
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

   

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAC 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di Revisione 
	5 4 3 0 7 

17 LU G. 1969 
SCARDAMAGLIA_..e__IIGO_GUERRAtig 

tà limr a a' - ile4)41 rappresentanté delle UittaennAlvo  
lità rTin ate' t o.  o  St3ngsntd&inp  mie..  euplexr .pncfs..?erièia Ditta 

(.:1(IDNAPPING.- PAGA.,0....1.1151AMO 

Illsottoscrittch ELIO 
V.le Mazzini 6 

Via 	 Via "Monti -Par-ita 
con sedi a 	Roma 	 

della pellicola dal titolo: 

Cletà 	a responsabili 

Soalétà 	a responsabi 
essa, la revisione 

di nazionalità: 	italiana 	  produzione: "LEONE FILM S.r.l.." 
FILM S.r.l." dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revision 

Lunghezza dichiarata metri 	2.651.= accertata metri 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

'41448/327b,, 
«011W(2. 

NICO 

151' 
INTERFILM presenta - MONTGOMERY FORD in 1007. - KIDNAPPING. PAGA O UCCIDIAMO 
TUO FIGLIO - Technicolor - Techniscope - con HERMAN LANG - FERNANDO SANCHO 
80%- EUGENIO BATTISTI - TERESA GIMPERA 707. - MARCO GOBBI ANDREA FANTASIA ANTO-
NIO CASAS 607. - GINO MARTURANO CLAUDIO TRIONFI (C.S.C.) ADALBERTO ROSSETI 
(C.S.C.) - e con HOWARD ROSS 807. - SOGGETTO DI UGO GUERRA VITTORIO SALERNO -
SCENEGGIATURA DI UGO GUERRA ALBERTO CARDONE VITTORIO SALERNO MANUEL SEBAREZ-
AIUTO REGISTA WALTER NASTASI - SCENOTECNICO AUGUSTO POSSANZA - ISPETTORE DI 
PRODUZIONE JOSE' SALCEDO - SEGRETARIO DI PRODUZIONE ELIO MELINDI - ISPETTORE 
AMMINISTRATIVO ERNESTO POLI - OPERATORE ALLA MACCHINA ANGELOIANNUTTI - ASSI-
STENTE OPERATORE MARCELLO CARLINI - FONICO ANTONIO FORREST - TRUCCATORE EMI-
LIO TRANI - AIUTO TRUCCATORE ADA MORANDI - SCENOGRAFIA JAIME CUBERO - MONTAG-
GIO CLEOFE CONVERSI - COSTUMI CASA D'ARTE VIRGILIO CIARLO - ARREDAMENTO ARREDA-
MENTI CINETEATRALI DEDALO S.r.l. - CALZATURE DITTA POMPEI - DOTO DI SCENA 
UMBERTO SPAGNA - EFFETTI SPECIALI E & G. BACIUCCHI - SONORIZZAZIONE CINEFONICO 
- GIRATO NEGLI STABILIMENTI I.N.C.I.R. DE PAOLIS - MUSICHE DI MICHELE LACEREN-
ZA dirette da ROBERTO PREGADIO Trimba solista MICHELE LACERENZA - EDIZIONE MU-
SICALE C.A.M. - DIRETTORE DELLE LUCI MARIO MACHECO - ORGANIZZAZIONE GENERALE 
ARMANDO MORANDI - UNA CDPRODUZIONE ITALO-SPAGNOLA LEONE FILM - DAIANO FILM -
Roma - ATLANTIDA FILMS - Madrid - Realizzata da ELIO-SCARDAMAGLIA e UGO GUERRA 
REGIA ALBERT CARDIFF 

TITOLI DI TESTA 



TRAMA 

A Dixon, un paese del West viene rapito un bambino, figlio di una ri 
vedova. 

I rapitori coinvolgono l'ex sceriffo Leinster che dopo la morte della 

moglie e del bambino avvenuta in un incidente da lui provocato si è dato 
completamente all'alcool. 

L'attuale sceriffo Cochram da una caccia spietata al suo ex collega 

che per galvàrii è costreattraversótante peripezie a smascherare la 

vera identità dello sceriffo Cochram che non è altri che il capo dei rapitc 

ri e il vero colpevole della morte dei famigliari di Leinster. 

L'ex sceriffo Leinster riesce a fare giustizia liberando il bambino 
riportandolo alla disperata madre. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

/49 	 Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 

dell'Ufficio 	 

della tassa di L.  C6 • (42 	  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica 

DECRETA 

di 1° grado 

intestato al Ricevitore del Regist 	di Roma per il pagamento 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	  i-,  

 

 

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. 

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

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

Roma, li 	 /IL INISTRO 

ir 2 PG3 1969 



DAI* O FILM s. r. L 
ROMA 	A. CHINOTTO, I 

VIA A. BERTOLONI, I - E - PALAZZINA F - ROMA 	 TEL. /373.294 - 872.900 

LEONE FILM S. R. I__ 

CAPITALE INT. VERS. L. 30.000_000 

INDIRIZZO TELEGRAFICO: 

LEONFILM - ROMA 

Roma,2 agosto 1969 

On.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacoló.  
Divisione VII 

0 O Via della. Ferratela,51 
N 

Roma  

2 

3 

Oggetto: Revisione di censura  

0 
Le scrivente Società LEONE FILM DAIANO FILM si impegnano 

ad effettuare su tutte le copie del film: 
O 

WIDNAPPING PAGA O UCCIDIAMO TUO FIGLIO 

i seguenti tagli richiesti dalla 6° commissione di revi- er 
2 	 sione cinematografica. 
2 
O o 1) - Alleggerimento scena rapimento bambino 

W 2) 	Alleggerimento scene serpente 
< 
o 3) - Elimininazione battuta "gli tagliamo l'orecchio" 

4) - Riduzione scena tentato strangolamento 

Totale mt. 10,80. 

Don osservanza. 

L 	E tFILM s.r.I. 
Ca. 	Int. vers. L. 30.000.000 

Via A. B 	i 1-E Palazzina F - Roma 
.00 - 87.32.94 



AL MINISTERO DEL TURISMO E  DELLO SPETTACOLO 

	 Direzione Generale dello Spettacolo 

Via  della Ferratella 51 

o m a 

I sottoscritti ELIO SCARDAMAGLIA e UGO 

GUERRA, legali rappresentanti delle società : 

"LEONE FILM S.r.l." e "DAIANO FILM S.r.l." chiedo- 

no di essere ascoltati dalla Commissione dhe-re$143 

sionerà la pellicola dal titolo : 

"KIDNAPPING: Paga o uccidiamo tuo figlio", 

Con osservanza. 

Roma, 16 luglio 1969 

DAIAN FILM s.r•f. 
VAMMI 	ATIIRE UNICO 



543071. 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTA 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

fiTOLO: 

Metraggio 

"KIDNAPPING! Paga o uccidiamo tuo figlio" 

dichiarato  	 Produzione:.  "LEONE-F-ILM-S" 
accertato 
	

"DATANO FILM S.r.l." 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA 

A Dixon, un paese del West viene rapito un bambino, figlio di una ricca 

vedova. 

I rapitori coinvolgono l'ex sceriffo Leinster che dopo la morte della 

moglie e del suo bambino avvenuta in un incidente da lui provocato si è 

dato completamente all'alcool. 

L'attuale sceriffo Cochram dà una caccia spietata al suo ex collega che 

per salvarsi è costretto attraverso tante peripezie a smascherare la ve 

ra identità dello sceriffo Cochram che non è altri che il capo dei rapi 

tori e il vero colpevole-della morte dei famigliari di Leinster. 

L'ex sceriffo Leinster riesce a fare giustizia liberando il bambino ri-

portandolo alla disperata madre. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	2 AG0.1969 	 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. 

Sono stati effettuati i seguenti tagli: 1) aw il s 	 della scena
--- 
 in Qui l serShte -viene -int-rad-atte -Aella-prigionet 2) ri-dUZione-dell.a—seena -del-rapimeno; 

3) eliminazione della battuta: "gli tagliamo l'orecchio";  4)  riduzione della scena 
del tentat-o----s-t-ran-go-1-amenta---deI---bandit-o----a;d----o-p-e-ra--dt:-  p re tagonista. 

2 AG0.1969 	cox4°1°1' • Roma, li 	 
Obs  _ 	,.. 	

IL MINISTRO 
COP‘ 4  nel1S1e* 

w 	ge°  nio 
(Mi  

einestampa roma 859182 3-67 c. 100.000 
'F.to Galefft, 



AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 51 

Roma  

rtinistem deo 4 r13,nni e .dei.1 Ipettacolo 
Direzione 	peliaCOIO 

---------- 	- 

Spett.le A.N.I.C.A. 

Viale Regina Margherita, 286 

Roma  

Spett.le 

A. G. I. S. 

via. di 	Fatrizi;.10 - - 

Roma 

Le sottoscritte società :  LEONE FILM 

 

con sede in  Roma, Via Bertoloni 1/e e DATA-. 

 

NO _FILM 	con sede in Romai  Via Chinotto 1, 

chiedono di poter cambiare il titolo del film di 	 4_4' A//  

loro produzione/KIDNAPPING (Paga o uccidiamo tuo  ______a_.4.c.,4144.4.A0,05c  

figlio)(uscito per la prima volta a Roma 1'8/8/69 

al Supercinema. 

Il nuovo titolo che viene indicato dalle 

sottoscritte società  è :/20.000 DOLLARI SPORCHI  

DI SANGUE/ed  è strettamente aderente al nucleo 

drammatico del racconto. 

La ragione della richiesta è deterrai 

nata dal fatto che la parola "Kidnapping" è  rimi 

tata di difficilissima comprensione e spesso lascia 

intuire allo spettatore un "film giallo" mentre 

si tratta di un_western tradizionale. 	 
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r.1, ILM s.r.t. 
rosa tuvre9 

Il film, così, trovasi seriamente danneggia- 

to e darà risultati gravemente negativi, con enorme pregiu 

dizio per le società produttrici. 

Le scriventi comunicano che il film è uscito 

solo in qualche città capozona realizzando un in- 

casso complessivo di circa L. 12.500.000.=. 

Le scriventi si augurano che la loro doman- 

da venga accolta con cortese e comprensiva solleci- 

tudine e in questa fiduciosa attesa distintamente 

salutano. 



IL S GR 2 	ERALE 
(DD.  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

CA INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI 
Tifi FIFO rm,  

4Agsaika. 
wktii 

VIALE REGINA MARGHERITA, 286 00198-ROMA CENTRALINO TELEFONICO 
860.941/ 2 /3 

869.361/ 2 /3 

INDIRIZZO TELEGRAFICO: ANICAFILM ROMA 

UNIONE NAZ. PRODUTTORI FILM Prot. 04568/20 	V/ea 	Roma, 5 settembre 1969 
UNIONE NAZ. DISTRIBUTORI FILM 

UNIONE NAZ. INDUSTRIE TECNICHE CIN. 

UNIONE NAZ. CINEMATOGRAFIE SPECIALIZZATE 

ASSOCIAZIONE NAZ. FILM D'ATTUALITA 

ASSOCIAZIONE NAZ. PRODUTTORI FILM PUBBLICITARI 

ASSOCIAZIONE NAZ. ESPORTATORI FILM 	 On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
ASSOCIAZIONE NAZ. EDITORI DI MUSICA PER FILM 	 Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

e p.c. Spett.le A.G.I.S. 

ROMA 

   

OGGETTO : Cambio titolo -  

In riferimento alla domanda presentata a codesta 
Direzione Generale dalle Società Leone Film e Daiano Film, 
tendente ad ottenere il cambio del titolo del film "KIDNAPPING" 
con "20.000 DOLLARI SPORCHI DI SANGUE", questa Associazione 
esprime il suo parere favorevole all'accoglimento della ri-
chiesta. 

Si fa presente che il film "Kidnapping", ha effet-
tuato pochi passaggi. 

Distinti ossequi. 



IL PRE DENTE 
(I emin. 

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo 
8 5E11969 

ROMA 	  
VIA DI VILLA PATRIZI, 10 - GAP 00161 - Te!. 860.251 

PROT . N . 	CN. 4/2094 

Sostituzione titolo film 
"Kidnapping paga o ucci-
diamo tuo figlio" 
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On. le 
Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo 
Direzione Generale Spettacolo 
stoma 

e p. c. 
Spett. 
A. N. I. C. A. 
Viale Regina Margherita, 286 
Roma 

     

Si fa riferimento alla richiesta avanzata dalla Società 
Leone film e Daiano film, intesa ad ottenere l'autorizzazione per 
il cambio del titolo del film "Kidnapping" con quello di. "20.000 dol-
lari sporchi di sangue". 

Al riguardo, tenuto conto che la pellicola, immessa in 
distribuzione dall'8 agosto u. s. ha effettuato solo 7 passaggi e preso 
atto che la circolazione della pellicola stessa è stata sospesa dal 23 
agosto u. s., questa Associazione esprime, in via del tutto eccezio-
nale, parere favorevole al mutamento proposto. 

Distinti ossequi. 

OGGETTO: 



5 S£I 1969 
RACCOIANDATA R.R.  

SOC. . LEONE FILM 

Via Bertoloni,1/e 

IX Rev.Cin. 

lA 6 1k7-; 4 27 o 
	 = R O W: A = 

Cambio titolo titolo film 

In relaídone alla domanda presentata da codesta Società in data 
5.9.1969 intesa ad ottenere il c mbio del titolo del film "Kidnapping 
(paga ucAdiamo tuo figlio), viste le lettere delle AsLociazioni Sin- 
dacali di Categoria, si autorizza la variazione del titolo del film 
"Kidnapping ( paga uccidiamo tuo figlio) in quello di "20.000 dollari 

sporchi di sangue" (Kidnapping paga uccidiano tuo figlio). 

Codesta Società darà conferma, a mezzo raccomandata, dell'avvenu-
ta variazione del titolo del film suddetto. 

P. 

F.to EVANGELISTI 



AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Via della Ferratella, 51— Dir. Gen.le Spettacolo 
Roma  

Le sottoscritte società LEONE FILM 

S.R.L. e DAIANO FILM S.r.l. con rispettive sedi 

in Roma, Via Bertoloni 1/e e Via Chinotto 1, chie—

dono a Codesto On.le Ministero di voler cortese—

mente rilasciare n. 12 visti di censura relativi 

alla copia del film dal titolo : 

20ì000 DOLLARI SPORCHI DI SANGUE 

(vecchio titolo KIDNAPPING PAGA O UCCIDIAMO 

TUO FIGLIO) 

Con osservanza. 

Roma, 16 settembre 1969 

LE52;Ne PILEitepr.t. 
fy  DI SE' t0 GENERALI 

/L  i 



N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAC 

MINISTRO 

.ec3L-e2 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: ZJ,00J WLLAk. POIa.19,A  
(vecchio titolo : KIIMAPPING PAGA O UCCIALAAJ r O fl4;1.1.a) 
dichiarato 	  

Metraggio 	 .633 accertalo 	 

2 6 3 3-  
• Produzione. _ _-"LEONE 

"DATANO FILM S.r.l." 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

A Dil,on, un paese det est , viene rapito un ,4:1;íii.Ano, fi ilo di usta ricca 

vedovo. 

I rapitori coinvolgono 	sceriffo Leinster che dopo la morte defila mo- 

glie e t',e. suo bambino avvenute in un incidente da lui provocato si .1 dato 

competsmeate 

L'attumie sceriffo Cochrem 	una caccia spietata ai suo ex col 	che 

per salvarsi e costretto attraverso tante peripezie • s sctrerare ia vera 

identitA dello sceriffo Cochram che non altri se non ii. capo dei rapitori 

e ii vero colpevole delia morte dei tarda ieri di Leinster. 

L'ex sceriffo Leinster riesce a fare giustizie_ A;Jerando 	bambino ripor- 

~dolo ella disperata madre. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti pr?scAggr4969 

ci 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. 
stati effettuati i seguenti tagli : l) alle eri,nento deie scena in cui' 

21 il___se~nte---v-i-ene---introdetto-ne-1*--priglone; 	-rid-uzi-one---d-e-1.-fe-s-cena de 
rapimento; 3' eliminazione  delit bettuul 	"g 	tagliamo i'oreccilio";  4) 
riduzione del n scena del tentato strango!emerto dei 1)andito ad opera del 

RomPlOtallonista. 

i 6 SET. 1969 
A. Conil - 7-65 (1,10.000I 

PER COPIA,  S 
 NfORME 

itffig 

(Dott. Antonio trfrozio) 



FitM s.r.1 E 

LEO Ms.r.J. 
III UNICO 

DATA 
L'4 

AI MINISTEROUEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo 

Via ddlla Ferratella, 51 

Roma  

Le sottoscritte società : LEONE FILM 

S.r.l. e DAIANO FILM S.r.l. con rispettive sedi 

in Roma, Via Bertoloni 1/e e Via Chinotto 1, chie—

dono a Codesto On.le Ministero di voler rilsciare 

n. 23 visti di censura relativi alla copia del 

film dal titolo : 

20.000 DOLLARI SPORCHI DI SANGUE 

Con ossefvanza. 

Roma, 25 settembre 1969 

A() - Alleggerimento della scena in cui il serpente 

viene introdotto nella prigione; 2) riduzione 

della scena del rapimento; 3) - eliminazione 

della battuta "gli tagliamo l'orecchio; 4) 

riduzione della scena del tentato strangola-

mento ddl bandito ad opera del protagonista. 

in 
ena 
I , 
►pex 



5.43U7 
REPUBBLICA ITALIANA 

N. 	  

TITOLO: 20.000 DOT LARI SPORCHI DI SANGUE 

 

vecc io 1 o o 

Metraggio 
dichiarato 	2.633 

accertato 	 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

a termine 

F.to alleffi 

A O UCCIDIAMO TUO FIGLIO 

Produzione: "IIONE_FTEM  
""DATANO FILM S.r.l." 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA 

Dixon, un paese del West, viene rapito un bambino, figlio di una 

ricca vedova. 

I rapitori coinvolgono l'ex sceriffo Leinster che dopo la morte della 

moglie e del suo bambino avvenuta in un incidente da lui provocato si 

è dato completamente all'alcool. 

L'attuale sceriffo Cochram dà una caccia spietata al suo ex collega 

che per salvarsi è costretto attraverso tante peripezie a smascherare 

la vera identità dello sceriffo Cochram che non è altri se non il ca-

po dei rapitori e il vero colpevole della morte dei famigliari di 

Leinster. 

L'ex sceriffo Leinster riesce a fare giustizia liberando il bambino ri 

portandolo alla disperata madre. 

2Ma 1969 Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione. del Ministero. 

ii,Sono stati effettuati i seguenti tagli :I.  1) alleggerimento della scena in 
20)7cui  il serpente viene introdotto nella  prigione; 2) riduzione della  scena 

del rapimento; 3) eliminazione della battuta : "gli tagliamo l'orecèío"; 
4)- 	- riduzione-della-scena-del- .  o-strangolamento-del—bandito-ad opera 

del protagonista. 	
ì 
• OCA Roma, li 	 S 	IL MINISTRO 

2  6 SET.  í969 
	pER cco'lgion oloht 

tyb-10 
(Poti. Intoni 

  

  

cinestempa roma 8-68 lel. 859182 

  



MODULARIO 
M. TUR. SPETT n. 56 

MOD. 5 6 SPETT 

O ER IL DIRETTORE GENERALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- IX" Divisione - 

revisione cinematografica 

Mi, pregio informare la S.V. che la VI" Sezione della Com-

missione di revisione cinematografica,nella riunione del giorno 16 

settembre 1969/ ha revisionato il film "Lotre Birds" - presentato dal-

la Com.p.ass - é, ha espresso parere contrario alla concessione del 

nulla osta di proiezione in pubblico con la seguente motivazione : 

..."per la intera tematica del film che tratta di una coppia equi-

voca che attira e trattiene a forza in un castello ospiti occasio-

nali travolgendoli nel vizio e nella morbosa perversione". 



RIM 	 L 

.Asrazur amo L'41.  

VIA A. BERTOLONI, I-E - PALAZZINA F - 00197 ROMA 	 TEL. 873.294 - 872.900 

LEONE FILM S. R. L. 

CAPITALE INT_ VERS. L. 30.000.000 

INDIRIZZO TELEGRAFICO 

LEONFILM - ROMA 

Roma,14 luglio 1970 

On.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

ó, 	Via della Ferratella,51 
Roma  

N 

T 

H 

Oggetto: Film "KIDNAPPING" (Paga o uccidiamo tuo figlio)  o 
o 

H Allegato alla presente Vi rimettiamo la lista dialoghi 
D da Voi gentilmente rilasciataci. 

O RingraziandoVi vogliate gradite i nostri più distinti 
saluti. 

E 

2 
O 
O 
Q 
E 
W 
2 

o 
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