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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 0^'%\ì L

TITOLO: "...E IL: t&J^'WÌÉi'ì

dichiarato ou«"
Metraggio

80
.M«,.ff(.i:. . ... i ICA s.r.l.

accertato

DKaoniiioNB mi. hoguettu

1) ... Sobieski si affaccia finestra il)
2) . . caricamento piatola
3) tv. idra pur terra 3<:)
W) . . occhi Sobieski
5) I ettaglio iano su fondina
6) . . Eleonora Hui'fo 3^)
7) • • Uomo con barba

. . uomo con baffi 36)
) P.P. Gniara cammina dietro transenna

: ) Uomo armato si affaccia i7)
I) Ohiarj carica fucile

Jooo a cavallo in .lazza deserta _, )
13) > ucile cade colpito 39)
1*+) Soggettiva pistola ucciue«a due 4o)

HO hi)
Uomo salta da ballatolo k2)
Due uomini a cavallo sparano -+i)

i*a pet terra spara
) Uomo con pistola co *•**)

ij) Passaggio funerale **5)
> Uomini in ; Iodi fanno e^gno croce

itolo iila:"...li venne 11 *»6)
te-pò di accluera"

) Uomini a cavallo **7)
a cavallo

omini a cavallo dentro paese
) Uomini a cavallo con sbarramento

fuoco

bieski afferra Ghidre e lo sbatte per

rra inte ione
omini ancat fcro casa

Cai» esplode
.loppo uomo a cavallo

Panclnor uomini a cavai-o

Cnidra Interno uificio prende
fucile

Uomo armato prence litio uomo
per 11 coli.
ingresso stanza uòmini atosti

•settata
Uomini dentro stanza

Ca . titolo fil .:" veni*
11 tempo di uccidere1*
Foto sovra! .presse scena eavall:

e montagne
: .oaa .obleski

Cartello: Anthony Ghiera
Carte: ; Ik ifelaer

Cartello» furio onice

Car . ieonoi io

Cartello titola ììIuì:". .... vena

11 tempori uccidere"
Cartello: rtegia Vincent Sagle
Cartello» produzione .. LClaeag
tognaflea

stello titolo fil :"...E veni*

11 tumpo di uccidere"
i rosslaa.iente su onesto schermo

• - -• — • g Ann ifliift
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il J 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 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.

Roma,
5 APR. 1968
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