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Melreggio

"CHI l#HA VISTA «OKI»«C ?•

dichiaralo ...

accerterò

262 «

Produzione:

o e r. e r i : i o n r. del soggetto

UCWTA G. TIUTi

TITOLI i I I .TA

Ovaraaaa Fila company presenta un fila prodotto dalla Iorio Ci. Fi Ita
roca produzioni .©<«e rieter ->eie*ier fi Isa Production onoeo-con ueory»
Lazenb>«Anita trind'. erg-e con Adolfo Celi-ioiinivue ;"toeel.aro-Petor .botai
-Ploro vi de-Jose. <ueullo-Alessandro UeJber-^l coletta .loti- onerarle Llndt-
Giovanni Forti \ osciIi- iuura *rinfo—Carto Atti lc»cb-'-".oorg M| 111«9-Vittorio
Fa >fonl esc- Antonio Guerra eae-Produttori associati «jyjdjo Assonitia-

Giorgio x*arlo oasi o '•'latro -agi tocco-"CHI L'HA vi ; i '"-«oggetto
a scene gìeture di oseimo t-'Aveck Francese 2Ili con le col Iabororione
di Aldo Lodo a unii Von ;pl «n-p*uia .."unita Vittorio fé isti-operatore
alla -tacchine Giuseppe Lanci-ispettori di produzione auro l'orru <0stona
Do attio-lruccatora Franco Schioppo-:>1»operatora alla cocchina tarlo Tafani-
fonico dino Fonsetti-porrucchiera -aria ferola Cicchattl-osaistenti operato
ri Gianfranco Tranaunto lauro tarchettI-.regr.tnrio di Produzione Aldo <:oeai-
eeslatenti al ..*ant«yyio aria >io App tito Alessandro .Isousieff-fotogrof le
di acena .tudio :••' IIvana-sarta 1. lisabatta Costantini-capo so il attrici eti
Vaiarlo ^orzia-capo et, -ecchinisti ìsstone Coppa-Teatri di poao I«? i'aolis
Ineir-sincroni zzaiIona Ceftsls affetti di Luciano Anaci lotti -i oppiaggio
•seguitodalla ,'..- dizioni .usiceli dentei 11-ringraziarlo le società' dei
enl :tabi li di omo p>nr io gentile concessione del .oline tukf di Venezie

-Montaggio di Angelo Curi-scenografie e *rr9<i*.*ento disella Longo vandr©
Perenzo—ausiche composte e strumentata da Ennio 'orricone gruppi vocalI
e strumentali diretti de i3runo .^acnele—Technlcolor-iechnIacopo— Fotografia
di franco I i iacoiao- t'{rettore di Produzione .laudio Grassetti- Prodotto

da :nzo ioria-regio di Aldo Ledo-

tt
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 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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