
P. aístratch- 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sotto 

Lunghezza dichiarata metri 	75  

I
produzione: 	TRA p 

visione. 

Roma, li 	2 2  MAR, 1971 

DESCRIZIONE 13ègniZAWW Scene di presentazione 

tata metri 

di nazionalità: 	Italiana 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SP 	OLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisiong f2
`5  

2. 2 tipR.1911 

H sottoscritto MASSIMO BERNARDI 

 

residente ta Roma 

  

via  Luigi Rizzo,  29 	  legale rappresentante della Ditta ELEKTRA FILM s.r.l. 

MarxiburairTxì  — Roma — Via Degli Scipioni, 237 — 

Tel.  802973 	 Roma 	  con sede a 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo:  " PER UNA BARA l'IENA  DI DOLLARI! 

Nevada Kid apre orologio—P.P. HagenlZoom su Nevada Kid—con orologio in mano—
P.P. Ramirez—Zoom su Nevada Kid con orologio in mano—Zoom su Jahn—Dett. orologio—
P.P. Hagen che si gira—Totale Nevada Kid con orologio in mano3Dett. orolgio—P.P.P. 

Monica—Orologio in mano al negro—P.P. Tamayo—Hagen sente orologio—Nevada Kid confic= 
ca pugnale sul tavolo—Corda viene messa intorno al collo del negro—Nevada Kid spara—
Dett. corda che si spezza—Nevada Kid cavalca—Dal P.P. Nevada Kid Zoom su Monica—
Navada Kid salva Monica—Nevada Kid cavalca—Nevada Kid da pugno a bandito—Bandito 
spara—Nevida Kid spara bandito—Cade ucciso—Bandito epara—Nevada Kid correndo riceve 
colpi a terra—Nevada Kid spara—Bandito rotola dal tetto ucciso—Nevada Kid nel Sàbon—
Zoom su specchio che punta pistola—Nevada Kid spara..Bandito rotola scale—NevadaKid 
cavalca—Nevada Kid uccide bandito—Lotta Ramirez Nevada— Hagen esce casa sparando—
Nemda salta da cavallo—Hagen spara—Nevada Kid spara—Hagen si ripara dietro bandito 
ucciso da Nevada—Bandito ucciso cade da cavallo—Hagen spara fermato da Tamayo—P.P. 
Hagen corre sparando—Hagen entra in chiesa—Hagen sale campanile—Hagen si getta sui 
fratelli uccisi—P.P. pistola Tamayo che spara—Tamayo esce dalla finestra sparando—
Bandito cade ucciso rotolando scale—Tamayo getta sul tavolo Monica—P.P. Tamayo—
Zoom su impiccato—P.P. Tamayo con pistola Hagen—Zoom indietro da impiccato—Tamayo 
da ordine ai suoi uomini—John spara da rifugioBandito cade ucciso—.X.ohn spara—Ban= 
dito cade ucciso da cavallo—John spara—Bandito cade ucciso—Monica da schiaffo a bandito-
Monica trascinata dai banditi—Banda di Hagen a cavallo—P.P. di Tamayo—P.P. John—
P.P. Monica—P.P. Ramirez—P.P. Hagen—P.P. Nevada Kid si allontana a cavallo salutato 
sa Sam. 



Sezione 	Co 	isc€on cha revisiona.  
e 

per 	 i 1 ì  pub- 
.kra (.....":•1*  I 	port 	n 

(1À 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pa• 	ento del- 

2d-v-0 

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

DECRETA 

k 
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del 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. 

C - e 

2 7 MAR. 1971 
Roma, li 

 

MINISTRO 

 

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 

Vla Squarclalupo, 7 - Roma - Tel. 429.007 

la tassa di L. 
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