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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Dett. piedi earabinieri che avanzano:
Prizzi e mafioso a cavallo con lupara; . .
Pan. fino a P.P. Nanio con fucile; • •
Mafioso che spara;
Auto dalla quale escono due uomini che poi cadono colpiti;
Mafioso con fucile in campagna; . .
Pan. volta interno chiesa; . .
P.P. donne in chiesa che pregano;
P.P. vecchia che prega;
Cartello "A SUON DI LUPARA" - Un film di Luigi Petrini - . -
P.P. Richard e Lucienne die "bevono;
Pan. festa in casa Richard:

Part. scena d'amore Richard-Roberta;
" " " Claudio-Lucienne; . .

Roberta beve durante la festa; . .
Roberta abbracciata ad un uomo che beve; . .
P.P. Rosalia; . •
P.P. Claudio;
P.P. Lucienne;
Cartello "A SUON DI LUPARA" - Jeffries Lang - Annabella Incontrerà -

Perni Benussi - Luciana Paoli - Giancarlo Del Duca -

Dett. canna fucile tra cespugli;.
P.P. Lucienne;
P.P. Claudio;
Richard vicino ad un auto con a terra una ragazza;
Mafioso che spara attraverso sbarre;
Dett. porte Richard;
Cartello "A SUON DI LUPARA" diretto da Luigi Petrini; ,/.
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il rilascia il presente duplicato di nullo osta concesso il a termine

della legge 21 aprile 1962 n. 161, e sotto l'osservanze delle seguenti prescrizioni:
1") di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sosliluire i

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza
autorizzazione del Ministero.
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