REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
11 sottoscritto

Via le

Avv.' GIOVANNI ARINGOLI

Rossini 7

7.1 8

residente a

R

legale rappresentante della Ditta EURO

Films
Tel. 872841 con sede a

Roma

domanda, in nome e per conto de

Ditta stessa,

Riedizione per la Rai —TV

la revisione della pellicola dal titolo: TIRO AL PICCIONE

"Ajace Produzione Cinematografica s:r:1:"
-t-r- 4WeiMiternational Films-Società per Azio
dichiarando che la pellicola stessa viene per la pira volta sottoposta alla revisione.
ni"

di nazionalità:

Italiana

Lunghezza dichiarata metri 3.4300

09-18

Roma, lì i 1 01

N-

Accertata metri

3 2P-0

P. EURO INTERNATIOUL FILM S.p.k.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regìa: Giuliano Montaldo
Interpreti: Jacques Charrier, Eleonora Rossi Drago, Francisco Rabat
Settembre 1943 - Marco Lauridto, 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 una imboscata: Dopo di ciò il comandante, il tenente
Nardi,ordina una spietata rappresaglia: Poi i militi vengono inviati al fronte:
Durante la battaglia per la conquista del Monte Cimone, Marco viene ferito alle
gambe: Ricoverato in ospedie,viene promosso sergente per meriti di guerra Durante
la convalescenza stringe amicizia con una infermiera: Anna: L'amicizia poco a poco si trasforma in amore: Finita la licenza di convalescenza, che Marco e 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 bruciati e le sentinelle morte: 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 codnotto davanti al plotone di esecuzione:
I militi non osano sparare sul loro camerata e mirano basso: Elia,sang'uinante
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 compagni, non ha più voglia di combattere ma solo di piangere
con le lacrime dei 20 anni:

Sono state apportate le seguenti modifiche:
2A Parte - alleggerimenti scena battaglia
3A Parte - Alleggerita la scena d'amore tra Anna e Marco
4A Parte - Alleggerimento scena imboscata
6A Parte - alleggerimenti parte finale
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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 pagamento del-

dell'Ufficio
la tassa di L.

74e5".0

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

17..t.,,,

......--e

cei t...éc..- ,

a condizione 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.

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

-trtreUrrinrerróTrestrgrjette—a—ge
Roma, li.

MAG:1970

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

CÍ

SI AL VERSAZ(TE
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Pagamento tassa per:
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Pagamento tassa per:
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o revisione copioni

pubblico pellicole cinematografiche
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DA CONSEGNARE
ALL'UFFICIO COMPETENTE

DA CONSEGNARE
ALL'UFFICIO COMPETENTE

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo

Divisione V'

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione
pellicole, la copia e la pr.aseet-ezr6Re del film:
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Il film è scena e colonna
Consegna il film il Sig.
Rappresentante della Società

«O

FILH

Tel.

Firma del ricevente

Firma del depositante

ApR.1978
Roma,

Moo.3

MODULARIO
M. TUR. SPETT. 3

3 LUG. 1978
— EURO INTERNATIONAL FILMS
Viale Rossini, 7

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

V" Revisione
cinematografica

,910

if

1,9

ROMA

ag

1,23‘

OGGETTO

Film

"TIRO AL PICCiONR" — 2* edizione

per RAI—TV.

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il
12/4/1978 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21 aprile 1962
n. 161 - la revisione del film in. oggetto da parte della Commissione
di revisione di primo grado.
In merito si comunica
dalla predetta Commissione,
zione (art. 6 - terzo comma
ministeriale del 17/5/1978

che in esecuzione del parere espresso
parere che è vincolante per l'Amministra- della citata legge n. 161), con decreto
è stato concesso al film

"TIRO AL PIOCIONEM
il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per
i minori degli anni 14 .
Si trascrive qui di seguito il citato parere :

""La Commissione, vieionato il film, esprime perere favorevole
elle concessione del nulle oste di proiezione in pubblico con
il divieto di visione ci minori dei 14 "inni, in considerazione
della tematica del film e di alcune scene non 'dette elle par—
ticolare sensibilità dei predetti minori"".
p. IL MINISTRO
F.to SGARLATA

A1 Ministero del Turismo e dello Spettacolo
Direzione Generale dello Spettacolo
Roma
La sottoscritta EURO INTERNATIONAL FILMS - S.p.A. 7! 11
con sede in Roma, Viale Rossini n.

7,

836

1

nella persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.

2 3 OTT, i978

Angelo Galantino, chiede a codesto on.le Ministero
il rilascio di n. 1 visto di censura del film
TIRO AL PICCIONE
riedizione per la Radiotelevisione Italiana.
Tale visto deve essere consegnato alla Rai-Tv.
Con la dovuta osservanza.
Roma, 17 Ottobre 1978
,
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

TIRO AL PICCIONE Riedizione per la RAI TV
dichiarato

Metraggio
accertato

32BO

Italiana
Produzione:
AIACE PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
EURO INTERNAT IONAL PIIMS — S.P.A.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: Giuliano Montaldo
Interpreti: Jacques Charrier, Eleonora Rossi Drago, Francisco Rabal
Settembre 1943 — Marco Laudato,giovane ventenneoi arruola nell'esercito della
repubblica di Salò, non sapendo il perchè della sua scelta, nè la vita che lo at
tende. I primi momenti sono duri,ma riesce a superarli grazie all'atuto di Elia,
milite più anziano di lui. I mesi passano e incominciano i rastrellamenti. Un
giorno il reparto cade in una imboscata,Popo di ciò il comandante, il tenente
Nardi, ordina una spietata rappresaglia.Poi i militi vengono inviati al fronte.
Durante la battaglia per la conquista del monte Cimone, Marco viene ferito alle
gambe. Ricoverato in ospedale,viene promosso per meriti di guerra.Durante la con
valescenza stringe amicizia con un'infermiera,Anna.L'amicizia poco a poco si
trasforma in amore.Finita la licenza di convalescenza, che Marco e Anna hanno
trascorso insieme,Marco ritorna al proprio reparto. E' passato del tempo e la
situazione si è aggravata, le operazioni di rastrellamento si susseguono e le
perdite diventano sempre più gravi. Un giorno il reparto tornando a valle trova
i camion bruciati e le sentinelle morte;è ora di prendere una decisione. Anna
decide di fuggire in Svizzera con un ricco industtale e 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.
I militi non osano sparare al loro 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. 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 Valtelli
na che li porta inesorabilmente al massacro. Marco, rimasto solo in mezzo ai
cadaveri dei sioi compagni, non ha più voglia di combattere ma solo di piangere
con le lacrime dei suoi 20 anni.
O/.
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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'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1°) di non modificare in guisa alcuna il tit o, sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i
quadri e le scene relative, di non aggi nge ne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2')

Roma, li

Majone - Roma - 461817
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Sono state apportate le seguenti modifiche rispetto alla la edizione:
2" parte: alleggerimenti scena battaglia.
3" parte: alleggerita la scena d'amore tra Anna e !arco.
4" parte: alleggerimento scena imboscata.
4" parte: alleggerimenti scena finale.

