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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOL 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

re  
v %W:19U 

PAOLO- F-ERRAR I 	  Il sottoscritto 	 residente a 	Roma 	  

Via Gaeta 41 	 legale rappresentante della DittamET-RO___WLDwyN _E_AY:Pgel...__474-54-1 

con sede a 	Roma 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: 	THEY ONLY KILL ONCE 	  

(Con le spalle al muro)  

di nazionalità: u.s g„,,,,.,,, 	  produzione: AgorRo...G01,Dwyg-.14-AYER 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 2.46.3. 	 .aee ta metri 	  . 
ittlW 	YER FILM , (4.041.) S.p.A. 
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/(Paolo 	ari) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETT 

Prod.HALL BARTUTT - Diretto: 3RIAN /5.4ÚTTON Inte reti: DAVID McCALLUM, 
STELLA STEVENS, TELLY SAVALAS, RIP T3RN, PAT HIN 	RICARDO 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 dì SOL MAnRID. 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 ritchell, che si è dileguato con 
500.000 dollari appartenenti alla Mafia e, cosa ancora più importatte, con 
in testa tutte le prove delle malefatte dell'organizzazione. Con 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 affidato il compito di mettersi in contatto con Mitchell per convincerlc 
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 affinché lo metta in contatto con Mitchell e 
I mil Dietrich, un grande fornitore di eroina anche lui in rotta con la Ilafia. 
Ad Acapulco, Madrid non perde mai d'occhio Stacey, che presenta come la sua 
"ragazza", e con lei si rdca nella grande "hacienda" di Fietrich, dove 
Mitchell vive al sicuro dalla Mafia. Ben presto Madrid, malgrado le obiezio-
ni di Mitchell, riesce ad entrare nelle grazie ci Mietrich. gli, infatti, 
verserà in seguito a Pietrich 200.000 dollari, presi dal bottino di Stacey, 
come cauzione per un quantitativo di eroina del valore di mezzo milione e; 
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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 Staeey 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 
95 milioni di dollari. Aetrich, 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 

l'Abbia reso furente e la consapevolezza del destino che attende la donna, 
una volta nelle grinfie cella Mafia, lo terrorizzi, sa che è suo dovere met-
tere prima le mani su Dietrich e Mitchell; solo dogma dopo potra trovare 
Stacey, finalmente, con odio mortale per ciò che ha fatto, affrontare Villa-
nova. 
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della tassa di L. 	 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

	 ,g~& 	- 

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. 

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

 

vo2._ 

 

4°I.VAi fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

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

LUS. 1968 
Roma, li 	  



Paol grrari 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Oggetto: Domanda 	revisione del film in edizione originale 

dal titolo: THEY ONLY KILL ONCE (Con le spalle al muro) 

Con riferimento alla domanda di cui all'oggetto, il 

sottoscritto PAOLO FERRARI 	domiciliato in Via Gaeta 11, 

nella sua qualità di legale rappresentante della ditta METRO 

GOLDWYN MAYER FILMS (M.G.M.) S.p.A., dichiara che l'edizione 

originale del film in parola corrisponde integralmente - nella 

sua parte fotografica - alla relativa edizione italiana, men-

tre la colonna sonora originale inglese è stata, nell'edizione 

italiana, doppiata fedelmente. 

Con osservanza. 

METRO GOLDWYN MAYER FILMS (M.G.M.) S.p.A. 



On.le MINICTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo ROMA 

Il sottoscritto PAOLO FERRARI, nella sua qualità di 

legale-Pappreeentante della METRO COOLDWYN MAYER FILMS 

(m.(3,M;)- 4;p'*,A COR sede in Roma na Gaeta 11, c 

da La-2z~ e-per -40~a-ditta 	 asC  

licati-del Nulla Osta di proiezione 

pribbUcto-della-pialtgola intitolata: 

THEY ONLY KILL ONCE 

(Con le spalle al muro) 

per l'edizione originale del film 35/mm 

_ICon osservanza. 

METRO GOLDWYN MAYER FILMS (M.GM s;›- 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : THEY ONLY KILL ONCE (Con 1 
• 

spalle al muro) 

Metraggio 
dichiarato 
accertato 

ProduzioneMETRO GD MYN_M&YER_ 

eclizione 
ifer2SCRIZIONE DEL SOGGETTO 

I JN7:T 	Ia Il  Prod. HALL BA TLFTTryi 	GIAm  n:FluTiviv - Interp.Let DAVID 
MCCALLUM? STFILA STMNS, TELLY SAVALAS, RIP TORN, PA 	L7, 
RICARDO MONTALAN 
Trama: In uno 	 amento di Harlem la poli ia sorpren- 
de un gruppo di drogati. Un giovane dai capelli,lun 	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 prE-
trnde che Dano scopra ed affronti Harry Mitchell, chn si è dilegua-
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 Dano. In un altro ufficio, all'agente segreto SOL MADRID, 
uno dei migliori della sezione narcotici, viene affidato il com-
pito di mettersi in 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 metà del denaro sottratto 
alla Mafia. Con la minaccia di comunicare a Villanova il suo na-
scondiglio, l'agente costringe la donna a rivelargli dove si tro-
vi Mitchell, ossia ad Acapulco, ed inoltre ad accompagnarlo lì af-
Pinchè 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-presez- 	grilla sua 
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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 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. 
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"ragazza", e con lei si reca nella grande "hacienda" di Dietrich, 
dove Mitchell vive al sicuro dalla Mafia. Ben presto Madrid, mal-
grado le obiezio}p.i 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, contrabbandatala 
droga attraversola frontiera, tornerà indietro con 3 milioni di 
dollari. Comunque, nel frattempo, Madini i. dopo aver evi-
tato un attentato:da,paì-tes1j due "Iíillers" assoldati da Mitchell 
e dopo aver avuto nbilzA A,MarX:ì3frO ad Ap41,Vo 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'ap:plAtodi Jalisco, un agente che si 
trova in messic6- peiutm-Lb, 434 móào /Cte Stacey venga nasco-
sta in uno yacht mentre lui porta l'erbinà al di là del confine, 
dove agenti amici e ben armati sono ad attenderlo. Tornato da 
Dietrich-con tre milioni di doilati-,--gli.propone yan 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 suo dovere mettere prima le mani su Dietrich e Mitchell; so-
lo dopo potrà trovare Stacey, e finalmente con odio mortale per 
ciò che ha fatto, affrontare Villanova. 
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