
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO .  

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

5355 
2 1 1.111„R 969 Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	GIANNI HECHT LUCARI 	residente a 	 ROMA 	  

Via di Vilaa 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 

della pellicola intitolata : THE GIRL WITH THE PISTOL,  versione in  lingua inglese 

del film LA RAGAZZA CON LA PISTOLA 	(colore)  

della marca :  S .R.L . DOCUMENTO FILM 

 

nazionalità  Italiana 

 

  

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

Lunghezza dichiarata metri 	2.795 	accertata metri 	 ... 
Ser.. 139CUM TO FILM 

li 	 11 marzo 1969 	 'AMmtNIST,'2  ATon UNICO Roma, 	 P. 	 fUianni 	 ) 

U. Terenzi - Roma, ia Marr. 	Tel. 820.302 

	

nar 	 

DESCRIZIONE DEL SUGGETTO 

Edizione in lingua inglese  

Regia: Mario Monicelli - Interpreti principali: Monica Vitti, Stanley 
Baker, Carlo Giuffrè. 

E' la storia di una ragazza siciliana che, nata in un ambiente medie-
mie e primitivo, lascia la terra nativa perchè disonorata da un giova 
ne conterraneo. Lo insegue in terra straniera (Gran Bretagna) allo sco 
po di ucciderlo per vendetta. Ma in questo paese nordico, dove si riassu 
me la più avanzata emancipazione del mondo moderno, a contatto con men-
talità e uomini diversi, il nostro personaggio si evolve e si trasforma 
in una donna moderna, attiva ed efficiente inserita nella vita di lavo-
ro riservata alla donna nel mondo di oggi. Ciò cambia naturalmente 
lei la mentalità ancestrale e la vediamo arrivare a conquiste mai sospet 
tate che trasformano oltre che il suo aspetto esteriore anche il suo ani 
mo. Al termine di questa scoria, dopo aver invano rincorso per tutta l'In 
ghilterra il suo uomo, tra una serie di avventure comico-paradossali, ma 
comunque umane, in un casuale incontro 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 rin-
corsa dal suo amante latino. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.  --rs7  

 

dell' Ufficio 

 

  

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 	̀ Z `  

Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  ..e 	1,Y.-//h (4e ,1,:d---ae 

ed a condizione : 
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 altre e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

9 

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

Questo filmi non è soggetto a revisione er l'-esportazione. 

Roma, li 	  

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



Addì (t) 19G9 
Ufficio accettante 

lettario ch 9 

Ufficiale di Posta 

AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTAI 
Attestazione del versamento 

o certificato di addebito 

di L. 
(in cifre 

di Lire 	
(in lettere) 

eseguito da 	  
DOCUMENTO FILM  

Vie di Villa Patrizi, 7 - Tel. 860.841 
ROMA 

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

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PELLICOLE CINEMAIOGRAEICHE 
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Causale del versamento 

Pagamento tassa per:, 

prop 'età indus. o intellet- 
tuale 

nulla osta per ra`p resentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 9kAnnetAie  

Gv C9(4e 	The CTIQL 

vU41114 ta E- 	i STOP  0 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata al1'Uffie1,0 dei. Conti Correnti 



CAPITALE SOCIALE L. 100.000,000 	C.C.I.A. N. 150538 

Roma, 11 marzo 1969 
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Direzione Generale Spettacolo 
ROMA 

Oggetto: Film "LA RAGAZZA CON LA PISTOLA" 

Nel presentare la domanda per la revisione del 
la pellicola "THE GIRL WITH THE PISTOL", diamo formale 
assicurazione che si tratta di una copia perfettamente 
identica,nel fotografico, a quella presentata precedente 
mente in revisione nella versione originale italiana al-
la quale è stato rilasciato il nulla osta n° 51989 del 
2 luglio 1968. 

La presente edizione differisce da quella origA, 
nale unicamente per il testo del dialogo che è espresso 
in lingua inglese e di cui diamo documentazione mediante 
l'allegato copione. 

Con osservanza. 

S.rd. IY UMEATO FILM 
R A rex-RE UNICO 

('Czieng 1 cht Lucani 

VIA DI VILLA PATRIZI, 7 - 00161 ROMA - TEL. 880.841 - TELEGR. DOC FILM ROMA 



Roma, 19 giugno 1969 

NT  •  •ILAA 
ORE  UNICO 
t Lucari ) 

Per il ritiro del visto censura 

EURO INTERNATIONAL FILMS. 

torizza la 

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Pireztone Generale Spettacolo 

O M A 

La sottoscritta S.r.l. Documento Film con sede inl 

IRoma via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresentata 

dall'Amministratore Unico Sig. GIanni Hecht Lucari, do  

manda che le venga rilasciato un nulla osta relativa- 

mente al film di nropria  produzione: 

	 "THE GIRL WITH THE PISTOL, versione in lingua inglse 

del film "LA RAGAZZA CON LA PISTOLA" 

Con osservanza. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO:THE GIRL WITH THE PISTOL, versione in lingua inglese del film 
LA RAGAZZA CON LA PISTOLA (Colore) 

Metraggio dichiarato _,.2..79.5- 	 Marca: 	S.R. L. DOCUMENTO FILM 
accertato 	l> Q n 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Edizione in lingua inglese  

Regia: Mario Monicelli - Interpreti principali: Monica Vitti, Stanley 
Baker, Carlo auffrè. 

E' la storia di una ragazza siciliana che, nata in un ambiente medie-
vale e primitivo, lascia la terra nativa perchè disonorata da un gio-
vane conterraneo. Lo insegue in terra straniere (Gran Bretagna) allo 
scopo di ucciderlo per vendetta. Ma in questo paese nordico, dove si rias 
suore la più avanzata emancipazione del mondo moderno, a contatto con men-
talità e uomini diversi, il nostro personaggio si evolve e si trasforma 
in una donna moderna, attiva ed efficiente inserita nella vita di lavoro 
riservata alla donna nel mondo di oggi. Ci5 cambia naturalmente in lei la 
mentalità ancestrale e la vediamo arrivare a conquiste mai sospettate che 
trasformano oltre the il suo aspetto esteriore anche il suo animo. 
Al termine di questa storia, dopo aver invano rincorso per tutta l'Inghil 
terra il suo uomo, in un casuale incontro 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 tincorsa 
dal suo amante latino. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	 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. 

PER °Uni, 	~Mb": 2°) 

/MINISTRO Roma, li 	
4 GIU 1969  

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



" BAZZA CON LA PISTOLA " 

(THE GIRI.WITH THE PISTOL) 

English version 

Robert RIETTY 

Gambit 

40, Old. Churc:,  Lane, 
London N.W 9. 
205. 3024. 
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