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Domanda di revisione 

Il sottoscritto dr. FRANCO CR I STALD I residente a 

 

ROMA 	  

   

Via  Concesio Km.118 

 

VIDES CINEMATOGRAFICA di 
legale rappresentante della Ditta fRANco CRTALD1 	a.S. 1- er.byluby 

 

Tel. 	  con sede a  ROMA—PRIMA PORTA  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	"GLI INDIFFERENTI"(bianco e nepol_ylv.i.sion 
"LUX FILM-Spa"2a t:dizone 

di nazionalità: 	Italiana 	 produzione: 
AMg!—UNt;'re- 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta éHa revi  

Lunghezza dichiarata metri 	2.707 

 

accertata metri 

 

Roma, li 	 
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19' innhipur 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La PARAMOUNT FILMS OF ITALY INC.presenta Una Esclusività LUX FILM prodotta 
da FRANCO CRISTALDI. 

Regia FRANCESCO MASELLI, Scenografia LUIGI SCACCIANOCE,direttore della fo-
tografia GIANNI Dl VENANZO,Costumista MARCEL ESCOFFIER,Montaggio di RUGGE-
RO MASTROIANNI„direttore di produzione SERGIO MEROLLE,Organizzatore Genera-

le OSCAR BRAZZI,(ADC) Aiuto regista RINALDO RICCI,Segretaria edizione SERE-
NA CANEVARI,Fonico CLAUDIO MAJELLI. 
Interpreti principali: 

CLAUDIA CARDINALE,ROD STEIGER,SHELLEY WINTERS,TOMAS MILIAN,PAULETTE GODDARD. 

CONSALVO DELL'ARTE,ADRIANA FACCHETTI,AURELIO MARCONI,BRUNO SCIPIONI (CSAC) 

TRAMA 

E' la storia di due giornate di una famiglia della borghesia romana.La vedo-
va Mariagrazia non sa conservare l'interesse dell'amante Leo, un tipo traf-
ficone, che stanco di lei si è ingolosito della figlia Carla che smania di 
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 ami-

ca di casa Ardengo, viene a scoprire la tresca e finirà per informarne Mi-
chele di cui si 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 indignezione.E' immerso nell'indif-
ferenza:per quanto dica e si a§iti non si convince, recita al massimo una 
parte.Dapprima insulta Leo, poi cerca di schiaffeggiarlo, poi gli tira con-
tro un portacenere,infine tenta di ammazzarlo:ma è sempre sconfitto, gli in-
sulti vengono ritorti da Leo che lo costringe anzi a chiedere scusa, il brac 

cio che voleva colpire è bloccato dall'avversario più forte, l'oggetto ma-

lamente scagliato sbaglia bersaglio e la pistola acquistata per compiere il 

• / • • 

V  



gran gesto risulta al momento épportuno clamorosamente e penosamente 

scarica. 

La conclusione è che Carla, forse, sposerà Leo, il quale così potrà 

essere sicuro di impadronirsi della Villa Ardenào posta al centro del— 

la città. Mariagrazia verrà tacitata o in qualche modo e così pure ver— 

rà tacitato Michele, cui Leo promette il proprio aiuto nella ricerca di un 
buon impiego. 

Rispetto alla la edizione sono state apportate al film varie modifiche 

di montaggio per consentirne la diffusione a mezzo telexisixo; 

-n.1) alleggerita la sequenza di 
ROD STEIGER e CLAUDIA CARDINALE interno baracca 

-n.2) ridotta scena abbraccio TOMAS MILIAN-SHELLEY WINTERS 

- .3) rddotta scena bacio di 
ROD STEIGER- CLAUDIA CARDINALE salotto villa 

-n.4) alleggerita sequenza di 
ROD STEIGER - CLAUDIA CARDINI= interno camera letto 

NON SI ALLEGANO COPIONCINO DIALOGHI IN QUANTO NON 4k 

SONO STATE APPORTAR3 AL DOPPIAGGIO TAGLI III NOTEVOLE 

• ENTITAI 

il tutto 

per un 

totale di 

metri 23 
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;.,,,ione di 	vi ione 3-,.776' 
-oie2ione in 

›orte..t,ione. 

La 

Cinernm ,f• 
3C.? 

esprìrn 	;:erere • 

bl-,.-e,  ui,•,za '.r  ,f 

Vi ta la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	 

dell'Ufficio 

mento della tassa di L. 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il paga- 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

a condizione 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 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. 

Roma, li 

 

r 4  Gla 1916 

 

IL T R O 

  

      

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

MAJONE - 00117 ROMA - RASELLA, R4 - 481817 



i  Cd(dCan(C) OSTALI 

citante 

del bollettario ch 9 

L'Ufficiale di Posta 

19 

S I  AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSVAI 
Attestazione del versamento 
...o-aasiaifi ato dei iddebil o 

di L. (4)_ 	-  

di Lire(*) 
(in cifr'  

CINEMATO8RAFICA titolari tyr c/e. , va toneeslo 	1.8 

s. * s.  

sul c/c N. 1111770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PERICOLI CINEMATOGRAFICHE 

Bollo a data 

esegui oTa 

00188 ROMA 
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disponibili prima e dopo l'indicazione dell'importo. 



-Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellet- 
tuale 	  

nulla osta per rappresentare al 
pu blico pellicole cinematografiche 

• e o 	F ILill• 	

1/v IF-FEArri  
a F,  

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

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

pellicole, la copia e la presentazione del film: 

Il film film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 

   

Tel. 

 

   

rma del ricevente 

Fir a 1d'el d ositante 

 

Roma, 

 

7 MAG. 1976 
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MINISTFRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direz. Gen. 	dello Spettacolo-Cinematografia 

Via 	della 	Ferretella 	51 

ROMA 

Oggetto: 	Rilascio  visti 	di 	censura 

dal 	titolo 	"GLI 	INDIFFERENTI" 

relativi 	al 	film 68 5 25 5 

La sottoscritta "VIDES CINEMATOGRAFICA DI 	FRANCO 1O 5113-19415  

CRISTALDI SOCIETA' 	IN ACCOMANDITA SEMPLICE" con se— 

de in Roma-Prima Porta Via Concesio Km1 	8 rappre- 

sentate dal 	dott.FRANCO CRISTALDI 	in qualith di 	so— 

cio accomandatario 

CHIEDE 

relativi 	al 	film il 	rilascio 	di 	n.5 	visti 	di 	censura 

in oggetto, 	debitamente bollati 	con preghiera 	di 

volerceli 	restituire firmati, 

Con Osservanze 	 ,C1NEMtO6RAFICA 
 Ai 

- 	--- I. 	f CRISTALD1) i 	e 	• 

O 	""1111‘4 

1  !A; r 
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I °grafico 

Produzione:0. 41.5. C 1/1400111 

ce di FAIINCO 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

Metraggio 

GLI Illfg 
	

TI* 	2" edizione 

dichiarato 	  

2707  

T O a  
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

accertato 

59201 FRANCESCO MASELLI 

A 	
i CLAtAA CARDINAEoR STE 	o 	

V ti 
"RPRLI  

104140A 	
GOauARJoCZWALVU 3CLL 1TE4ADRIA 	C 

ACREO t IRCONIARUNO SCIPIGNI. 

a' ic storia di due glorn 	
famiglia dello borthesie rosene* L. 

vo ovo 	agretle non 34 
conservare Plinteres3c 1eli 	3nte leo, un 

tipo tr 	colì 
n, che st..)nco j1 lei si è ingolosítto del 	fIniziare uno 

iglia Corto 

che *men 	
d'uscire dalle ristrettezze dello famiglie  

nuovo vi 	
pié completa e ricco. Ne- non prov do ttro one per Leo, 

Certo nn 	rifiuto, anzi, lo ausecuodo. ,sio Os, 
-i   amante, pricAo 

Aprio c=rozi 	di leofe oce ni 	
di ceto rdengo, vlone e scoprire Io freAci 

s finirh por informarne ,,,ic 	
di cui si é incapricciai^. Figlio di 

mori* Graitio 	01. Ito A 	
i 	Acholliewsor:re di ;)vare una lucida 

violane del I 'ti eitru! e propri, ne 41 non aaperne ric
,nvore u ' t 

;lei Indignatione.E" !morso noll'indifrorenze, p2r qulnto Jim» e si 

#1 non si convince, recito el sostino una  parte.Japfirm insollfig te% 

ctirce di schieffeggierleppol gli tira contro un porteceneresinfine te* 
di azmazzerlotno è sempre sconfitto, gli insuitt ~sono rifarti do Li 

costringe ~I e chiedere scuse, il brocca* che voleva colpire 
che Io cost bloccoto dell'avversario piè forte, l'oggctto moloseente scegliete sbel 
bersoglio o te pistole ecouicfete per z:ompiere II gren gesto risulto e 
mosionto 000rtuno clagorosa~to e penososante oc.3rico. 
La conclusione è che Corle,orse, posarli U,

A›, Ti quale coal potrb sial 

re sicuro d'impadronirsi dallo ville ;irdengo pusto el egntr© delle ci. 

1916 
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

11 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine sen-

za autorizzazione del Ministero. 

Visto pe o  la cortIonss 
	 

direttore ll I)  a givisTorrtvOtht  
Cinern ; -.grabot t Ittkftit 

dr. Antoni 	totAt 
Roma, li 

lo GIU.1976 
(l( MINISTRO 

rito DRAGO 

Majone - Roma - 461817 



buluckma tatto 

lo di 
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Walt) 	 diRaewtli 
rts)lt 	Zdt 

#2:r1:3 grazie verro fecifefe in queNte »ode e cuel por• verrù 
f3cifefo icheie.cui Leo premette. ti proprio otufu nello ricerc4 
di un buon impiego» 

prtm 
,nontag. 

al fila vaíto 
a memeo tcle— 
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