
Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 	4 (íú' rs 

Il sottoscritto 	Gianni liecht 	 laaari 	residente a 	Roma  

Via s.r.i. 	 Ala 	 Villa l'atriat  7  legale rappresentante della Ditta . 	Documento  

con sede a 	Roma 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : 

	

	  

"I  

della marca • h...; 	wk, • Documento Film 	nazionalità 	lt.134.1=Ct. 

 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata met • 	414  

Roma, 
	 /1165 	 p. 

U. Terenzi:- Ro jf . arragiís-4aiat.302 

DESCRIZIONE DEL SOGGET T 

"\ n" 
a aa 	_ 

I 	aaas I — Fila in bn composto dai seguenti tre episodi 

11 timido hejista: Dino Uisi; Interprete: Nino ,anfredi . 
ai agjrega ad una comitiva attratto dalle forme procaci di una 
fanciulla. Tenta La ogni modo di interessarla a sè, ma il complesso 
della timidezza lo inibisce. Un'altra ralszza dell, coaitiva, brutta 
ma piena di iniziativa e invadente, lo porta all'altare. 
Il complesso della schiava nubiana — Regista: Franco fiossi — Interprete: 

— Uomo politico, noainato presidente di un'importante 
ha il coaplesso della moralità, cui è improntata la sua vita pubblica 
e privata. Apprende che la giovane molio, ebbe una partiaina in un 
film di coprodazione apparendo nelle vesti ( ma erano scarse) di una 
schiava nubiuna. Il film sta per uscire. cerca di distruggere la scena 
in cui coapare la moglie succinta. Per una serie di circostanze ogni 
volta che egli sta per mettere le nani sul compromettente spezzone di 
film, questo gli afugGe finchè, persejuendo sempre con ossessione lo stesi 
fine, egli capita in una casa equivoca pocai minuti prima che la polizia 
vi effettui una retata. Va sui giornali ed è al centro di uno scandalo 
claaoroso, additato come uno sporcaccione . 
Guglielmo il dentone — Regista: Luigi Filippo D'Amico — Interprete: Albert 

Gulielao è afflitto da una dentaturg da cavallo, ma non se ne cui 
li rappresenta l'"unticompleaso". Yartecipa ad un concorso di lettore ut 

telegiornale alla Televisione. lpera brillantemente tutte le prove e sa—
rebbe il vincitore se, all'ultimo momento, la Commissione di selezione nor 
scoprisse con disappunto che "con quei denten' lì non possiamo farlo appa-
rire sui teleachermi". L;ouinciaao coal a sottoporlo ad ulteriori esperi—
menti, sempre più difficili, nella convinzione che prima o poi egli cadra, 
e potranno bocciarlo. 1.1a :lialielmo, sempre più sicuro di sè, supera benis- 

./• 



cimo anche le prove pià assurde ed alla fine i commissari sono costretti, 
loro malgrado, a proclamarlo vincitore del concorso. 

TITOLI Di 2ESTA - 	I CL ,J1- Prodotto da Gianni Hecht Lucari per la 
locuinento Film musiche dì Armando Trovaioli dirette dall'Autore Edizioni 
,tusicali e Registrazioni della R.C.A. Italiana - Organizzatore Generale: 
Fausto Saraceni - TITOLI J__.GI EPISODI - 	 Nino ,lanfre4 
Ilaria Occhini,Riccardo Garrone, Umberto D'uri - SogE;etto: ..,accari, Scola, 
Risi - Sceneggiatura: Ruggero MaccarilEttore Scola e ,darcello Fondato - Regi 
Lino Risi - IL COMBLEL O JI:LLA SCHIAVA NUBL1.NA - I fatti e i persona3gi di 
questa storia sono puramente immaginari senza alcun riferimento alla realtà-
UGO TOGNAZZI - CLAUDIE LANG:, Paola Borboni e con Claudio Gora - Soggetto di 
Age e Searpelli- Sceneggiatura Leo Benvenuti, Piero De Bernardi- Regia: Fran 

- IL DENTONE - Alberto .5ordiy Romolo Valli, Gaia Germani, Franco Fa-
brizi - Soggetto e scenegjiatura: Rodolfo onego iiegia: Luigi Filippo D'Ani 
TITOLI DI CODA- Hanno partocipato: 1ann1 Loy, Alessandro Cutolo, Vincenzo 
Talarico, Ldy Campagnoli, Leo ívoilemborg, Nand Primavera, Alicia e'Ellen 
Kessler, Lelio Luttazzi, Alvio Battistini, 1-ario Frera, Renato Terra ( e.3. 
Direttori della fotografia: Ennio Guarnieri, ario Lontuori per IL DENTONiS - 
Direttori della acenografia: Luciano Spadoni IL DEI 	Cig.nfranco Bartol: 
Salimbeni IL C01.2LES50 DELLA SCHIAVA NUBIANA Giorgio Giovannini JIIA GIORNJ 
DECISIVA - Costumisti: Gaia Romanini ( C.S.C.) - Luciano padoni IL DENTONE 
hontaGgio: Roberto Cinquini, Giorgio Serralon-,z tL COr.PLES O DELLA SCHIAVA 
NUBIAi4A - Aiuto registi : "IINJ GIA,DA, Franco Montemurro, 
Segretarie di edizione: Ilde 'Auscio, Anna Maria Bargagli - Produzione: Egid 
..uarantotto, 	Di Meo, 	Ailani, Gianni Distolfo Operatori alla 
macchina: Arturo havattini, Desideri Danilo, Scanzani "aurizioT 
Fernando 2.escetellì, Biagio Fiorelli, Giulio Tagliacozzo - Truccatori; ich 
Trímarchl, Franco Corridoni, 3erAo Ani 	- Parrucchieri: Giancarlo De 
Leonardis, Lina Cassini, Anna Graziosi - sviluppo e stampa:Tecnostampa - 
Negativo: Kodak - Doppiaggio e sincroniz.sazione: Folio torna - Cooperativa 
Doppiatori: C.I.D. - Una coproduzione /talo-francese Docamento 1;i1,:: Roma, 
S.2.U.«. Parici -- Gli avvenimenti e i personaggi di que:Jto film sono iimaa& 
nari qualsiasi riferimento alla realtà è puramente casuale . 
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modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

IL7MINISTRO 
eG i£TARIO DI STATO 

La. S v22,1-t,t. A cutzta 	 e-wyc..-Z:r.-t, C 42- e/1 L41-.  C k • 
rky-; SLIon't ck.G 1:y-itnn coni_ t;5- e, eArt --C4-L; 

ok.a. 	c9-c eA t c‘1.~1-€A 	dre-e_e_c_ Do c--k-~ 	 S . FT-C2-‘4.4 	Sai?  

ot; 	 ~12 c Cc> 

ou,r, a o 	
G/L-€ I ,m ern..; CL: 	 i  !taci:" -kr; c„.e.sz_a_'  

4-0 - 	ee't frIA;YrIc-- eT.Lt. erma_ 01~, ot-05-eLz. 	frutZrt-t. 
af222, 	 04-e-tec, 	in,c,T~ruyi 	 a e_<_e cLe  
eqvutAl e  t‘aiterLe 	 crynce 	 str- 

tv)-1  
70,AzyLe 

-?-c.A.)-<211-e^7-0 	 0-e-n- e`  &3 	
•••••• 

9i  Ce el3itil 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 	O dell' LI d ficio/5(./.(gee.c. 2  e--(-17  

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. 

Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRE 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 

ed a condizione : 
I. 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Gery-x-t: e Zar-2)Z 	 AA.A. 

••••••‘, 
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(in cifre) 

(in lettere)  

eseguito da .,.,Documento Film 

sul c/c N. 1/11770 iraestaro a: 

1. UFFICIO L.G.E. - ROMA 

BREVETTI - RIME CINEMATOGRAFICHE 



Verificatore 

e o intellet- 

I I nulla osta per-Uppresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni Tassa me—
traggio film "I com— 
plessi" mt. 300Q + 
bollo 2 per mille 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Co enti 



Roma, 2 i L U G. 

7 Firma de 	 )cevente 

p..1.--t-- 

el depositante 

Il film è scena e colonna in) 

Consegna il film il Sig 211  
Rappresentante della Società Cetue-rea4 Tel,  g)60Ue  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

P )r 
In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la presentazione del film: 	  

pe,e-,  Peli. • 	  
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'' MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO  

Direzione Generale Spettacolo 
 

ROMA 

Il sottoscritto Gianni Hedht Lucari, legale rap— 

presentante della S.r.l. Documento Film con sede in 

Roma via di Villa Patrizi 7, produttore del film 

intitolato : 

I COMPLESSI  

domanda di essere ascoltato, insieme ai registi del  

film stesso, in occasione della revisione del film. ---f 

Con osservanza. 

Roma, ile, 	ligf-  _ 

, 
"Ci 	S  FI M 

L Ammoist , 	e Delegato 
Gi 	i H 	Lucari 

,4.t . Y6039/ -- 

, 

_ _ 



MOD. 5 6 MODULARIO 

M. TUR. SPETT. n. 56 N.442 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

— II DIVISIONE — 

REVISIONE CINEMATOGRA7ICA 

ALLA SOCI, DOCUMENTO FILM 

TELR4860641 

FOTO 1.45438 

RIFERIMENTO RICHIESTA CODiZTA SOCIETA! COMUNICASI 

CHE VISIONE FILM *I COMPLESSI* EST FISSATA PER LUMI' 26 

P.Y. ALLE ORE 17,30 PRESSO SALA PROIEZIONE QUESTO MINISTERO. 

IL SEG ETARIO 

Roma, 21.7.1965 

Traemettes FUSI ELIO 
Riceviik$ 	PEZONE 

Ores 	13.10 
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CPPITRLO SOCIOLO L. 100.000.000 Roma 26 Luglio,L965 

Al MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Direzione Generale Spettacolo, 
Cinematografia, R O M A.  

Film  "I COMPLESSI". 

Come da benevolo consiglio della competente Sezione della 
Commissione di Revisione Cinematografica, abbiamo provve-
duto ad effettuare i tagli appresso descritti all'episodio 
"Il Complesso della Schiava Nubiana" del film in oggetto: 

- eliminata la sequenza delle doglie della moglie di Tognazzi, 
lunghezza del taglio metri 7, 

- sfoltita la sequenza della festa equivoca, lunghezza dei 
tagli, metri 4. 

Assicuriamo che le scene tagliate non compariranno in nessuna 
delle copie del film destinate alla programmaziàne. 

Depositiamo all'Archivio di codesto Ministero il campione 
dei tagli effettuati. 

Con osservanza, 

TO FILM 
inistratore Delegato -

Gianni Hecht Lucari 

VIA DI VILLA PATRIZI, 7 	ROMA 
	

ar 860.841   DOCFILM ROMA 



ROMA, 	24 ,Narni.O. 19_64 	 
VIA DI VILLA PATRIZI, 7 

TELEF CENTRI- 880.841 

TELEGR. DOCFILIVI ROMA 

C C POSTALE 1 28190 

C•C I  A N. 150.53E4 

TALE SOCIALE L. ,00 OOLI ,DL, 

5' 

Spett. EURO INTERNATIONAL FILMS - S.p.A. 

P 
	

Via 'vrincipessa Clotilde N. 1 
ROMA 

Con la presente V'incarichiamo di distribuire in 
Italia, Libia, Somalia, Federazione Etiopica,Eritrea, Malta, 
navi battenti bandiera italiana, per ns/ conto, il film dal 
titolo provvisorio 

I COMPLESSI  

Resta inteso che nell'espletamento di tale incari-
co osserverete scrupolosamente tutte le modalità stabilite 
dalla legge italiana ed in modo particolare quelle imposte 
dalle leggi fiscali. 

Il presente mandato viene rilasciato in trial e copia per 
gli effetti di cui all'art. 14 del D.L. 8.6.43 N. 452 E va, 
a norma di tale articolo, annotato gratuitamente all'Ufficio 
del Bollo Straordinario. 

• 



MINISTERO TURISMO  E 	 SPETTACOLO  

pir  - 	• • - 	- • - 	- 	- 	• -  ttaco_lo_ 

ROMA 

Il sottoscritto Gianni Hecht Lucari legale rap- 

presentante della S.r.l. Documento Film prega code- 

- • o  nistero di volergli rilasciare n. 40 nulla 

,- 	film : 
_ fr  

/V 12  

I COMPLESSI 
V 

Con osservanza. S5 	'
k 

I 	». i  

12/8/1965 
\ 	IrIF  

DOCUMENTO FILM 
,,., 	istratore Delegato 

Hecht Lucari 
r 

e 

(122 	i 
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‘...~~••• *L --I-+  trt"31.-- 

' 	041.414e, •453:-U41£ 	6:gi . 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

 

CO;:1131311.S;35.- 

  

dichiarato 
Metragglo 

accertato 	 
• 3.000 Marca: .S.r.l. Documento Film 

 

2 8 9 

  

     

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

- Film in hn conposto dai ~Ad_ tre episodi 

Li timAo 	 31no 	- interprete: Nino ;danfredi 
--Caggre:> ad una colcitiva attratto dalle forme procaci di 

fonolulla.Tenta in ce,u2. modo di illi:easserla cú, ma il com.-
;lesso della timidezze. lo inibisce. Uniu,ltra raga3za della comiti-
va, beutta ma piena di iniziativa e invadente, lo porta all'altare. 
Il comnie4;so 	c9hiava nablana 	Realsta; Franco Rossi - Inter- 
7ì,:c,)te:Ullso Teci-Uo712 politico, nominato pJ?esideni;e di un'impor- 
tante :-;ate, ha 	complesso della moralità, cui Improntata la sua 
TIta pubbl:K:a e -pri,i.ata. Apprende che la giov:ane moGlie, ebbe una 
31erticine, in un =m di coproduzione apparendo nelle vesti (ma erano 
coarce) di una szhiavu nubiana. Il film sta per uscire. Cerca di 
Msruss, 

	

	la scena in cui conpare la moglie succinta. Per ana se- 
rie di c:i:costanw...:"otpl vorca che egli sta per mettere le mani sul 

spezzone di film, quegto ali sfuggic,finhè cerseguen-
k,eu..be COA csoessione lo stesso fine, cali capita in una casa 

rricaa che la polizia vi effettui una retata, 
'.»>. sui jto5:.nali ed è al centro di uno scandalo clamoroso, additato 
n;$724e uao voreaccione. 

12:  du,,tone- Rogiot,t 7.«,,a1c1 7ilippo D'Amico - £nterprote: 
Albartó-korei-Guglielmo h afflitto da una dentatura da cavallo, ma 
non se ne cura.Zeli rappresenta 1"anticomplesson. Partc.cipa ad un 
concorso di lettore del telegiornale *ila Televisione.Supera 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	1116.1945 
	

a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservazione 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. 

21 Con 	la eliminazione 	delle_pnima sequenza-delle -doglie della-parto- 
riente (m.7) e con l'alleggerimento della 	 

• 1 3 PG0.1945 
il  

	

	 DrIu*A°1'1 	ACIVIIMSTRO 
il.puracz 

'cara 
Tipografia U. TERENZI - ROMA, 7 - 1964 - 5000 

Via 4 Fontane 25, tel 461568 - Via G. Marradi, tel. 820302 

Roma, 



MINISTERO 

i(j 

TURISMO E 

, 

SPETTACOLO 

Direzione Generale-  dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta EURO INTERNATIoNAL FILMS S. p. A. 

chiede a codesto On.le Ministero il rilascio di h. 13 

duplicati visti censura del film.: /.3 	g;..,...‹ 

I COMPLESSI -72-._  /O . ‘j...- 

Con perfetta osservanza. 

Roma, 	5 Ottobre 1965 
UR 	TERNATIONAL FILMS  -  S. p. A. 

\ 	11 	Vi 	Presiden e 

. 	, 	-  91,  - , 	. ,  enzano 

• 
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45438 
EIPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	I COMPLESSI 

dichiaralo 	 
Metraggio 

accertalo 	2896 
Produzione : S.r.l. Documento Film 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

I COMPLESSI - Film in bn composto dai seguenti tre episodi 

Il timido - Regista: Dino Risi; Interprete: Nino Manfredi, Si aggrega ad una 
comitiva attratto dalle forme procaci di una fanciulla. Tenta in ogni modo di 
interessarla a sè, ma il complesso della timidezza lo inibisce. Un'altra ra-
gazza della comitiva, brutta ma piena di iniziativa e invadente, lo porta al-
l'altare. 
Il complesso della schiava nubiana - Regista: Franco Rossi; Interprete Ugo 
Tognazzi - Uomo politico, nominato presidente di un importante Ente ha il 
complesso della moralità, cui è improntata la sua vita pubblica e privata. Ap-
prende che la giovane moglie ebbe una particina in un film di coproduzione a2 
parendo nelle vesti (ma erano scarse) di una schiava nubiana. Il film sta per 
uscire. Cerca di distruggere la scena in cui compare la moglie succinta. Per 
una serie di circostanze ogni volta che sta per mettere le mani sul compromet-
tente spezzone di film questo gli sfugge finchè, perseguendo sempre con osses-
sione lo stesso fine, egli capita in una casa equivoca pochi minuti prima che 
la polizia vi effettui una retata. Va sui giornali ed è al centro di uno scan-
dalo clamoroso, additato come uno sporcaccione. 
Guglielmo il dentone - Regista Luigi Filippo D'Amico; Interprete: Alberto Sor-
di. Guglielmo è afflitto da una dentatura da cavallo, ma non se ne cura. Egli 
rappresenta 1"anticomplesso". Partecipa ad un concorso di lettore del tele-
giornale alla Televisione. Supera brillantemente tutte le prove e sarebbe 
vincitore se, all'ultimo momento la Commissione di selezione non scoprisse con 
disappunto che "con quei dentoni lì non possiamo farlo apparire sui telescher-
mi". Cominciano così a sottoporlo ad ulteriori esperimenti, sempre più diffi-
cili, nella convinzione che prima o poi egli cadrd,, e potranno bacciarlo. Ma 
Guglielmo, sempre più sicuro di sè, supera benissimo anche le prove più assur-
de ed alla fine i commissari sono costretti, loro malgrado, a proclamarlo 
vincitore del concorso. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	2 7 W-1965 	a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizfóni: 

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) Zon_la_eliminazinne della  prima  sequenza delle _doglie della_partoriente 

(nta) e con l'alleggerimento. della festa notturna equivota. (_nt.4) 	 

Roma, li 	
 ta,  OR 1965 	

IL DIBETTOR DELLA DIVISIONE 
	 IL ,MINISTRO 

A. Conti - 5-62 1180.000 



MARCA DA BOLLO NIARcaot.w 

E DELLO SPETTACOLO 

MINA 
MINIGTR 

II 	 

A CA r.0 
usfico 

(Marca 

- Direzione Genera 	lla Cinematografia - 

Via della Ferratella, 51 

ROMA  

_ 

La sottoscritta ARDEN CINEMATOGRAFICA con 

sede in Roma - Via Varese, 5, chiede che le venga-

no rilasciati no 15 visti censura del film: 

" I COMPLESSI " 

Allega n. 16 visti censura. 

Con osservanza. 

i Roma. 20  Febbraio 1975  

t 

7 F91.1915 	 

21 V9.1915 



TIPOGRAFIA C. CORVO 

Via Morgagni, 25 - Roma - Tel. 867.626 

sitocAnféturna . equivQza (11.4.)? 
o Dirigente 

' reit P2 stoni, ai~fi MINISTRO 
T" vo 

N. 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
44. 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO - "I COMPLESSI" 

   

Metraggio dichiarato 	  

Metraggio accertato 
	

2896 
	

~a:  S. r. T. Documento fdlm 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

  

   

I COMPLESSI - Film in bn composto dai seguenti tre episodi 

Il timido - Regista: Dino Risi - Interprete: Nino Manfredi 
Si aggrega ad una comitiva attratto dalle forme procaci di una fanciulla. 
Tenta in ogni modo di interessarla a sè, ma il complesso della timidezza lo 
inivisce. Un'altra ragazza della comitiva, brutta ma piena di iniziativa e 
invadente, lo porta all'altare. 
Il complesso della schiava nubiana - Regista: Franco Rossi - Interprete: Ugo 
Tognazzi - - Uomo politico, nominato presidente di un'importante Ente, ha il 
complesso della moralità, cui è improntata la sua vita pubblica e privata. 
Apprende che la giovane moglie, ebbe una particina in un film di coproduzio-
ne apparendo nelle vesti (ma erano scarse) di una schiava nubiana. Il film 
sta per uscire. Cerca di distruggere la scena in cui compare la moglie suc-
cinta. Per una serie di circostanze ogni volta che egli sta per mettere le 
mani sul compromettente spezzone di film, questo gli sfugge, finchè perse-
guendo sempre con ossessione lo stesso fine, egli capita in una casa equi-
voca pochi minuti prima che la polizia vi effettui una retata. Va sui gior-
nali ed è al centro di uno scandalo clamoroso, additato come uno sporcaccio-
ne. 
Guglielmo il dentone - Regista: Luigi Filippo D'Amico - Interprete: Alberto 
Sordi - - Guglielmo è afflitto da una dentatura da cavallo, ma non se ne cu-
ra. Egli rappresenta l'"anticomplesso". Partecipa ad un concorso di lettore 
del telegiornale alla Televisione. Supera brillantemente tutte le prove e 
sarebbe il vincitore se, all'ultimohmomento, la Commissione di selezione non 
scoprisse con disappunto che "con quei dentoni lì non possiamo farlo apparire 
sui teleschermi". Cominciano così a sottoporlo ad ulteriori esperimenti, sem-
pre più difficili, nella convinzione che, prima o pio egli cadrà, e potranno 
bocciarlo. Ma Guglielmo, s‘mpre più sicuro di sè, supera benissimo anche le 
prove più assurde ed alla fine i commissari sono costretti, loro malgrado, a 
proclamarlo vincitore del concorso. 

	

altUttl» 	 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il     a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) Con la eliminazione della prima. sequenza delle 	doglie della partoriente 

(m.7) e con l'alleggerimento_
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