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- ALL'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA
DELLO SPETTACOLO - v.di Villa Patrizi

n' 1° * ROMA =
- All'Associazione Nazionale Industrie
Cinematografiche ed Affini - viale
Regina Margherita, 286 mmm.

* ROMA =

: Variazione titolo film "Lo Sceriffo non spara"

La Società ACCADI A Film (via Montebello, 104 Roma)

ha chiesto l'autorizzazione di questo Ministero a variare il

titolo del film nazionale

" LO SCERIFFO NON SPARA "

in « LO SCERIFFO CHE NON SPARA "

La pellicola è stata approvata dalla competente Com=

missione di revisione cinematografica in data 11«XI.1965.

Ai sensi dell'art. 40 della legge 4 novembre 1965,

n. 1213, si prega di volere esprimere il proprio parere al ri=

guardo.
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MOD. 55-Tt

'm^mzaà
DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO

- IX Biviniono -

XX 26 jwwtl 1966» 41 aottoocritto» «tasto lastrico rl«
amto «IU 3.nt te oonoooato inno qnaoti tfófltt 1 8S6*»rit

• «rv. fonate XAàlal» roppreooatente «^*a«ooelaaae»* Sonerete X*
tallaae dello 3pettaoolO|

• 4»%*. Nicola :« ifcerle» rap&rceeatant» MU*AMMlMtiM Palone, e
ntrtanvaflone e* «Tflaii

eloaae ietanee rigoardeatl il jontaannate «I «itelo tt
fi!» «là in

Alla Cantone oion» proeeiitl inoltro, tt «ett. OMtte San»
, il dot*. Alexandre Meesaai» aMtAI tt prof. Giorgie Antica» •

l'w. ainlio Arcieri d*Un Società Itali»» Attori od ultori por
fornir» gli elenentl noceeearl por ano oiroootmsiftta vnlntaslone
doli,} 01:.i0»l© lOtOABO.

M lo

dalle Sen» Sa*** ttln por il iraolit» «al titolo del filo
•IO» sur* XIX*» tt oneJnaelità italiano ygedotto dello eteeee

aaeslene in pubblico a* 41745 «al

——»

fila

l naila ooto tt

, in «nello tt

aio oc amo dieiooi m* perii eonoie «tt «itolo dei nu
•» tt nomignolit^ 0»3»A» predette «olla samor Broee

dal t? marno

I

tnta tt reiesieae in pabsUeo a*
unii li di " . ••• : < r." errerò «Jj

«ella Soe* ttnr ttueoatoggafioa pop il ooobio dal titolo

Al. -atte** ** aeaieaelito 0..%a.prodotto
Pa «el aalla ooto tt pententane in pattalo» su

30573 dot . . *59» in <|aollo tt •& m •-•.. •?».

a fila por il p—Ma dal titolo dal fila
::i • . .i-.s : :. :. v . -. '- .: . -iv.-.

.1 aalla onta tt ppoioatono in panaliot annite
. . .', ì-, '-oli» «| off: .; ; '••*" .- '• •««

ottoni 2*1
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