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l) Donne affacciata a finestrini dal trsr.o - 2) P.P. Toccassi - 3) ha-
£a33a al finastrino dal tran.o ai toriie occhiali a saluta - 4} p.p. To
rnazzi - 5) Dalidà apra tenda narozio -6) p.p. Toccassi - "/) p.p. Due-
cella con carrallo ratricadanta - 3} p.p. Tornassi - 9) p. e d'una ra
masse - 10) -p.p. Tornazzi - 11) p.p. domina Pov/er - 12) p.p. Tornassi
13) Tornassi con la Buccella - 14) o.m. Tornassi a Sonina - 15) Tornas
si con la vecchia - lo) Tornazzi con la bionda - 1'/) Tornassi a nomina
18) Tornassi con la Duccella - 19) c.n. Tornazzi con la l'offo - 20)
ci. dall'alto di Tornassi con la lioffo - 2l) Paola Barbara bussa alla
porta - 22) Buccella con Tognazzi - 23) p.p. Buccella che si toglie pel
liccia - 24) Dettaglio li una vestina fornata con "zirliatti di banca a
p.p. Tornazzi - 25) Carrallo p.p. Tornazzi cha ci punta pistola alla
tempia - 26) Dalidà che spara - 2'/) Tornassi spinre carrallo con sopra
rarassa - 23) Tornassi con pistola va varso uor.10 - 29) Tornassi, dietro
casetta, si ripara darli spari - 30) Tornassi esca da auto capovolta -
3l) e. 1. Tornassi acca auto capovolta a scappa - 32) cri. Tornassi cha
scappa - 33) Tornazzi dietro cacpurlio - 34) Lampadario con Tornassi -
35) p.p. Tornassi - 36) Dalidà a Tornassi si baciano vicino auto - 3'/)
Tornassi paria aon Irrjarnara - 3") Tornassi a un nono - 39) p.p. Tornas
si - 40) p.p. Paole, barboni - 4l) Scena tra la Barbara e Tannassi con
la bucoalla in ci. - 42) Donna antra ii corca da una vetrina - 43)
cn. Tornassi - 44) ha-asza colpisca Tornassi aon borsa - 45) battaglio
di dollari nella borsa - 46) e.1. Tornassi - 47) Tornassi spinre car
rallo a vi cada dentro - A3) bornr.ssi in auto con la Buccella - 49)
Àuto che si urtano - 50) p.p. Tornassi in auto - 5l) Auto che si urtano
ed una va fuori strada.

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il lì). ' a termine
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero. _ _ .
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