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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

'NEM TOGRAFI 
Dr. :CRI ALD1 

REPUBBLICA ITALIANA 	(COP '-ujr)JÀ- 	-- 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLI  
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritte 	FRANCO___CRISTALDI   residente a ROMA 	 
"VIDES CINEMATOGRAFIOA ,di FRANCO 

kin Piazza Pitagora 9/1 	 legale rappresentante della Ditta 
CRISTALDI S.a.S." 	e'--672-401-  

con sede a Roraa,P.za Pitagora 9/A 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo • 	 - N 	 T- I 	" - -(bi-anco--e--  nero ) 
MI FILM_- S.p.A." 	  

ITALIANA 	 "ULTRA FILM — Sicilia CinematografinaS.p.A. 
di nazionalità SZIpMATO-MAFICA di FRANCO CRISTALDI 

Sa 
 

dichiarando che la pellicola ste a viene er ila nma volta sottoposta atta revisilDne. 
— 	• 

Lunghezza dichiarata metri 	 Ld" 	W7irag merri 

La PARAMOUNT FILMS OF ITALY INC. presenta Una Esclusività LUX FILM prodotta da FRANCO 
CRISTALDI. 
Regia FRANCESCO MASELLI, Scenografia LUIGI SCACCIANOCE, direttore della fotografia GIANNI 
DI VENANZO, Costumista MARCEL ESCOFFIER, Montaggio di RUGGERO MASTROIANNI, Direttore di 
produzione SERGIO MEROLLE, Organizzatore Generale OSCAR BRAZZI (A.D.C.) Aiuto regista RINALDO 
RICCI, Segretaria edizione SERENA CANEVARI, Fonico CLAUDIO MAJELLI. 

Interpreti principali : 
CLAUDIA CARDINALE, ROD STEIGER, SHELLEY WINTERS, TOMAS MILIAN, PAULETTE GODDARD. 
CONSALVb DELL'ARTE, ADRIANA FACCE2TTI, AURELIO MARCONI, "BRUNO SCIPIONI (C.S.C.) 

TRAMA 	4 	1-1 	"%4 	2L.: 
2' la storia di due giornate di una famiglia della borghesia romana. La vedova Mariagrazia 
non sa conservare l'interesse dell'amante Leo, un tipo trafficone, che stanco di lei si 
è ingolosito della figlia Carla che smania d'uscire dalle ristrettezze della famiglia per 
iniziare una nuova vita più completa e ricca.Pur non provando attrazione per Leo, Carla 
non lo rifiuta, anzi, lo asseconda. Ma lisa, già amante, prima di Mariagrazia, di Leo e 
amica di casa Ardengo, viene a scoprire la tresca e finirà per informarne Michele di cui 
s'è incapricciata. Figlio di Mariagrazia, fratello di Carla, Michele ... soffre di avere 
una lucida visione dei difetti altrui e propri, ma di non saperne ricavare un'autentica 
indignazione. E' immerso nell'indifferenza: per quanto dica e si agiti non si convince, 
recita al massimo una parte. Dapprima insulta Leo, poi cerca di schiaffeggiarlo, poi gli 
tira contro un portanenere, infine tenta di ammazzarlo: ma è sempre sconfitto, gli insulti 
vengono ritorti da Leo che lo costringe anzi a chiedere scusa, il braccio che voleva col—
pire è bloccato dall'avversario più forte, l'oggetto malamente scagliato sbaglia bersaglio 
e la pistola acquistata per compiere il gran gesto risulta al momento opportuno clamoro—
samente e penosamente scarica. 
La conclusione è che Carla, forse, sposerà Leo, il quale così potrà essere sicuro d'impa—
dronirsi della villa Ardengo posta al centro della citta. Mariagrazia verrà tacitata o 
in qualche modo e così pure verrà tacitato Michele, cui Leo promette il proprio aiuto nel— 

la ricerca di un buon impiego. 
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DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ric 	ta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 

della tassa di L. _ 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di lo grado 

Th 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

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 de Ministero. 

/e  4//e--1)4-112-7  

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 
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La Parmmount Filmo of 1-taly 

presente 

Una esclusività LUX MILMS (marchio) 

CLAUDIA CARDINALE 

ROD STEIGER 

SUELLEY WINTERS 

TOMAS MILIAN 

e 

PAULETTE GODDARD 

in 

"GLI INDIFFERENTI,: 

Altri interpreti: 

CONSALVO DELL'ARTE 

ADRIANA PACCHETTI 

AURELJ O MARCONI 

BRUNO SCIPIONI (C.M.) 

Direttore del trucco 

ALBERTO DE ROSSI 

Direttore della Scenografia 

LUIGI SCACCIANOCE 

Montaggio di 

RUGGERO MASTROIANNI 

Direttore di Produ ione 

SERGIO 'EROLLE 

Direttore delle fotografia 

GIANNI DI VENANZO 



Organi atore Generale 

OSCAR BRAZZI 

(A.M.) 

Un film 

LUX - ULTRA - VIDES (Ro a) 

Lux Compagnie Cinematogra#hique de France 

S.A. (Paris) 

REGIA DI 

FRANCESCO MASELLI 

Prodotto da 

FRANCO CRISTALDI 

I costull sono stati forniti dalla ditte 

ALTA MODA SERGIO MINGOL.LNI 

ANNA MODE . REANDA 

Parrucche della ditta....ROCCHETTI 

Negavi e positivi 

Effetti ottici 

SoPeE•So 

Dir. E. CATALUCCA 

Registra ione Sonora - FONO ROMA 
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.12,1.2)4,71   

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cine atografiche 
a-seuiroicue_calzileni 

Causale del, samento 
* ta  

Piggamento, ssa per-: 
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proprietà industriale o intellet- 

gode 	 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 
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AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Avviso di ricevimento o di pagamento 

di un (') 	 N. 	 di Lire 	 spedito il 
dall'Ufficio di 	ROMA 	 

SOO . VIDZS CINEC,.. .PIAZZA PITAGOA  9  .A 

Dichiaro di aver ricevuto o riscosso 	I 	 so a t dicato. 

PC, 

Firma del Capo dell'Ufficio 
distributore o pagatore 

 

Bollo 
dell'ufficio 

distributore 
o pagatore 

(1) Raccomandata — A,.sienrato — 
Faceo — Vaglia. 
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RO MA, 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

In data odierna é stata presentata, presso l'Ufficio accet- 

tazione pellicole, la copi e la presentazione del film: 	 
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Il film é scena e colonna 	 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 



RACCOMANDATA R.R. 
7 LUC 'I4 

  

All 2,oc. Vides Cinematografica 

VIII' 
	 Piazza Pitagora,9/A 

ROMA  

 

Films "GLI INDIFFERENTI' 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società in data 27 giugno 1964, i.nteaa ad ottenere, ai sensi 
della le ;.;e 21.4.1962, n.161, la revisione del film in oggeto 
da parte della Oommissiene di revisione cinematografica di I" 
grado. 

In merito si comunica che, in conformità del seguente 
parere espresso dalla predettalcon decreto ministeriale del 1 
luglio 1964 è stato concesso per il film "Gli indifferenti". 
il nulla osta di proiezione in pubblico col divieto di assister—
vi mi minori degli anni d ciotto. 

""La V'è erezione della Oommiosione di r-~ibhe cinema—
toralica revisionato il film il 1.7.1964, esprime parere favo— 
evole per la coycessione del nulla osta di proiezione in pubbli 

co e per l'esportazione a condizione che ne sia vietata la v3aio 
ne ai minori degli anni diciotto stante la scabrosità del tema 
ed il clima torbido di e rte aitaazioni non adatte alla sensibi—
lità dei minori." 

IL DIRETTORE GENERALE 
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Roma, 7 luglio 1964 	 
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il sottoscritto chiede di essere asonitatc. 

Con osservanza. 

v--0 
ctea.k.  

3 	.xu • blAivet. 	'v -m44  
ut  

itu 9 - 3 ° 

On.le 

,MINISTERO DEL TURISMO E DELLO  SPETTACOLO 

Dires.Gen.dello Spettaoolo-Cinamatografia Div.VII  

Vía_della Ferratella4_51 	 -R O  M A- 

Film " GLI INDIFFERENTI " res*a_Al_Francesco Maselli 	 

Il sottoscritto dr.FRANO0 CRISTALDI legale rappresentante 

della VIDES CINEMATOGRAFICA di. FRANCO CRISTALDI Società in 

Accomandita Semplice con sede in Roma, Piazza Pitagora n.9A 

chiede Che il film dal  titeloA: 

" GLI INDIWLRENTI " 

per il quale è stata vietata a  visione ai minori degli *n-

ni 18 per la nacabrosità del tema ed il clima torbido di oer 

te situazioni non adatte alla sensibilità dei minori veng 

sottoposto all'esame da parte della Comrdssione di 2°Grado 

!art_a) della Legge 21.4.1961  n.161 in quanto  

tificare la limitazione stabilita dalla 

Pertanto, ai sensi dell'art.4 della Legge sopraoitata, 
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RACCO::ANDATA R.R.  
LU G. 1964 
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i 415£ 5 3 Mi 

Alla Soc. Vides Cinematografica 

Piazza Pitagora, 9/A 

 

ROMA  

 

   

: Film: "Gli indifferenti". 

In relazione alla domanda presentata da codesta 
Società in data 7 luglio 1964 intesa ad ottenere avverso 
la decisione della Commissione di I© grado - ai sensi della 
legge 21.4.1962, n.161 il riesame del film "Gli Indifferenti" 
si trascrive, qui di seguito, il parere espresso dalla Commis 
sione di revisione cinematografica di 110  grado in data C 
luglio 

"La Commissione di appello, a maggioranza, dopo 
la integrale visione del film, decide di rigettare il ricor-
so di Appello e di confermare la decisione della Commissione 
di revisione di Io grado che ha disposto il divieto di visio-
ne del film or i minori degli anni diciotto. Il film ha un 
contenuto pr,valentemente amorale rispetto a tutta la fami-
glia (madre, figlia e figlio) e tutta la vicenda si svilup-
pa su di un piano di indifferenza tale da determinare una 
influenza negativa sui giovani e sugli adolescenti."" 

IL DIRETTORE GENERALE 
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On.le 
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MINISTERCUMA TURISKO__E DELLO SPETTACOLO 

arez.Gen.dello Spettacolo.,Cinematografia Div.VII 

Via della Ferratella, 51 	 R 	O 	li, 	A_____ 

Oggetto : Rilascio visti film " GLI INDIFFERENTI " (/ 

, / 

/ CL pregiamo Allegare—n.--50—visti--di censura relativi al 

FILA 1n- oggetto, debitamente bollati dall'Ufficio del. Re— 

/ 	/ i  
f 
. 
• i

///  

giatro di_Romat_co Ax"Agbie.Pa—di volerceli restituire—fir-- 

7 

Yr  

nati.  
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Con ossetvanza. 

	

CINEM 	TO6RAFIC 
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RE1SUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELW--SPEVACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPET 

TITOLO: 

dichiarato 	 **73, Metraggio 
accertato 

c5k 3  
ves1 

9 " • • 

Produzione: 

ft901..a.p.As. 
01~ 

D-41 -01g---10,29a1R-1-a0A 
CA43. 27 	3O 

MAN. ONLIA4 
ININNPRITI PRINCIPALI A CLAUDIA ammenr, »OD 	a z rCOMMONO, 	MIMO 
PRULOTTR OMAR», *MALY() RILL01124 ADRIAN& 	:14:0PlAr 	OCIPIGNIA :i la storia di due giornate di una famiglia de la bor esia xotca r 	v o— 
va Mariagrazia non sa conservare l'interesse dell'amante Leo, un tipo traffi—
cone, che stanoo di lei si è ingelosito della figlia Carla che smania d'usci—
re dalle ristrettezze delta famiglia per iniziare una nuova vita più completa 
e ricca.Pur non provando attrazione per Leo, Carla non lo rifiuta,anzi, lo as—
seconda. Ma Lisa, già amante, prima di Mariagrezia, di Leo e amica di casa Ar—
dengo, viene a scoprire la tresca e finirà per informarne Michele di cui s'è 
incapricciata. Figlio di Mariagrazia, fratello di Carla, Michele ... soffre 
di avere una lucida visione dei difetti altrui e propri, ma di non saperne 
ricavare un'autentica indignazione. 74' Llucrso 	 quanto 
ciao 	si aj- ti non si convince, r-cita al nawliwo una 	Da)-cr a insul— 
tu Lea, poi C=- Ci schiaffou_iarlc, poi uli tira contro  un -lotaccnere, in- 
7ine tonta 	 ù scra:?re scoAfittog  :;i1 insulti vwicono ritorti 
C2:1 Leo C'12 10 	 anzi e. ohieCer:: scusagli braccio c o voleva colAra 
bloccrto eli' 'varar:giù :Corta., l'o_etto malamente soanato sbk;lia 

o la pi'Aola aor.uiCnta 3CZ con-giare il gran osto risulta al 2o1:ento 
ocortuno clwicrosan:nte e?enosa_zs,nte se sica. 
La conci ,sicne e che Carla, 2crse, s?oser'. Leo, il quale così Dotr css020 si— 
curo d'Llpacironirsi dell2 vUla :.1.0en(;o costa al c:,nt:?o della 	::ariaura— 
zia V3::2 tasitata in qualche moclo o 0031 -ourc verr aultato lie:lois, cui Leo 
pr,  letto il -)ro-- o aiuto nella ricerca di un -men in-)1.0o. 

LA A N 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 -- 	E3,  1964 	a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°l 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°) 	  

Roma, li 

   

IL INISTRO 

   

A. Conti - 5-62 (180.000 
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Rex 	16 settembre 1964 

On.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direz.Gen.dello Spettacolo—Cinematografia 
Via delle Ferratene', 51 
ROMA  

Si dichiara che l'Avv.to GIULIANO DE FEMARI è il legale rappresiti—. 

\ 

tante della VIDES CINEMATOGRAFICA di FRANCO CRISTALDI Società in Accomandita, 

Semplice con sede in Roma Piazza Pitagora n.9/A, in qualità di Socio Acc4an 

dante.  

Con osservanza. 

Vides Cinematografica S.A.S. - Direz. Roma Piazza Pitagora, 9-A Tal, 872.401-2-3 - 804.304-5 - Ind. Telegr. VIDESFILM - Roma C. C. 214.096 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direz.Gen.dello Spettacolo — Cinematografia 	Div. VI 

Via dèlla Perratella, 51 	 ROMA 

Oggetto: Rilascio visti di censura remativi _al. film dal 	• 

 / tolo ” GLI INDIkkàRENTI " 

Ci pregiamo 	allegare n.10 visti di censura relativi al 

film in oggetto 	debitamente bollati dall'Ufficio del Regi— A 

stro di 2,oma 	con preghiera di volerceli restituire firmati. 

Con osservanza. i 

AlleQ-n.10_visti bollati-. 	  

( Avv. 	' 	:. 	De Ferrari 

Illr" 
/9"( ' 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETT 

111=1MS %C 

M zio nAnoorritn" 071110114, 

1  6  5E1.1964 c.  c• 
'roma" 

• (Dr' 

Roma, li 

A. Conti - 5.62 1180.000 

IL MINISTRO 

f.to 	g rcii 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
	GLI INDIFFERENTI 

SS‘  

DESCRIZ 51?..:rtir,-- 

‘091  amp rrior t:loo 

rum 
r".13;3 matullto 7,;1,7•Trotoy, 

or n. 
.-022MIC1277,Arr 41 

C3IT4-714Y-,A 

dichiarato _2435 
Metraggio 

( accertato 	  

2 .. 6  

JIMINWAVALANUll/£2111 
mi" 	oottat, 
k ~In IL am,  CI3Tno 	 bordb~. 1111~e. vodoie 

Midalmeelia nem aa camorra 	 ellalto le% ra tiro.- enDflerrie 
la» 111~1 41 ali al r l: un 	111  adiee - etir 	abiai4.70 3110 
IeSigeetietere 	1 	ila 	2..23.1eue me mela iato a  om21,,te, a alree• 
reRf ipois proverbi attenui-m joz. 	 nom la rià/luta, zinnt, io woocon204 
me Ana, 	manto, pelno a 2.713c2a=m31  a leo Gtaula% 	Ald'AVD, *UOMO 
a oca:). 'Ara 	ercnonO finizt"5 pcp 1nfornorm 	 ~l osò Ineturicninte* 
11~ Li !lerlagirtniop frotollo di 	di.OZ1010*••13EXITIO 	39010 utr lunian 
vieto» 41111 dirotti e$ 	o proL.4.1s  CM ai. natt 	 2•3"9,12X:uutcutanticra in- 
Iti~••• 	imo, e o rt1.1•141.11.tetromu e por vento 	c) t4 ty_Ati non fit non. 
Irk-r2o, roilt• *1 m Ano um ceto. lkip udrict Inoulta 	 nolda22 
:u..AJALT10. poi e 1i ti_ti ~Aro tari ~onoro, 	tonta al emtnuterlo i m 

uoure 	 A:, =VA vcsEtTn ;4°. ' 	lico oilt) lo 230 232300 anz1 
a ebtainno io 1, il ;.3...00:3,o oiko einew ooligusi ulou-at.3 2•12.9437.nner.lo 
to" Ismattto aannouto rea" ~Un limendilo o lo moleste eailintatn 
per «wimil il í,gon oo'o rimati ai or sinite ornortaar alaammoille • immo. 

Ieuedae. 
Zs emellmakee a eh* ~ai fru mem* Zoo, 112 welks oora, pot:A onmeas 
nane 01§~inel iena %Ma Azdaim pesti aeatro ilm.11-2 città. leelleiemila 
~M ~tatti In ~aie adir e radi pala 	Leoltotto 112.1 lholefo  oui ZOO Me» 
sette ti megulo Moto 	demose4 ra Innallejleen. 

ZNORI DI ANNI 18 ii/fir  
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il

1 	4 

a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle segue kl p 114§11g 

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°) 	  



On.le 

MINISTisR0 DR-r, TURISMO E.  DETL0 SPETTACOLO 

Direz-Gen-dello Spettacriiiemotorsdia Div.VI 

Vie. della. Ferratene., 51 -R O I A- 

o...as io visti film-.GLI- 	INDIFFERENTI. 

Ci pregiamo allegare n.10 visti di 	 c-ensura relati- 

vi al. fi 	 debitamente bollati d ' ...._ 	. 

tino del Registro di Roma, con 	 di preghiera 	voler- 

celi restituire firmati.  

C_o42._claserve=a. 

Alleg.n.10 visti bollati-- 
/-1  

n R r  " 	1 	" non bollato per VS.1100 

UrEMATC6 	tlei 
., (Dr. f. C STALDI) 

4AX 



Roma, li 	2 6 N OV. 1964 
/d MINISTRO 

A. Cono • 5-62 1180.000 F.to LONIIMAD1 

/11»7  

1 11(18. 1964 a termine 

N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

Metraggio 

     

" GLI INDIii.EiLRENTI "  

 

dichiaralo 

accertato 

 

2.735 

   

"LUX FIT; S.p.A." 
"ULTRA FILM — Sicilia Cine— 

Produzione :mato_a_fica___so_p_„A, 	 
"VIDES CINEMATOnAFICA di 

FRANCO CRISTALDI S.a.S. 

  

2730  

 

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA DI FRANCESCO MASELLI 

INTERPRETI.PRINCIPALI : CLAUDIA CARDINALE, ROD STEIGER, SP2LLEY WINTIDRS, TOMAS MILIAN, 

PAULETTE GODDARD, CONSALVO DELL'ARTE, ADRIANA FACCIFETTI, AURELIO MARCONI, BRUNO 

SCIPIONI. 
E' la storia di due giornate di una famiglia della borghesia romana. La vedova 
Mariagrazia non sa conservare rintetesse dell'amante Leo, un tipo trafficone, 
che stanco di. Lei si è ingolosito della figlia Carla che smania d'uscire dalle 
ristrettezze della famiglia per iniziare una nuova vita più comibleta e ricca. 
Pur non provando attrazione per Leo, Carla non lo rifiuta, anzi, lo asseconda. 
Ma Lisa, già amante, prima di Mariagrazia, di Leo e amica di casa Ardengo, viene 
a scoprire la tresca e finirà per informarne Michele di cui s'è incapricciata. 
Figlio di Mariagrazia, fratello d.j. Carla, Michele... soffre di avere una ludida 
visione dei difetti altrui e propri, ma d.i non saperne ricavare un'autentica 
indignazione. E' immerso nell'indifferenza, per quanto dica e si agiti non si 
convince, recita al massimo una parte. Dapprima insulta Leo, poi cerca di schiaf—
feggiarlo, poi gli tira contro un portacenere, infine tenta di ammazzarlo: ma 
è sempre sconfitto, gli insulti vengono ritorti da Leo che lo costringe anzi a 
chiedere scusa, il braccio che voleva colpire è bloccato dall'avversario più for—
te, l'oggetto malamente scagliato sbaglia bersaglio e la pistola acquistata per 
compiere il gran gesto risulta al momento opportuno clamorosamente e penosamente 
scarica. 
La conclusione è che Carla, forse, sposerà Leo, il quale cosi potrà essere sicuro 

aili 
d'impadronirsi della villa Ardengo 

  
posta 	o della città. Mariagrazia verrà 

tacitata in aualche modo e cds.3....~6 qtyàjsztt to Michele, cui Leo promette il 
proprio aluto12.231a,-.,~c, r95i77*uitilst. ìrT i. • O. 

1,0 (7, 7, 
GErz-skA•1--- 

Si rilascia il presente àlupkCàto di nulla osta concesso il 

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. 

IDI ,N118 21 	
r " 



LILL IIIDI71ERENTI  

1182A. DIALOG21 

27 «voti* 1964 
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