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REPUBBLICA ITALIANA 

 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 	2) 

il sottoscritto 	PAOLO FERRARI 	resi nte a  RoU  5‘‘3•195B  

Via Gaeta 1 1 rfel.474541  legale rappresentante della Ditta METRO GOLDWYN MAYE  

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

della pellicola dal titolo: 	CQN LE SPALLE AL MURO  

(They only kill once) 	 

	 produzione: 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta 

Lunghezza dichiarata metri 	83 

Roma, 11.1 

con sede a  Roma  

di nazionalità: 	U;S;A.  METRO GOLDWYN MAYER 

OLDWYN MAYER FILM 
c r 
s

posta alla revisione. 

ta metri 

.G.M.) S.p.A. 

(Paolo -rrar 

DESCRIZIONE D 
	

50 
	

TT 

Prod. HALL BARTLETT - Diretto: BRI 	H.HUTTON 	I'I rpreti: DAVID McCALLUM, 
STELLA STEVENS, TELLY SAVALAS, RIP TORN, PAT HI 	RICARDO MONTALBAN 
PRESENTAZIONE: 
titolo - poliziotti irrompono in una stanza ed arrestano D.McCallum -
R.Torn colpito da D.McCallum cade a terra - D.McCallum spara a T.Savalas -
titolo su scena di D.McCallum che fugge e capanne che prendono fuoco dopo 
esplosioni - dialogo tra D.McCallum e T.Savalas - poliziotti in borghese 
controllano sacchi - alcune scene del film viste in negativo - D.McCallum 
spinge la testa di R.Torn nell'acqua - titolo e scena di D.McCallum -
D.McCallum abbraccia S.Stevens - D.McCallum con la pistola minaccia S. 
Stevens - dialogo tra R.Torn e conferenziere - veduta di porto e dialogo 
tra R.Montalban e D.McCallum - S.Stevens dentro auto - uomo che cerca di 
rompere il finestrino di una macchina - R.Torn tenta di fuggire in auto -
sparatoria tra poliziotti e contrabbandieri - dialogo tra D.McCallum e 
S.Stevens - D.McCallum abbraccia S.Stevens - D.McCallum depone fasci di 
banconote su un tavolo poi con la pistola tiene a bada T.Savalas - D.Mc 
Callum con pistola parla con R.Montalban - R.Torn minaccia S.Stevens -
S.Stevens viene legata alla spalliera del letto - p.p. di R.Torn - p.p. 
di S.Stevens - villaggio in fiamme - D.McCallum e R.Montalban osservano 
uomo dentro vasca da bagno - p.p. di ballerina - titolo e scena di R. 
Montalban - titolo e scena di P.Hingle mentre S.Stevens balla - titoli e 
scene di R.Torn, T.Savalas, S.Stevens e D.McCallum - titolo su pianta che 
viene tagliata - titolo su scena di liquido che esce da pianta - titolo. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio Arka..~.~›,„   intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	02-3  

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

DECRs.E T A 

NULLA OSTA alla rappresen\= pubblil 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. 

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

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

— 1968  Roma, li  	J   MINISTRO 

N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione 

Generale dello Spettacolo. 

cinestampa roma 859182 3-67 c. 5000 
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On. le M111112SAL L TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Geaoralo  dello Spettacolo 	 ROMA 

Il sottoscritto ,PASS4 ?MARI, nella sua qualità di 

legale raporeseinente_della YFTRO GOLDWYN rAY:R PILMS 

(M.G.M.)113,4414, con sede in, Roma Via_Oaeta 11, cbia- 

dt in nome e por conto della ditta stessa il rilascio 	 

di No. (30 	duplicati del Nulla Osta di proiezione 

in pubblico dalla pellicolaintitolata: 

CON LE SPALLE AL MURO 

(They only kill once) 

per l'edizione italiana della presentazione 35/mm 

Con osserv 	• 

«Ami.) 	eitt 

Roma tg) 

1 g 	1968 

    



REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : CON LE SPALLE AL MURO (They only kill once) 

dichiarato  
	

Produzione  METRO GOLDWYN MAYER 
Metraggio 

accertato 

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

Prod. HALL BARTLETT - Diretto: BRIAN H.HUTTON - Interpreti: DAVID 
McCALLUM, STELLA STEVENS, TELLY AVALAS, RIP TORN, PAT HINGLE, RICARDO 
MONTALBAN 
PRESENTAZIONE: titolo,- poliziotti irrompono in una stanza ed arresta-
no D.McCallym - R.Torn colpito da D.McCallum cade a terra - D.McCallum 
spara a T.Savalas - titolo su scena di D.McCallum che fugge e capan-
ne che prendono fuoco dopo esplosioni - dialogo tra D.McCallum e T. 
Savalas - poliziotti in borghese controllano sacchi - alcune scene 
del film viste in negativo - D.McCallum spinge la testa di R.Torn 
nell'acqua - titolo e scena di D.McCallum - D.McCallum abbraccia S. 
Stevens - D.McCallum con la pistola minaccia S.Stevens - dialogo tra. 
R.Torn e conferenziere - veduta di porto e dialogo tra R.Montalban 
e D.McCallum - S.Stevens dentro auto - uomo che cerca di rompere il 
finestrino di una macchina - R.Torn tenta di fuggire in auto - spa-
ratoria tra poliiiotti e contrabbandieri - dialogo tra D.McCallum 
e S.Stevens - D.McCallum abbraccia S.Stevens - D.McCallum depone 
fasci di banconote su un tavolo poi con la pistola tiene a bada T. 
Savalas - D.McCallum con pistola parla con R.Montalban - R.Torn 
minaccia S.Stevens - S.Stevens viene legata alla spalliera del letto 
- p.p. di R.Torn - p.p. di S.Stevens - villaggio in fiamme - D. 
McCallum e R.Montalban osservano uomo dentro vasca da bagno - p.p. 
di ballerina - titolo e scena di R.Montalban - titolo e scena di 
P.Hingle mentre S.Stevens balla - titoli e scene di R.Torn, T.Savalas 
S.Stevens e D.McCallum - titolo su pianta che viene tagliata - ti- 
tolo su scena di liquido che esce da pianta,- titolo, 	

MI 114 i\Z1  

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	U9.196(3 
	

a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

10) 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°) 

2 9 LUG.19 
Roma, li 
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ti 

eseguito cavIFTRO 	GOLDWYN MAYFR 

tel 

sul c'e N. 1/11773 intestato a: 	o 

lo UFFICIO I.G.E. - ROMA 
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