
REPUBBLICA ITALIANA 

Mod. 129 (A) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOL 

11,_4$1  ° :4  V" "61  
Domanda di revisione 

Il sottoscritto Dott. Augusto Silvestrini residente a 	B. Q3.13,e, 	  

   

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTALO 9,  

NIARCA5(.2pL1. 

Vie  Salaria 292  

 

legale rappresentante della Ditta  FRAMER FILM. 	Società 

 

a res-nonsabilitù limitata 

Tal. 8  56  3 09 Roma-Via Salaria 2 con sede a  R 	 9&manda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 

di nazionalità: 	Italiana 	 produzione: il2RAIZR..E.ITIlls°  S.o.els.t' 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopostainPg:lagbiei. 

li à 

Lunghezza dichiarata metri 

arkw.ì3 

Regia - Gianni Puccini- 

ESCRIZIONE DEL. SOGGETTO — 

  

Interpreti- Arthur Grant- Andrè Mejuto - Maria Quadra—Cristina Galbo-
Peter Martel-Piero Lulli- 

TRAMA 
Dopo l'annessione della California agli Stati Uniti, i conflitti tra i coloni 
americani e le famiglie dei ricchi proprietari messicani crebbero d'intensità 
e gli odi provocarono catene di vendette, per cui quella regione divenne la 
terra "dove si spara di più". Due famiglié - i Campos messicani e i Mounters 
nord-americani , decidono di mettere fine alle uccisioni con uno scontro leale 
in cui più forti avranno il sopravvento. Ma i Campos sono in mala fede,e 
tendono un'imboscata ai Mounters, nella quale muore uno dei giovani figli del 
capofamiglia, mentre il minore,Jho;ny, è catturato.Sfuggito alla minaccia di 
morte degli avversari, Johnny si unisce a un simpatico tipo di sa-bandito 
ubriacone e filosofo, il quale gli insegna a diventare un valoroso pistolero 
ed a giuocare dei tiri mancini ai suoi nemici. Johnny s'innamora, presto ria-
mato, di una nipote del vecchio Campos,Giulietta, che è destinata sposa a uno 
sceriffo corrotto, il quale avalla per un suj?erstízioso legame tutte le male-
fatte dei Campos. Johnny, pur avendo giurato a Giuletta di non uccidere più, 
spara contro il maggiore dei fratelli Campos, quando questi uccide il suo 
amico ex-bandito e lo uccide. In un conflitto con lo sceriffo , anche quesA 
morirà. Si giunge così dopo il rapimento di Giulietta da parte dei Mounters, 
a un conflitto finale tra le due famiglie, che termina con uno sterminio re-
ciproco, al quale sopravviveranno soltanto i due giovani innamorati, Johnny 
e Giulietta. 

FINE  

"  DOVE SI—SPARA.= PIU' 

etri 

 

  



TITOLI DI TESTA 

MARCHIO -C.I.D.I.F. 
PRESENTA 

" DOVE SI SPARA DI PIU9  
Con ARTHUR GRANT(Hyrenbarch Karl) 

CRISTINA GALBO 
ANDRES MEJUTO 
PIERO LULLI 
PETER iviikRTEL 
ANGEL ALVAREZ - LUIS INDI= 
JOSE' RUBIO- RUBINO INGLES 
PAOLO MAGALOTTI-LEWIS LAWRENCE (Luciano Catenacci) 
EULALIA TENORIO-ANNAMARIA NOE' - MIRELLA FANFILI(C.S.C.)(irella Pompili) 

e con Maria Quadra 	
s. 

Operatore Felix Maron - 2° Oper. Alberto Marrama (C.S.C„) 
Ass. ()per._ Josè Antonio .Mendiri-Segret. Edizione Andres Vich 
Fotografo scena Antonio Ortas- Fonico Goffredo Salvatori 
Ispett.Prod. Riccardo Arevalo. Architetto Teddy Villalba 
Aiuto Regista Felix Fernandez- Aiuto Regista Gianni Aurelio 
Truccatore - Ricardo'Vàsquez-- Aiuto-  Truce. -111:Cardo Vasquez jun. 
Pa2rucchiera,-kM,luisa Del 'Campo- -Segret. Produz. Luis-ROdriguez 
S_Qggtto „e-aaangggiatura Bruno Baratti e Maria del Carmen M.Roman 
Sviluppo e stampa - Technicolor - Pellicola Eastmancolor. 
Teatri Posa - Cinecitta' - Doppiaggio C.D.C.- Sincronizzazione FONOROMA 

Montavi1.0 - Amedeo Giomini 	Maestro d'armi - Franco Pasquetto 
Musica — Gino Peguri - Diretta dall'autore- 
Edizioni musicali - Aberbach 
Direttore della fotografia- Mario 'MOntuori 
Direttore di produzione - Enrique Capezza 
Regia - Gianni Puccini 
Una coppoduzione 	Fremer Film - Roma - HispaMer•FilmMadrid 

Prodotto da • Frqncesoo - Mer'li_ - 
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Arre0 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 9155S---  

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

la tassa di L. 	C L 	9.) 	 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

	  19\A; 	 

Aeu 

v\.Ai 	 

 

 

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. 

2,Ae 

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

fil .• e • re ion • I 	r zi 

Roma, li 
2 8 FEB1967 

L MINISTRO 

IL SOT osr,_;Pr.TARIO DI STATO 
(On.  tt Addito 	) 

 

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

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

VIA SOUARCIALUPO, 7 - Tel. 429.007 
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t Ftl: "Dove si spara di più". 

	

fa r,.feri-ento ella cinia. 	36flt 	da cAostu So. 
cietà in data 24 f3braio 1967 intesa ad TVG:nere - ai sensi della 
le TYe 21.4.1962, n.161 - la revisione del film in oggetto da parte 
della Cotmai eione di revisione cino,nato3rfic di I° gracío. 

in merito si coraunic ohe iu eeecu,3ione del parere espres 
so dalla i?rozette. Comminione, n.rere che 	vincolante per l'Ani- 
ministrazione (art.6 	1120  cozims - della elt ta leive n.161), con 
decreto minieteriAo del 28 febbraio 1967 è at4to cow;cseo al film 
"OVO ni spara di più° il nulla osta di 2roicz1one in -ubico 
col divieto di vieiono per J. -inori de 	a Lni diciotto 

3i trcrive coli di seguito il citato parare: 

"La 'TII" sezione della Comnis ione di revisione cine-lato-
grafica visto il film il 27.2.1967 e sentito il produtbore; 

rit ,quto che le eeens di uccisioni e di stragi ai 
suono frequent-Auente le une alle altre, d'Alt ndo senso M. paterna 
e a volte di varo terrore; 

	

f2c il film stees0 ra, tane i 	,]ti gradi di gratui- 
ta violenza, diseducativa e pericolosa specie per i giovani; 

che non possono effettuarsi tagli, atteso che l'intera 
tr.mm e l'intero svolgimento rarnresontano une.ae2usla di 	irdj 
del genere -,11 dotto, ritiene ad unanimità che il film d&Jba euere 
vietato ai inori degli anni diciotto." 

p. I L 	UINISTRO 
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On.le MINISTERO DEI TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLA CINEMATOGRAFIA 

 	DIVISIONE 	VII 

   VIA DELLA FERRATELLA 

ROMA 

La sottoscritta "Framer Film Società a responsabi— 

lità limitata còn sede in Roma Via Salaria 292 

CHIEDE 

che le vengano rilgsciati no 30 visti censura del - 

0  	la copia del film dal titolo "DOVE SI SPARA DI PI ti. 	' 

Con Osservanza.  

	 Roma,li 'y \ 	i  

FRAMER  FRA s.ria , 

A 

1 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTA 

TITOLO: 	 VZZ 3PDXM" 

dichiarato 	e57.80 

7,D A rw.,'• 

Met/raggio 2 4 4  O accertato 
_Marca

: TRiVi,ER rum %zia** 

DEBORTZIONE DEL BOGGEtTO 

Ma Gianni ?uncini 
Tali • ABZWA GBART m And,' »jute - Muta quadra Cric- 

PtiOlP Mrt.1 «. Piero 

íiepo l'annemione della callfornia agli iherti 	a  i conflitti tra i co- 
lasi amerioani e le famiglie del ~chi p 	,Weanicani crebbero di 
intoneità e Gli odi provocarono catene di voctelle. 2i;or cui quella re, ierle 
divenne la terra *dove ai allora di pita". Ami famiglie - i Campo* nasalcani 
e i. „ ounteres aorob-aellen.1 - decidono dimiltiem 11 alle ucci2l0m1 Con 
uno °contro leale0  in e i i ittff'A21-ti ~M»ilslippi~nto. àa i. Campo* 
eono in mola Ade e tonkloao an'inboocata d Mount*” nella quale 2uoro 
uno dei eiovani f gli del cao-faniLUa#MMIMO il a4a01,,Johnny. cattu- 
rato. AUG_ito alla ulnaccia 	:lorte degli avveroMMO440~ ai ìnioce 
un ~patte° tipo di oz-bandito i)riaconi o 211~111, il ivai li int3ea 
a divoratale un valoreao pistolero ed a cluooare tirt 2anoini ai 'vuoi neAci. 
Johany mi innamora, prootO riamatoodi Ane nipote del vecchio CampoloOlullet-
taeobe 4 Úeatimota apoaa a uno acerilSo corrotto, il QUA 10 "ala per una 
auperctizicas leíAme tutt:e le malefttte del gimpoe• Jonppy, pur avendo 
rete a Giulieta di non .:kccidohror pia, opera Contro ilnlawlore del frntelli 
Competi qua do queati ucele il ara* calce ~bandito olo uccido. in n con-
flitto ooa lo morir:io, qnche qua* ti nortrh 
• c une. (mal, dopo il napinent0 di Giuliet ta da )tarto dei ounterc, a 
un conflitto finale tra le due famille,che tertainn con uno etorminio re-
ciproco, a quale 2opmvvivGranro aAtaato i d i 42,-lovani innanorati,Johnny 
• (iullet- a. 

"TATO Al MINORI DI 	18 

Si rilascia il presente duplicato di NUL LA OSTA concesso il 	28 FELINI? 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, 
2 M, 1967 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - TEL. 429007 

P• ' C;$5111101.  	 hr 	
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MINISTRO 
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Aletraggio dichiarato 	
81 accertato 	 

_Marca :41FRAKU 	$.r.1." 

ilari* Quadro i Criartlas Gal pio 

N 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETT 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	 »:PA R4. 	n" 

DICSOILIZIONIC DEL rsochozeTo 

Ilagirte eimat 
Interpreti 	 ré 

Peter ~Lel io 

so louneedieme della California agli to ti Uniti, i conflitti tra i colo-
ni americani ele fa ulglie dei rioGbi proprie ari notwicani croàero (I la-
Umiltà e 611 Al provocarono ca tono di vonuette, per cui quella regione 
divenne la ter amdevo ei spara di Auil". »ue famiglie - 1 Campoa "tenni e i ►4oulatomi norememericani decidono d.w mettere fine nllo uccieloni con 
uno seindre leali, in cui i più torti entra nn0 11 sopravvento. o,.a i Campoo 
acne Usala ~o e tendono un'imboccata aiAountore, nella quale muore uno 
dai ~Iran& Cigli del capo 	nostre il olmo". Johann d catturato. 
araceli* ella túlnaocia di morte de;  11 avverwarlip johnny ci unisse ad un elle» 
patto° ti .,o di sisbiandito ubriacano e flloadde, il quale gli illsecno a di-
ventare un valemmo pistolero ed a Giuoca" tiri mandai si suoi 
Johnny si inaaa amora. presto riamato, d, una nlpite del vecchio Campo% Giullet 
ta. okle é ùeatinsta epoca a uno aseregere corrotto il male avallo per un eu-
peretisionea legano tutte le malefatte del Cam poem Johnny, ;yur avendo giura- 
to a Giullotua di non ueoldere 	spati.. contro 	mac4ore dei Intelli 
Campoo quando quosti upolds il suo amigo adibandito e le uccide. In tAn o nmi 
flitto cAL lo L, x2oriffe, azielts ~ati noria s. 
i g  une  00012 oijo il raptus te di Olulteita da parte dei ;Amatore, a un 

conflitto finale 	le due Vie, che termlwAo con uno uterminio re- 
ciproco, al 'un le osphalmtvergene soltanto là due lovani lOnacurati, 
Johnny e GiMiliata. 

VIETATO AI 
bit 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	Fra  im, 	a termine della legge 21-4-1962 
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciftew e Whollsbaservazione delle seguenti prescrizioni: 

l) 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) Su conforme  parere della Commissione 	di--..revisione 	cinematografica...41_1i° 
grado con decreto ministeriale del 15.3.1967 il divieto di visione per i 
minori 	degli anni 	18 	è 	stato 	modiflukt• 	&p_ divieto 	di isione per i minori i-. 

Roma, 	 LA »IV."' 	AL MINISTRO t 8 MQ 1967 	ti. Inurr 

   

F.to  Sdian STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
VIA SQUARCIALUPO, 7 - TEL. 429007 	 SEGUONGO CONDIZIONI ./.. 

    



11.c.11 anni A. 

ta aprarttntl. le gementi ne,d1 ft che ( — lizainzlzi3no 
aLc 3C2 	itte, dei primi ion.i dg1 i ttono con la nani intrineti 

annoio; 2) alirdmzi 3..11 i-'l tleXAGUED Z101.3„D,Lo la a braccio di ferro; ) 
ountinzlziorn fica. colto1le sribrz2t,o C1 	 Cono /1tt'urto; 
4) elluinaziono dello intruntoni orali ealleuao dnlla aolt; un 3orte 
ani 	 dal pitolero; 5) elininnoigneiflcnaquonza cha .:lanbrn 

: :cero c1. 1. 	u agri 	3-::111r3z3 íantr... au ti i aoluo; C )z.-.2.1 o 
utrr,:jo :Ttnr13 003 	 dglla notblí 



'.- 

C) 

SPETTACOLO 

I  7 O 442 
, , r 

On.le MINISTERO DEL TURISMO 

_____,-' 

E DELLO 

VIA DELLA FERRATELLA 51 

ROMA 

La sottoscritta Società "Framer Film a responsabili-4 

tà limitata con sede in Roma Via Salaria 292 

CHIEDE 

le vengano rilasciati n°10 visti censura della copia 

del film di sua produzione dal titolo "DOVE SI SPARA 

DI PIU'". 

Con osservanea. 

Roma,li 20/4/67 

PAAM1R FILM adi I 

i • L 
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2381

_2.580 	- 
Marca "FRANER Jutraggio 

dichiarato 

accertato 

MARCA DA BOLLO 

MINISTERO DEL TURISMO 
DIREZIONE GENERALE 

TITOLO: 

SPETTACOLO 

ACOLO 

IMMORIZIONZ DEL BOGOZTTO 

regià: Gianni Puccini 
INterpreti - Arthur Grant - André Mejuto Maria Quadra - Cristina Galbo -

- Peter Martel - Piero LU111 - 

N% 14 , 	 
VIE 

L 

Dopo l'annessione della California agli Stati Uniti, i conflitti tra i coloni 
americani e le famiglie dei ricchi proprietari messicani crebbero di intensità 
e gli odi provocarono catene di vendette, per cui quell&regione divenne la 
terra "dove si spara di piu'". Due famiglie - i Campos messicani e i Mounters 
nord-americani - decidono di mettere fine alle loro uccisioni con uno scontro 
leale, in cui i più fortí, avranno il sopravvento. Ma i Campo* sono in mala 
fede e tendono un imboscaya ai Mounters, nella quale muore uno dei giovani fi-
gli del capo-famiglia, mentre il minore, Johnny, é catturato. Sfuggito alla mi-
naccia di morte degli avversari, Johnny si unisce ad un simpatico tipo di ex- 

-bandito ubriacone e filosofo, il quale gli insegna a diventare un valoroso pisto-
lero ed a giuocare tiri àancini ai suoi avversari. 
Johnny si *mpumgma innamora presto riamato, di una nipote del vecchio Campo*, Giulier 
ta, che é destinata sposa ad une sceriffo corrotto, il quale avalla per un superati 
zioso legame tutte le malefatte dei Campo.. Jhonny, pur avendo giuratoti Giulietta 
di non uccidere più, spara contro il maggiore dei fratellai Campo. quando questi uk 
cide il suo amico ex-bandito, e lo uccideo ln un conflitto con lo sceriffo, anche 
questi morirà. 
Si giunge così, dopo il rapimento di Giulietta da parte dei Moubters, a un conflit-
to finale tra le due famiglie, che termina con une sterminio reciproco, al quale 
sopravviveranno doltanto i due giovani innamorati, Jhonny e Giulietta. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 a termine della legge 21 aprile 

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. 

2) Su conforme parere della Commissione di revisione_cinematogragica_di_Ii° 
grado con Decreto Ministeriale del 15/3/67 il divieto di visione per i mi 
	xl- dl -anni 18 é stato modificato nel divieto 	di 	visione per i minori di 

Art1014.  Yg, 	 P. a. C° 	 I MINISTRO 

9 9 flPri 1961 
IL plitEr21-091311-01.3k:10VD1117 IONI ./. . 

 
TIPOGRAFIA CORVO -ROMA 
VIA SOUARC I ALUPO, 7 - Tel. 429.007 



Sono state apportate le seguenti modifiche: 

1) eliminazione, nella scene ainiziale, dei primi piani del-
l'upmo con le mani"intrise di sangue"; 2) eliminazione del 
sangue nella otta a braccio di ferro; .9) eliminazione del 
coltello vibrato che dilania il collo dell'avversario; 4) 
eliminazione delle istruzioni orali sull'uso della Colt,una 
sorta del catechismo del pistolero; 5) eliminazione della 
sequenza che mostra il cadavere dello sceriffo galleggian-
te sull'acqua; 6) attenuazione della strege finale con elimi-
nazione dell'appariaizone della mortey,--- 



I 
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ia della.Ferratella 

.le MINISTERO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO 

IRSZIONE GENERALE CINEMATOGRAFIA 

O it 

Con lettera 141/48709 del  2/3/67  codesto 

nistero ha comunicato alla sottoscritta società  a. 

Ministei'e 	 cts.;;io spiAtuu019 
spuiiJeolo 

responsabilità limitata Framer Film, produttrice del 

tilm "DOVE SI SPARA _DI PIUI° il giudizio della VII° 

=missione di revisione di 19  grado che vieta detto 

avanza ricorso chiedendo che il film suddetto venga 

sottoposto al giudizio di revisione  della  Commissione 

d'Appello. 

In. merito al parere espresso dalla Commissione di 

IO grado, si fik presente: 

La detta Commissione ha sentito il produttore, pro- 

ponendo allo stesso  alcuni tagli delle  sgene del film, 

:osa a cui il produttore ha acconsentito,  chiedendo 

di sapere quali tagli venivano richiesti. Senza ul- 

teriori chiarimenti la Commissione ha deciso di vie-. 

are il film ai minori di anni  diciotto. Non può dal-

a Commissione essere determinato se sia possibile  

meno effettuare tagli, in quanto il risultato del 

esclusione di alcune inquadrature può essere valú 

ilm ai minori degli anni diciotto. 

Avverso tale decisione  la. sottoscritta Framer Fi 

f(Ar-  Pos 	 



le che il fila può assumere dopo .i tagli. 

- Il film 6 palesemente ispirato alla storigdi. , 

storia d'amore dei giovani, che contrasta e rinne-

ga l'atmosfera di lotta: Tale conclusione é tutt'al-

.tro che diseducativa. 

- Le scene di uccisione sono normali:nei.iims,  

Western, anon vi 6 in alcuna scena atteggiamento 

di compiacimento per la violenza. 

-Giulietta e Romeo, e, come nella nata vicenda, sul- 

lo sfondo dell'odio fra due famiglie si svolge la 

tato dal produttore in relazione alla loro funzio-

nalità nel film e al minOr valore tecnico e commercia- 

Il produttore é disposto ad effettuare dei tagli 

in accordo a quanto potrà, essere suggerito dalla 

Commissione, e chiede di essere sentito in merito 

dalla Commissione d'Appello..  

_ von o sue rvanza • 

Rotta ,li 
FR .  ivIER,  FILM szh 

•fttrocrounic. 
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VIA SALARIA, 292 - TEL. 846.309 

ROMA 

Roma, 
18 marzo 1967 

   

ON.LE MINISTERO DEL TURISMO 
E DELLO SPETTACOLO 
Via della Ferratella 52 
R u M A 

Con riferimento alla Vs/. del 18/3/6$ ci impegnano con 
la presente a togliere da tutte le copie in circolazione in 
Italia dal nostro film dal titolo "DOVE SI SPARA DI PSU'" le 
sottoelencate scene 

1) 2.P uomo a cavallo con mani intrise di sangue 
2) Scena braccio di ferro eliminazione della mano intrisa 

di sangue 
3) Coltello vibrato che dilania il collo dell'avversario 
4) Eliminazione delle istruzioni sull'uso della Colt una 

sorta del categhismo del pistolero 
5) Eliminazione della scena che mostra il cadavere dello 

sceriffo gallegiante sull'acqua 
6) Attenuazione della strage finale con eliminazione della 

scena apparizione della morte. 

Con Osservanza. 



,If 
	 RACC-  N 3"T'P R 	i 8  mu. 1967 

c. Fr.mer Film 

IXtm  R v. 
	 Via Salari. ,292 

Fili "Dove si epura di 

r.j La riferLeento ella domanda preentta de ce'euta 
Società in data 4 marzo 1967 intesa ad ottenere - dai cenai del- 
la 	21.4.1962, n.161 	avveri:éna lecieiond della Cosmielio- 
ne di revisione cinematogrficu di I° rrado il rieeame del film 
in oggetto da p rte della Coml.,aione di 	 oinematogre. 
fica di II" grado. 

In erito ei co- unice che in esecuzione del parere 
espreneo dalla pre:etta,Commienione, parere che b. vincolante 
per l'Amminiztrazione (art.6 	III° comma della cit ta legge 
n.161), con decreto lini ,toriele del 15 marzo 1967 h stato con-
cesso al film nove aiara di più" il nulla oet di proieeio-
ne in pubblico col ,2ivi:to di visione per i minori degli ani 
quzAtordici. 

Si trascrive di oeguite il citato earere: 

"Il 9.3.1967 alle ore 19 nella eela di proiezione chi. 
Minietero ìel Turiamo e dello 3pettecolo, ai ò riunita la Com-
nineione di appello forme04a dalla riunione dere .3,zioni II" e 
VIII" per visi-mare il fila di nazianalit italiana dal titolo 
"Dove si spera di più" della Ditta Prener Film, in bene al ricor-
so del'Ameinis'Gratore di quest'ultima, Dott. Augeeto Silveatrini, 
avverso il nrovvediw.onto di divieto di visione per i minori de-
gli anni diciotto, adottato il 28.2.1967 su conforme pare e del-
la '3.iene '3.j. I° grado. 

tono presenti: Per la II" Sezione: Dott. N.Fini, 
0.Uarbone, Dott. Racioppi, A. C.Bruno, Prof. C.Bueneili; 
Per la VIII" Sezione' Dott. :.Gedda, Frof. G.Leeere, Dott. 
Cris,)olti, Dott. P.Pandolfi albrici, Dot.G.".:unzione. 

• / • • 

, 0 

'i. 



Presiede la Commi nione 1.. aelee_lo$  ai senei dell'art. 
3 della legge 21.4.1n62, n.161, il Dr. %Pini. Pungono da Se-
gretari il Dott. Ulego rlscel ed il Dott. M. De Paulis. 

La Commieeione, revisionato integralmente il film e 
sentiti come d richiesta, i rt ereeent nti del a 3ocietà, i 
:ali ai sono dichi reti disposti ad effettuure eventuali tagli 
l fine di ottenere migliori condizioni di proememasione, deci-
de, a xa'ior nza, di l'aprine”, parere fuvorevole alla riduzione 
del divieto di visione ai minori degli anni quattordici, purché 
vengano effettuate lo seguenti modifiche: 

i) eliminazione, nella scena inieiale, dei primi piani del 'uomo 
con le mani intriee di eeneue; 2) oli inazione del seneue nella 
lott a braccio di ferro; 3) eliminazione del coltello vibrato 
che dilania il collo dei 	4) eliminazione delle intru- 
eterei orali nulleuno delle Colt: una sorte del catechinAo del 
nistolero; 5) eli inazione delle sequenza che eoetra il cadavere 
dello nceri2fo galleggiante sull'acqua; 6) attenuazione della 
strage finale con eliminazione dell'apparizione dei a morto. e. 

Il manteni ente dei divieto di vieione, rilette i rii 
nomi degli a ai quattordici, trova giustificeziano, nono nte i 
proposti seindicati tagli, nelle caratteristiche 3 ettecoleri del-
lo pellicola, intrisa di accesi e continua violenze, e nella con-
figurazione morale e psicologica dei eereonneel che, oeerenti in 
un clima di odio e di vendetta, risultano centroinicati, nel lo-
ro insieme, alla eerticelare sensibilità e at o epecifiche esi-
genze eLlue tivo dei minori di tale età. 

La Commi,sione preso atto che i tagli suddetti sono sta-
ti effettuati, esprima pert nto a me: ioranza parere favorevole 
al ta nroiezione in pubblico del film, col divieto di visione per 
i minori degli anni quattordici, per i sueenosti metivi. Il sud 
tetto nereJe 	eeteso alle ere=entuzione del film. 

p. IL EINI3Trto 

F.to SARTI 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
Div.VIIA  Produz, Lungometraggi 

Titolo: DOVE SI SPARA DI PIU1  

Produzione: FRAMER FILM, S.r.l. di Roma e HISPAMER FILMS di Madrid. 

TRAM A: 	Un profondo rancore divide due famiglie di grossi alleva- 
tori del West, i Mounters ed i Wolf (Campos). 

Durante uno scontro particolarmente sanguinoso uno dei figli di Bill Moun-
ters muore, ucciso a tradimento, mentre Johnny, il più giovane, viene cat-
turato. Inutilmente il vecchio Bili chiede aiuto allo sceriffo Ted Cooper, 
che spalleggia segretamente i Wolf. Costoro, nel frattempo, sottopongono 
Johnny ad un duello singolare che ha per posta la salvezza: il giovane ri-
sparmia generosamente la vita al proprio avversario, un pistolero di nome 
"Left Gun", ed insieme fuggono via. Divenuti amici, assaltano da soli una 
diligenza che trasporta un carico prezioso per gli odiati Wolf. A bordo 
non trovano traccia del presunto carico, ma Johnny ha modo di conoscere 
una avvenente fanciulla, di cui si innamora a prima vita, non sapendo che 
la donna è, in realtà, l'unica figlia di Pat Wolf. I due si incontrano nuo-
vamente, ma capiscono che il loro amore è un sogno quasi irrealizzabile. 
Su delazione di Rosalind, un'altra donna innamorata di Johnny, il fratello 
di Juliet Wolf scopre la relazione e sfida il ragazzo a duello. Johnny 
rifiuta di battersi nal  costrettovi, uccide l'avversario. Arrestato dallo 
sceriffo è successivamente fatto fuggire di prigione dalla pentita Rosa-
lind. Intanto, il vecchio Pat Wolf vuole celebrare le nozze fra la propria 
figlia e lo sceriffo. Per sfuggire alle nozze, Juliet su consiglio della 
serva Sarah, ingoia un decotto di erbe che assicura una morte apparente. 
Johnny arriva al ranch per rapire la donna amata e, all'oscuro di tutto, 
crede che sia veramente morta. Completamente abbattuto non reagisce alla 
violenza degli altri fratelli di Juliet. Quando tutto sembra concludersi 
tragicamente, la ragazza si risveglia e con la sua inaspettata presenza 
calma gli animi dei contendenti. Tornata la pace fra le famiglie i due 
giovani possono finalmente unirsi in un lungo abbraccio. 
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Giudizio: 	Altro film western imperniato sulla sanguinosa lotta 
fra due famiglie di potenti allevatori nord-america-

ni. Lavori di questo tipo si muovono su moduli preordinati, simili gli uni 
agli altri e solo l'azione dinamica, costantemente punteggiata da duelli, 
fughe, sparatorie, potrà interessare gli appassionati del genere. 

La parte terminale del film, articolata su ingredienti non tradizionali 
per un "western", riscatta un poco la carenza di originalità e di validi 
elementi di "suspence". 

Elementi per la realizzazione  - Il film viene realizzato in regime di co- 
produzione italo-spagnola quale film "e-

quilibrato" dalla Società FRAI•IER FILM S.r.l. di Roma insieme con la Socie-
tà HISPAMER FILMS di Madrid. 

o /. 



	48709 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTA 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	'"DOVE SI SPARA DI PIU " 

Aletraggio 
dichiarato 

accertato 

2 s-  6) o 
2440 

,Itarea: "FRAUR FILM s.r.l." 

DESOBTEIONE DEL SOGGETTO 

Regista Gianni Puccini 
INTRPRETI 	ARTHUR GRANT Andrè Mejuto - Maria Quadra Cristina Galbo - 

- Peter Martel - Piero Lulli - 

T R A 1/1  A 
....... 

Dopo l'anneaaione della california agli Stati U iti, i conflitti tra i co-
loni americani e le famiglie dei ricchi prprietRri messicani crebbero di 
intensità e gli odi provocarono catene di vendette, per cui quella regione 
divenne la terra "dove si spara di più". Due famiglie - i Campos messicani 
e i Mounters nord-americani - decidono di mettere fine alle uccisioni con 
uno scontro leale, in cui i più forti avranno il sppravvento. Ma i Campos 
sono in naia fede e tendono un'imboscata ai Mounters, nella quale muore 
uno dei giovani figli del capo-famiglia,mentre il minore,Johnny, é cattu-
rato. Sfuggito alla minaccia di morte degli avversari,Jphhy si unisce ad 
un adompatico tipo di ex-bandito ubriaconi e filosofo, il quale gli insegna 
a diventare un valoroso pistolero ed a giuocare tiri mancini ai suoi nemici. 
Johnny si innamora, presto riamatoo di una nipote del vecchio Campos,Giuliet-
talche é destinata sposa a uno sceriffo corrotto, il qua le avalla per una 
superstiziose legame tutte le malefatte dei Uampos. Johygy, pur avendo giu,-
rato a Giulietta di non uccidere più, spara contro il maggiore dei fratelli 
Campos qua do questi uccide il suo amico ex-bandito elo uccide. In un con-
flitto con lo sceriffo, anche ques ti morirà. 
Si giunge così, dopo il rapimento di Giulietta da parta dei Mounters, a 
un conflitto finale tra le due famiglielche termina con uno sterminio re-
ciproco, à quale sopravviveranno soltanto i d-ui giovani innamotati,Johnny 
e Giulietta. 

- Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	28 	
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 : 

I) 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) 	  
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Roma, 	 M. 1967 

  

MINISTRO 

F.to Mikh 

 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - TEL. 429007 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

1,481°9  Domanda di revisione 
C% \W 

H sottontA5g-htftAugla. -to Sllvestrini 	residente a 	R O MA 

Via  Salaria 292 	legale rappresentante della Ditta  FRAMER FILM Società a 
Responsabilità limitata 

    

      

      

      

Te!.  856309 Roma 	V. Salaria 292  con sede a 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,  
" Dove si spara di più"  

Framer Film Società a 

la revisione della pellicola dal titolo: 

di nazionalità: 	Italiana  produzione: 
responsabilità li itata 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 a ta  metri 	  
FRAME 

Roma, li 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRESENTAZIONE  

Scena villaggio - Uomo che cade da cavallo 
Donna alla finestra - Uomo che cade da cavallo 
Uomo a cavallo nel villaggio - Pistola che spara 
P.P. Attore - Panni con uomo che spara 
Uomo alla porta che chiude- Uomo che ride 
P.P. Attore- Uomo che ride 
Uomo entra in campo-Uomo legato al palo 
PP Attore che spara- P.P.Uomo che ride 
Pistola- P.P. Uolo 
Attore a cavallo- P.P.Uomo 
P.P. Uomo a cavallo-Uomo arriva al muro 
P.P. Attore a cavallo-Uomo tira il coltello 
P.F. uomo a cavallo - P.P. Uomo che mena 
P.P. Attore - Uomo che cade dalle scale 
P.P. Attore - Uomini che menano in esterno 
Pistola - Uomini che menana in interno 
Morto in acqua- Uomini che menano in interno 
Morti con cavalli - Uomo alla porta e uno a letto che sparano 
Attore raccoglie la pistola - Uomo a cavallo che spara a uonolegato in terra 
P.P. Attore_ Uomo che spara ad attore legato alle mani 
P.P. Attore _ Uomo ferito che spara 
1iani con pistola 	Uomo vicino al cavallo che spara 
Donna al cimitero- Arrosto con coltello e festa 
Cavalli nella gola- Attore che salta 
Cavalli nella gola-Attore che salta 
Villaggio americano-Attore alla porta 
Finestra con fucili-Attore con fiaccola 

segue 

Atizo  



left
,-(  • 
'f/7Lf  

e /,;(f-/ 
friztívz.,( r 	1,,(47,,_<  

/ 

Vista la légge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

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

la tassa di L. 	  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 6,1/4r,e-   4\ew-tA.. 	 
	 v‘..;‘,/  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottot oli e le scritture dellapellicola, 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. 

     

  

ON"  

  

    

    

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

es 

orna, li  	 

R.  

2 8 FEB. 1967 

I. SO • • 	• one or 

MINISTRO 

IL SO OSE R.F.' ARIO Dl  STATO 4?-  
(On. Do t.  doli()  Sarti) 

J. 

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

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
VIA SQUARCIALUPO. 7 - Tel. 429.007 



	48709 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAC 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: %OMR 8I arma DI riv)* 

    

iletraggio 
dichiarato 	 
accertato 	 92 

mt":71AMER FILM a.r.l. 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

N. 

Scena villacgio 
Donna alla f_nestra 
Uomo a cavallo nel villaggi* 
P.P. Attore 
Uomo alla porta che chiude 
P.P. Attore 
Uomo entra in aiapo 
P.P. Attore che spara 
Pistola 
Attore a cqvallo 
2.2. Uomo a cavallo 
2.2. Attore a cavallo 
2..2. Uomo a cavallo 
2.2. Attore 
2,k.Attore 
Pistola 
Morto in acqua 
Morti c,a cavalli 
Attore raccg4 12 lutula 

Attore 
2.i). Attore 
~i con pistola 
gonna 11 cimitero 
Cacalli nella gela 
Cavalli nell a gep 
VillacíAo umerleip,  rtgor 
nneatra Ai fucili = è 
Cavalli con eo ploaioni 
Uomo con fucili che spara 
Uomo che cade da cavallo 
Uomo che cadi, da cavallo 
2.2. Ummo colpito 

TAZ/ONE mar====mwm==mm== 
che cade da cavallo 

1100mo che cade da cavallo 
Pistola che spara 
PannA con uomo che a para 

che ride Uomo 
che ride Uomo 
legato a; aplo Uomo 
Uomo che ride 2, .• 

2.2. Uomo 
2.2. Uomo 

arriva a1  L ro  Uomo 	 -- 
tira  il coltello Uomo 

P.F. Uomo che men, 
che cade d, le ocale Uomo 

Uomini che zuemlno in ce torno 
Uomini che menano in interno 
Uomini che menano in interno 

- Uomo allaporta e uno a letto che mirano 
- Uomo a cavallo che spara a uomo legato in 
- Uomo spara ad attore legato elle mani 
- Uomo ferito che spara 
- Uomo vicino a1 cavallo che spara 
- Arrosto con coltello e festa 
▪ Attoru che spara 
- At 

m% m At 
i taral 	 scena 

m Attore vicino albero 
m Attore vicino Ali porta 
- Uomo con fucile 
- Attore con uomo 

›istola esce dai  la fonites - 

RI Di 

Due uomini che cadono da cavallo.» 	Attore 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 
	

28 FE8. 1967 
1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

a termine della legge 21 aprile 

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. 

2) 	  
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2 tin.  1967 

 

Roma, 
MINISTRO 

  

TIPOGRAFIA CORVO - ROMA 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - Tel. 429.007 
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ON,LE 	MINISTERO DEL TURISMO 

,  • 

E DELLO SPETTACOLO 

ZIONE GENERALE DELLA CINEMATOGRAFIA 

Via della Ferratella 51 

- 

La sottoscritta Sociatà a responsabili- 

tà limitata 	FRAMER FILM - con sede in Roma - via 

Salaria 292 

CHIEDE 

a Codesto Onorevole Ministerd di Voler rilasciare 

No so visti censura presentazione del film di sua 

oroduzione dal titolo " Dove si spara di pià" 

Con osservanza. i 	. 
FRAMER FILM 	s.r.I. 

, 	ilt)istrc:: 	.i.co 
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Y ro. 	
1" 

i 	) 	, 	fP, 	,, 	I 

41, 

il. 

l 
, 

11 1  

V 



Metraggio 
accertato 

°DOVE SI SPARA DI 2IIJIn j dichiarato 	 

92 il rea : 

TIPOGRAFIA CORVO - ROMA 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - Tel. 429.007 

Roma, 22 MAR.1967 lX, MINISTRO 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GDMrERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

• I 

PRAMER 1r rLM gi..1%- 

  

DIL 80001ITTO 

  

     

     

e 

PRESENTAZIONE 

Scena villaggio 
donna alla finestra 
uomo a cavallo nel villagaio 
PP Attore 
Uomo alla porta che chiude 
P.P. Attore 
Uomo enra in campo 
P.P. Attore che spara 
Pistola 
Attore a cavallo 
P.P. Uomo a cavallo 
P.P. Attore a cavallo 
2.P. Uomo a cavallo 
P.P. Attore 
P.2. Attore 
Pistola 
korto in acqua_ 
Morti con cavalli 
Aottere raccoglie la aistola 
P.20Attore 
P.20Attora 
Mani con pistola 
Donna al cimitero 
Cavalli nella gola 
Cava lli nella Gola 19 
Villaggio amarica o 
Finestra con fucili 
Cavalli con esplosioni 
Uomo con fucile che spara 
Uomo che cade da cavallo 
Uomo che cade da cavallo 
P.P. uomo colpito 

- bómacha cade da cavallo' 
- Uomo che cade da cavallo 
- Pie tola che spara 
- Panni con uomo che spara 
- Uomo che ride 
- Uomo che ride 
- Uomo legato al  palo 
- P.P. uomo che ride 

r P Uomo 
- P.P. Uomo 
- Uomo arriva  al louro 
- Uomo tira il coltello 
• P.P. domo che netta 

.1, 

• Uomo che cade calle scale 
-Uomini che menano esterno 
- Uomini che menano interno 
- Uomini che menano in interno 
- Uomo alla porta e uno a letto che sparano 
- Uomo a cavallo che spara a uomo legato in 

terra 
- Uomo spara ad attore legato alle mani 
- Uomo ferito che spara 
- Uomo vicina al cavallo vhe spara 
- Arrosto con coltello e festa 
- attore che salta 
- attore che salta 
- attore alla porta 
- attore con fiaccola 
- attore vicino albero 
- attore 
- 

 - attore con ~O 
uomo con fucile 	 Jl 

Pto-MbitENgoo dulla fondina- 
2 	FEL 1967 
	

a termine della legge 21 aprile 

vicino alla porta 

14 
Due uomini cadono da eav4)_.o 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA 02TA concesso il 
1962, m 161, Attiftr 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. 

ha conforme parere della Commissione di revisione cinematografica di II° grado 
r.on Déèreto-Mtnisteriale-del 15/1/47 il divieto,  Al visione per minori di anni 
18 é  stato modificato nel divieto di visione peri minori di anni 14.  
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'C) 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

VIA DELLA FERRARELLA 51 

ROMA 

La sottoscritta Società "Framer Film a responsabilità 

limitata" con sede in Roma Via Salaria 292 

CHIEDE 

le vengano rilasciati n° 20 visti censura della 

presenzazione del film di sua produzione dal titolo 

"DOVE SI SPARA DI PIM" 

osservanza. gCon 

Roma,li 20/4/67 
MER FILM szt 

' 	mi 	tra.c:o  ti> 	• 

A 

V 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

   

PRESENTAZIONE 

    

     

Scena villaggio 
Donna alla finestra 
Uomo a cavallo nel villaggio 
P.P. attore 
Uomo alla porta che chiude 
P.P. Attore 
Uomo entra in campo 

P.P. tomo a cavallo 
P.P. Attore 
P.P. Attore 
Pistola 
Morto in acqua 
Morti con cavalli 
Attore raccoglie la pistola 
P.P. Attore 
P.P. attore 
Mani con pistola 
Donna al cimitero 
Cavalli nella gola 
Cavalli villa gola 
Villaggio americano 
Finestra con fucili 
Cavalli con esplosione 
Uomo con fucile che spara 
Uomo che cade da cavallo 
Uomo che cade dacavallo 
P.P. uomo colpito 
due uomini cadono da cavallo 

- Uomo che cade dacavallo 
- Uomo che cade dacavallo 
- Pistola che spara 
- Panni con uomo che spara 
- Uomo che ride 

- Uomo legato al 	o  
- P. 

- Uomo che ride 	
A%Nt 1 4 

• Uomo 
- Iomo arriva al muto 
— Uomo tita ilcoltello 
- P.P. uomo che mena 

Uomo che cade daxamaidem dalla scale 
- Uomini che menano in esterno 
- Uomini che menano in interno 
- Uomi;i che menano in interno 
- Uomo alla porta e uomo a letto che sparano 
- Uomo a cavallo che spara a uomo legato in terra 
- Uomo spara ad attore legato alle mani 
- Uomo ferito che spara 
- Uomo vicino al cavallo che spara 
- Arrosto con coltello e festa 
- Attore che salta 
- Attore che salta 
- Attore alla porta 
- Attore con fiaccola 
- Attore vicino albeto 
- Attore vicino alla porta 
- Uomo con fucile 	

PJL 
- Attore con uomo 
- Pistola esce da fondina 
- P.P. Attore 

P.P. attore che spara 
Pistola 
Attore  115,  

IVP.P. Core a cavallo 

ATO P.P. 16 

AI 

FEEI947 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	2 8 a termine della legge 21 aprile 
1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto  

i  
tto 	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. 

4Su conforme parere della Commissione di reviaione cinematografica di II° 
grado con Decreto Ministeriale del 15/3/67 il divieto di visione per i mi- 
nori di anni yoé stato modificato nel diveito di visione per i minori 
q4meni 14 '51' APR. 1967 	 IL MINISTRO 

1P 	WC.*  F.to SAREI 
TIPOGRAFIA CORVO - ROMA 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - Tel. 429.007 
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