrid viene a sapere 
che Stacey è scomparsa, lo yacht è stato affondato ed il suo capi-
tano assassinato. L'agente, nonostante la scomparsa di Stacey 
l'abbia reso furente e la consapevolezza del destino che attende 
la donna, una volta nelle grinfie della Mafia, lo terrorizzi, sa 
che è su, dovere mettere prima le mani gru Dietrich e Mitchell; so—
lo topo potrà trovare Stacey, e finalmette con odio mortale pet 
cith che ha ,fatto, efrontareVillanova. 



Il film è scena e colon 

Consegna il film il Si 

Rappresentante della Società Tel. 

Firma del ricevente 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX"' - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la presentazi e del film: 

(9(Aru,t1_  

Roma, 	2 7 6 I U.1968 
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DIREZIONE GENERALE PU Il VALUTE 

Div.III V/121035/311/700300 • 

OGGETTO 
Sfruttamento in Italia - del film 
americano "SOL MADRID" (The se-
cret file of Sol Madrid e/o The 
Corrupters e/o They only kill once). 

eqela METRO GOLDWYN MAYER man 
(1.0.1".) S.p.A. 
Via Gaeta, 11 

ROMA. 
e, p.c.: 

- MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 
SPETTACOLO -D.G.Spettacolo-Dív.V 

ROMA. 
- UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 

Transazioni Correnti - Conti 
Autorizzati 

ROMA. 
- D.G. IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI 

Div.IX 
SEDE. 

Si fa riferimento all'istanza del 13/2 c.a. con la quale code 
sta Società, richiamandosi all'autorizzazione di questo Ministero 
n.V/578204/811/700300 del 19 giugno 1967, modificata con nota nume-
ro V/120247/311/700300 del 26/1/1968, relativa allo sfruttamento ín 
Italia del film americano "SOL MADRID" ("The Secret file of Sol Ma-
drid" e/o "The Corruptere"), ha fatto presente che detto film ha as 
sunto anche il titolo di "TREY ONLY 	ONCE", oltre a quelli'pre- 
cedentemente assegnatigli. 

Al riguardo questo Ministero, preso atto di quanto sopra, co-
munica il proprio benestare per l'ulteriore modifica, nel senso ri-
chiesto, del citato provvedimento n.V/578204. 

Restano fermi tutti gli altri dati e condizioni. 

IL MINISTRO 



"THEY ONLY KILL ONCE" 

(Sol ndrid) 
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