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Domanda di revisione6
Carpentieri

Il sottoscritto
Via

Basenbe

con sede a

legale

Roma

Roma
Panda Società per l'Incluso la
rappresentante della Ditta Cinduatografica__S.Tel.__ 2187
D. k.
domanda, in nome e residente a

per conto della Ditta stessa, la revisione

della pellicola dal titolo

di nazionalità •

na1966 414
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I

produzione:_--CI iU2OGRAFICA

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

Roma, li

27XXII

accertata metri
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Bill,vice cassiere nella Banca di Golden Valley, stop nei propri conti
un ammanco di cento dollari. Approfittando di alcuni orni di chiusura
và a chiedere aiuto al cugino Frank, che pare abbia una solida posizione.
Bill intraprende il viaggio e s'imbatte in Frank proprio nell'attimo in
cui viene scaraventato fuori da un saloon per aver barato. Frank è al ver
de ma la sua vulcanica mente ha già concepito un piano per arricchire.d11
dovrà simulare alune rapine e farsi mettere sul capo una taglia.Frank fin
gerà di catturarlo, lo consegnerà allo sceriffo, riscuoterà i soldi ed in
fine libererà il cugino dal carcere. Tutto ciò viene fatto puntualmente,Ea
mentre Bill ò in cella in attesa del cugino, quest'ultimo si gioca al ta
volo verde tutti i soldi della taglia. Tenta ancora di barare e nuovamente
viene scaraventato fuori. Bill, nel frattempo, è riuscito ad evadere in con
pagnia di un pittoresco personaggio: un bandito messicano che lo trascina
nel suo covo in mezzo ad un'accozzaglia di furfanti. Bill passa un brutto
quarto d'ora quando il essicano, svanito l'effetto di una droga, non lo
riconosce più e lo scambia per un bounty killer. A complicare le cose so
praggiunge il cugino Frank lanciato sulle sud tracce. Bill confessa al as
sicano di essere il vice cassiere nella banca di Golden Valley, banca pra—
ticamente inattaccabile perchè l'astuto proprietario cambia continuamente
posto alla cassaforte. A questa notizia il messicano sobbalza: finalmente
lui ed il vecchio padre potranno consumare il colpo sognato per anni.Bill
viene inviato alla Banca con lo scopo di addormentare impiegati e direttore
e di segnalare la posizione della cassaférte.La dabbenaggine di Bill è tale
che quando la banda, asportato il forziere, lo apre, vi trova dentro lo
stesso Bill in strana compagnia. L'armadio scambiato per la cassaforte era
in realtà un piccolo gabinetto. Infuriato il Messicano vuole sistemare i due
cugini sfidandoli al duello, ma con un'astuzia Bili e Frank addormentano
il bandito ed i suoi uomini cosicchò, all'arrivo dello sceriffo, consegnano
l'intera masnada e riscuotono l'ingente somma della taglia.

TITOLI 1)I TESTA"
Lando Buzzanca in.Per qualche dollaro in meno. con Elio Pandolfi.Gloria
Paul,Lucia Modugno. Angela Luce,Luigi Pavese,Carlo Pisacane ("Capannelle"),

Calisto Calisti,Pietro Tordi,Adalberto Rossetti (c.s.c.),con la parteci
pazione di Tony Renis.Valeria Ciangottini. e Raimondo Vianello.Soggetto
di Sergio e Bruno Corbucci.Sceneggiatura di Vittoriano Vighi,Mario Guerra,
Bruno Corbucci.Aiuto regista Mino Giarda,Assistente alla regia ilarina
Mattoli,Segretaria di edizione Silvana Sonegc,Operatore alla macchina
Emilio Giannini,Assistenti operatore Giorgio Regis, Carlo De Biase (c.s.c.
Ispettore di produzione Fernando Rossi, Segretario di produzione Ruggero
Cavarra, Truccatore Sergio Angeloni, Parrucchiera Lina Cassini, Fonico
Leopoldo Rosi. Girato negli Stabilimenti Elios Film.Costumi Virgilio Ciar
lo Roma, Calzature Ernesto Pompei Roma,Pellicola negativa Kodak Eastman
color, Registrazione sonora Fono Roma S.p.A., un cromoscope della Tecno
personaggi di questo film sono immaginari. Ogni g
stampa. I fatti
ferimento alla realtà è puramente casuale. Scenografia e arredamento di
Amedeo Mellone. Costuuista Giorgio Liesideri.Lontaggio Sergio :Montanari.
Aisica di Marcello Giombini diretta dall'Autore, Edizioni Musicali azio
nalmusio Milano. Direttore della fotogrila Giuseppe Aquari. Prodotto da
Franco Palaggi per la Panda Società per l'Industria Cinematografica ,3.p.A.
Regia di Mario 1.;attoli.
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NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film
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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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Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.
Roma, li
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N. B. - 11 presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.
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On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
- Cinematografia Via della Ferratella, 45-51
ROMA
La scrivente PANDA SOCIETA'PER L'INDUSTRIA

L

CINEMATOGRAFICA S.p.A., con sede in Roma - Via Basen
t
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TITOLO :

ALZA
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OritiMATOGNitei

( dichiarato
Metraggio
( accertato
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Produzione :

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
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otmlacebh, all'arrivo dillo conino,
tono l'Ingente ooeum della taglia.
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

e termine

11 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°i
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SOCIETA PER L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA
S. P. A.
VIA BASENTO, 37 - TEL. 862.187 - 861.596 - 859.420
00198 ROMA

Prot.n.23316/ag
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Roma, 11 Ottobre 1969

On.le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
- Cinematografia Via della Ferratella, 45-51
ROMA

C APITALE S OC IALE L. 30. 000. 000 INT. VERSATO

CA MERA COMM. IN D. ACR. N. 191 69 6

e, p.c.:
Spettabile
SAN PAOLO FILM
Direzione Generale
Via Portuense, 746
ROMA
Oggetto: film "PER QUALCHE DOLLARO IN MENO"
La presente per autorizzare la Spett.le SAN PAOLO FILM,
distributrice del film in oggetto nel formato 16mm., che ci legge per
conoscenza, a richiedere e ritirare i visti censura del film stesso
per le copie e le presentazioni nel formato di cui sopra.
Con osservanza.
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ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E baTTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo_Cinematografi:
,

Via della Ferratella, 51 - ROMA
La sottoscritta San Paolo_lilm - con sede in Roma

-t <

Via Portuense, 746 - chiede il rilascio di no 25
nulla-osta di proiezione in. pubblico del film:
PER QUALCHE DOLLARO IN MENO
a passo ridotto 16 m/i,
La sottoscritta fa presente che le copie a passo
ridotto 16 nini sono identiche all'originale 35

mia.

per cui è già_atato rilasciato il_nalla-osta

di proiezione n047512 dell'11.8.1966.
...sE5o0=
La sottoscritta San Paolo Film fa presente inoltre che tutte le corde a passo ridotto 16 m/M
per il quale si richiedono i presenti
sono stampate su materiale ininfiammabile._
Con osservama.
Roma,
SAN , p,
VI.,
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

"PERUALCHE DOLL£R0 IN rENO"
dichiarato

Metraggio

1.080

‹A 16 m/m)
Marca:

accertato

PANDA SOCIETA' PER L'INDUSTRIA CINEMAWGRAFICA
S.p.A.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Bill, vice cassiere nella Banca di Golden Valley, scopre nei propri conti
12n ammanco di cento dollari. Approfittando di alcuni giorni di chiusura và
a chiedere aiuto al cugino Frank, che pare abbia una solida posizione. Bill
intraprende il viaggio e s'imbatte in Frani: proprio nell'attimo in cui viene scaraventato fuori da un saloon per. aver barato. Frank è al verde ma la
sua vulcanica mente ha già concepito un piano per arricchire. Bill dovrà si
mulare alcune rapine e farsi mettere sul capo una taglia. Frank fingerà di
catturarlo, lo consegnerà allo sceriffo, riscuoterà i soldi ed infine libererà il cugino dal carcere. Tutto ciò viene fatto puntualmente, ma mentre
Bill è in cella in attesa del cugino, quest'ultimo Si gioca al'tayolo verde
tutti -1soldi della taglia. Tenta ancora di barare e nuovamente viene scara
ventate fuori. Bili, nel frattempo, è riuscito ad evadere in compagnia di
un pittoresco personaggio: un bandito messicano che lo trascina nel suo covo
in MOZZO e.(1 un'accozzaglia di furfanti. Bill passa un brutto quarto d'ora
quando il Messioono, svanite l 'effetto di una droga, non lo riconosce più e
lo seamhia por un bouny killer, A complicare le cose sopraggiunge il vice
cassiera della banca Ji Jolden Valley, banca praticamente inattaccabile
perché l'asi5uto praoriel;ario cambia-Continuamente posto alla cassaforte. A
questa notizia 11 messicano sobbalza: finalmente lui ed ilvecchio padre po
tranne. censurare il -;o1po sognato per anni. Bill viene inviato alla- Banca
con lo scopo di addormentare impiegati e direttore e
segnalare la posizione della cassaforte. La dabbenaggine di Bill è tale che quando la banda,
asportato il forziere, lo apre, vi trova dentro lo stesso Bill
strana
compagnia. L'armadio scambiato per la cassaforte era in realtà un piccolo
gabinetto. Infuriato il Messicano vuole sistemar
doli
a duello, ma con un'astuzia BilI:e:Frank addormentano il b dito ed suoi
uomini cosicché, all'arrivo dello-SberlMigibigleydao 1.7a
tagsn da e
riscuotono l'ingente somma della taglia.
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TITMI DI TESTA

p-

Lancio Buzzanca in, Per qualche dollaro in.7m9n9hElio Pandolfi.Gloria Paul,
Lucia Modugno. Angela Luce, Luigi PaveSe;'Carrdi'Sacane ("Capannellé")
Calisto Calisti, Pietro Tordi, Adalberto
don la partecipazione di Tony Renis.Veleria Ciangottini. e Raimondo Vianello.
rtri

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso id
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 prescrizinni :
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)

Roma, li

4 SET. 1.973

IL MINISTRO
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Soggetto di Sergio e Bruno Corbucci. Sceneggiatura di Vittoriano Vighi,
Mario Guerra, Bruno Corbucci. Aiuto regista Mino Giarda, Assistente alla
regia Marina Mattoli, Segretaria di edizione Silvana Sonego, Operatore al
la macchina Emilio Giannini, Assistenti operatore Giorgio Regis Carlo De
Biase (c.s.c.). Ispettore di produzione Fernando Rossi, Segretario di
produzione Ruggero Cavarra, Truccatore Sergio Angeloni, Parrucchiera Lina
Cassini, Fonito Leopoldo Rost. Girato negli Stabilimenti Elios Film. Costu
mi Virgilio Ciarlo Roma, Calzature Ernesto Pompei Roma, Pellicola negativa
Kodak Eastmancolor, Registrazione sonora Fono Roma S.p.A., un cromoscope
della Tecnostampa, i fatti ed i personaggi di questo film sono immaginari.
Ogni riferimento alla realtà è puramente casuale. Scenografia e arredamen—
to di Amedeo Mellone. Costumista Giorgio Desideri. Montaggio Sergio Monta—
nari. Musica di Marcello Giombini diretta dall'Autore, Edizioni Musicali
Nazionalmusic — Milano. Direttore della fotografia Giuseppe Aquari. Prodot
to da Franco Palaggi per la Panda Società 7Der l'Industria Cinematografica
S.p.A.. Regia di Mario Mattioli.
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Onorevole Presidenza - MINISTERO DEL TURISMO E DELL'h
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SPETTACOLO
Direzione Generale per la CinematograFia
ROMA
Il sottoscritto Luigi CARPENTIERI, Consigliere Dele
fiato della PANDA SOCIETA' PER L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA S.p.A..con sede in Roma - Via Basento n. 37
produttrice del film "PER QUALCHE DOLLARO IN MENO",
chiede che venga trasmesso un Fonogramma avendo im-

...1

pegni contrattuali di pronrammazioni improrogabili
nei cinema di :

1
SAVONA

Ringrazia con osservanza.
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Onorevole Presidenza - MINISTERO DEL TURISMO E DELLO
SPETTACOLO
Direzione Generale per Cinematografia
RO`
II sottoscritto Luigi CARPENTIERI, Consigliere Delegato della PANDA SOCIETA' PER L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA S.p.A. con sede in Roma Via %sento n. 37,
produttrice del film: "PER QUALCHE DOLLARO IN MENO"
chiede che venga trasmesso un fonogramma avendo im
pegni contrattuali di programmazioni improrogabili
nei cinema di :
! M P E R I A
Ringrazia con osservanza.
Roma,

t
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Onorevole Presidenza -MINISTERO DEL TURISMO E DULLO
SPETTACOLO
Direzione Generale per Cinematografia
RWA
Il sottoscritto Luigi CARPENTIERI, Consigliere Delegato della PANDA SOCIETA' PER L'INDUSTRIA CINEMATO, GRAFICA S.p.A. con sede in Roma Via Basento n. 37,
produttrice del film : "PER QUALCHE DOLLARO IN MENO",
chiede che venga trasmesso un fonogramma, avendo im
pegni contrattuali di programmazioni improrogabili
nei cinema di :
G 7MOVA
Rincrazia con osservanza.
Roma,

PA N ch.
Un Conti,

$O,
to

Onorevole Presidenza - MINISTERO DEL TURISMO E DELLO
SPETTACOLO
Direzione Benerale per Cinematografia
ROMA
Il sottoscritto Luigi CARPENTIERI, Consigliere úeNcato della PANDA SOCIETA' PER L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA S.p.A. con sede in Roma Via Basento n. 37,
produttrice c'el film : "PER QUALCHE DOLLARO IN MENO",
chiede che venga trasmesso un fonogramma, avendo imp,egni contrattuali di programmazioni improrogabili
nei cinema di
TORINO
Ringrazia con osservanza.
Roma,

, f
ilia Iik i. ,,, ,
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diar*WINCa bili

Un Consigliere
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Onorevole Presidenza - MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale per Cinematografia
ROMA
Il sottoscritto Luigi CARPENTIERI, Consigliere Delegato della PANDA SOCIETA' PER L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

con sede in Roma Via Basento n. 37,

produttrice del film : "PER QUALCHE DOLLARO IN MENO",
chiede che venga trasmesso un fonogramma, avendo imi
peoni contrattuali di programmazioni improrogabili
nei cinema di
F O R L l'
Ringrazia con osservanza.
1Roma,
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Onorevole Presidenza - MINISTERO DEL TURISMO E DELLO
SPETTACOLO
.,
Direzione Generale per la Cinematografia
R

O

M
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Il sottoscritto Luigi CARPENTIERI, consigliere Dele
sato dell& PANDA SOCI ETA' PER L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA S.p.A. con sede in Roma - Via Basento n. 37,
isroduttrice del film "PER QUALCHE DOLLARO IN MENO",
hiede che venga trasmesso un fonogramma avendo im-

•
s

ni contrattuali di programmazioni improrogabili

e cinema di :
BELLUNO
ingrazia con osservanza.
*orna
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Onorevole Presidenza - MINISTERO DEL TURISMO E DELLO
.SPETTACOLO
Direzione Generale per Cinematografia
ROn
Il sottoscritto Luigi CARPENTIERI, Consigliere Delegato della PAL; DA SOCIETA' PER L'INDUSTRIA CINEMATO-.
GRAFICA S.p.A. con sede in Roma Via _Rasento n. 37j
produttrice del film : "PER QUALCHE DOLLARO IN MENO";
chiede che venga trasmesso un fonogramma, avendo im*
pegni contrattuali di programmazioni improrogabili
nei cinema di :
PESCAR A

Ringrazia con osservanza.
Roma,

Onorevole Presidenza - MINISTERO DEL TURISMO E DELLO
SPETTACOLO
Direzione Generale per Cinematografia
ROMA
Il sottoscritto Luigi CARPENTIERI, Consigliere Delegato della PANDA SOCIETA' PER L'INDUSTRIA CIMEUTOGRAFICA S.p.A. con sede in Roma Via Rasento n. 37, ..
produttrice del film: "PER QUALCHE DOLLARO IN MENO"
chiede che venga trasmesso un fonogramma, avendo im
pegni contrattuali di programmazioni improrogabili
nei cinema di :
ROMA
Ringrazia con osservanza.
Roma,
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Oner-evole
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Presidenza - MINISTERO DEL TURISMO E. DEL-

LO SPETTACOLO
Direzione Generale per Cinematografia
ROMA
Il sottoscritto Luigi CARPENTIERI, Consigliere Delegato della PANDA SOCIETA' PER L'INDPSTRIA CINEMATOGRAFICA S.p.A. con Sede in Roma Via Basento
n.

37, produttrice del film : "PER QUALCHE DOLLA-

RO IN MENO", chiede che venga trasmesso un fonogramma, avendo impegni contrattuali di programmazioni improrogabili nei cinema di
BOLOGNA
Ringrazia con osservanza.
Roma

Agosto 1966
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Onorevole Presidenza - MINISTERO DE'_ TURISMO E DELI LO SPETTACOLO
Direzione Generale per Cinematografia
ROMA
Il sottoscritto Luigi Carpentieri, Consigliere De
legato della PANDA SOCIETA' PER L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA S.p.A. con sede in Roma - Via Easento
n° 37, produttrice del film :"PER QUALCHE DOLLARO
IN MENO", chiede che venga trasmesso un fonogramma,
avendo impegni contrattuali di programmazioni inprR
rogabili nei cinema di:
MANTOVA
Ringrazia con osservanza.
Roma,

Agosto 1966
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Onorevole Presidenza - MINISTERO DEL TURISMO E DELLO
SPETTACOLO
Direzione Generale per Cinematografia
ROMA
Il sottoscritto Luigi CARPENTIERI, Consigliere Delegato della PANDA SOCIETA' PER L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA S.p.A. con sede in Roma Via Basento n.

37,

produttrice del film ; "PER QUALCHE DOLLARO IN MENO",
chiede che venga trasmesso un fonogramma, avendo impegni contrattuali di programmazioni improrogabili
nei cinema di :
PADOVA
Ringrazia con osservanza.
Roma,

q

Onorevole Presidenza - MINISTERO DEL TURISMO E DEL7
LO SPETTACOLO
Direzione Generale per Cinematografia
ROMA

Il sottoscritto Luigi CARPENTIERI, Consigliere Dele(lato della PANDA SOC1ETA' PER L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA S.p.A. con sede in Roma Via Basento n.

'7,

produttrice del film : "PER QUALCHE DOLLARO IN MENO",
chiede che venga trasmesso un fonogramma, avendo
impegni contrattuali di programmazioni improrogabili
nei cinema di :
VENEZIA

Ringra7Aa con oc,servanxa.
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Onorevole Presidenza - MINISTERO DEL TURISMO E DELLO
SPETTACOLO
Direzione Genarale per Cinematografia
RO ' A
11 sottoscritto Luigi CARPENTIERI Consigliere Dele. nato della PANDA SOCIETA' PER L'INDUSTRIA CINEIATO-'
GRAFICA S.p.A. con sede in Roma Via Basento n. 37,
produttrice del fi l m : "PER QUALCHE DOLLARO IN MENO",
chiede che venga trasmesso un fonogramma, avendo im.pegni contrattuali di programmazioni improrogabili
T

nei cinema di :
ILANO
Ringrazia con osservanza.
71A, N
Roma,
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