MOD. 1

MODULARIO
P.C.M. - Tur. Spett. - 41

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO
UFFICIO V° - RIP.NE III^
DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILMS ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA
Legge 21.4.1962 n. 161 - Re lamento di esecuzione approvato con D.P.R.
11.11.1963 n. 2029.
L.
L.
C0,0141_ IT
4
It5/1140

FILMS AZIONALI

1) domanda.di revisione su mod. 129/A in 4 copie - di cui l. con marche da
L. 20.000 (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R.
20.10.1972 n. 642 art. 20);
<2) n. 1 lista dialoghi conformi al parlato della pellicola, firmata pagina
per pagina dal legale rappresentante;
3)pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda;
4) visti censura su mod. 129/B conformi alla domanda di.revisione (tutti
><7- meno,l - con marche da L. 20.000);
5)domanda dèi visti censura su carta legale da L. 20.000 contenente la
dichiarazione che il numero dei visti richiesti corrisponde esattamente
al numero delle pellicole messe in circolazione;
6)dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e dí mixage;
7)dichiarazione del legale rappresentante che attesti, sotto la propria
responsabilità, che nulla è mutato quanto alla struttura e rappresentatività societaria, rispetto alla ceatifiCazione già in possesso di
Tiesta Amministrazione;
8)certificato della Camera di Commercio e certificato fallimentare (solo
nei casi in cui non sia stat., ±ià depositato nel corso di ciascun anno).

PRESENTAZIONI

1)domanda di revisione su mod. 129/A in 2 copie - di cui 1 con marche da
L. 20.000;
visti
censura su mod. 129/B conformi alla domanda di revisione (tutti in
2)
bollo meno 1);
richiesta
dei visti censura su carta legale da L..20.000.
3)

N.

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SPETTACOLO

Domanda di revisione
Antonio Franta

Il sottoscritto
Via

Tel.

Padre G.A.Filippini 13Q

06/5262101

Roma

residente a

legale rappresentante della Ditta ..SLIREFILMS.r..1

con sede a

ROMA

domanda, in nome e per conto della Ditta

stessa, la revisione della pellicola dal titolo: TIRO AL PICCIQNE 3° pcjizipgg2Q.QQ

AJAGE•PROID•I:JZ..GINEM
EURO IN IERNATIONAL FILM

ITALIANA
di nazionalità:

produzione:

dichiarando che la pellicola stessene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Accertata metri

Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

e.bì t Pir.

32

p.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGIA Giuliano Montaldo

TRAMA: Settembre 1943 — Marco Laurato, giovane ventenne, si arruola nell'esercito della Repubblica
di Salò, non sapendo il perché della sua scelta né della vita che lo attende. I primi momenti sono duri
ma riesce a superarli grazie all'aiuto di Elia, un milite più anziano di lui. I mesi passano ed iniziano i
rastrellamenti. Un giorno il reparto cade in un'imboscata. Dopo di ciò il comandante, il tenente Nardi,
ordina una spietata rappresaglia.. Poi i soldati vengono inviati al fronte. Durante la 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 stringé 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 diventano sempre più gravi. Un
giorno il reparto, tornando a valle, trova in camion bruciati e le sentinelle morte; è l'ora di prendere una
decisione. Anna decide di fuggire in Svizzera con un ricco indistriale e con il Capitano Matei. Marco
reagisce con violenza e decide di restare con i fascisti fino alla fine. Elia, fuggito, viene ritrovato ferito e
condotto danati al plotone di esecuzione. I soldati non osano sparare sul 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 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 vent'anni.
Nella precedente versione furono apportate le seguenti modifiche:
2^ parte: Alleggerimenti scena battaglia
3^ parte: Alleggerimento scena d'amore tra Anna e Marco
4^ parte: Alleggerimento scena imboscata
6^ parte: Alleggerimenti nella parte finale
In quest'ultima Edizione del Film sono state apportate le seguenti variazioni :
R 2 /1° t. Eliminazione inquadratura imboscata ai militi di Salò in campo lungo tra due camion granata
che esplode tra i soldati. Mt 1,20
R 3 /1° t. Riduzione battaglia in particolare uomo colpito al volto. M. 2,70
R 4/1° t. Rappresaglia, eliminazione inquadratura della fucilazione di più uomini legati alla staccionata.
Mt. 1,10 — TOTALE MT. TAGLIATI = 5
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;

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

/21-1.- Pia OH 6

El>
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

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

TIMBRO e FIRMA

IL DIRIGENTE
brasa MARIA TERESA FORTUNAT''
3

N.B. - Il presente modulo non è valido se non è munito del timbro del Ministero

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - Tip. De Biasi - TEL. 06/82.00.00.98 - Mod. 129/A
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On le Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dipartimento dello Spettacolo — Divisione
Ripartizione Attività Cinematog afiche

• ,,,,- 9

---. • ^)

I ;

.

Via della Ferratella 51
00184

Roma

Ne ,...---;::::--

.----.....
— i
----

Oggetto: Film TIRO AL PICCIONE edizione 7000
Onorevole Ministero,
nel 1978 fili concesso al film in oggetto il nulla osta di programmazione
pubblica con il divieto ai minnti_di anni 14.
La scrivente ha approntato una nuova edizione del film e chiede pertanto che
lo stesso sia sottoposto ad una nuova revisione allo scopo di ottenere
l'e1imina7ione_del suddetto divieto
Rispetto alla precedente edizione sono state apportate le seguenti modifiche:
R.2/1"t. Eliminazione Iiiquadiatuia imboscata ai militi di Salò in campo lun
go tra due camion granata che esplode tra i soldati. Mt 1,20
R 3/1° t. Riduzione scena battaglia in particolare uomo colpito al volto. Mt.
2,70.
R 4 /1°t. Rappresaglia, eliminazione inquadrature della fucilazione di più
uomini legati alla staccionata. Mt. 1,10
Tot. tagli mt. 5
I tagli effettuati eliminano, a nostro parere, delle immagini che potrebbero
turbare un giovane spettatore.

Essendo ormai trascorsi 22 anni dalla prima revisione ed essendoci stata nel
P

lozione di costumi, si confida che la Commissione di

Revisione voglia accogliere la richiesta di eliminazione del divieto vigente
Con osservanza
Roma lì, 19 Gennaio 2000

11
Roma, 12 Gennaio 2000
All'On.le
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Dipartimento dello Spettacolo
Divisione II
Via della Ferratella , 51
ROMA

Oggetto : Film "TIRO AL PICCIONE" Dichiarazione di deposito del materiale.
lo sottoscritto Franza Antonio Amministratore unico della Società scrivente, dichiaro che
la copia positiva colore 35mm vers.ltaliana del film in oggetto depositata presso di Voi (per
la censura), è proveniente dal nostro magazzino.

Con Osservanza

In Fede
Antonio Franza

Surf Film S.r.l.
Via Padre G. A. Filippini 130 — 00144 Roma Eur-Nir — Tel 065262101 (r.a.)— fax 065293816
Internet: www.surfFilm.com E-mail: surf@surfFilm.com
Cap.Soc.interamente versato L.99.000.000 — C.C.I.A.A. Roma n. 492708 — Iscr.Trib. Roma n. 2737/82 — C.F. 05445430589 — P.IVA 01402291007

-

Ministero per i beni e le attività culturali
UFFICIO ACCETTAZIONE PELLICOLE

In data odierna è stata depositata presso questo Ufficio la copia del film:

-tk— NAZIONALE 2-1

;2

O

DOPPIATO

O

EDIZIONE ORIGINALE

❑

EDIZIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI

O

PRESENTAZIONE

❑

CORTOMETRAGGIO

O

DOCUMENTARIO

Dal titolo

CL'

Produzione

Consegna il film il /la Sign.

Rappresentante della società
Tel.

Roma

5

u

F

1_11

N

9

7
REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SPETTACOLO

TIRO AL PICCIONE — 3° edizione 2000
TITOLO:
Metraggio dichiarato

Mt. 3.275

Metraggio accertato

Produzione

Euro Inernational Film
Ajace Pzo.d.,.Cin.che

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

. m ano Montaldo
TRAMA: Settembre 1943 — Marco Laurato, giovane ventenne, si arruola nell'esercito della Repubblica
di Salò, non sapendo il perché della sua scelta né della vita che lo attende. I primi momenti sono duri
ma riesce a superarli grazie all'aiuto di Elia, un milite più anziano di lui. I mesi passano ed iniziano i
rastrellamenti. Un giorno il reparto cade in un'imboscata. Dopo di ciò il comandante, il tenente Nardi,
ordina una spietata rappresaglia.. Poi i soldati vengono inviati al fronte. Durante la 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 diventano sempre più gravi. Un
giorno il reparto, tornando a valle, trova in camion bruciati e le sentinelle morte; è l'ora di prendere una
decisione. Anna decide di fuggire in Svizzera con un ricco indistriale e con il Capitano Matei. Marco
reagisce con violenza e decide di restare con i fascisti fino alla fine. Elia, fuggito, viene ritrovato ferito e
condotto danati al plotone di esecuzione. I soldati non osano sparare sul 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 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 vent'anni.

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il

a termine della legge

21 aprile 1962 n. 167 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
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della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene

1) di non modificare in guisa alcun YREI/ZA•
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relative, di non aggiungerne altri
2)

Roma,

srt

,

d1 nOn alTeràrne in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero;

.,, 2

3 n tu

,..osta di un
La prese.,,
foglio, è
1_, 1,1r01-1(. ;r1,3 i emesso
da questo Ufficio.
IL D1P GENTE
RTUNTO
MARIA TE

TIMBRO E FIRMA

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - Tip. De Biasi - Tel./fax 06/82000098 - Mod. 129/b

Nella precedente versione furono apportate le seguenti modifiche:
2^ parte: Alleggerimenti scena battaglia
3^ parte: Alleggerimento scena d'amore tra Anna e Marco
4^ parte: Alleggerimento scena imboscata
6^ parte: Alleggerimenti nella parte finale
In quest'ultima Edizione del Film sono state apportate le seguenti variazioni :
R 2 /1° t. Eliminazione inquadratura imboscata ai militi di Salò in campo lungo tra due camion granata
che esplode tra i soldati. Mt 1,20
R 3 /1° t. Riduzione battaglia in particolare uomo colpito al volto. M. 2,70
R 4/1° t. Rappresaglia, eliminazione inquadratura della fucilazione di più uomini legati alla staccionata.
Mt. 1,10 — TOTALE MT. TAGLIATI = 5

On le Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dipartimento dello Spettacolo — Divisione V
r

4."

Via (1plla Pprratella 51
(1(11 RG1 Rnma

La sottoscritta SURF FILM S.r.l. chiede a Codesto On.le Ministero il

Ti, fede

Roma 19 Gennaio 7000
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TIRO AL PICCIONE

Lista Dialoghi

(0347B.doc)

