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REPUBBLICA ITALIAN 

    

MINISTERO del TURISMO e dello 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Mod. 129 (A) 

ACOLO 

,51989 
io In 1968 

U. Terenzi - Ronza, %/Ma . 	Tel. 

della pellicola intitolata : 

"LA RAGAZZA.CONIA. PISTOLA"  (colore) 	 

della marca : 	DOCUMENTO FILM 	 nazionalità 	Italiana 

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

accertata metri 

S.r.l.  ►  O CIIM E 

eihm NI,TRAT P. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Mario Monicelli - Interpreti principali: Monica 	t Syanley 
Baker, Carlo Giuffrè. 

i) 

Lunghezza di(4ziarata,metri 2.795 

Roma, li 	 

Il sottoscritto Gianni  Hecht Lucari   residente a 	Roma  

Viadi Villa  Patrizi,  7 legale rappresentante della Ditta. 	S. R. L. 	DOCUMENTO FILM 

con sede a  Roma 

   

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

   

E' la storia di una ragazza siciliana e 	in un ambiente medio- 
evale e primitivo, lascia la terra na 	perchè disonorata da un gio 
vane conterraneo. Lo insegue in terra straniera (Gran Bretagna) allo 
scopo di ucciderlo per vendetta. Ma in questo paese nordico, dove si 
riassume la più avanzata emancipazione del mondo moderno, a contatto 
con mentalità e uomini diversi, il nostro personaggio si evolve e si 
trasforma in una danna moderna, attiva ed efficiente inserita nella 
vita di lavoro riservata alla donna nel mondo di oggi. Ciò cambia na-
turalmente in lei la mentalità ancestrale e la vediamo arrivare a con 
quiste mai sospettate che trasformano oltre che il suo aspetto esterio 
re anche il suo animo. Al termine di questa storia, dopo aver invano 
rincorso per tutta l'Inghilterra il suo uomo, tra una serie di avven-
ture comico-paradossali, ma comunque umane, in un casuale incontro c-on 
il giovane siciliano, essa si comporta come una donna spregiudicata, 
moderna, abituata a trattare con gli uomini da pari a pari. Sarà lei 
alla fine la seduttrice, invano rincorsa dal suo amante latino. 



Titoli del film: Euro International presenta - Un film prodotto da Gianti 
Hecht Lucari per la Documento Film - Monica Vitti in LA RAGAZZA CON LA 
PISTOLA - coruStanley Baker - Corin Redgrave - Anthony Booth - Carlo 
Giuffrè - Regia diMario Monicelli - Produttore Esecutivo Fausto Sarace 
'ni - Soggetto Rodolfo Sonego - Sceneggiatura Rodono Sonego - Luigi Ma-
ghi - Direttore della Fotografia Carlo Di Palma - Musiche di Peppino De Luca 
Orchestra diretta da Vito Tommaso - Ambientazione e costumi di Maurizio 
Chiari - Direttore Produzione Romano Dandi - montaggio Ruggero Mastroianni 
Hanno inoltre partecipato Rosalia Garofalo - Tiberio Murgia - Aldo Puglisi 
Stefano Sattaflores - Haien Downing - Dominique Allen - Ivan Scratuglia - 
(C.S.C.) - Aiuto Regista Renzo Marignano - Aiuti Costumista Giorgio Desi-
deri - Francesca Romano Cofano (C.S.C.) - Segretario PrOduzione Luciano 
Balducci - Segretario Edizione Arturo Caravati - Cassiere Claudio Saraceni 
Ispettore Edizione Mario Milani - Assistente al montaggio Lea Mazzocchi-
Operatore alla Macchina Alberto Spagnoli - Ass.Operatore Giovanni Antinori 
Fonico Fernando Pescetelli - Fonico Mixage Mario Amari - Truccatore Giulia 
no Laurenti - Parrucchiera Elda Magnanti - Ufficio Stampa Lucherini-Rossetti 
Spinola - Foto di Scena Roma's Press Photo - Colore della Technicolor -
Doppiaggio e sincronizzazione Fono Roma - Compagnia Doppiatori CID - Gioiel 
li di Nino Lembo. 
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Vista Vrsta la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 	° C 	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 1° grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

ed a condizione : 

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 altre e dí non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero 

2.  

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

Questo—filtir non è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, li 	

-'.- 

1 2 LU G. 1968 

- 

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



AL VERSANTE 

CONTI 	RENTI OSTALI 
Attesi ione del versamento 

o certificato di addebito 

di 
cifre) 

di Lire 	  

sul c/c N. 1/11770 intestato a: 
O 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PERICOLI CINEMAIOCRAIICHE 

6?19 ›Y. 

accettante 
O 

O 

ttario ch 9 

ciale di Posta CC 
co 

I 
O 

=Art.,   41 

(in lettere) 
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eseguito da 	  
DOCUMENTO FILM 

     

     

  

VIS di Ville Patri:i, 7 - TK860.841 

  

ROMA 



Causale del versamento 
1.4 41t"'" 

intellet- 

3 

nulla sta per rap 	entare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione c 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 

ALL'UFFICIO 
tténtliMi•lÀ1ZEI  

COMPETENTE 



d 1 depositante 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX^ - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pelli 
f
ole, la copia e la presentazione del film: 	4_ 
o, /1,9,40)& VI. Q e_clitA 6z il/IM-0 0.,SZ  

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 2,-,<-2_049 
Rappresentante della Società 

Firma del ricevente 

`de-e441 

Roma 

 

8 LU G.19611 

  

Tel. 



MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo  

ROMA 

Il sottoscritto Gianni Hecht Lunari legale rappr 

sentente della S.r.l. Documento Film con sede in Ro- 

ma via di Villa  Patrizi 7, domanda di  essere ascolta 

to insieme al regista in sede di revisione del film 

intitolato: 

"LA RAGAZZA CON LA PISTOLA" 

Con osservanza. 

Roma,  
$.r . DOC E TO FILM 

AMM TRA? 1#94$C0 
Lumi! ) 



CAPITALE SOCIALE L. 100.000.000 - C.C.I.A. N. 150538 

Roma, 

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Direzione Generale Spettacolo 
ROMA 

Oggetto: Film "LA RAGAZZA CON LA PISTOLA" 

Con rlferimPnte X1.1 a domanda el reviqlone 
del film in or,etto il sottoscritto dichiara di rinunciare 
al preavviso di convocazione per essere ascoltato in occa-
sione della revisione del film. 

Con osservanza. 

S.r.I DOCUME TO FILM 
L'AM^AiNISTRA ro  E UNICO 

( Gi 	ec Lucari ) 

VIA DI VILLA PATRIZI. 7 - ROMA - TEL. 860.841 - TELEGR. DOC FILM ROMA 



MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta c.r.l. Documento Film con sede in 

Roma via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresentata 

ta dall'Ainistratore  Unico Sig. Gianni Hecht Lucari 

chiede che le siano rilasciati n.35 nulla osta relati  

vamente al film intitolato: 

"LA RAGAZZA CON LA PISTOLA" 

Con osservanza. 

Roma, 1  agosto 1968 



2°) 	  

Roma, li 	 

o 

N. 	 

3:4r  9  
MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: LA RAGAZZA CON LA PISTOLA (colore) 

2.795 
dichiarato 	 

Metraggio 
accertato 	2 	13 00 

Abita: S.R.L. DOCUMENTO FILM 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

- Interpreti principali: Monica Vitti, Staniey 
Baker, Carlo Giuffrè. 

E' la storia di una ragazza siciliana che, nata in un ambiente medie-
vale e primitivo, lascia la terra nativa perché disonorata da :un gio-
vane conterraneo.' Lo insegue in terra straniera (Gran Bretagna)allo 
scopo di ucciderlo per vendetta. Ma in questo. paese nordico, dove si 
riassumo la più avanzata emancipazione del mondo  moderno, a contatto 
con mentalità: e uomini diversi, i1 nostro personaggio si evolve e si 
trasforga:in una donna moderna, attiva ed efficiente inserita nella 
vita di lavoro riservata alla donna nel mondo di oggi. Ciò cambia naT• 
turalmente in lei la mentalità ancestrale e la.vediamo arrivare a' con 
quiste mei sospettate che trasformano oltre che il suo aspetto esteri() 
re anche il suo animo. Al termine di questa storia, dopo aver invano 
rincorso per tutta l'Inghilterra il suo uomo tra una serie di avventu 
re comico-paradossali, ma comunque umane, in un casuale incontro con 
il giovane siciliano, essa si comporta come una donna spregiudicata, 
moderne,' abituata a trattare con gli uomini .da pari'alari. Sarà lei 
ella :Une la seduttrice, invano rincorsa dal suo amante latino. 

2 LtIG.1968 Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	1 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di 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. 

  

REPUBBLICA ITALIANA 

   

TERENZI - Via G. Marradi, 20 tel. 820.302-ROMA-5000-967 

IL MINISTRO 

pe RAMPA 



1 	 ... 

MINISTERO TURISMO 	SPETTACOLO _E 

Pireztonp Gpriprelp Spettacolo 

O M A 

 	La sottoscritta S.r—l—iftocunento_Filrac_m_sei - 

Soma via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresentat.  
4  

«1$411!Amministratore Unico Si Q. Gianni Beoht_Lucari 

domanda che le siann rilasciati n-3 nulla osta_ 	-1 

tivamente al film di propria produzione intitolato: 
I 

"LA RAGAZZA (DN LA PISTOLA!' 

Con oaservanza. 

+~,‘21/10/68 
S.r.l. 	,. or.um,  ° FILM 
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• PER CC".  
I  O Ort.  • • 

Roma, li  	
\\.t65, 

lA 01‘1190*. 
io D'Orazio)  

t (.1yOtt 
(d MINISTRO 

110  ILLUP 

TERENZI - Via G. Marradi, 20 tel. 820.302-ROMA - 5000 - 168 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: LA RAGAZZA CON LA PISTOLA 

Metraggio 
dichiarato 2  .  795_  
accertato 	 

Marca: S.R.L. DOCUMENTO FILM 

x8 09  
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Mario Monicelli - Interpreti princilapi: Monica Vitti, Stan1Pv 
Baker, Carlo Gtuffir. 

E' la storia ef una ragazza siciligra che, nata in un ambiente medio-
evale, e primitivo, lascia la terra nativa perchè disonorata da un gio 
vane conterraneo. Lo insegue in terra straniera (Gran Bretagna) allo 
scopo di ucciderlo per vendetta. Ma in questo paese nordico, dove si 
riassume la più avanzata emancipazione del mondo moderno, a contatto 
con mentalità e uomini diNiersi, il nostro personaggio si evolve e si 
trasforma in una donna moderna, attiva ed efficiente inserita nella 
vita di lavoro riservata alla dorma nel mondo di oggi. Ciò cambia na 
turalmente in lei la mentalità ancestrale e la vediamo arrivare a con 
quiste mai sospettate che trasformano oltre che il suo aspetto esterio 
re anche il suo animo. Al termine di questa sotria, dopo aver invano 
rincorso èr tutta l'Inghilterra il suo uómo, tra una serie di avven-
ture comico-paradossali, ma comunque umane, in un casuale trantro con 
il giovane siciliano, essa si comporta come una donna spregiudicata, 
moderna, abituata a trattare con gli uomini da pari a pari. Sarà lei 
alla fine la seduttrice, invano rincorsa dal suo amante latino 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	1 2 LUS.1941 
	

a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di 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. 



" LA RAGAZZA CON LA PISTOLA " 

dialoghi 
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