
  

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

    

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

li sottoscritto FranC0..5111PINIMi   residente a  R°1111  
c19 

 

Via CitAA 	 OmMaiii 14 

 

legale rappresentante della Ditta Coomp•Cia.M•sonalt  Te!  443744  

 

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

della peilicola dal titolo:U(1211TX  X' 77 ORDINI DI UCCIDIMI"  

di nazionalità:  Italiana 	produzione: Compagnia Clatmatografica  
Mondiale C.C.M. 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 	 9( 

	

2 ? 2 3 	- 2 o? 
Lunghezza dichiarata metri  2.800    accertata metri 

	

. 	 

Arr/moadial 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DI TESTA DEL FILM:  
S'UVA KOSCINA - GERARD BARRAY ~ ma film di MAURICE CLOC - regia di EDGARD 
LAWSON - AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDERE - JOSE' SUARIZ - AGNES SPAAK - e 
YVETTE LEBON - con RENAWBWIRI9vmd000MO FURIA - NADIA BIVIO - JEMMA 
CUEVO e GERARD TICHY - soggetto di BDDY GHILAYN adattamento GIOVANNI SI140-
NELLI - direttore fotografia FRANCO VITROTTI - 1° operatore 10MAS MOTA 
2°,  operatore MARIO ALBERTI amo. operatore ANTONI9 MILLAN - Top. produzione 
GIANCAROLO NANNERINI - aiuto regista UDE1TE CLOCIP: 	.egr"Edizione CONCET- 
TA CAROSELLI - musica di GEORGE GA.SAtaNTZ - Organizzatore NANNERINI LUIGI 
Direttore Produzione GERARD DUCAUX - una coproduzione Italo-Franco-Spagnola-
C.C.R. Uoma - bulcazar Barcellona - Capitol Parigi. 

TIAMA : 
L'Agente X 77 dello spionaggio francese, certo Serge, indaca sul ricovero 
in ospedale dello scenziato francese Sarténe, solo sopravvissuto ad una 
catastrofe aerea. L'Agente segreto cinese certo Franck coadiuvato dai dot-
tori della clinica, certi Dr. eichman e Dr. Lupesco tenta inutilmente di 
avere dallo scenziato francese la chiave per poter leggere importanti do-
cumenti scritti in codice. Vi riesce invece una spia francese Ingrid, E.74, 
che sopprimerà poi lo scenziato stesso. a la chiave viene registrata su 
un microfono nascosto e viene in possesso di Reichman e Lupesco. ra Ingrid 
purtroppo cade innamorata di Franck e muore assieme a lui in un tranello 
teso da Serge il quàle riesce a sventare l'esplosione di una importante fab-
brica vicino a Parigi ed uccidere sia eichman che Lupesco. 

Roma, li  
	 p.  Compagnia C II 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

— 	la ricevuta del versamento in conio corrente postale n.  9 3  

dell' Ufficio 	_Vrn-1-1-4°-  /9 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

—7  d-77-0 della tassa di L.  	7J  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film fe X d:14<le  e  

    

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

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

R a  i  	n 	01C.1965 

 

IL MIN TRO 

 

N. B. - li presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A. Conti 7.65 150001 

• 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

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

riìlicole, la copie e la priire~tag-i-ette-cl film : 	i.,  

e/LAZ/)04,4-(. 4-i'erA40,A)0 )1 /t  
(a-A. p_e. 1,22,,)  

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 

    

  

C. C' di 

 

Tel. 

 

    

irma del ricevente 

11'  CP O e  

Firma del depositante 

Roma, 	21 PC,  196 



	Chtifortetinemeiegfepoavicou5 -LS 	 
!Imitata 

	

Va a. A. Gianni, 14 Bog.1 Tel. LOTO 	 

sul cla N. 1/11770 intestato a: 

Ich UFFICIO I.G.E. - ROMA 

3 

o 

BREVETTI • PERE CINEEEATQRAFICHE -1! 
r‘ 	• • 	uz 

;1' AL VERSANTE 

CONTI CORRENTreeSTALI 
Attestazione del versamento 

ojertificato di addebito 	 O 

di L.     z 
(in cifre)  

di Lire     	 

at 
at 

(in lettere) 

eseguito da 	  

Addì(1) 	  19 	 
ritifirR Ufficio accettante 

o - 
Bollo a data 

C 
N. 	  
41 bollettario ch 9 

I9b5 	„, 
i L'Ufficiale di Posta /.44° 



Causale del versamento 

Pagamento tassi peri 

proprietà industAate o intellet- 
tuale 	  

®nulla osta per rapMesentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni-01442Y,la 

_1>iy&--  _D; • a-'cc, e---Re"  	 

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

 

Verificatore 

 



T 	etere 	 Spettar--dal—Turino-e-ds1-1-a- 

—1-1-e-~critto Rag. Frano Saraani-y-amai 

tore unico della Compagnia Cinematografica Mondiale 

chiede che sia autorizzata telegraficamente nel - 

l'ambito della Provincia di Milano, aenovat_Padova 

e Venezia la proiezione del-fila_Utgents_rlIL 	 

ordine di uccidere" già revisionato da godeditolla 

nistero. 

Roma, 24 Dicembre 1965 

V. 



MODULARIO 
- Prom. - 27 

(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) 

Indi( az: one 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

.,-prdito il 	 19 	 or 	 pel Circ. Y. 	  
, 

ollWeiodi 	  Trasmitteate 	  

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

12e:M"Ana Nanieu hz Parale WridelliumnIK 
al...  I ola-mhauti 

i 

h itidiLmituali 
UN'Io 

N. IL — Scrivere una sola parola per casella; mai a largo dei modelli. 	Il telegramma deve 	essere scritto con ch:a,ezza oer modo che la 

lettura ne sia facile. 

Dastinatario 	 

Destinazione 	 

Testo . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	- 	„ 

AT 
1, 

-NA 

 	PREPETTO....MILANO.... 
i 

GENOVA 

- . °STA- PROIEZIONE-- PILM-NIGENTE• 
'AUITO -CODESTA 

ramo° ELIMINATE.. 
XOSCINA A LETTO CON  

BABBO ACCAREZZA 
DONNA . 2) LÀ sua 

NUDA 	  

xl, MINISTRO ! 	-,......^ 

,ua.  

__ 	:.: 	, _ 

-AL- j-GIORNALISTA.  - AMER/CANO-COLIA-SCHISIA-

..-PADOVA.
I 
 ...,-.VENEZIA1 

)t--  77 	 
-PROVINCIA 	 

SEGUTZTE_SCENEL 	 
BAERAT ENTRAMBI NUD 

LENTAMENTE  LA 30K 
E' SEDUTA. SUL LETTO 

	I 

DEL TUR SMO E SPE 
 	..ecurywA 

1.,...46221 ..NuLt 

_OEMINE_MtUCCIDERE,  

'PIM 

CONDIZIONE 
SILVA 

A QUANDO 

. d  
2i 2 , 

JOA 

i 
... 
2 3 
- 	3 

<bv- 
_. 	. 

. 	t. 

-ASSIEME 
--COMPLETAMENTE 

-DELLA 

! 
t .  

(1) 	 

11oD. 25 (ex 26-bia) 
(Baty; Io Promiscuo Piov.) 

.sts.t•  - 
MINISTERO 	  ey• 

2." 
Vak 

-14tet TELEGRAMMA DI STATO 

C- I 

elo 

SCONTR INO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	  

per 	  

ore 	  

Indicazioni eventuali 

(1) AZITIcio'o funzionario autorizzato u spedire telegrammi di Stato. — bilacctmanda di non omettere questa Indicazione. 

2i. 8. — La firma dovii esser seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatarin appartiene. 



C.C.I.A. 
Roma 

;ALA 1;Niw-iw  Mi« 

SOC. a r.l. 
Capit. 

L 30.000.000 i.v. 

COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA MONDIALE 

ROMA - Via 6. A. 6yattani, 14 - Tel. 863.746~W 

Indlreezu Telegfatleo 	CINE MONDO 

NA/cd 

 

Roma, 29.12 1965 

ON:le Ministero del Turismo 
e Spettacolo 

Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA  

 

   

Io sottoscritto Luigi Nannerini quale produttore del 
film "AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDERE" e maggiore azionista del-
la Società mi impegno per conto dell'Amministratore Sig. FRanco 
Sormani provvisoriamente assente da Roma, a portare tutti i 
tagli ordinati dalla Commissione di censura sia il film che al-
la presentazione. 

I dai si riferiscono alle seguenti scene 

1) Sylva Koscina ai letto con Barrey entrambi nudi fino a quando 
Barrey accarezza lentamente la schiena 

2) La Spaak seduta sul letto assieme al giornalista americano 
con la schiena completamente nuda 

3) Ad accorciare le scene della frustigazione 

Con ossevyanza. 



fy, A, figattani, 14 • TOL 863.14$ 
4,4 L'Ah 	..50•01.1Lat,. 

Indirizzo Telegrafico: CINEMONDO 

Roma 
21 750 5 

SOC. a r.l. 
Capit. 

L. 30.000.000 Lo. 

SO/cd 
	

Roma, 5.1.66 

COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA MONDIALE 

On.le Ministero del Turismo e Spettacolo 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA 

Il giorno 29.12.65 il Signor Nannerini ha rilascito a code- 
sto On.le Ministero la dichiarazione seguente: 

Io sottoscritto Luigi Nannerini quale produttore del 
film "AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDERE" e maggiore azionista della Socie- 
tà mi impegno per conto dell'Amministratore Sig. Franco Sormani prov- 
visoriamente assente da Roma, a portare tutti i tagli ordinati dalla 
Commissione di censura sia il film che alla presentazione. 

,... 
I 

/P g  
d'a i si riferiscono alle seguenti scene: 

1) Sylva KoscIna a letto con Barrey entrambi nudi fino a quando Barrey 
accarezza lentamente la schieda. 

2) La Spaak seduta sul letto assieme al giornalista americano con la 
schiena completamente nuda. 

3) Ad accorciare le scene della frustigazione. 

Nella qualità di Amministratore Unico della Società con- 
fermo in tutto quanto sopra. 



SIN. a r.l. 
Capii. 

E. 3O.500.000 i.v. 

COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA MONDIALE 

ROMA - Via 6. A. Guattani, 14 • Tel. 863.746 C.CIA 
Roma 

217565 
Indirizzo Telegrafico C I  NEMONDO 

SO/cd 
	

Roma, 5.1.66 

On.le Ministero Turismo e Spettacolo 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA 

La presente per autorizzare il latore della presente 
Signor Cecchini Armando a ritirare i visti censura del film e 
della presentazione di: 

"AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDERE" 

Grazie e distinti saluti. 

 

  



ls Ministero 

-----I-Turismo e-  Spettacolo   

-&----- 

R_O_ILJA___ 

Oggetto 	film film_!IAG.ETEEX_77 ORDINE DI UCCIDERE"._ 

- X_e_x_ OPERAZIONE CL11TICA) 3,0,  /1, £J 

RICHIESTA VISTO CENSURA 
OP 

Il sottoscritto Franco Soranani, legale_ 
! 

rappresentante della Compagni.a_(_inematografica Mon-  r 

diale_S.e-1._.___can_ sede In_Roma, Via Guattani 14, 
Urv  

chiede a codesto On.le Minis_tero il rilse_ci_c0._ 

n° 25 visti censura per il filmi 

"AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDERE" P 

prodotto dalla nostra Società. 	 A 

„ 
Roma, 15.12_1965 	 i iff1fr

4"  
Compagnia 	: : 

ST.  2 
 .1747191r-C.C.M. 
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le.. SBT411- 	---4- 

rkfÌ, gh,  

IT 

..c.o,r  ........,..A.,,, 	,e,.._ 	1.47,......A 	i,.‹.,e...... -. 
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e"... 	›-cd"...-i..4.44:- 	e..•-vIn l,.€4.4...u..~......~4-t -4-t."4-.0e4.9--- i. 



 

4622 i 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTA'"  
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDEAE" 

dichiarato 
Metraggio 	 400 

accertato 	  

Produzione :
Compagnia 

Mondiale C .0 • 
Cinematografica 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DI TESTA DEL FILM  
SYLVA KOSCINA - GERARD BARRAY - un film di MAURICE CLOCHE - regia di EDGARD 
LAWSON - AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDERE - JOSE' SUAREZ - AGNES tAMAK - e 
YVETTE LEBON - con RENATO BALDINI - GIACOMO FURIA - NADIA BRIVIO - JErils,A 
CURVO e GERARD TICHY - ALBERTO CEVENINI - soggetto di EDDY GHILAYN adat- 
tamento GIOVANNI SIMONELLI - direttore fotografia FRANCO VITROTTI 	10  ope- 
ratore TOMAS MOTA 2° operatore MARIO ALTIRRTI ass. operatore ANTONIO MILLAN - 
Isp. produzione GIANCARLO NANNERINI - aiuto regista ODETTE CLOCHE - Seg. 
Edizione CONCETTA CAROSELLI - musica di GEORGE GARVARENTZ - Organizzatore 
NANNERINI LUIGI - Direttore Produzione GERARD OUCAUX - una coproduzione 
Italo-Franco-Spagnola- C.C.M.soma; Balcazar Barcellona - Capito' Parigi. 

TRAMA:  

L'Agente X 77 dello spionagt 	francese, certu :erge, indaa sul ricovero 
in ospedale dello scenziato rancese artene, solo sopravvissuto ad una 
catastrofe aerea. L'agente tegreto cinese certo Franck coadiuvato dai deit-

tori della clinica, certi Dr. Reichman e Dr. Lupesco tenta inutilmente di 
avere dallo scenziato francese la chiave per poter leggere importanti 
cumenti scritti in codice. Vi riesce invece una spia francese Ingrid,n.,, 
che sopprimerà poi lo scenziato stesso. tat la chiave viene registrata su 
un microfono nascosto e viene in possesso di Reichman e Lupesco. a Ingrid 
purtroppo cade innamorata di Urank e muore assieme a lui in un tranello 
teso da Serge il quale riesce a sventare l'esplosione di una importante fab-
brica vicino a Parigi ed uccidere sia kei.chman che Lupesco. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 2 4 D I C. 1965 	a termine 

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. 
Sono state eliminate le seguenti scene* i) Silvia Koscina a letto co u Bar—

raj ihtrambi nudi fino a-quanto Barray-ecoarezze lentamente le -schiena della don. 
na ; 2) La  Spaak seduta sul letto insieme al  giornalista americano con la  schiena, 
completamente nuda; 	 ne 

41,! 

  

{,i0  soro 
A. Conti - 5.62 1180.000 

Roma, li 
3 O D I C.1965 

  

IL MINISTRO 
P. C. C. 

11. DIRETTORE ‘.LA DIVISIONE 
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No 

I 
On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 51 

R 	021 	A 

La sottoscritta COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA MON— 

DIALE C.C.M. con sede in Roma, Via Guattani 14, chiede che 

le vengano rilasciati n. 10 duplicati del Nulla Osta del 

film "AGENTE X 77 ORDINE DI UCCIDERE". 

Ringraziando porge distinti ossequi. 

Roma, li 	214— .( - C (O . i ,i1  

/ 	 , 

	

Compagnia 	onditle-C.C.K. 
8/1 	' 	: 'Iuzletta 

il, 	,   

	

: 	— A  e 	i 

: 	d  

f 

I 

.__ 



N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPET 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

i-4,1,7;LAAk dichiarato 	  
Metraggio 

( accertato 

Produzione 	-- í--‘;77„ bk--Q41 

wo. 4A Alata* ClAtat. 

TITOLO : 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ULA ;LNiit 12 AIWID 	 *Mb 	 mta 
14/5311 m. Al= 1 77 Ou= UCCIDgaZ Jaz* Man 440 1.35741 

WEL AMI 4.0. coa 	ilttUldg illAW40 SIA —I 
AIN IO "' E 5111 DIVO $ 3F4A51) mar 	BErA2) ennun 

aliatlasta-tolr Flatl din «, 

#4114  agiate I Ti callo apioaaggla frame». *:erto , Le. 4.1 *sa ..A.1:1 	ro 
la 	dello aoleaalato fr aaasee Seirt404:  nolo sopl animato 	aaa 
~t 	mena. et, ugeate greto alzarne *arto nramaK ~irato i. 4 
dog tori della cliolcat  certi lir. Radili& e fit. 740eclas kat. 4,110413~ di amo dallo il cimmuato frame*e la ditairo por potar late Liputtaat 
~notati scritti la Godimi. Ti risine Lavava uaa sigla tesami lak;rld. 
L34e aoppatutrà pol lo acleasiate stessa. aia alii are 'loop rcal 
atrala au an alcroZono accosto r vira* la ,„oa ORM di Ailatalmas tAvem:o 
Xa ioold purtrot;i,o te,,,seaQia 	rsta di Itaack. e ~ere matese a ilLst 
aa tranello Info Ai 	suale riseti. d zuf..atare 	 la 
lvortaate fabbrica vLo 	P“r1j3. d uccidere aia lielobasa oh* Impenni« 

2 4 DIC- 

	

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 1965  
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sono l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1 9) 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. 

oli .inato lo oeCileAti agi---1) 
filataaff -apet *tua lcuituAiitic  la ootileaa 

Romitg.la (103144 4.3 Lo ;;íplizakb goQuta atti letti tosio3c, 	,alixaolizala u„..,erloa 

	

euxi la aohleaa ourvitentzemite nuda« 	 IL MINISTRO 

a termine 

Coni - 7-65 ilJO.C3 9 6 EU  - 1966  
P. 

IL DIILUTO, 	
DIVISIONE. 

010 



i 	-,, 

On.le MINISTERO DEL TORI E DELLO SPETTACOLO. 

Direzione Generale dello Spettaoolo 

Via 	della Ferratella, 51 

- 

; 	
. 

ROMA t 2 
4 

La sottoscritta COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

MOIDIiLE con cede in Roma, Via Guattani n. 14, chiede che 

le vengano rilasciati n. 10 duplioati del Nulla Osta del 

I film "AGENTE E 77 ORDINE DI UCCIDERE".— 

Ringraziando porge distinti ossequi.— 

Roma, 11 	 i 

• .nie Cine 	tog ,̀ ice M. , 	._ 
4'0 .5 o c .    ifr ifri, 

I.. 

g.. 

110 

lila" Add 

i--- 
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REPUBBLICA ITALIANA 

N.. 	 

inu a letto 00a 
tenente la 3.14,4a$ dal 

14›..1.1aU,__Aluarlasaa o 

Roma, li 
6 al V. 1966 

A. Conil - 1- 65 11J01,1.01.  

p C • 

h *IV W.1  

IL MINISTRO 

gdo Grumi' 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : liwraX n 	j ‘,1 

dichiarato A;iikat__ 	 Produzione : 	- 
Metraggio 

accertato 	 

27O i 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

4 .44  

íj 	,tt i Lui fi1 i re, a Oit 
aa'j,;13 

*IP  C 	 .‘ ,1;iSrii 	 AatikAai iU,i'L*4.4911 • ji 	 't lel 	t, 

• J 	JJO ;'; 	:J‘ar 	 411% etito,  41 

	

-1317,ATI odatteeeato 	arlatriati «. direttore Al1,. foto«,  
grafia 	 qp,  riAtor o1.101i 2fluperatore •U10 
A:15L211 aosooper~o 	41,11A& 
ià/131 — aiuto re_lata iI,.;17111C Wt 	i4itè Cmai0.10 

azoica di 	E3KMAJZITZ Úttonizzatore 	!Ari: 
',:i;Uott.‘Lo 4(411510W ILALID =ARI una coprodazioas 

nolo. O. C.. iiJaa Igicazat Ilarcollouto. CApitol. :ic'urk;14, 

lite 77 	aplow -AzIo fraaocoo, corto oro, loaka sai rico— 
vero la oap daledUo tlecadutto fraacc3o•,,,L-Irt6ao. solo ~z.lvviatit 
te EA1 tura 4,1,4, throfe 	Lsk..teate J,-j,gatu ciuca,  ,A2ito Froatut cioam 
(limato 	dat.tori CAla alaioa. certi 	Uguali e Dr. TAtip aco 
trate latatilz. ate i vere dallo sei- .iziato f tià420lie la chiaro per Ati&P 

ter le -Ler:i xrtaati ,:.,00ttLeati .;oritti LìcoL,loo• Vi ricce aoc 
ua 	ì:24 fraaGese £ni, ri, 14 	uois.». 1.1:-a».'à poi lo ode:alato utee. 

io virar toAatrata ou 	,,:11.-ufeao wecoato e viciac la por» 
3034 di itiobasia e Tupesoo. 	LLrld 	troo 	inageurata di 
rrnmck lataore 	 1u1i ua traa ilo te m) 	luciii uale riow 
oce 	'1"111.4311, 1'MJ1OLJLO 	i aa 1,4olta4o ta~loa vicana a ?rii 

.4r,i tic aia bedahaaa tAlo 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	2 4 pie, 1965 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) ci non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire t 
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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