






N .«ai att al m :.
70/4/a -|

t»j»juaa tJajraiB».x»a® D9j».k»jk»^ Mucu ig
Je-C PUBBLICA ITALIANA ,.r,,..ri. ,,,

•" !

MINISTERO DEL TURISMO F. DELLO SPETTACOLO

:DIREZIONE GENERALE DELIO SPETTACOLO

TITOLO: "CLOUZOT &.C0.J,...CCHIR.0.....B0RSALINO..& CO.*"

Metroggio dichiarato 80

Metraogio accertato B...UL.1.P Mar™ :H ,P„ JNIERNATI ONAL..fJ.LM3....PR0.0B

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGIA: MARIO PINZANTI

INTERPRETI: ROBERT HILL - NELLO PAZZAFINI - RICHARD MAURISON

PRESENTAZIONE SCENE

1) Repimento professore
2) Uccisione Clouzot
3) Ritrovainento documenti Clouzot
•4) P«P. Borsai ino
5) Sporo su i due

j 6) Ragazza legge messaggio
7) Fuga su carrozzino e volo in piscina
8) Serie di scazzottate in giardino
9) P.P. di Borsai ino

10) Killer di Borsai ino picchiano uomo dal Barbiere
li) I due escono da spogliatoio
12) P.P, Ragazza
lj) Falso Clouzot bloccato dal suo amico
14) dialogo tra Martin e ragazza
15) I due legai: i vicino bomba ad orologeria
16) Fuga dei due con inseguimento dei Killer
17) Scazzottata nella camera d'albergo
18) Inseguimento finale delle 2 auto-

Sono stati effettuati i seguenti tagli:
1) Asportasione delia tenda dei campeggio e visione dell'amplesso degli

Occupanti.

2) Esclusione dei primi piani degli organi genitali delle <\our>e sotto
poste a massaggio.
(Totale tagli mt. 16),

Si rilascia i! presente duplicato ci NULLA OSTA conciso il *~!...l....DXl,-W a le"™* della legge
21 aprile 1962, n. 161, 53lvo i diritti d'autor* ai sensi dulia vigente lefj^i/special?. e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1) di non mellificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e lo sc/ttyre della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsia s/ r-.i^do. Sor-ine senza autorizzazione del Ministero,rtlDC
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