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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE GENERALE !RUM SPETTACOLO 

Domanda di revisione 	
19'0  

Il sottoscritto 	GIUSEPPE 	 VALENZAN 0 	 residente a 	ROMA 	  

Via 	Villa Grazioli., 11 . legale rappresentante della Ditta EURO 	IN.TERIIATIONAL 	FILMS 	S. p. A. 

con sede a 	Roma 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 	TIRO 	AL 	PICCIOaE 	(presentazione) 	  

della marca : 	 "AJACE Produzione 	Cinematografica 	nazionalità 	I taliana 	  

dichiarando c'éVd. 357'lilticolifisVéss1".72-0-NpérTTa°Phka Fv2V1Poteglke 	Parsin Azioni"     

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	/i0G1 	 

Roma, li 	25.agasto 	I9b1 	 P. 

 

U. Terenzi - Roma, 4 Fo tane, 5 - Tel 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia:Giuliano Montaldo 

Interpreti:Jacques Charrier-Eleonora Rossi Drago-Francisco Rabal 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE 

Fondo nero con sovrimpresso ANNO I943-Ufficiale che ordina l'esecuzione-

Uomo diwteso che tende la mano-Esplosione seguita da scene di repertorio 

guerra-Foto Mussolini seguita da altre scene repertorio sbarco truppe ame-

ricane e città bombardate-Foto scena fucilazione-Sott'ufficiale che grida-

Inquadrature varie scene riprese da fotomontaggiwPanoramica prigionieri-

Scena fucilazione(repertorio)-Dialogo tra J.Charrier e F.Rabal-Dialogo tra 

Eleonora Rossi Drago e J.Charrier-Sequenze varie scene battaglia-Soldato 

che cammina tra le roccie-Bacio tra E.Rossi Drago e J.Charrier-Primo piano 

Jacques Charrier che cammina-;.Rossi Drago si abbandona sul lettò-Primi 

piani attori- J.Charrier e E.Rossi Drago in auto. 



i 

IL MINISTRO 

r

IL SDTIOSEGUTIA IM STATO 

• Prot. Renzo Helfer, 

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 termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

   

    

Uri 

Roma, li 	 3 	eT T. 1961 



On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto GIUSEPPE VALENZANO residente a 

Roma Via Villa Grazilli 11 legale rappresentante 

della Ditta EURO INTERNATIONAL FILMS S.p.A. con se 

de a Roma, domanda, in nome, e per conto della Ditta 

stessa, la revisione della pellicola intitolata: 

" TIRO AL PICCIONE " (Presentazione) 

della marca "AJACE Produzione Cinematografica s.r. 

"EURO INTERNATIONAL FILMS - Società per Azioni 

"nazionalità Itgliana dichiarando che la pellicola 

stessa viene per la prima volta sottoposta alla 

revisione. 

Lunghezza dichiarata mt. 	accertata mt. 

Roma, 25 Agosto 1961 
	-EURO thIERNMONAL 	FRAC & p, 4. 

U  *i  mmlnlatratore Delegato 

‘I›  , 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO oimusw  v 

Regia: Giuliano Montaldo - Interpreti: Jacques 

Charrier- Eleonora Rossi Drago- Francisac Rabal. 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE 

Fondo nero con sovrimpresso ANNO 1943- Ufficiale 

che ordina l'esecuzione-Uomo disteso che tende la 

mano- Esplosione seguita da scene dì repertorio 

guerra- Foto Mussolini seguita da altre scene repe 

torio sbarco truppe americane e città bombardate- 

r- 



, 

\ 

Poto scena fuoilazione-Sott"ufficiale che grida- 

Inquadrature varie scene riprese da fotomontaggi- 

Panoramica prigionieri-Scena fueilazione(repertorio 

Dialogo tra J.Charrier e F.Rabal- Dialogo tra Eled- 

flora Rossi Drago e J.Charrier-Sequenze varie scene 

battaglia-,Goldato che cammina tra le rocci-BaCio 

tra E.Rossi Drago e J.Charrier-Primo--piano Jacques 

Charrier che cammina-E.Rossi Drago si abbandona 

sul letto-primi piani attori-J.Charrier e E.Rossi 

. Drago in auto. - 

. 

, 



Giuseppe Valenza 

SOCIETÀ PER AZIONI 

CAPITALE L. 100.000.000 

INTERAMENTE VERSATO 

TELEGR. EUROFILMS - ROMA 

TELEFONO 380.751 

EURO INTERNATIONAL FILMS 
Roma, 28 Settembre 1961 
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VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 1 - ROMA 

Al 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto GIUSEPPE VALENZANO, Amministratore Delegato 

della EURO INTERNATIONAL FILMS S.p.A. dichiara di aver eliminato da 

tutte le presentazioni del film: 

TIRO AL PICCIONE  

la codina dove erano incise alcune frasi di un discorso di Mussolini. 

A parte si consegna il taglio. 

Con perfetta osservanza. 

„ 

Un Amn-snistrdore  •"--cfe tu 



Roma. 25 Agosto 1961 
EURO INTERNATIONAL FILMS S.p.A. 

Uktmministratore Celegato 

	

AL codesto- On.ls Ministero il rilascio di n. dO visti, 	 

censura della_presentazione del film:  

	 TIRO AL PICCIONE  

Con perfetta osservanza. 

	  rTTiiT 	V ti? no 

Or.le MINISTERO 	 _DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  

Direzione Generale dello Spettacolo 

SOMA 

Il sottoscritto GIUSEPPE VALENZANO, Amministratore 

Delegato della_EURD TNTRRNATIONAM FILMS S.p.A. chiede 



o.* 
REJUBBLICA ITALIANA 

N. 3 
MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : TIRO AL PICCIONE 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	 

Presentazione 

nuca: 
AJACE Produzione Cinematografica s.r.l. 
EURO INTERNATIONAL FILM 	S.19(rok•-•9-1960 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: Giuliano Montaldo 

Interpreti: Jacques Charrier - Eleonora Rossi Drago - Francisco Rabal 

SCENE D'ET,LA PRESENTAZIONE 

Fondo nero con sovrimpresso anno 1943 - Ufficiale che ordina l'esecuzione 

Uomo disteso che tende la mano - Esptosione seguita da scene di repertorio 

guerra - Foto Mussolini seguita da altre scene repertorio sbarco truppe ame-

ricane e città bombardate - Foto scena fucilazione - Sottufficiale che grida 

Inquadrature varie scene riprese da fotomontaggi - Panoramica prigionieri -

Scena fucilazione (repertorio) - Dialogo tra J.Charrier e F.Rabal - Dialogo 

tra Eleonora Rossi Drago e J.Charrier - Sequenze varie scene battagia -

Soldato che cammina tra le rocce - Bacio tra E.Rossi Drago e J.Charrier -

Primo piano Jacques Charrier che cammina - E. Rossi Drago si abbandona sul 

letto - Primi piani attori - J.Charrier e E.Rossi Drago in autoo 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	3  Z11:19-51 	a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento 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 
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. 

20) 	  

p. C. C. 

Roma, li 	I  3 OTT,198.1 	(Dr. G  e  Tornasi) 
IL MINISTRO 

• 

Tip. Terenzi - Via 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 
Via G. Marradi - Tel. 825.444 
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