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DESCRIZIONI! DEL SOGGETTO

TRAMA: Il Prof. Ross, docente di criminologia all'Università di Zurigo,ha
il suo anno di libertà per aggiornarsi sui nuovi metodi pratici che le
varie polizie del mondo stanno usando. Lo troviamo a Roma mettere nel sac
co tre complici, con i quali ha architettato un furto in una gioielleria,
evidentemente il Prof. Ross vuole usare questo anno di libertà per speri
mentare praticamente la teoria che da anni insegna all'Università. Lo ri
troviamo a Buenos Aires insieme ad una sua assistente universitaria che
lo aiuta nella compilazione di un libro sulla criminologia. La verità è
che Ross sta formando una banda con la quale, in mezzo a mille avventu
re, riuscirà ad organizzare un colpo al teatro Colon, durante una serata
di gala, mentre si sta dando la TRAVIATA. Riuscirà a rubare tutti i gioiel
li e a farli inghiottire a dei grossi uccelli che fanno parte di una sua
collezione. Successivamente, la sua assistente partirà in aereo con gli
uccelli. Si ritroveranno in una villa di campagna, nei pressi di Zurigo
e, al momento che la sua assistente lo vedrà, uscirà dalla grande gabbia
dove sono raccolti gli uccelli, lasciando la porta aperta. Ross urlerà
per cercare di avvertire Letizia la quale, felice di rivederlo, seguite
rà" a corrergli incontro e troviamo Ross che guarda il cielo dove gli uc
celli , ormai liberi, formano una corona.

FINE

Si rilascia il presente duplicalo di nulla osta concesso il 2 *- OTT. 1/00! a fermine
della legge 21 aprile 1962 n. 161, e solfo 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 eggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza
autorizzazione del Ministero. , ... „...».„
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