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Roma, li 	 10112/1968 P. 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

3 

Il sottoscritto 

nidi Villa Patrizi 7 

889 
	residente a

-Rou  BIC.1968 

	 legalerappresentante della Ditta 	 
S.R.L. DOCUMENTO FILM 

Domanda di revisione 

Gianni Hecht Lucari 

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

della pellicola intitolata : 	 "RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A RITROVARE L'AMICO  

MISTERIOSAMENTE SCOMPARSO IN AFRICA?" (Colore)  

della marca : S.R.L. DOCUMENTO FILM 	 nazionalità 	italiana  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopost 	lrevisione. 
i ,  
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U. Terenz i- R ó 	
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 a, la Marra di, Te!. Q2^.392 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Ettore Scola - Interpreti Principali: Alberto • di, Nino Manfre 
di e Bernard Blier. 

+.1~11111~1110%.,,,a1,1~M~ 

Trama del film: Fausto, un dinamico industriale di mezza età, accompagnato 
dal suo subordinato collaboratore Ubaldo, decide di affrontare un viaggio 
di evasione in Africa, col pretesto di rintracciare suo cognato Titino, 
che anni addietro era partito per il continente nero e da più mesi aveva 
smesso di dare notizie di sè. Inseguono Titino per mezzo continente, seguen 
do tracce che di volta in volta egli si è lasciato dietro sotto forma di e- 
pisodi di vita che lo hanno avuto a protagonista. Si scopre che Titino 
stato autotrasportatore, consigliere nolitico, guerrigliero mercenario, fra 
te missionario, ingegnere, cineasta, biologo, musicista, guaritore, amante. 
I due amici che lo cercano cominciano a dubitare dell'esistenza di un vero 
Titino perchè sembra loro impossibile che egli possa essere passato per 
tante stravaganti esperienze umane e sopravvivere. Quando i'nostri esplora 
tori, che nel corso del loro inseguimento vivono esperienze di ogni sorta 
(pericoli, sorprese, incidenti esilaranti) decidono di desistere dalla fan 
tastica caccia al Titino, ecco improvvisamente ed inaspettatamente lo tro- 
vano come loro salvatore nei panni del venerato "dio della pioggia" in un 
villaggio indigeno. Si abbracciano, si commuovono, stanno per rimpatriare 
quando Titino si lancia dal battello per raggiungere la riva e mbongiungeT 
si al suo ambiente africano che ormai lo ha conquistato. 

a ta m 

S.r.l. 
L'AMMI ISTR 



Titoli del filar: TITANUS Distribuzione presenta - Un film prodotto da Gianni W= 
Hecht Lucari per la DOCUMENTO FILM - Alberto Sordi in - RIUSCIRANNO I NOSTRI 

EROI A RITROVARE L'AMICO MISTERIOSAMENTE SCOMPARSO IN AFRICA? - con BERNARD 
BLIER - MANUEL ZARZO - JOSE' MARIA MENDOZA - Erika Blank - Franca Bettoia -
Giuliana Lojodice - Vittorio Andrè - e con la partecipazione straordinaria 
di Nino Manfredi - Soggetto sceneggiatura dialoghi AGE-SCARPELLI-SCOLA -
Fotografia Claudio Cirillo - Direttore di Produzione Romano Dandi - Musiche 
di Armando Trovajoli - Montaggio di Franco Arcalli - Produttore Esecutivo 
Fausto Saraceni - Regia di Ettore Scola - Aiuto Regista Giorgio Scotton -
Architetto Riccardo Dominici - Costumi di Bruna Parmesan - Costumista Fran 
cesca Romana Cofano (CSC) - Operatore Enrico Umetelli - Assistente Operatq 
re Sergio Salvati - Suono ed effetti speciali Massimo Loffredi - Assisten-
te al montaggio Liliana Serra - Trucco di Giulio Natalucci - Capo Elettri-
cista Ivo Sebastianelli - Capo Macchinista Marcello Armanni - Sarta Paola 
Carloni - Parrucchiera Maria Teresa Corridoni - Segretario-Cassiere Stefa-
no Cenciotti - Ispettore di Edizione Mario Milani - Fonico Carlo Diotalle-
vi CSC) - Ufficio Sampa Lucherini-Rossetti-Spinola - Foto di scena ROMA'S 
PRESS PHOTO - Fotografo Firmino Palmieri - 
Gli avvenimenti e i personaggi di questo film sono immaginari e qualsiasi 
riferimento alla realtà è puramente casuale. 
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Roma, li 	UIC. 1968  

l' eof~rfè, 

La  :L..  Sezione 
g 

Cinematografica, 

esprime parere fave 

blico senza limiti di e 

:-.-nissione di revisione 

íiirn ii.l..6..r...Alli. 

r la proiezione in pubj-, 
eler resportazion4e. 

""r"t_̂""t•',... ' 	 —"qq11ffsì. 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n  ci) i) 	dell' Ufficio V4~15,  

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L. • Z53  
Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado. 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  P";‘,„ra 	  

0~ q,' --v,A,4Gx:Li-,33.4,t,o,-5.?‘„ 	4 c.A24,-ke91."4'Z' 	A  

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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero 

2.  

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

ed a condizione : 

N.B. - ll presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 



SI AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
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tuale tt 
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DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografighe 
o revisio e copioni TDA"4-2,  "Ait‘t 

1.14.b 	1W-4~.4) 6~4;1  Vou, 



MINISTERO TURISMO  E SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto Gianni Hecht Lucari legale rappresen 

tante della S.r.l. Documento Film con sede in Roma 

via di Villa Patrizi 7, domaNda di essere ascoltato 

insieme al regista in sede di revisione del film in 

titolato: 

"RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A RITROVARE L'AMICO 

MISTERIOSAMENTE SCOMPARSO IN AFRICA?" 

Con osservanza. 

Roma, 	i 	i C, 1968 .0:.1) 
S.r.l. 
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UNICO 
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M11-51NOSTRATORE 

danni He 

CAPITALE SOCIALE L. 100.000.000 - C.C.I.A. N. 150535 

Roma, 

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Direzione Generale Spettacolo 
ROMA 

Oggetto: Film "RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A RITROVARE L'AMICO 
MISTERIOSAMENTE SCOMPARSO IN AFRICA?"  

Con riférimento alla domanda di revisione del 
film in oggetto, il sottoscritto dichiara di rinunciare al 
preavviso di convocazione per essere ascoltato in occasione 
della revisione del film. 

Con osservanza. 

VIA DI VILLA PATRIZI, 7 	0 0161 ROMA - TEL. 860.841 - TELEGR DOCFILM ROMA 



INISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
irezione Generale Spettacolo 
O MA 

La sottoscritta S.r.l. Documento Film con sede in 

ama via di Villa Patrizi 7, legalmente rappresentata 

ll'Amministratore Unico Sig. Gianni Hecht Lucari, 

°manda che le siano rilasciati n.54 nulla osta rela- 

ivamente al film intitolato:  

"RIUSCIRANNO I NOSTRI  EROI A RITROVARE L'AMICO 

MISTERIOSAMENTE SCOMPARSO IN AFRICA?" 

•r il cui ritiro è  autorizzata la Titanus  Distribu- 

zione S.p.A.  

Con  osservanza. 

Roma, 18/12/68 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 
RIUSCIRANNO I NOSTRI 
SCOMPARSO IN AFRICA? 
dichiarato 

Metraggio 
 

accertato 	 

EROI A RITROVARE L'AMICO MISTERIOSAMENTE 
(Colori) 

Alarca. S.R.L. DOCUMENTO FILM 
5 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia Ettore Scola - Interpreti principali: A.Sordt,N.Yanfredi,B.Blier. 

Trama del film: Fausto, un dinamico industriale di mezza età, accompagna 
to dal suo subordinato collaboratore Ubaldo,  decide di affrontare un viaz 
;io di evasione in Africa, col pretEtsto di rintracciare suo cognato Titi-
no, che anni addietro era partito per iL continente nero e da pizi mesi a-

veva  91119880 di dare notizie di se. Inseguendo Titino per mezzo continente, 
seguendo tr,cce che di volta in volta egli si era lasciato dietro sotto 
fortea di eplescci di vita che lo hanno avuto a protagonista. Si scopre che 
Titivife stato autotrasportatore, consigliere politico, guerrigliero mer-
cenarie,grate rissionario, inegnere, cineasta, biologo, musicista, guari 
Core, eedate. 
T :!u r, 	c'e:.  lo cercano cominciano a dubitere dell'esistenza di un vero 
ritte,  7e,:eht.2 embre loro imposiblle che egi possa essere passato per tan 
t 	 espxerienze umene e ,opraeeivere. Quando i nostri esplorato 

Ti  e%e 121 corso del loro inseguimento vi‘ono esperienze di ogni sorta 
(pelieo;;_, 9oie.,rese, incidenti esilrranti) decidono di desistere dalla 
':eeeesLica caccia ai. Tifino, ecco irnovvieamente ed inaspettatamente lo 
trovano come loro salvatore nei pane î. del venerato: dio delle pioggia, 
in ue v7 Ileggio indigeno. Si ebbracciano, si commuovono, stanno per rim-
pitriele :Itando Titino si lancia dal battello per raggiungere la riva e 
eicere* ,AgerLi al  3110 ambiente africano ere ormai lo ha conquistato. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	17 OICA9411 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente leggé 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. 
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tona tntitnllto! yo> o z  4  
"RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A RITROVARE L'AMICO 

MISTERIOSAMENTE SCOMPARSO IN AFRICA," 

Con osservanza. 

Roma, 20/5/ 74 
le..MENTO S.r.l. 	 FILM 
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STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

Via MorgagnI, 25 - 00161 Roma - Tel. 867.628 Ta,  

N 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A RITROVARE L'AMICO MISTERIOSAMENTE 
TITOLOY ...  SCOMPARSO...IN 	&MICA? (colore.) 	  

Metraggio dichiarato 	3.530 

Metraggio accertato 	3 .5..2.5 Marca :1 

 

S.R.L. DOCUMENTO FILb, 
Produzione italiana 

 

DESCRIZIONE DEL-  SOGGETTO 

Regia Ettore Scola 
Interpreti principali: A.Sordi,  N.tanfredi, B.Blier. 

Inno  del film: 
Fausto, un dinamico industriale di mezza età, accompagnato dal suo 
subordinato collaboratore Ubaldo, decide di affrontare un viaggio 
di evasione in Africa, col pretesto di rintracciare suo cognato Ti 
tino, che anni addietro era partito per il continente nero e da più 
mesi aveva smesso di dare notizie di sé. Inseguendo Titino per mezzo 
continente , seguendo tracce che di volta in volta egli si era la-
sciato dietro sotto forma di episodi di vita che lo.hanno avuto a 
protagonista. Si scopre che Tfitino è stato autotrasportatore, consl 
gliere politico, guerrigliero mercenario, frate missionario, ingegne 
re, cineasta, biologo, musicista, guaritore, amante. 
I due amici che lo cercano cominciano a dubitare dell'esistenza di 
un vero Titino perché sembra loro impossibile che egli possa essere 
passato per tante stravaganti esperienze umani e sopravvivere. Quando 
i nostri esploratori che nel corso del loro inseguimento vivono espe 
rienze di ogni sorta (vicoli, sorprese, incidenti esilaranti) deci-
dono di desistere dalla fantastica caccia al Titino, ecco improvvl.sa 
mente ed inaspettatamente lo trovano come loro salvatore net pann! 
del venerato: dio della pioggia, in un villaggio indigeno. Si abbrac 
ciano, si commuovono, stanno per rimpatriare quanto titino si lancia 
dal battello per raggiungere la riva  e  ricongiungersi al suo ambiente 
africano che ormai lo ha conquistato. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	1.11)1 	o   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 nona  ggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, Voltine senza autorizzazione del Ministero. 



Italfilmexport 
TEL. 891.1E3.85 - 691.16.48 

CABLE : TIMEX ROMA 

TELEXcg3644 CLF ROMA 

00188 ROMA 8 Febbraio 1978 
VIA FLAMINIA KM. 11,500 
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On.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
- Direzione Generale della Cinematografia 
Via della Ferratella 
ROMA 

C.C. 

 

SAN PAOLO FILM 
Via Portuense, 746 
00148 -  R O M A  - 

      

OGGETTO: Richiesta del visto di censura per il film"RIUSCIRANNO I NO-
STRI EROI A RITROVARE L'AMICO MISTERIOSAMENTE SCOMPARSO IN  
AFRICA?." 

Nella ns. qualità di mandatari esclusivi alle vendite per 
l'Italia del "Fallimento Documento Film s.r.l." , autorizziamo la 
Spett.le "San Paolo Film" a richiedere il visto di censura del film 
e della presentazione per il passo ridotto -16mm.- del film: "RIU-
SCIRANNO I NOSTRI EROI A RITROVARE L'AMICO MISTERIOSAMENTE SCOMPAR-
SO IN AFRICA?" . Regia: Ettore Scola. 

La presente viene sottoscritta per conferma dal Dr. Prof. 
LUIGI PELLEGRINI, Curatore del "Fallimento Documento Film s.r.l.". 

Con osservanza. 

Per accettazione e benestare: 
Dr. Prof. LUIGI PELLEGRINI 
Curatore del "I...9,14-±nremtmr-Bumento Film s.r.l." 

a 
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CAP. INT. VERS. L. 900.000 - TRIB. CA C. COMM.LE N. 4317 / 73 - C. C. I. A. N. 386184 - M/ 707338 
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Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA con 
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente l gge s 

880 
 1

7 Dic.  ma  a termine della legge 21 - 4 - 1962, 
eciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni: 

(II, MINISTRO io  Calfio''''71  

modo l' 

Roma, li ti 5 sFT 1P7P 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottoti 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarn 

2)  

ure della fellicola, di • n sostituire i quadri e le 
rizzazione del Ministero. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI ít RITROVARE L'AMICO MISTERIOSAMENTE SCOMPARSO IN 
AFRICA ? 	(Colori) 	 A 16mm  

  

dichiarato 	1410 	 S.R.L. Documento Film 
Metraggio 	1 4  1 o 	 Marca: Produzione: Italiana 

accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regie: Ettore Scola - Interpreti principali: :A. Sordi, N. manfredi, 8. Blier. 

Trama del film: Fausto, un dinamico industriale di mezza età, accompagnato dal suo subor 
dinato collaboratore Ubaldo, decide di affrontare un viaggio di evasione in Africa, con 
il pretesto di rintracciare suo cognato Titino, che anni addietro era partito per il conti 
nente nero e da più mesi aveva smesso di dare notizie di se. Inseguendo Titino per mezzo 
continente, seguendo tracce che di volta in volta egli si era lasciato dietro sotto forma 
di episodi di vita che lo hanno avuto a protagonista, si scopre che Titino è stato auto 
trasportatore, consigliere politico, guerrigliero mercenario, frate missionario, ingegnere, 
cineasta, biologo, musicista, guaritore, amante. 
I due amici che lo cercano cominciano a dubitare dell'esistenza di un vero Titino perché 
sembra loro impossibile che egli possa essere passato per tante stravaganti esperienze 
umane e sopravvivere. Quando i nostri esploratori che nel corso del loro inseguimento vivo 
no esperienze di ogni sorta (pericoli, sorprese, incidenti esilaranti) decidono di desiste 
re dalla fantastica caccia al Titino, ecco improvvisamente ed inaspettatamente lo trovano 
come loro salvatore nei panni del venerato dio della pioggia, in un villaggio indigeno. 
Si abbracciano, si commuovono, stanno per rimpatriare quando Titino si lancia dal battello 
per raggiungere la riva e ricongiungersi al suo ambiente africano che ormai lo ha conquistate. 
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On. MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA 

• f -2 i try _Div, _v - Revisione Cinematografica 

ROMA 	
- (9427 

La scrivente PAT Inetrnational s.p.a. con sede in Roma Via 

Flaminia RM, 11.500, rappresentata dal suo procuratore Signor 

Massimo MCMI,quale titolare dei diritti esclusivi tra gli al= 

tri, sui film: 

1) - RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A RITF„ 

MISTERIOSAMENTE SCOMPARSO IN AFRICA? 

- BELLO ONESTO EMIGRATO IN AUSTRALIA SPOSEREBBE COMPAESANA 
ust~t~4;~ 

ILLIBATA, 

_con la presente chiede le venga rilasciata copia del nulla-

Osta di censura per i film medesimi. 

Allega all'uopo la documentazione attestante la  titolarità 

dei diritti. 

Con perfetta osservanza. 

Roma 7/3/86 
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On. MINISTERO mr, TURISMO 

DIREZIONE GENERALE D ,.* 	• ^'"' te .1 

Divisione V̂ - Revisione _Cinematografica 	 

ROMA 

la sottoscritta PAT INTERNATIONAL,s-p_A_ mn sPrig, _in_Rama 

Via Fiaminia Em. 11.500, rappresentata 	 dal sm_procuratore_ 

Signor Massimo MCMI, con la_presenterimolgp rispettosa 

za affinche gli vengano ril 

he allega alla presente, relativi al film: 

" RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A RITECAMREL_IDDRQANICO 

MISTERIOSAMENTE SCOMPARSO IN AFRICA?" 

di prodqzione italiana. 

Con perfetta osservanza. 

2 8 MAR. 1986 

ERNATION;#0  
, 	• ,. s,~0-0~, pery 

Roma 21/3/86 



Metraggio accertato 	m.3.525 Marca: 

OF3CikiTiONE DEI SOGGETTO 

Interpreti principali: A. Sordi Nino Manfredi - Bernard Blier. 

Regia. Ettore Scola. 

Trama del film: 
Fausto, un dinamico industriale di mezza età,acoaapagnato dal suo subordinato 
collaboratore Ubaldo,decide di affrontare un viaggio di evasione in afriea,con 
il pretesto di rintracciare suo cognato Titino,che anni addietro era partito 
per il continente nero e da più mesi aveva smesso di dare notizie di se. 
Inseguendo Titino per mezzo continente, seguenio traooe che di volta in volta 
egli si era lasciato dietro sottoforma di episodi di vita che lo hanno avuto 
a protaganistd,si scopre che Titino è stato autotrasportatore,consigliere 
politico,guerriglieromercenario,fratemissicnario,ingegnere,cineasta,biologo, 
musicista,guaritore,amante. 
I due amici che lo cercano cominciano a dubitare dell'esistenza di un vero 
Titino perché sembra loro impossibile che egài possa essere passata per tante 
stravaganti esperienze umane e sapravvivere.Quando i nostri esploratoriche nel 
corso del loro inseguimento vivono esperienze di ogni sarta (pericoli,sorprese, 
incidenti esilaranti)decidono di desistere della fantastica caccia al Titino, 
ecco improvvisamente ed inaspettatamente lo trovano come loro salvatore nei 
patini del veneratà dio della pioggia,in un villaggio indigeno. 
Si abbracciano, si commuovono, stanno ier ripartire quando Tritino si lancia 
dal battello per raggiungere la riva e congiungersi al SUD ambiente africano 
che ormai lo ha conquistato. 

N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO BEL TURISMO F DELLO SPETTACOLO 
OlR•WONE CPMERALE DELt0 SPETTACOLO 

TITOLO• *RILIBMCINNO I menu  ElOI A RITKIVARE Lima) blISD3RIOSAKENTE SIZGIPARSO 
IN Amato (u lare) 

Metraggio dichiarato -su-3-.530 	 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso ti 	 'I 7 -   a termine della leggo 
21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'ah:etre ai sensi Mia vigente legge speciale Sotte-roaearvanza delle seguenti prescrizloni 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, I sottotitoli e le scritture della pelli la, dl non soatituire i egradri e le scene 
relative, di non aggiungerne altri e di non attivarne, in qualefeal modo, l'ordine 1,--zrsza autorizzazione dal Minleten:i. 

C3 

2) 	  

2 8 MAR 1986 Rom., 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
Via G. B. Morgagnl, 25 • Tal. 88.76.26 

sto- pe 	la. conforme 

Il P 	o Dirigente 

li 

PFo.TL  MMAZ. 
IL 44.4414481'RO 
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On.MINISTEEO DEL TURISMO E SPETTACCLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SitaiAOOLO - CINEWLOGRAF 

Div. V Revisione Cinematografica 

	ROMA 

La sottoscritta PT Inetrnational s.p.a. con sede in Roma Via 

Flaminia Km.11.500, rappresentata dal suo procuratore Signor 

Massimo MOMI, titolare dei diritti di utilizzazione economica 

del film: 

"RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A RITROVARE IL LORO AMICO MISTERI 

SAMENTE SCOMPARSO IN AFRICA?" 

di  nazionalità italiana,per il quale ha chiesto ,con istanza 

separata in data 21 u.s.,n. 2 copie del visto di censura ri= 

2 
,lasciato in data 17/12/68 con il n.52289, dichiara sotto la 

ria assoluta responsabilità, che il film medesimo non ha 

mai subito alcuna modifica di nessun genere nè sql,wsitivo 

v-W.4  
nè sul negati 	tualm nte depositato presso il laboratorio 

- M m 

di. Luciano Vittori sito in Via Anagnina Roma. 

Dichiara altresì,altrettanto responsabilmente,che la copia po= 

, sitiva presentata a suo tempo alla revisione,non è stata più 

ritirata e si  trova attualmente depositata,come per legge, 

resso la Cineteca Nazionale. 
•■••~0016~11.4*~~.~. 

Con perfetta osservanza. 

Roma 24/3/86 
PA 
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