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DSSCRIZIONE DEL z,OGGETTO
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Si rilascia il presente nulla-osta, a Aganin
:it.41é del regoia
24 selembre 1923, n. 3287, quale
duplicato del nulld-osta concesso
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
101 di non modificare in guisa aicuna—il
i sotto-tinoli e,le scritture della p2llicola, di non sosuire i
quadri e le scene relative, d; non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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