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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
Il sottoscritto GIUSEPPE VALFITZANO

Via Villa Grazioli 11
con sede a

residente a

ROMA'

legale rappresentante della DittaEURO INTERNATIONAL FILMS S . p . A.

ROMA

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

TIRO AL PICCIONE

della pellicola intitolata •

'Istieipmlyqduzione Cinematografica s.r.1:
nazionalità
"EURO INTERNATIONAL FILMS -Società per Azioni"

ITALIANA

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

3..400

acce

.

(ff tr,fikìi
Un

Roma, li

25 Agosto 1961

stratore Oelegato

P.
Giuseppe Vaie/

7/0

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel 461568

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: Giuliano Montaldo
Interpreti: Jacques Charrier - Eleonora Rossi mago Francisco Rabal
Settembre 1943 - Marco Laudato, giovane ventenne, si arruola nell'esercito della repubblica di Salò, non sapendo il perchè della sua scelta, nè la vita che
lo attende. I primi momenti sono duri, ma riesce a superarli grazie all'aiuto
di Elia, milite più anziano di lui. I mesi passano e incominciano i rastrellamenti. Un giorno il reparto cade in un'imboscata. Dopo ci diò il comandante,
tenente Nardi, ordina una spietata rappresaglia. Poi i militi vengono inviati
al fronte. Durante una battaglia per la conquista del Monte Cimone, Marco viene ferito alle gambe. Ricoverato in ospedale, viene promosso sergente per meriti di guerra. Durante la convalescenza stringe amicizia con un'infermiera:
Anna. L'amicizia poco a poco si trasforma in amore. Finita la licenza di convalescenza, che Marco ed Anna hanno trascorso insieme, Marco torna al proprio reparto. E' passato del tempo e la situazione si è aggravata: le operazioni di
rastrellamento si susseguono e le perdite divengono sempre più gravi. Un giorno il reparto tornando a valle, trova i camion bruciato e le sentinelle uccise:
è l'ora di prendere una decisione. Anna decide di fuggire in Svizzera con un
ricco industriale e con il capitano Mattei. Marco reagisce con violenza, e decide di restare con i fascisti fino alla fine. Elia, fuggito, viene ritrovato
ferito e condotto davanti al plchtone di esecuzione. I militi non osano sparare
sul loro carne ata e mirano basso. Elia, sanguinante invoca la fine e Marco che
gli è stato vicino per tanto tempo gli spara il colpo di grazia. Guidati dal
tenente Nardi, il quale ha nascosto ai suoi uomini che il fascismo è caduto, i
superstiti si avviano verso l'ultima resistenza in Valtellina che li porta inesorabilmente al massacro. Marco, rimasto solo in mezzo ai cadaveri dei suoi con
ragni, non ha più voglia di combattere ma solo di piangere con le lacrime dei
20 anni.

TITOLI Dr.TESTAt Mare Euro presenta una produzione associata AJACE P
DUZIONE CINEMATOGRAFICA e EURO INTERNATIONAL FILMS - TIRO AL PICCIONE
con Eleonora Rossi Drago, Jacques Charrier, Francisco Rabal, Sergio. Fari,.
toni e Franco Balducci,Loris Bazzocchi,Silla Bettini,Enzo Cerusico,Ele'
Da Vene zia, Maria Grazia Francia, Enrico Glori, Franco Lantieri, Franca N
Gastone Moschin,Franco Perucci e la partecipazione di Carlo D'Angelo Soggetto tratto dall'omonimo romanzo di Giose Rimanelli edito da Mond
dori-Sceneggiatura di Ennio De Concini,Luciano Martino, Giuliano Montai dt'
Fabrizio Onofri,Aiuto regista Franco Giraldi,Segr.Edizo Mimmola Girosi'
Fonici Roberto Matteoli,Mario Amar ,Operatore macchina Dario Di Palma,
tografo di scena Cavicchioli, Arredatare Nedo Azzini,Ispettore Prod.Fe
ce D'Alisera Assistente scenografo Giovanni Axeriol Assistente Costumisra
Cesare Rovatti,Truccatrice Tea Boggiatto,Ufficio stama Mario Natale
Costumista Pier Luigi Pizzi,Architetto Carlo Egidi, Montatore Nino Bar ,
Direttore ProduzeGino Millozza, Musiche Carlo Rustichelli diretté dall'
tore Casa Editrice Nord-Sud - Direttore fotografia Carlo Di Palma Organizzatore Generale Vittorio Musy Glori - Regia Giuliano Montaldo
Prodotto da Alessandro Jacovonio
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACODO
Direzione Generale dello Spettacolo
— Cinematografia
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.MINISTERO DEL TURISMO E. DELLO SPETTACOLO:.
Direzione Generale dello Spettacolo
DOMANDA DI: REVISIONE

L

Il sottoscritto GIUSEPPE VALENZANO_resi_daate_
Via Villa Grazioli 11 legale rappresentante della_D t
ta'EURO INTERNATIONAL FILMS
domanda, in nome e per conto Aeala_Dittas
revisione della pellicola intitolatak_
TIRO AI PICCIONE

della marca e AJACE Produzione Cinematografica s...r..1:
"EURO INTERNATIONAL FILMS-Società per AzioriPAr~o_
alità ITALIANA dichiarando che la_ pellicola stessa
viene.per la_prima volta-sottorosta alla revisione,
LunLhezza

dichiarata nt. 3.400_ accertata mt.

oma_, 25 Agosto 1961
DESCRIZIONELDEL SOGGETINks-kt-116-4
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versp l'ultima. resistenza in Valtellina eh
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solo in mezzo ai cadaveri dei suoi compagni,non ha più

yoglia_di combattere ma solo di piangere con le lacrime
dei ?O anni. TITOLI DI TESTA: Marea Raro presenta una

produzione associata AJACE PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
OEURO INTERNATIONAL FILMS—TIRO AL PICCIONE— con.ELEONORA_
ROSSI DRAGOZJACQUES CHARRIER,FRANCISGO_RABAL,SERGIO
FANTONI e Franco Balducci,Loris Bazzocchi,Silla Bettini

zo_Cerusico,Elena Da Venezia l Maria Grafia Francia,
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Pigri" Luigi

Pizzil_Architetto Carlo Egidi,
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AVVERTENZA
IMPORTANTISSIMA
Nei telegrammi diretti a
destinatari abbonati al telefono, invece dell'indirizzo
stradale, si può adoperare
l'indicazione (tassata per una
parola): TF
(n. abbonato)
seguita dal cognome o da altra designazione sociale dell'abbonato. Es. TF 912468 =
Gastaldi Roma; TF 864319
Fabrital Mi'ano.
I telegrammi in arrivo con
l'indicazione: TF
(n. abbonato) se urg;entis:imi od
urgenti vengono subito telefonati all'abbonato e recapitati come ordinari per fattorino.
Se i telegrammi sono ordinari, vengono ugualmente subito telefonati all'abbonato,
ma il recapito è fatto a mezzo
posta.
Possono essere recapitati
per fattorino a richiesta del
destinatario e verso pagamento della tassa di espresso postale (L. 75).
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Significato delle principali
indicazioni che eventualmente
figurano prima dell'indirizzo

FS = Far proseguire....
GP = Da tenere a disposizione
del destinatario presso
l'Ufficio postale.
MP = Da consegnarsi nelle mani del destinatario.
TC = Telegr. collazionato.
PC = Telegr. con avviso telegrafico di ricevimento.
TF = Da telefonarsi al domicilio del destinatario.
TR = Da tenere a disposizione
del destinatario presso
l' Ufficio telegrafico.
RP. x = Telegramma con risposta pagata. x rappresenta
l'ammontare della tassa
pagata in lire italiane, o
franchi oro.
XP = Telegramma con tassa di
espresso pagata dal mittent,t.
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Dn.le
MINISTERO DEI, TURISMO E DELLO SPETTACOMO
Direzione Generale dello Spettacolo
R O ?LA__

____11_2_attascritto _GIUSEPPE VALENZANO, Amministratore
Delegat_o__della EURO INTRIDIATIONAL FILMS _S.p.A. chiede
a cadesto Bn.le _Ministero_ l'autorizzazione telegrafica
per la programmazione in pubblico- del film:
TIRO AL i PICCIONE_

a partire dal giorno 14 settembre-1_961_ nelle città-di
rERCE-nT - BOLOGNA - TORINO
Con__petfetta osservanza.
Roma, 13 Settembre t961

EURO INTERNATIoNAL FILMS S. p.
Ue mmlnietratore Delegato
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On.le MINISTERO DT.. TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione_anerale_dello Spettacolo
ROMA
Il sot_toscritto GIUSEiTE VALENZANO1--Anninistratore
->alegato della—EURO INTERNATIONAL FILMS S.p.Al—ehledej
a codesto On.le Ministero il rilasoic—di n. 40
censura del film:
TIRO Ali PICCIONE
Con perfetta osservanza.
Roma, 25 Agosto 1961

EURO INTERNAllONAL

S. p,

Un Amministratore Delegato
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REPUBBLICA ITALIANA

o

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: 21 Ab PICCIUNE
dichiarato
accertato

Metraggio

3.44»

Marca:
MAOR PRODUZI(NI:1i Cric .5
EURO Mi :- RaTtoria

ne* s.

,"" r.l.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Reglat 011atnno montala*
Interpreti* Jell~ Cberrier Eleonora Rossi Hrago Francisco AsIbIl
ietteribre
1943 se. num Laudato, giovane ventenne, ai arruola nell'esercito
della repubblieeh di Sa» no capendo il perchè della sua scelta, ma la vita
che lo attende, I primi momenti sono duri, ma riesce a superarli grazie all'aiuto di VII% milite più anziano di lui. I mesi paesano e incominciano
rastrellamenti. Un giorno il reparto cade in un'imboccata. Dopo di ci?) il comandante. tuaente Nardi, ordina una spietata rapprosagl
Poi i. militi vengono inviato al fronte. Durante una battaglia per la c
ta del Mente Oteeme,
Marco viene ferito allo gambe. Ricoverato in ospeda4t,
ie promosso, uesigemts
per meriti di guer a. Durante la convalescenza
anici la con un'infermieras Anna. L'amicizia poco a poco al trae/lo
i* amore. Finita la licenza
di convalescenza che Marco ed Anna hanno
ce
innicme, Marco torna al
proprio reparto. L' pescato del tempo
tunzione si è aggravatas lo opee perdite divengono sempre più
razioni di rantrellariento ci nuoce
le, trova i card= bruciati e le
gravi. Un giorno il reparto to
cent nelle uccisosi é l'ora
una decisione. Anna ::,ecide di fuggire
in 3vi3zera con un ricco l
e e con il capitano %.attel. lerce reagisce
con violenza, e decidek
con i fascisti fino alla fine. F3 ia,
to viene ritrovato rii,condotto davanti al plotone di ea suzione. I midiul loro carrvrata e mirano baoso. nlia, sanguinante
liti non osano a •
invoca la fi
robe gli è stato vicino per tanto telffl gli °para il
ridati dal tenente !Tardi, 11 quale ha nascoato ai a(iol umido
colpo di
ano verso l'ultima remiate>.
lai che aioè ~auto. i superstiti ai
ina che li porta Inesorabilmate
sacro. Marco, rimasto dem,
at in
Io in mezzo ai cadaveri dei auol compagni, non ha pi7l vo- a di combattere ma
isolo di pian ere oen le lagrime~
20 etnni*A
,Si rilascia ili resente nulla - osta, quale duplicato del nulla osta, con
termini dell'art. 14 bella Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento
d'autore ai sensi della vigente iegig neel
1923 N. 3287 salvo i
seguenti prescrizioni :

a
.L. 24 settembre
l'osservanza delle

olo, i sottotitoli e le sc tt e della pellicola, di non
1°) di non modificare in guisa alcuna il
sostituire i quadri e là, scene relative, di non aggiungerne altri e di noi alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzaàipixerv del Ministero.
r
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Il sottoscritto BIUSNITE VALENZA110, Amministratore
Delegato della EURO INTEHNAT±ONAL FILMS S.p.A. cilielde
a codesto On.le Ministero il rilascio di:n, 5viati
censura del fil :

r

TIRO AL PICCIONE
12

Con _perfetta osservanza,
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rt-PUBBrICA ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: TIRO AL PIOCIONE
dichiarato

30400

Marca:
AJACE Produzione Cinematografica s.r.l.
EURO INTERNATIONAL FILMS - S.p.Ac50000 _ 9-1960

Metraggio
accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: Giuliano Montaldo
Interpreti: Jacques Charrier - Eleonora Rossi Drago - Francisco Rabal
Settembre 1943 - Marco Laudato, giovane ventenne, si arruola nell'esercito
della repubblica di Salò non sapendo 31 perchè della sua scelta, nè la vita
che lo attende. I primi momenti sono duri, ma riesce a superarli grazie all'aiuto di Elia, milite più anziano di lui. I mesi passano e incominciano i
rastrellamenti. un giorno il reparto cade in un'imboscata. Dopo di ciò il comandante,tenente Nardi,ordina una spietata rappresaglia.Poi i militi vengono
inviati al fronte.Durante una battaglia per la conquista del Monte Cimone,Marco viene ferito alle gambe.Ricoverato in ospedale,viene promosso sergente per
meriti di guerra.Durante la convalescenza stringe amicizia con un'infermiera:
Anna.L'amicizia poco a poco si trasforma in amore.Pinita la licenza di convalescenza,che Marco ed Anna hanno trascorso insieme,Marco torna al proprio reparto.E' passato del tempo e la situazione si è aggravata:le operazioni di ra
strellamento si susseguono e le perdite divengono sempre più gravi. un giorno
il reparto tornando a valle,trova i camio, bruciati e le sentinelle uccise:è
Fora di prendere una decisione.Anna decide di fuggire in Sirizzera con un ric(
co industriale e con il capitano Mattei.Marco reagisce con violenza, e decide
di restare con i fascisti fino alla fine.Elia,fuggito,viene ritrovato ferito
e condotto davanti al plotone di esecuzione.' militi non osano sparare sul lo
ro camerata e mirano basso.Elia,sanguinante invoca la fine e Marco che gli è
stato vicino per tanto tempo gli spara il colpo di grazia.Guidato dal tenente
Nardi,il quqle ha nascosto ai suoi uomini che il fascismo è caduto,i supersti
ti si avviano verso l'ultima resistenza in Valtellina che li porta inesorabil
mente al massacro. Marco t rimasto solo in mezzo ai cadaveri dei suoi compagni,
non ha più voglia di combattere ma solo ql.,p;laettte con le lacrime dei 20 an-

ni.
a
Si rilascia il present nulla osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il r' ,
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e' cié.„1, fegolatueíao annesso al R.D.L.24 settembre
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge „speciale e sotto l' osservanza delle
„-s
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.
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'REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: TIRO AL PICCIL:TE
dichiarato

MAC Produ~CinematoGrafica s.r.l.
3.p.A.
LI: 13 ZNAII ,UAL

Metraggio
accertato

3 3-9

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: Giuliano 7ontaldo
Interpreti: Jacques Charrier,

7'ranci2oo Rabal
13ra 3essi
Settelhbre 1943 - Marco Lnudato, -iovane 20, si :.;rruola nell'esercito della
..a.chè iena sua scelta, n la vita che
repubblica di San non sapendo
ma rio .ce a superarli ';razie all'aiulo attende. I primi momenti Lou, ,
to di Elia, milite più anziano dilui. I noci ,Jancano e incobinciano i rastrellamenti. Un giorno il rer,nro cade in una lu:Jo;;ca a. Dpo di cié il comandante, tener :e Nardi, o-An. uno spietata rappresaglia. Poi i militi vengono invii ti al fronte. ihirrino una battjlia ler la conq iuta del Vionu: Ci_be.alcovorato in orrsdalc,,dane promosso sermone,Marco viene ferito alla
gente per m riti di jue=2.Jurante la convalescenza stringo amicizia con una
inforuiora Anna.L'amicizia poco a poco si trasforma in amere.Finit2 la licenza di convaleacenza,che ,'.reo )d .urna hanno tra corso im,le4rie,Marco torna al
proprio reparto.2' pescato del -ceino o la ritugA)no ci ù aggravata :le operasucsegl)ono a la perAibe divenjono sempre più grazi ni di ractrellameni;o
vi.Un giorno il ropurto tornando a vallo, trovo i uafAion brucizIti e le sentinelle uccise:é l'ora di praaere una dec::.sione.Anna (k2 ide di fugjirc in 7,v17,zero con un cieco industriale e con il capitano Tiatteii Marco réagisce con violenza e decide di reo -toro con i fascisti fino alla ;ine.Elia,fuggito,viene ritrovato ferito e condotto davanti al plotone di esenuzione.I Militi non osano
sparare sul loro camerata e mirano basso.Elia,sonuuinante invoca la fine e
lareo che gli è stato vicino per tanto tempo gli opaca il colpo di cluAa.
Guidato dal tenenue Nardi,il quale ha nascosto ai suoi uomini che il fascio , o
N caduto,isuperctiti si avviano verso l'ultima r6sintenza in Valtellina che li
riti inesorabilmente al massacro.Marco,rinasto solo in mezzo ai cadaveri dei
usi compagni,non ha più voglia di combattere ma colo di pian -ere con lo lacrime dei 20 anni.
Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il
(T• T Inni a
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R?D:e.'24` sèl1Nnubre
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservanza delle
seguenti prescrizioni :
l') 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.
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SPETTACOLII veri scopi del nuovo atta • o o

La ce
boicotta
i film sul cucimmo
I burocrati governativi non danno testo ad Anatomia di un dittatore » e
minacciano di bocciare tutte le pellicole di mo aggio sul recente periodo della
storia italiana — Negato il credito a « Tiro al iccione » di Giuliano Montaldo
Sapevamo che la censura ita- critici concernono l'angolo vi- fiuta di
giare le malefatte ai carabinieri e alla polizia galiana era intollerante, ma ades- suale scelto dali'autore, che dell'uomo
Predappio? La- rantire il mantenimento dell'orso sappiamo pure che i censori mantiene nell'ombra troppe re- sciamo s re le idee e le
no- dine pubblico. Bene, inteso, salavorano a beneficio dei fascisti. sponsabilità in merito a quelle stalgie d
censore:
esse appar- rebbe affatto ridicolo se. in base t
Arriviamo subito al nocciolo forze politiche ed economiche tengono
ila
sfera
del
privato
della questione. Da alcune se- le quali favorirono la dittatu- e non p sono minimamente in- a una errata concezione della
timane, in via della Ferratel- ra mussoliniana. Nel complesso, cidere s corso dell'amministra- democrazia, la stragrande maggioranza degli italiani. che è an...
la, giace un film di montaggio, comunque, si tratta di un film rione
blica. L'interrogativo. tifascista. per non urtare la suAnatomia di un dittatore, il che, senza il rigore analitico e comunq
_ rimane e qui sta scettibilità di qualche fanatico
quale stenta a trovare un fun- il respiro drammatico del l'assurd
-10
Sino a prova contrazionario disposto a ProntinCiarsi Dittatore folle, intende frugare ria, se l cose procedessero se- rinunciasse al diritto di vedere
nei suoi confronti La pellicola. nei più recenti trascorsi della condo I normalità, un funzio- al cinematografo film i quali si
diretto dal regista Mino Loy e nostra storia. Quanto basta, in- nario st aie non avrebbe alcun richiamino allo spirito dell'anti- t
fascismo ». Fin qui ci accompaprodotta dalla « Documento », somma, nell'Italia clericale. a motivo
i proccuparsi delle gna la logica di un'argomentatraccia il profilo biografico di insospettire i censori.
eventual reazioni di qualche zione. che non può non essere a
Benito Mussolini e si avvale
L'operato di costoro ha aspet- teppista
camicia nera, dal condivisa da tutti i sinceri de- c
di un commento parlato, il qua- ti sempre più sorprendenti.
In momento c e la Repubblica itale reca la firma di Giancarlo Inghilterra, in Svezia. in Fran- liana è, per via storica e co- mocratici. Se. però, io prassi t
Fusco, un brillante scrittore cia. nessun censore si sentireb- stituzionale. antifascista. Caso democratica viene impunemente calpestata, vuol dire che
d'indubbia fede antifascista. Il be in
dovere di osteggiare un mai. egli sarebbe tenuto a c'è del marcia, e non solo nefilm, che recentemente è stato film, a carattere documentarigli uffici della censura
preoccuparsi
se
il
film
esamipresentato in una proiezione stico, sul fascismo o sul naziStando alle notizie in nostro
riservata ai parlamentari, è co- smo; ma nella Repubblica ita- nato. in quanto teso a esaltare
stituito da materiale di reper- liana, nata dalla Resistenza e il defunto regime. violasse le Possesso, i burocrati' del Minileggi
del
paese.
Questa
circosiero
dello Spettacolo, in quetorio desunto, in gran parte dalla lotta antifascista. sottodalle cronache filmate durante porre all'autorità governativa stanza, però, non si verifica sti ultimi giorni, non si sarebil regime; e, pur avendo un una pellicola su Mussolini apre per Anatomia di un dittatore bero limitati a sospendere il
Tutt'altro.
giudizio su Anatomia di un ditindirizzo ideologico generico. incredibili problemi. Ti censore
» Ma. sostiene il censore, se tatore, ma avrebbero stabilito
non lo si Può sospettare di tessi pone, anzitutto. l'interrogati- la visione del film suscitasse di- di tenere in quarantena tutti i
sere l'apologia del fascismo. vo. - Come reagiranno i fascisordini? ». La risposta è preci- film di montaggio da poco reaSemmai osservazioni e rilievi sti di fronte a un film. che si
sa. » In tale eve enza. spetterà lizzati, nonché quelli che. fra
qualche mese, saranno condotti
a termine. » Se ne autorizziamo
uno, — ha affermato un capodivisione di via della Ferratetla — bisognerà approvarli tutti ». Apparentemente, l'argomentazione é ferrea, e, a costo
di provocare scandalo nei riottosi censori, bisognerebbe replicare, dichiarando esplicitamente • Certo. tutti i film di
montaggio dovrebbero essere
autorizzati, purchè non mirino
all'esaltazione di Mussolini e del
fascismo. In materia vigono disposizioni di legge che l'amministrazione statale è obbligata
a rispettare ».
li ragionamento dei censori.
però, è piu sottile di quel che
non sembri a prima vista, e
cela l'insidia di un pazzesco
baratto. De Pirro e i suoi colleghi mostrano di pensare che.
se si concedesse !'imprimatur a
un film d'intonazione antif usciúa. occorrerebbe usare lo stesso metro per un film -nostalgico ». Porre. seppure velatamente, il problema in questi termini. significa essere già fuori
della legalità democratica, cosi
come lo si sarebbe se si accettasse una specie di modus
vivendi. il quale traducesse in
pratica questo ordine di comraPott nnte,

n 1- n rnne,

Panda .faricista è vietata, per sa:pare capra e cavoli. si proibiscono anche i film che affrontino. con occhio critico, il periodo fascista, e buona notte! ».
Tuttavia, sarebbe ingiusto
scaricare la colpa di certi tatti
esclusivamente sulle spalle dei
censori, i quali, se son giunti
a tanta impudenza è perché si
sentono,protetti dalle alte gerarchie democristiane. Si ha
l'impressione che l'atteggiamento dei censori nei confronti di
Anatomia di un dittatore e degli altri film di montaggio rientri nel quadro di una politica,
tendente ad accattivarsi le grazie del MSI e dei fascisti in
genere. Come del resto, spiegare diversamente il comportamento di un noto funzionario
il quale appena qualche giorno
fa. ha sconsigliato la realizzazione d'un film di montaggio
sulla storia della Resistenza e
dell'antitascismo? Come spiegare diversamente la negazione
del credito cinematografico, da
Parte della Banca Nazionale del
Lavoro, a una casa produttrice
che sta allestendo un film
Tiro al niccione diretto da Giuliano Montaldo. il quale s'im°ernia sulla crisi di un giovane repubblichino tratto in in, sanno dalle menzogne del fascitrio? Troppi particolari e trop•
ve coincidenze ci sOno, perchè
si sia tentati di attribUire san
carattere casuale agli ultimi interventi censori Caduto il pretesto della guerra contro la presunta Pornografia. i nostri governanti hanno cominciato a
scoprire il gioco, prendendo di
netto film che rievocano gli anni dell'oppressione fascista, e
dimostrando così quali sono le
vere intenzioni che essi nutrono
nei riguardi del cinema italiano'
E' inutile• nascondersi che le
pretese della censura e del governo, questa Polta, sono di una
gravità senza • precedenti, poichè, oltrepassando il campo cinematografico, chiamano in
causa i presupposti stessi della
demochazia italiana.
MINO ARGENTIERI

SOCIETÀ PER AZIONI

TELEGR. EUROFILMS - ROMA

CAPITALE L. 100.000.000

TELEFONO 380.751

INTERAMENTE VERSATO

EURO INTEtINATFÓNAL FILMS
Roma, 12 Settembre 1961
VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 1 - ROMA

Al
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo

C. C. I. A. ROMA N. 20 5 225

ROMA

Il sottoscritto GIUSEPPE VALENZANO, Amministratore Delegato
della EURO INTERNATIONAL FILMS S.p.A. comunica che al film:
TIRO AL PICCIONE
sono state modificate le seguenti battute:
1° rullo
- "Forza, voce ! qui non siamo al casino, non ti ho chiesto pica la
carta d'identità".
è stata sostituita con:
- "Forza, voce, ma dove ti credi di entrare, non ti ho mica chiesto
la carta d'identità."
2° rullo
- "Bacia la piuma sporca di merda e rispetta il vecchio che ti comanda.'
è stata sostituita con:
- "Bacia, bacia la piuma e rispetta il vecchio che ti comanda."
Con perfetta osservanza.
EURO INTERNATIONAL FILMS S. p. A.
Un mminiatratore Delegato

Giuseppe Va. x,/Io

MODULARIO
M. TUR SPETT. n. 56

7+9

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
— Divisione VIII —

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENÉRALE
I Presidenti delle Commissioni di revisione cinematografi—
ca III" e VIA, hanno esaminato congiuntamente il film "TIRO AL
PICCIONE" sia per una visione orientativa che per constatare quale
fosse la incidenza del materiale di repertorio nel film.j>/Per quanto riguarda il contenuto della pellicola non vi
sono stati rilievi, ad eccezione di due battute:
"E che è un casino?"
"Bacia la penna con la merda e rispetta il vecio".
In merito alla parte repertorio inserita nella pellico—
la, che è lunga mt. 3.398, si ritiene che essa sia contenuta entro
il massimo consentito dalla legge (8%). Sono in corso accertamen—
ti al riguardo.
Quello che resta da chiarire è quanto segue: l'Istituto
LUCE o il Ministero delle Partecipazioni Statali avranno riserve
sulle parti di repertorio, anche se limitato ed inserito in un
film spettacolare, come già per "ANATOMIA DI UN DITTATORE"?
Sentito in via breve l'Avv. Lancia, egli ha dichiarato
di essere in possesso di una lettera della Casa produttrice del
film, la quale pur avendo comperato il materiale di repertorio a
l'estero, si dichiara pronta a pagare qualsiasi somma l'Is4tut
LUCE richiedesse per eventuale metraggio di sua originale pr
zione (che si pensa essere inferiore ai 100 metri).

t2 1

Roma, 12 settembre 1961

4t4 -Jet 4-1"
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AJACE
PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
S. R. L.

ROMA
LUNGOTEVERE FLAMINIO, 76

Roma, 13 Settembre 1961

TELEFONI, 393.904 - 393.944

Srett.le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale della Cinematografia
Via della Ferratella 51
ROMA

Con la presente confondiamo che il metraggio com-

plessivo dei film di nostra produzione dal titolo:
" TIRO AL PICCIONE "
è di

mt. 3.237,

di cui mt. 195 di materiale di repertorio

e di materiale fotografico.
In fede.

AJACE
PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA e. r. L
L'Amministratore Unico

APPUNTO PER IL SIG. CAPO DI GABINETI2

OGGETTO Film_"TIRO AL PICUIOE".

73T4-131. fa riferimento ai chiarimenti richiesti da codesto
Gabinetto sul film in oggetto e si comunica che la pellicola
della lunghezza di m.3.398 tratta di episodi guerra partigi a—
na nella Repubblica di Salò ed è stato approvato dalla 3" Com—
missione di revisione cinematografica con il divieto alla visio—
ne per i minori degli anni 16.
In tale film sono compresi m.195 di repertorio e quindi
entra nelle possibilità consentite dalla legge che stabilisce

che in un fili nazionale lungometraggio il materiale di reper—
torio non deve saperare

18.

IL DIRETTORE GENERALE
Roma,15 settembre 1961

SOCIETÀ PER AZIONI

TELEGR. : EUROFILMS - ROMA

CAPITALE L. 100.000.000

TELEFONO 380.751

INTERAMENTE VERSATO

EURO INTERNATIONAL FILMS
Roma, 15 Settembre 1961

VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 1 - ROMA

Al
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale per la Cinematografia

C. C. I. A. R O MAN. 205 225

ROMA

Il sottoscritto GIUSEPPE VALENZANO, Amministratore Delegato
della EURO INTERNATIONAL FILMS S.p.A. a seguito della lettera del 12
c.m., comunica che al filp:
TIRO AL PICCIONE
è stata modificata anche la seguente battuta:

8° rullo
- "...Roba da fare venire il volta stomaco / neanche in Abissinia..."
è stata sostituita con:
- "...roba da fare venire il volta stomaco / anche ai più incalliti...
Con perfetta osservanza.
EURO INTERNATIONAL FILMS S. p. A.
Un Amministratore Oelegato

01 eppe Val

nza o

AL kICCIONE•

