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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
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TITOLO: DOVE 08M0 LE AQUILE (Whoro Eoglos Darò)

Produzione ^ Hi
Me/raggio

dichiaralo

( accertalo £-\-70-^sl
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Proci. J.GSBSfflOT o E.EASTNEE - Dirotto» B.HUTTON - Intorprotii EICHAED
BUHTON, CLINT EASTWOOD, MAET URE.
PEESENTAZIOITSs

titolo - aoroo in volo - veduta di vallata - aereo cho sorvola montagna -
oastollo nascosto da montagne - E.Burton, C.Eastwood ed altri pronti al
Lancio - generalo todosco che ispeziona ufficiali o soldati - p.p. di
aoroo - veduta di paracaduti che discendono - p.p. di K.Burton - dialogo
di R.Burton con uffidali - E.Burton spara su soldato - E.Burton abbraccia
M.Ure - C.Eastwood apre valigia o spara su soldati - dialogo fra E.Burton
e C.Eastwood - soldati e camionette che escono da caserma - funivia cho
sale verso castello - R.Burton e C.Eastwood saltano dal tetto della funi
via - p.p. di E.Burton o C.Eastwood con piccozze infisso su tettoia -
E.Burton o C.Eastwood con mitra in mano - p.p. di bomba ad orologeria -
C.Eastwood colloca bombo in vari punti del castello - p.p. di E.Burton
. C.Eastwood - p.p. di oastollo - C.Eastwood uccido sentinella - ufficialo
urta filo spinato provocando osplosioni - E.Burton o C.Eastwood su moto-
esplosioni su pista ed acrei che prendono fuoco - titolo e scene di E.
Burton, C.Eastwood e M.Uro - titoli pubblicitari.-

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
della legge 21 aprile 1962 n. 161, 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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza
autorizzazione del Ministero.

2°) j&a^jMatenft-j^^
2° grado, con decreto del 5/3/69 è stato revocato il divieto di visione
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