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DEL SOGGETTO 

  

SCENE PRESENTAZIONE 

1) P.P. pistola che spara 
2) Uomo che cade per scale 
3) Uomo spara ad altro uomo 
4) Protagonista spara a uomo su roccia 
5) Mano che spara a due uomini 
6) Esplosione 
7) Esplosione 
8) Esplosione 
9) P.P. protagonista 

10) Fiamme 
11) Occhi protagonista 
12) Fiamme 
13) Lotta tra due uomini 
14) Protagonista punta pistola 
15) P.P. pistola che spara 
16) Cartello zoommato con foto protagonista 
17) P.P. del protagonista 
18) Protagonista cade e spara 
19) Uomo cade in vasca 
20) P.P. uomo, caduto in vasca 
21) Protagonista spinto da uomo 
22) Protagonista guarda pistola 
23) Protagonista ammanettato 



24) Cane che abbaia e protagonista 
25) Occhi di uomo 
26) Donna allo specchio 
27) Passi accanto a uomo a terra 
28) Uomo da schiaffo a protagonista 
29) Occhi di protagonista 
30) Mano su.fondina 
31) Protagonista spara a uomo 
32) Donna si rassetta vestito 
33) Protagonista si riposa 
34) Donna sorride 
35) Orologio e protagonista 
36) Protagonista lancia dadi 
37) Dadi 
38) Protagonista spara 
39) Due uomini sparano 
40LProtagonista sdraiato spara 
41) Due uomini colpiti 
42) Passi del protagonista 
43) Lotta tra protagonista e uomo 
44) Lotta e sparo 
45) Donna che parla e protagonista 
46) Zoom su occhi di donna 
47) Lui accarezza volto di lei 
48) Uomo riflesso su acqua di vasca 
49) Protagonista con pistola 
50) Mano che spara 
51) Uomo che cade 
52) Protagonista in P.P. legato 
53) Vanno a cavallo 
54) Protagonista da strappo a corda 
55) Uomo cade da cavallo 
56) P.P. di uomo che cade 
57) P.P. di protagonista 
58) P.P. di mano che da pugno 
59) P.P. di pugno su protagonista 
60) P.P. di uomo che ride 
61) UOMO afferra catena 
62) Uomo lo colpisce 
63) Due uomini aprono carro carcerario 
64) Lui balza fuori da carro 
65) Tre a cavallo traversano un fiume 
66) Fondina 
67) P.P. di lui 
68)Lui salta da finestra in strada 
69) Fine del salto 
70) Uomo spara e viene colpito da protagonista 
71) Lui spara con fucile da cisterna 
72) Uomo colpito 
73) Uomo che spara sotto tettoia 
74) Lui apra spara 
75) Uomo colpito 
76) Zoom su volto di lui 
77) Lui colpisce uomo tra scale 
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78) Panoramica su strada con morti 
79) Zoom su occhi di lui 
80) Pistola che spara 



4 

g 	LO  f'  	Sezione g 	 ;  ma di revisione  .11..  
. h 

r 	 IP-1  .,.' 	Cinematografica, e;-J, 	 J>g 6-  -  — 2 

esprime parere 1vo; 	 ;;reiezione in pub- 

blica  SC•1374d  limiti di e 	 esportazione. 

▪ Ns., 

r 

ti 
ev\f„,  yy% 

1-4-1-eD 
Vista la legge 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 

della tassa di L 	  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di la grado. 

DECRETA 
V 

NULLA OSTA alla rappresen i p  ubblico del film 

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. 

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

• • 	• 	 • e 

Roma, li 	2 6 AGO.  1968 MI TRO 

duo 
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