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REPUBBLICA ITALIANA 

Via 	Po  36 	  domanda la revisione della pellicola intitolata: 

"UN COLPO DI  PISTOLA" 

della marca:  LUX FIMM  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottop4 alla revisione 	 
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LUX FILM S._ p 

Roma, li 	13 	agosto 195 2 	 
.15.7\ 	P• 	

 OFFICIO EDIZR:à 

	

(//1 	t•i/ 

DESCRebONE DEL SOGGETTO 

Regìa: R. CASTELLANI 	; 
Interpreti: FOSCO GIA 	21, ASSIA NORIS, ANTONIO CENTA, RUBI D'ALMA 

Un albergo in Svizzera accoglie un gruppo di stranieri, e su di un 
laghetto gelato lì presso, alcuni pattinatori snodano le loro graziose evo= 
luzioni. Uno di essi ad un certo punto si distacca, e non curandosi del car= 
tello ammonitore, si dirige verso il certo pericolo. Ma prontamente uno dei 
pattinatori si slancia verso l'incauto e lo arresta in tempo. La sera nella 
sala dell'albergo, lo scampato si accosta al suo salvatore, lo ringrazia e si 
presenta: è il Conte Andrea Anickoff. Ma il salvatore, Gerardo di Valmont non 
riesce a celare un dubbio; il suo gesto, quel mattino, non gli è parso che 
fosse desiderato. Il Conte esita, tenta di eludere la risposta, ma vinto dal= 
la cordiale insistenza di Valmont, incomincia a raccontare. "Alcuni anni pri= 
ma, ufficiale della Guardia Russa, si era innamorato di una graziosa fanciul= 
la, Mascia che abitava in una villa nei pressi della guarnigione, e l'aveva 
presentata, durante una festa campestre al suo amico Sergio Drutzkoi. Subito 
però, gli parve chiaro che fra i due sorgesse una immediata simpatia, sicchè 
ingelosito e colto da fulmineo furore non aveva esitato a sfidare Sergio sen= 
za dargli alcuna spiegazione. All'alba c'era stato il duello. Sergio aveva spa 
rato per primo ma non aveva colpito ed Andrea per un raffinamento di vendetta 
aveva dichiarato di voler riservare il suo colpo per il momento che in futu= 
ro gli sarebbe parso più opportuno. Aveva poi lasciato la Russia e vagabonda= 
to per quattro anni sempre in attesa del momento in cui potrà chiedere a Ser= 
gio il colpo ai pistola. Vive in questo stato ai animo quando, per un caso 
fortuito viene a sapere che Mascia non amato mai altri che lui e oggi ancora, 
dopo quattro anni, lo attende. Andrea si precipita, in pochi giorni divora lo 
spazio che lo separa da Kiew. Entra infine in città. Ma qui, la prima persona 
che incontra, è proprio Sergio che si mostra estremamente turbato dall'appa= 
rizione di Andrea. Non ci vuol molto perchè questi comprenda che i due si so= 
no fidanzati, e che presto si sposeranno. Sconvolto nell'animo, si irrigidi= 
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sce di fronte a Sergio e gli dichiara di essere venuto appositamente 
per far valere il colpo di pistola che gli spetta. iaascia che ha sorpre 
so il colloquio, ma non conosce il luogo dove avverrà il duello, si —
aggira disperata in cerca di Andrea per scongiurarlo a desistere dal suo 
proposito. Affranta, ora che quasi giunta l'ora dell'appuntamento fata- 
le ella cerca conforto in una chiesa; ed ecco, proprio nell'ombra di 
quelle mura trova colui che ha cercato invano per tanto tempo. Andrea 
il quale di sua volontà aveva deciso di non recarsi all'appuntamento 
fatale. Questo gesto generoso tocca lascia al cuore, ed ecco che final= 
mente tra i due si fa luce. Invano Mascia tenta ancora di ripetere che 
essa ormai appartiene a Sergio. L'amore che l'unisce ad :ndrea la so= 
praffà e finisce per cadere tra le braccia di Andrea che si richiudono 
attorno alla sua vita in una stretta' di tenera passione. 



,) 5 2 

• 

/->„tyrue-tr92-e-c_ 

Vista la quietanza N. 	 in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 ovvero visto 

il vaglia n. 	dell'Ufficio 	 intestato al ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo regolamento 
salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione che siano osservate 

le 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. 

4 AGO 1957 
Roma, li 	 Il Sottosegretario di Stato 

STAR. TIP. GIACOMANIELLO - ROMA 



i 8  0.1952  

ALLA. PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO (CINEMATOGRAFIA) 

VIA VENETO 56 

R OM 

La sottoscritta_Sacietà LUX FILM S.p.A. 

si pregia consegnare no 15 visti censura dal fi 

UN COLPO DI PISTOLA, visti debitamente bollati 

dall'Ufficio del Registro4  pregando di volerli r 

stituire firmati. 	 

Con ossequio, 

Roma, 8 agosto 1952 

FLLM 4,p_ A. 
liff1C10 	IZiONi 
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SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO, 36 

LUX 
FILM 

Telegrammi LUXFILM Olom. 

TELEFONO N. 864.251 

UFFISIO EDIZIONI 

pb/pa 

Socirstà por Azioni - Roma 

Coodele soc. 1. 1.200.000.000 

k m 20 Novembre 1961 

On/le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzi9ne Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 51 

ROMA 

OGGETTO: Visti di censura dei film: 

"CARICA EROICA"  

"CAVALIERE MISTERIOSO" 

"COLPI DI TIMONE"  

"COLPO DI PISTOLA"  

"CUORI SENZA FRONTIERE"  

"DESTLNAZICNE PIOVAROLO"  

MISERIE DEL SIGNOR TRAVET"  

"MOLTI SOGNI PER LE STRADE"  

Preghiamo codesto On.le Ministero di voler rilascia 

re alla Soc. SAN PAOLO - Via di Grottaperfetta, 58 - Roma, i nul 
la osta per il formato in 16 m/m, relativi ai filma in oggetto. 

La San Paolo Film ha acquistato dalla ns. Società i 

diritti per lo sfruttamento nel formato ridotto. 

Con osservanza. 

LUX FILM S.p.A. 
L'Amm in istre !..c. i e C& C gaio 

(Dott.. 	Gurgo 	) 

o. c. - Soe. SAN PAOLO FILM - 



MINISTERO DEL TUR O E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia - Via della Ferratella, 51 - ROMA 

La SAN PAOLO FILM - residente in Roma - Via Por 

tuense 746 - chiede a codesto on.le Ministero il 

rilascio di n°26 nulla-osta di proiezione in pubbli 

co del film: 

"UN COLPO DI PISTOLA" 

La SAN PAOLO FILM, proprietaria dei diritti di 

sfruttamelgto a 16mm. del film sopra citato,dichia 

ra sotto la propria responsabilità che tutte le co' 

pie a 16mm. del film sono assolutamente identiche 

all'originale 35mm. per il quale è stato rilascia 

to il visto di censura n° 

La SAN PAOLO FILM dichira inoltre che tutte le 

copie a 16mm. per le quali vengono richiesti i pre 

senti nulla-osta di censura, sono stampate su ma= 

teriale ininfiammabile. 

Con osservanza. 

Roma, 5 LUG. 19G2 

SAN PAOLO FILM 
DIREZIONE GENERALE 

Vie Portuense, 746 

AtOMA• 
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Inter.principali:FOSCO GIACHETTZ,ASS3X-AuRIS 

TRAMA - Un albergo in Svizzera aeco 	un gruppo di stranieri,e su di un la 
ghetto gelato lì presso,alcuni pa inatori snodano le loro graziose evoluzio 
ni.Uno di essi ad un certo punto si distacca,e non curandosi del cartello al 
monitore,si dirige verso un certo pericolo.Ma prontamente uno dei pattinato= 
ri si slancia verso l'incauto e lo arresta in tempo,La sera nella sala del= 
l'albergo,lo scampato si accosta al suo salvatore,lo ringrazia e si presenta: 
è il conte Andrea Anickoff.Ma il salvatore Gherardo di Valmont non riesce a 
celare un dubbio: il suo gesto, quel mattino, non gli è parso che fosse desi 
derato. Il conte esita,tenta di eludere la risposta,ma vinto dalla cordiale 
insistenza di Valmont incomincia a raccontare.Alcuni anni primaliamaufficiale 

della Guardia Russal si era innamorato di una graziosa fanciulla,Mascia,che 
abitava in una villa nei pressi della guarnigione e l'aveva presentatal duran 
te una festa campestre al suo amico Sergio Drutzkoi.Subito però gli parve 
chiaro che fra i due sorgesse una immediata simpatial sicchè ingelosito e col 
to da fulminio furore non aveva esitato a sfidare Sergio senza dargli alcun 
spiegazione.All'alba c'era stato il duello.Sergio aveva sparato per primo,ma 
non aveva colpito Andrea per un raffinamento di vendetta aveva dichiarato di 
voler riservare il suo colpo per il momento che in futuro gli sarebbe parso 
più opportuno.Aveva poi lasciato la Russia e vagabondando per quattro anni 
sempre in attesa del momento in cui potrà chiedere a Sergio il colpo di pi= 
stola.Vive in questo stato di animo quando, per caso fortuito,viene a sape= 
re che Maécia non ha amato mai altro che lui, e oggi ancora,dopo quattro an 
ni lo attende.Andrea si precipita, in pochi giorni divora lo spazio che lo 
separa da Kiew.Entra infine in città.Ma quì,la prima persona che incontra è 
proprio Sergio che si mostra estremamente turbato dall'apparizione di Andrea 
Non ci vuole molto perchè questi comprenda che i due si sono fidanzati e che 
presto si sposeranno. Sconvolto enll'animol s'ii.rigidisce di fronte a Sergio 
e gli dichiara di essere venuto appositamente per far valere il colpo di pi 
stola che gli spetta.LIascia che ha sorpreso il collopuio, ma non conosce II" 
luogo dove avverrà il duello si aggira disperata in cerca di Andrea per scon 
giurarlo a desistere dal suo proposito. Affranta, ora che quasi è giunta l'o 
ra dell'appuntamento fatale ella cerca conforto in una chiesa ed ecco, pro 
prio nell'ombra di quelle mura trova lui che ha cercato invano per tanto tem 

,rn..(^) 
Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 	1 41  

a termine dell'art. 14 della L. 16-5-1947, N. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24-9-1923, N. 	salvo i 
diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizio 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sos 

scene relative di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizza 

2) o 90'21°  
ci WR\Stn.ft 2Ellixcoto 

dichiarato 

Metraggio 

accertato 
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D'ALMAIANDREA CHECCHI. 

dri e le 

one 	Ministero. 
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