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	 Allegati 

P 

t 

LiP4C41191' 	474*-41- 

ALLA pRESIDENLI, DEL GuNSIGLIO DI MINISTRI 

1SE'RVIZi DELLO 3PETTAZOLO. 

di O M A 

	 La sottoscritta " VARIETY FILL n S.A.I. con 

	sede-in--R0111--(--Via Curtatone N? 6 ) distributrice 

k~-111talia del film : 

• _u_vik 	IMPOSSIBILE 

reduzione :.Metro-Go-Idwyn'Mayer 

approvato-al Ne 30-eI32  di Prot000-134-444- data -20 1 ag.. 

gio 1959-:Lnghzzza Metri 2425 - - 

lede vengano rilasciati N? 1.5--Nu1Ia-09-ta-per-1a--

1.-zione del-film . 

Ringraziando 	- 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: " LA VIA DELL t IMPOSSIBILE " 
i dichiarato 

Metraggio i  
! accertato 2225 

Marca: ,j1 RO Gummi 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

hhGl.JTA 	 LSD  

INTERPRETI : OOSTANOE BE NNET 	( Y Gi 

Una coppia di giovani e ricchissimi sposi è vittima di untincidence automo- 
bilistico in seguito al quale i due , per un inspiegabile fenomeno, acqui-
stano la facoltà dì rendersi invisibili , 
Essi approfittano di questa sopravvenuta loro qualità, per aiutare 11 presi-
dente della banca , di cui essi sono i magclori azionisti , a svincolarsi 
dalle strettoie di una vita scrupolosamente equilibrata e dignitosa, cui lo 
costringe la volontà di sua moglie 
infatti al malcapitato sopraggiungono i più impensati incid‘nt1 , che assu-
mono addirittura ltapsetto di scandali mondani e che, se richiamano su di 
111 la divertita attenzione del gran mondo Americano , distruggono la sua 
pace famigliare 
Ma , alla fine 	egli si riconcilia con sua moglie e i due invisibili matta°. 
chioni si allontanano per sempre 	 

I N 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'alt. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 	8 FPR 1946 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il libbre: i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non Sostituire 
i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non 	

P
rne, in qualsiasi modo l'ordine senza 

,,:; 	‘ 
autorizzazione del Ministero 	

f, 4 
21 	 .$> fit} 	,". 

Roma, li 	
8  FEB   1B 4 6 

U. TERENZI-ROMA 
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