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di nazionalità- 	italiana 	produzione:  ITALCINE TV S.r.l. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

MAUiRIZIO LUCIDI 
Attori: FRANCO GIORNELLI — ASSI DAYAN — LUIGI CASELLATO — CARLO DE MEJO — LUCIANO CAm-

TENACCI — FRANCO DEROSA — DANIELE DUBLINO — ZEV REVAH — KATIA CHRISTINE — MAVI — 

Otto giovani israeliani partono per la guerra; essi guidano una colonna di carri armati 
nel deserto nel Sinai procedendo su due camionette. Scoperta una formazione di T.54 av—
versari, danno l'allarme. I colpi dei cannoni israeliani fanno strage della formazione 
oorazzata egiziana. Durante la lotta9  però, una delle camionette è stata colpita ed uno 
dei giovani ferito. Saliti tutti sulla camionetta superstite i giovani si avviano verso 
un punto nel deserto dove è fissato l'appuntamento con un elicottero. L'elicottero arri 
va trasportando anche due ragazze infermiere. Il gruppo però cade in una imboscata. L'eli 
cottero viene distrutto. I nostri eroi ora sono completatente isolati perchè è stata col—
pita anche la radio. Decidono allora di proseguire a piedi. Casualmente essi si imbattono 
in una postazione missilistica egiziana. Sono in 10 contro 50; il fattore sorpresa però 
li avvantaggia poichè sorprendono gli egiziani nel sonno, ne uccidono la maggior parte 
facendo prigionieri i due ufficiali egiziani. Altri però sono riusciti a fuggire e cer—
tamente daranno l'allarme. Infatti le autoblindo egiziane cercano di riconquistare la 
posizione ma alla fine i giovani israeliani riescono a respingere l'attacco. Due di lo—

ro però sono morti e vengono pietosamente sepolti nella sabbia. Il giorno successivo un 
centinaio di soldati arabi sbandati, arsi dalla sete si presenta davanti alla postsione 
dei missili elemosinando un pot d'acqua. Gli israeliani decidono di donare loro due ta—
niche di acqua a condizione però che se ne vadano. Uno dei due ufficiali egiziani prigion 
nieri cerca di aizzare gli sbandati contro gli israeliani ma viene linciato dai suoi stes 
si connazionali. Trascorre così un altro giorno e un'altra notte, i superstiti israeliani 
sono ormai sfiniti. E' il 10 giugno 1967. Quando tutto sembra senza speranza, da una pic—
cola radio portatile che sono riusciti a riparare, ecco giungere la notizia incredibile 
ed inattesa: Gerusalemme è caduta, Israele è sul Canale di Suez, la guerra è finita. 
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dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sbttopos &la revisione. t  

-  ---2-rrY" Lunghezza dichiarata metri 

42 SEI. 1968 
P:1;‘ 	 

t:tA. 	
P. 



5Th  5d•---b tk-k. i.x.,1„-„,,c14- 4 	 _ • 5,6-t 

gith 

irGt_ 

e., ,fouf 

	

dv: 	v•-.4); eidva 	• P, rok` 

	

c,__‘,,tx.t. 	 44-tt---t• 
<4.  v,,, 

)' 

es3 	 cet. 	 S:k 	t7- 

Xc)%1 	Vik, 

tekik.4. vstr,k 	 .1"-  (Ah 

 

tAA/0L-C 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.  Q  Lt- D  
dell'Ufficio rIALInnYN., -21    intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di l. 	1) l) 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di l° grado;  

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pu lico del film 	 

    

    

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

Que-gaqilm-le—solon -  • 	gtjeIí s:,-ty rescion•R, 

2 1 SET. 1960 
Roma, 	  

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

Generale dello Spettacolo. 

cinestampa roma 859182 3-67 c. 5000_ 



rappresentanti della_Ditta__ITALCINE TV S.r.l. con_sede_in 

-rivolgonc dc~mer~da in nomee per conto della_Ditta stes  

MINISTERO  __TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

irezione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

O ?t A 

Tue:  Visti censura film "CINQUE GIORNI NEL SINAI" 

_i_aottosoritti Sigg. GABRIELE_SILVESIRI e FRANCO 

ALOMBI residenti--.n.--Boma—= Lungotevere Flaminio, 22 - lega- 

sa, affinchè gli venga rilasciato il nulla nata per n° 50 

visti censura  per la proiezione_in_pubblico del film: 

"5 GIORNI NEL SINAI" 

di nazionalità italiana - p'oduzione ITALCINE  TV S.r.1.- 

Con_osservanza. 

_42 SET. 1968 

i T A ItyckNiu- . 	S. 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO:122r. .)1791  NEL SINAI"  

	

dichiarato 	otq )°   

	

Metraggio 
accertato 	

2 7.9-5 

ProduziongTALCINE  TV S.r.l. 

10•11~11.1101~EM 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: MAURIZIO LUCIDI 
Attori: FRANCrS: GICRNELLI — ASSI DAYAN — LUIGI CASELLATO — CARLO DE MEJO — LUCIANO 

CATENACCI — FRANCO DEROSA — DANIELE DUBLINO — ZEV REVAH KATIA CHRISTINE NAVI 

Otto giovani israeliani partono per la guerra; essi guidano una colonna di carri ar—
mati nel deserto nel Sinai procedendo su duo camionette. Scoperta una formazione di 
T.54 avversari, danno l'allarme. I colpi dei cannoni israeliani fanno strage della 
formazione corazzata egiziana. Durante la lotta,però,una delle caminette è stata col 
pita ed ano dei giovani ferito. Saliti tutti sulla camionetta superstite i giovani 
mi avviano verso un punto nel deserto dove è fissato l'appuntamento con un elicottero. 
L'elicottero arriva trasportando anche due ragazze infermiere. Il gruppo però cade in 
una imboscata. L'elicottero viene distrutto. I nostri eroi ora sono completamente iso 
lati porchè ù stata colpita anche la radio. Decidono allora di proseguire a piedi. 
Casualmente essi si imbattono in una postazione missilistica egiziana. Sono in 10 con 
tro 50; il fattore sorpresa però li avvantaggia poichè sorprendono gli egiziani 
sonno,ne uccidono la maggior parte facendo prigionieri i due ufficiali egiziani. Al—

tri però sono riusciti a fuggire o certamente daranno l'allarme. Infatti le autoblin—
do egiziano cercano di riconquistare la posizione ma alla fine i giovani israeliani 
riescono a respingere l'attacco. Due di loro però sono morti e vengono pietosamente 
sepolti nella sabbia. Il giorno successivo un centinaio di soldati arabi sbandati, 
arsi dalla sete si presenta davanti alla postelione dei missili elemosinando un po' 

d'acqua. Gli israeliani decidono di donare loro due taniche di acqua a condizione pe—
rò che se ne vadano. Uno dei due ufficiali egiziani prigionieri cerca di aizzare gli 
sbandati contro gli israeliani ma viene linciato dai suoi stessi connazionali. Tra—
scorre così un altro giorno e un'altra notte, i superstiti israeliani sono ormai sfi 

niti. E' il 10 giugno 1941. Quando tutto sembra senza speranza, da una piccola radio 
portatile che sono riusciti a ripararchecco giungere la notizia incredibile ed inattesa: 
Gerusalemme è caduta, Israele è sul Canale di Suez, la guerra è finita. 

meassr•Ol. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 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. 

2°) Sono state effettuate le  seghenti modifiche: eliminato il P.P.dell'afficia-
le egiziano a terra morto; eliminato-altro T.P.'dell'afficiale-egiziano_a_terra 
morto e soldati -egiziani.che si. allontanano. 

Roma, li 	  

2 6  SET. 1968 	PER CO? \b\0*. , 
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On.le MINISTERODPIL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

ro 

OGGETTO: Vistikensura film %LBATTAGLIA DEL SINAI"  - 

I_sottoscritti Sigg. GABRIELE SILVESTRI e FRANCO PALOMBI 

re identi a Roma - Lungotevere Flaminio 22 - legali rappre- 

sentanti della Ditta ITALCINE TV S.r.l. con sede in  Roma - 

rivol ono domanda in nome e per conto della Ditta stessa, af 

finchè gli venga rilasciato il nulla osta per n° 50 visti 

censura per la proiezione in pubblico del film: 

"LA BATTAGLIA DEL SINAI"  

di nazionalità italiana - produzione ITALCINE TV S.r.l. 

Con osservanza. 

Roma 11  
29 9IT, 1968 

ITALCII•ni 'Z.V..L. 
	--..Th 



REPUBBLICA ITALIANA 

N. 	  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO "LA BATTAGLIA DEL SINAI" -  

dichiarato   s2 '5 	 ProduzioneTTALCTNE  TV S.r.l. 

 

Metraggio 

   

   

accertato 	  

  

«CE .1•112- 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: MAURIZIO LUCIDI 
Attori: FRANO' GIORNELLI - ASSI DAYAN - LUIGI CASJJLLATO - CARLO DE MEJO - LUCIANO 

CATENACCI - FRANCO =OSA - DANLLE DUBLINO - ZEV RWAH KATIA CHRISTINE MAVI 

Otto giovani israeliani partono per la guerra; essi guidano una colonna di carri ar-
mati nel deserto nel Sinai procedendo su due camionette. Scoperta una formazione di 
T.54 avversari, danno l'allarme. I colpi dei cannoni israeliani fanno strage della 
formazione corazzata egiziana. Durante la lotta,però,una delle caminetto è stata col 
pita ed ano dei giovani ferito. Saliti tutti sulla camionetta superstite i giovani 
ai avviano verso un punto nel deserto dove è fissato l'appuntamento con un elicottero. 
L'elicottero arriva trasportando anche due ragazze infermiere. Il gruppo però cade in 
una imboscata. L'elicottero viene distrutto. I nostri eroi ora sono completamente iso 
lati porchè ì stata colpita anche la radio. Decidono allora di proseguire a piedi. 
Casualmente essi si imbattono in una postazione missilistica egiziana. Sono in 10 con 
tro 50; il fattore sorpresa però li avvantaggia poichè sorprendono gli egiziani Lel 
sonno,no uccidono la maggior parte facendo prigionieri i due ufficiali egiziani. Al-
tri però sono riusciti a fuggire o certamente daranno l'allarme, Infatti le autoblin-
do egiziane cercano dì riconquistare la posizione ma alla fine i giovani israeliani 
riescono a respingere l'attacco. Due di loro però sono morti o vengono pietosamente 
sepolti nella sabbia. Il giorno successivo un centinaio di soldati arabi sbandati, 
arsi dalla sete si presenta davanti alla postatione dei missili elemosinando un po' 
d'acqua. Gli israeliani decidono di donare loro due taniche di acqua a condizione pe-
rò che se no vadano. Uno delit due ufficiali egiziani prigionieri cerca di aizzare gli 
sbandati contro gli israeliani ma viene linciato dai suoi stessi connazionali. Tra-
scorre così un altro giorno e un'altra notte, i superstiti israeliani sono ormai sfi 
niti. E' il 10 giugno 19é7. Quando tutto sembra senza speranza, da una piccola radio 
portatile che sono riusciti a riparare,ecco giungere la notizia incredibile ed inattesa: 
Gerusalemme è caduta, Israele è sul Canale di Suez, la guerra è finita. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	2 I SU 	 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. 

20) 	Sano «Imito delMemite 1* esdasaill ometti!~  ~SO il P.P. ~l 
dad» is~ a t^ asoribi ~te ali P. dattimattletata sdataie* a tiol 

	

airlatir-s-~441-1~---taimr-idi---allantememee 	 
Roma, li 	 2 9 OTT. 19613 	 

f.to RA14113.4 
cinestacupu roma 8591t.2 3-67 c. 100.000 

MINISTRO 



i on.le Direzione di voler rilasciare una copia del 

visto Censura relativo al film: 

"LA BATTAGLIA DEL SINAI". 

AL MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 
D.G 
D.G. SPETTACOLO CINEMATOGRAFIA 

R O M 

LO SCRIVENTE ITALFILMEXPORT S.R.L. - Via Flaminia  

km. 11,500 - ROMA -  rivolge domanda a codesta 

occorrente per le formalità consolari inerenti 

Fil in e - esportazione - 	 M • 

Si allega alla presente marca da bollo di Lit. 

1.500.= - 	e copia del contratto da cui lo scri- ;4 

vente risulzta proprietario dei diritti di sfrut- 

tamento per l'italia di detto film- 

Con osserganza, 

Mina;• 	• 	21.1.1977 .,,, 

V 
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N. 

52360 

TITOLO: 

Metraggio 
accertato  2 9 

1.17 

dichiarato 	 Produzione: Italiana — 
ITALCINE TV S.r.l. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
BATTA[;-PI-F1°W1-JG~InDELLO SPETTACI' R 

Regia: MAURIeI0 LUCIDI DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Attori: FRANCO GIJRNELLI - A A DAYAN - LUIGI CASELLATO - CARLO DE =YO 

LUCIANO CATENACCI - FRANCO DE ROSA - DANIELE DUBLINO - ZEV RZVAH 
KA TIA CHRISTINE - MAVI - 

Otto giovani israeliani partono pet la guerra; essi guidano una colonna 
di carri armati nel deserto del Sinai procedendo su due camionette. Sco- 
perta una formazione di T.54 avversari, danno l'allarme. I colpi dei 
cannoni israeliani fanno strage della forelazione corazzata egiziana. Du- 
rante la lotta, pero', una delle camionette é stata colpita ed uno dei 
giovani ferito; Saliti tutti sulla camionetta superstite i giovani si 
avviano verso un punto nel deserto dove é fissato l'appuntamento con un 
elicottero. Il gruppo pero' cade in una imboscata,L'elicottero viene distrutto. 
I nostri eroi oro sono completamente isolati parche é stata colpita anche 
la radio. Decidono allora di prose,.,uire a piedi. Casualmente essi 
si imbatta no in una postazione missilistica egiziana. Sono in 10 contro 
50; il fattore sorpresa pero' li avvantaggia poiche' sorprendono gli e- 
giziani nel sonno, ne uccidono la maggior parte facendo prigionieri i 
due ufficiali egiziani. Altri pero' sono riusciti a fuggire e certamente 
daranno l'allarme. Infatti le autoblindo egiziana cercano di riconquistare 
la posizione ma alla fine i giovani israeliani riescono a respingere 
l'attacco. Due di loro per' sono morti e vengono pietosamente 
sepolti nella sabbia. Il giprno successivo un centinaio di soldati ara- 
bi sbandati, arsi dalla sete. si  presentano davanti ella postazione dei 
Missili elemosinando; un po'-d'acqua. Gliisraeliani decidano di donare 
loro due taniche di acqua a condizione pero' che se ne vadano. Uno dei 
due ufficiali egiziani prigionieri cerca d. aizzare gli sbandati 
contro gli israeliani ma vienel;tnciato dai miti stessi connazionali. 
Trascorre cosi' un'altro giorno e un'altra notte, i superstiti israelia- 
ni sono ormai sfiniti. E' il 10 giugno 1967. Quando tutto sembra senza 
speranza, da una piccola radio portatile che sono riusciti a riparare, 
eccogiungere la notizia incredibile ed tnatte9a: Gerusalemile é caduta  
Israele e sul canale ai euez, la guerra e ftniJa. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	? 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osserv za delle seguenti 'precrízioni: 

1') 	di non modificare in guisa alcuna il titolo i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sosti- 
tuire i quadri e le scene relative, di non a giungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'or-
dine senza autorizzazione del Ministero 

Sono state effettuate 	 fiche:eliminato il P.P. dell' 
nato altro P.P. dell'ufficia- 
iziani 	che ad allontuinano. 

01111 
ISt • per copie Con 	 MINISTRO 

I 
e 

d r.  pArn7oo  

direttore  • 
 Ila Divisione Revisione. 

Cinemato 	
Iica e Teatrale 

20) - 

Roma, li 

ufficiale egiziano mo 

 

	le egiziano a terra 

 

2 6 utt1977 
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MINISTERO DEL/TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

N. 

TITOLO:t° LA--  2,ATT-AGI-1A-1DTIL—S-17. rrl 

dichiarato 	  
Metraggio 

accertato 	 
1.172 

t,  7 21 

a  16m/in 

Marca: 
ITALCINE TV S.r.l. 

DE5CRIZIO E OGGETTO 

h  -Ic 	 SO/0 ia: MAURIZIO LUCIDI , 
'Atori: FRANCO GIORNI-3n - ASSAF DA99 27-- 

LUCIANO CATENACCI 4'1 "Cf.DEROSA 
KATIA Cr-IRISTI 	..,.. Tril.,, --,, MAVI -- -̀ 1  ani r5- .„....,..,.. 

' .4 

a Zi 012  

eg4SULATO - CARLO,bE JO 
2i-3,ArÚa:DY31.4N(D,- ZEV RE7PATA 

3 1:2  

Otto giovani israeliani partono per tr'tuerxa; essi guidano una colonna 
- 	. 

di carri armati nel deserto del Sinai procede. ue camionette; Sco 
porta una formazione di T.54 avversari, danno l'allarme. 	lpi dei 
cannoni israeliani fanno strage della formazione corazzata egiziana. Du 
rante la lotta, però, una delle camionette è stata colpita ed uno dei 
giovani ferito. Saliti tutti sulla camionetta superstite i giovani si 
avviano verso un punto nel deserto dove è fissato l'appuntamento con un 
elicottero. L'elicottero arriva trasportando anche due ragazze infermie 
rc.. Il gruppo però cade in una imboscata, l'elicottero viene distrutto. 
i nostri eroi ora sono completamente isolati perchè è stata colpita an-
che la radio. Decidono allora di proSeguire a piedi. Causalmente essi 
si imbattono in una postazione missilistica egiziana. Sono in 10 contro 
.0; il fattore sorpresa però li avvantaggia poichè sorprendono gli e-
'iziani nel sonno, ne uccidono la maggior parte facendo prigionieri i 

ufficiali egiziani. Altri però sono riusciti a fuggire e certamen- 
aranno l'allarme. Infatti le autoblindo egiziane cercano di ricon- 

istare la posizione ma alla fine i giovani israeliani riescono a re- 
ingere l'attacco. Due di loro però sono morti e vengono pietosamente 
7..)Glti nella sabbia. Il giorno successivo un centinaio di soldati ara 
sbandati, arsi dalla sete si presentano davanti-alla postazione dei 

insili elemosinando un po' d'acqua. Gli israeliani decidono di donare 
loro due taniche di acqua a condizione però che se ne vadano. Uno dei 
72i due ufficiali egiziani prigionieri cerca di aizzare gli sbandati 
contro gli israeliani ma viene linciato dai Buoi stessi connazionali. 
Trascorre così un'altro giorno e un'altra notte, i superstiti israelia 

sono ormai sfiniti. E' il 10 giugno 1967. Quando tutto sembra senza 
speranza, da una piccola radio portatile che sono riusciti a riparare, 
:co giungere la notizia incredibile ed inattesa: Gerusalemme è caduta 
Israele è sul Canale di Suez, la guerra è finita. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso sEt tha a termine della legge 21-4-1962, 

n. 161, salvo i diritti d'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. 

2)Sono  state effettuate le seguenti modifiche: eliminato il P.P. dell'uffi 
ciale egiziano a terra morto; eliminato altro P.P. dell'ufficiale egiziano 

IT;t 
D 

D'Orea°  

a-telva-  morto e--soldati-egiziani-che- 

1 5 FEB. 1972 
Roma, ii 	 I L MINISTRO       

PER  CCr 
• 

(Don. RAMPA 



AL MINISTERO DEL_TURISMD_E_ 'NELLO  SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematogr 

Via della  Perratella, 51 

R 	 

Ministeri del t. 
z 	spettacoli tiber *ne eine afe 

del, le apimacele 

16 O T. 1968 

N. Prot. 
OGOETTO:_lilm  115 GIORNI NEL 	- Cambio ti to 

_I_aottosoritti 8igg. GABBI LE SILVESTRI e FRANCO 

PALOMBI residenti a Roma-- Lungotevere Flaminio, 22-  legai 

rappresentanti della Ditta ITALCINE T.V. S.r.l. don eede_inli 

Roma produttrice del film "5 GIORNI NEL SINAI", rivolgono. 

manda in nome e per conto della_ditta_steRsm  affinohè il  

detto titolo-venga cambiato in: 

"LA BATTAGLIA Das SINAI" 

Pie. — 936 

	perehè-il, -dim-tributore pretende il cambio del titolo. 

_La_sottoscritta dichiara_inoltre 0114 il film non ì 

etato_maj-proiettato in pubblicOe 

Fiduciosa nell'accoglimento della presente, ringrasia. 

Con osservanza. 

-Roma,_16 ottobre 1968 

A 
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titolo film. 

In relazione alLu dom nd: di cod)st 3ocità 

in d,7.ta 16 ottobre 1968, in-̀ ,sa 	ottnere il onlbio 

del titolo del film "5 giorni nel "Jimi", preeo at-

to che la pellicola non nt ta ancora proiettata in 

pubblico se ne autorizza la varlaione delltatIu le 

titolo In quello i "La battaglie del Sinai". 

p.IL 	M 	I3T7: 

(t  



n
 E

l o
 r

to
n

 12
11

 O
D

 C
 Telegrammi: ITALCINETIVU - Roma 

C.C.I.A. 221905 Roma 
M. 703.514 

ordz(,),4 /94F 

ITALCINE 

T. V. 	s. r. I. 
Cap. Soc. L. 30.000.000 I. v. 

lungotevere Flaminio 22 

Telef. i 306.331 - 305.881 

00196 - Roma 

e)& 	 1/2> 

(24‘' O 14,1A • 

t • 

• 4, 

idek 
Ì‘ 	L'ej. 	n'e- tk 1-‘ 

,1-1.,,A' n e,1,. eZ A ' it...-ee-ch,"-- 0•••••• 

Otit•• ii k 	 j13 4  21' g.' r i '..h.......a.  

, p 
. f ,p1.1 0,, 	; t c_. . .4.5.., 

	

_ Li : 	C1"‹ 	"e"IA-e" ,........ 	 4-. eY" 1)t" h,  ak 

1, 	z- 	ve D fr. 

ak„ 	 L-1"") 



ITALCIN E T.V. s.r.l. 
LUNGOTEVERE FLAMIN:0, 22 

ROMA 

2'2,4 all'o ?o,  4/ àtolgà  

I 

6 Giorni rieP 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

