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

Lunghezza dichiarata metri  2,600=  
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ADRIZIONE DEL SOGGETTO 

vatr/ata metri 

SOC. AMBROS!ANA CINEM 
L'AIniinistsui:ore Un 

Roma, li 	  

441V 

I REPUBBLICA ITALIANA 

\\94  \) 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di Revisione ha, tr3 1‘ 

Il sottoscritto PAOLO MOFFA 	residente a  ROMA 
 \sú4 

Via  Montevideo 10 	legale rappresentante della Ditta Ambrosiana CiN.ca.fg1P.p.A.-SAC. 

con sede aRornaz-.\l_.Montevideo 10domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo:  DIO PERDONI LA MIA PISTOLA  

"Società Ambrosiana Cinematogra 

Regi = 	 Gariazzo -L. Savona 

Interpreti Principali-WAYDE PRESTON-LOREDANA NUSCIAK-JOSE'TORRES 

TRAMA 

Un Ranger, Jhonny Brennan, soprannominato Texas, viene incaricato dal suo coman-
do di far luce sull'impiccaggione di un vecchio proprietario terriero, un certo Prescott 
accusato di aver derubato un postale. 
L'arrivo di Texas nel villaggio di Okland City mette in agitazione il vecchio Martin, pa 
drone del ranch confinante con quello di Prescott. Il vecchio non gradisce la presenza 
di Texas e lo manifesta chiaramente. Solo grazie alla sua abilità il Ranger riesce a 
scampare ai vari attentati degli uomini di Martin. 
Texas ha un colloquio con Gladys, la figlia di Martin, che gli parla della vecchia riva-
lità esistente tra il padre ed il vecchio Prescott per l'uso delle acque del fiume che at-
traversa le due proprietà. 
Texas è ormai insospettito e dopo un colloquio con il padre, sceriffo del villaggio, va 
alla ricerca di un meticcio, un certo Jerome che aveva partecipato all'assalto del po-
stale.Jeromeconfessa è stato Martin ad architettare il tutto e far accusare il vecchio 
Prescott. portato a confronto, Jerome sta per accusare Martin ma viene ucciso dal 
giudice complice del vecchio. 
Ormai senza scampo, Martin cerca di fuggire ma con una azione fulminea e impreve-
dibile Texas pone fine ai suoi misfatti. 
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dell'Ufficio     intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L.  	611)-z2   

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1°  grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	7.-A /6  

 

 

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 autoriz;,:azione del Ministero. 

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

Qki.iiisto-film---nen----è--seggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma,  II  7 AGO. 1969  IL MINISTRO 
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RACCOMANDATA R.R.  

SOC. AMBROSIANA CINEMATOGRAFICA 
Via Montevideo n.10 

IX" Rev. Cin. 
R OM A 

: Film "Dio perdoni la mia pistola". 

Si fa rifekimento alla domanda presentata da codesta Società 
in data 10 luglio 1969 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21 apri-
le 1962, n.161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commis-
sione di revisione cinematografica di 10  grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso 
dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazio-
ne (art.6 - 1110  coma - della citata legge n.161), con decreto ministe-
riale del 7 agosto 1969 è stato concesso al film : "Dio perdobi la mia 
pistola" il nulla osta di proiezione in pubblico col divieto di visione 
per i minori degli anni 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"La V" Sezione della Commtisione di revisione cinematografica 
revisionato il film il 6 agosto 1969 esprime parere favorevole alla sua 
proiezione in pubblico e per l'esportazione, con divieto di visione per 
i minori degli anni 1 (quattordici) per il particolare clima di vièlen-
za ritenuto controindicato alla particolare sensibilità dell'età evolu-
tiva dei predetti minori". 

qglib IL 	M,I N T, STRO 



54283, 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: DIO P CITAVI LA. MIA PISTOLA 

Metraggio 
dichiarato  40600_ 
accertato 	2 5 6 5 

Produzione  AmbrostanaeCinecaeS.p.A 
SAC. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: M. Gariazzo 	Savorv 
Interpret Principali - 4AYD1 PRESTON - LOREDANA NUSCIAK JOSE' TORRES 

TRAMA 

Un Rezger, Jhonny  Brenne,  seprannominato Texas, viene incaricato dal 
suo comando di fax luce sulltimplccaggione di un vecchio proprietario 
terriera, un certo Prescett accusato di aver derubato un postale 
L arrivo di Texas nel villaggio di Okland City mette in agitazione il 
vecchio Martin, padrone del ranch confinante con quello di Prescotto 
il vecchio non gradisce la presenza di Texas e lo manifesta oLlaremen, 
te. solo grazie alla sua abilità il Ranger riesce a scampare ai vari 
attentati degli uomini di Martin. 
Texas ha un colloquio con Glad”, la figlia di Martin, che glJ parla 
della vecchia rivalità esistente tra 	padre ed il vecchio Prescott 
per l'uso delle acque del fiume che attraversa le due proprietà. 
Toxas è ornai insospettito e dopo un colloquio con il padre, scerif-
fo del villaggio, va alla ricerca di un meticcio, un certo jerome che 
aveva partecipato alltaesalto del postale. Jerome confessa è stato 
Martin ad architettare il tutto e far accusare il vecchio Preecott. 
Portato a confronto, jerome sta per accusare Martin ma viene ucciso 
dal giudice complice del vecchio. 
Ormai senza scampo, Martin cerca di fuggire ma con una azione fulminea 
e i.. ,prevedibile Texas pone fine ai suoi misfatti. 

VIETATO AI Niìr 	 ANNI 14 
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 

	7 AG0.1960 
	

a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, 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. 

2°) 

    

Roma, li 	 AGO.1993   ro? 
pER \A 

11. V\  C.3 .̀12 Aoni 
no 

IL MINISTRO 

f.b  Scaglia 
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On.--MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

,Ministero del turismo  4~ OPIAtittOk 
Direzione generale dettò apenimMo  

G O. 1969 

N. Prot.12-12t po,s4 213 

La sottoscritta "AMBROSIANA CINEMATOGRAFICA-S.p.A. 

DIVISIONF IX  

REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Via  della Ferratella, 

ROMA 

SAC." con sede in Roma, Via Montevideo 10, nella persona 

suo legale rappresentante Sig. Paolo Moffa, avendo presen 

tato in data 1017/69 domanda intesa ad ottenere da parte di 

Codesto Spett. Ministero la revisione del film "DIO PERDO-

NI  LA MIA PISTOLA", in data 8/8/69 Con lettera raccoman-

,data prot. 420/54283 la scrivente si è vista recapitare un nul-

la osta di proiezione in pubblico, relativo al film, con il divie 

to per i minori di anni 14. 

La  scrivente fa presente, pur non avendo grande imp•rta 

ai fini sostanziali,  che lo stesso film, visto a  •  dal C C C 

iè stato giudicato ammissibile alla visione delle sale •ar 

chiali con la qualifica "A". 

A nostro parere il film "DIO PERDONI LA MIA PISTOLA" 

può essere  visionato da tutti, 

P.Q.M. 

RICORRE 

affinché Codesto Spett. Ministero voglia far visionare ad una 

 	mCo  missione di appello il film sopra indicato, perch a nost o 

parere il film dovrebbe essere visionato  in pubblico se za al 



cp un divieto- 

_ 	 affinché detta istanza venga bè._ 

nevolmente accolta, si porgono i più deferenti saluti. 

_ 	oma,_14 agpito 1969 

AMBROSIANA CINEMATOGRAFICA S P.A.-SAt 
L'Amministagure  utz 

ghiera affinch6 il prroriiittbre 

Sig. Paol o  Mo fra e il regista Sig.Mario Gad.azzo, in qualità 

appresentati della Società, vengano ascoltati di persona.  

(tel-8_64276-862681) 
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Soc. Ambrosiana Cinematografica SAC, 
Società per Azioni 

Roma, 18 febbraio 1970 
Capitale Sociale L. 30.000.000 

Spett.le 
Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo 
Dir .Gen. dello Spettacolo 
Via della Ferratella, 51 
ROMA  
Prot.54/70 

La sottoscritta Società Ambrosiana Cinematografica 
S. p.A.-S.A.C. , produttrice del film "Dio Perdoni La Mia Pisto-
la", s'impegna, sotto la propria responsabilità, ad effettuare su 
tutte le copie che verranno messe in circolazione l'allegerimento 
delle sequenze relative ai due pestaggi del protagonista, con l'eli-
minazione di complessivi mt. 18 

Distinti saluti. 

Soc AMAR SUINA CINEMATOSRAFICA S.p.A. 
• tratore Unico 

Sede Sociale - Amministrazione 00198 ROMA - Via Montevideo, 10 - Tel. 864.276 
Ufficio Estero - Ufficio Produzione: 00198 ROMA - Via Tagliamento, 20 - Tel. 841.351 

Sambrocine 



,Spett. 

,._ 

'4''" ' 	• Zt2A 

1,•,\Y 

le min ISTERO DEL TURLSMOE DELLO 

1S PETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

a sottoscritta Società Ambrosiana Cinamatografica S p.A. 

A 	con sede in Roma, Via Montevideo 10, chiede che le 

vengano rilasciati rt.20_ duplicati del nullaosta del film 

DIO PERDONL_LA_MIA PISTOLA 

Con Osservanza 

Roma, 17 febbraio 1970 

Soc. A BROSIANA CINEMATOGRAFICA s.p.i. L' ~fragore Unico 

f / . 
.004- 

, , 

y 

, 

t 

, 



diehiura.to 2.600 	 

a~rtato 
<I reo Ambrosiana Cin.Ca. S.p.A.-S.A.C. »retro g gio 

OPPIO RIEIODIR 	SOGGETTO 

creto Mdnisteriale del 13.2.1970 è stat 
degli anni 14; Sono date alleggerite le 
nista con 	la 	eliminazione complessiva 	di 

Roma, 	 

i a  FEB. 1970 

 

 

MINISTERO DEL AtURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELT O SPETTACOLO 

TITOLO: DIO PERDONI LA MIA PISTOLA 

Regia: M. GARIAZZO-L. SAVONA 
Interpreti Principali: WAYDE PRESTON - LOREDANA NUSCIAK- JOSE' TORRES 

TRAMA 

Un Ranger, Jhonny Brennan, soprannominato Texas, viene incaricato dal suo comando 
di far luce sull'umpiccaggione di un vecchio proprietario terriero, un certo Prescott 
accusato di aver derubato un postale. 
L'arrivo di Texas nel villaggio di Okland City mette in agitazione il vecchio Martin, 
padrone del ranch confinante con quello di Presctott. 
Il vecchio no gradisce la presenza di Texas e lo manifesta chiaramente. Solo grazie 
alla sua abilità il Ranger riesce a scampare ai vari attentati degli uomini di Martin. 
Texas ha un colloquio con Gladys, la figlia di Martin, che gli parla della vecchia ri - 
valità esistente tra il padre ed il vecchio Prescott per l'uso delle acque del fiume 
che attraversa le due prorpietà. 
Texas è ormai insospettito e dopo un colloquio con il padre, sceriffo del villaggio, 
va alla ricerca di un meticcio, un certo Jerome che aveva partecipato all'assalto del 
postale. Jerome confessa è stato Martin ad architettare il tutto e far accusare il vec 

chio Prescott. 
Portato a confronto, Jerome sta per accusare Martin ma viene ucciso dal giudice com 

plice del vecchio.  

Ormai senza scampo, Martin cerca di fuggire ma con una azione fulminea e impreve 
dibile Texas pone fine ai suYoi misfatti. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 
5  (.109 19$9" 	Termine della legge 21 aprile 1962, n. 161, 

salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e dotto 'osservazione delle seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, dì non sostituire i quadri e le scene rela-

tive, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Su conforme parere della Commssione di revisione cinematografica di II° grado con de• 
ocato il divieto di visione-per 	i minori 

- 
m 

.stive al pestaggio del protago- 

! gsviskc>241  
o D' O r azio 	 IL MINISTRO 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - TEL. 429007 

,EVA.1'.:57-"E 77,T7 
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