
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO t. TU ISMO E DELLO SPETTACOLO 

li 	 .01 9  

ERALE DELLO SPETTACOLO 	 t 

\\!, 	 Domanda vi revisione 
15 SET. 1972 

H sottoscritto  FRANCSOO MAZZE' 	ROMA  residente a 

Via  Archimede 24 JULIA FILM spa 
legale rappresentante della Ditta 

	can.sede.in   Roma Viale Bruna Buozzi  59 

Tel.  803804  
con sede a 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: er I PALMA, I 'ORA  i.  IL  m°VI:NTE*  

di nazionalità: 	italiana. 

 

produzione: 
JULIA FILM spa_ 

  

   

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

Lunghezza dichiarata metri 	2892 	c15.-.?hill metri 	 ‘2.:  	 

Roma, li  30 Agosto 1972 

1-i\C)\.%  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI DI TESTA: Panta. Cinematagrafica, Distribuzione presenta: una prodix 
zione Julia Film spa Renzo Montagnani-Bedy Moratti-Eva Czemerys- in 
L'Arma l'ora il movente - uh film scritto e diretta da Francesco Mazzei. -
con Salvatore Puntilla-Clau.dia Gravi-Alcira Harris- il bambino. Arturo Trina-
e con (in o ntine alfabetico) Adolfo Belle tti-Arnal do Bello fiore-Francesca 
d'Adda-Filippo Marcelli-Gina. Mascettit-Lorenzo Piani C.S.C.- e con Maurizio.  
Bonuglia nel molo di Don Giorgio: -Aiuto regista Mario Bianchi-Direttore 
della Fotografia Giovanni Ciarlo-colore della SPES,Dir.E Catalucci -
Soggetto di Francesco Mazzei e Marcello Aliprandi-sceneggiatura. di France= 
sco Mazzei,Mario Bianchi„Biuno Di Geronimo Vinicio Marinucci-Musiche con= 
poste e dirette da Francecsa De Masi,Edizioni Musicali Nazionalmusic,Milana 
Musiche elettroniche eseguite presso: la F.D.M.0 -Montaggio di Alberta Gal= 
litti. - Direttore di Produzione Raniero Di Giovambattista- regia. di Fran= 
casco Mazzei 

In un convento di suore nei, pressi di Roma é sistemata anche la succursale 
di una scuola elementare, dove insegna Orchidea Durantini moglie di un ricca 
industriale abitante in una villa adiacente 
tra gli alunni della Durantini a'é Ferruccio, un bambino di .9 anni orfana 
che vive in una delle piccole stanze del convento. 
Accanto alla sua. cella Farmacia ha scoperta, una grande soffitta abbandonata 
da; molti anni* Al centrai dela soffitta erruccioi ha scoperta un foro che 
gli consente di osservare ciò che avviene nella. Chiesa sottostante, 
Orchidea ha tramanti contatti, per ragioni del suo lavoro con 	Cappellano delle suore, il giovane Padre Giorgio,. 
La mattina successiva ad un pomeriggio in. cui Padre Giorgia é usta con 
Orchidea in macchina con lo scopo dichiarata di' recarsi in un. rifletta, le, 
stesso viene trovata pugnalata al centro,  della. Chiesa. 

*it 



Delle ingagini é incaricato un giovane Commissario di P.S. Boito che ritieì 
ne di individuare il colpevole nel sacrestano del Convento,Anselmo, e lo 
fa arrestare* 
Nel:_ frattempo. nasce tra il Commissario stesso e Orchidea un legame affettivo 
che si fa sempre più atretto fino a. diventare una relazione amorosa* 
Ben prestattuttaviar  un nuova delitto fa convergere su Orchidea i sospetti 
del Commissario Boito: ma una scoperta senszionale rivela senza possibilità 
di dubbio) che il vero assassino é l'Ingegner Durantini. 
Il Durantini comunica alla moglie di essere stato convocato in Questura per 
accertamenti.* Poco dopo viene trovato morto nella sua stanza d'ufficio chiusa 
a chiave dall'interno9  con accanto l'arma dei delitto, fino a. quel momento 
introvabile. Non cé dubbio che si tratta di suicidio e che il suicida é 
l'assassino. 
Trionfo: professionale di Boilto e sua liberazione dalla delicata posizione 
in cui era venuto a trovarsi_ per i suoi rapporti con la prima indiziata 
Orchidea. Tutto sembra sistemato, e risolto, ma non é così: nelle mani del 
vero: colpevole capita un vecchio compito di Ferruccio nei quale il bambino 
ha scritto di  averlo visto uccidere il prete* 
A questo punta: la. vita di Ferruccio é veramente in pericolo : tuttavia un 
susseguirsi di drammatiche circostanze permette al bambino di salvarsi e al 
Commissario: Boito di scoprire l'omicida* 
La donna propria nel giorno in cui sta per sposare il Commissario Boito 
scopre Ferruccio nella sua soffitta ed é sul punto di ucciderlo ma non riesce 
nel suo intento: così Boito riesce a salvarsi da un pericolosissimo matri= 
monio, mentre Orchidea,;  della quale viene scoperta la colpevolezza,, si da 
la morte nella stessa Chiesa nella quale avrebbe dovuto sposarsi. 

TITOLI DI? CODA : 	Ispettori Ai Produzione Pietro Innocenzit  Francallallati- 
Scenocrafia. 	Irredamer AntoATo De Rola- Costumi di Fiorenzo Senesergli_ 
abiti della loratti sono. di Grabielia Gulp 	- Pl'oduzione eseguita 
negli stabilimenti Palatino -Sincronizzazione :Cinefonico Palatino, Mixage 
di M.Morigi, Doppiaggio eseguito con la collaborazione della S.AS -Socj_età 
Attori Sincronizza-tarli...operatore alla macchina Giuseppe Tinelli. AIO- 
assistente al montaggio Agnese Putignani-Aiuto Arredatore Antonio Ferri -
assistente operatore Giorgio Aureli Aie- Truccatrice Claudia Giustini - 
parrucchiera Roberta Venturini in Delisio- sarta Clara Poggi-effetti gpe= 
ciali Carlo Ramba/di Fonico Giovanni Fratarcangeli-Microfonista Antonio 
Pantano- Segretari di Edizione Anna Maria Bifarini,Giuseppe Bruno Bossio CSC 
Fotografo di scena Fabio Scatamacchia - La canzone vent'anni. 	De Masi-Zinzi 
é eseguita da Roberto MinardiA, 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n 

04A-...::ket,./kntestato al Ricevitore del Registro 

mento della tassa di L. 1 t 1+4 	 
di Roma per il paga- 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rpispriesentazione 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. 

' • 	 • .. 	 • e - • - 	- • • 	• • 

2 5 SET. 1972 
Roma, li 	  

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, 24 - 461117 



2 9 SET. 1972 

ALLA JULIA FIL`' S.P.A. 
Via Archim,ede,24 

IX" rev.cilem. 

44) 1/ .t o 
ne 'A 

FAU "L'ARMA, L'ORA, IL MOVENTE". 

Si fa ri.L'eritmitto alla doianda presentata da codesra So-
cietà il 15/9/72 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21/4/62, 
n.161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissioge 
*i revisione eine ratografica di L rilo grado. 

In merito si co- udca che in esecuzione del parere espres-
so dalla predetta Co.missone, parere che è v ncolante per l'Ammini-
strazione (art.7- III co .ma- della citata legge n.161), con decre-
to ministeriale del 25/9/72 è stato negato al film "L'ARMA, L'ORA, 
IL CVIMER 11 nulla osta di proiezione in pubblico. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"Il 20/3/72 la IV" sezione della Commissio e di revisione 
einedatografica, esaminato il film "L'AR-A, L'CTA, IL [CVEgT2", ita-
liano, della Julia Film, invita il rappresentante della produzione 
ad effettuare i seguenti tagli dato il loro carattere osceno): £)La 
sequenza in cui 3iulia, completamente ignuda, avvicinatasi al prete 
lo abbraccia e si strofina a lui; 2) la scena in cui Giulia e !l 
prete, seduti sul letto, consulano l'atto sessuale. Il rappresentan-
te della prcduz:Ae non accetta i saddetti tagli. La Commissione, 
ritenuto che le scene di cui sopra, in relazione anche alla lro 
lunghezza, costituiscono offesa al comune seatimento del pudore, 
esprile parere ccntrario alla concessione del n,lla osta di proie-
zione in pubblico". 

p. IL MINISTRO 



JULIA FILM S.p.A. 
V.LE B. BUOZZI, b 

TEL 875.388 - 803.804 
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gertra1a de 	
spottlatQX 	opA COMMISSIONÉ urctio' GRADO per la Revisione 

ROMA  

sottoscritto FRANCESCO MAZZE'  nella aualitk 

ainistratore Unico della  full 

ce del film lungometraggio "L'AEMA, 	1*.  

premesso 

— che nella suallsgALshaJW.9222213=Commissi 

ne di revisione dei film ha preso 'in esame il fil 	 

	

suddetto ed ha  ritenuto che il nulla  onta ai p"cie 	 

zione in pubblico avrebbe potuto essere concesum Rolo 

a condizione che venissero eliminate alcune scene; 

che:_ le  sequenze in questionesa 

rente, produttore e regista del 

non recano offesa alcuna al buon 

giudizio del ricorm 	 

costume_lsono parte 

_11.1m predetto, mentre 

ecesaaria del film e la loro eliminazione menomereb= 

e gravemente il significato e il valore estetico del= 

l op'era , soprattutto—per quanto attiene alla defi 

zione psicologica dei_personaggi ed alla co 

del racconto' -111  

-fiche  il sottoscritto non ha potuto accedere alla ri= 

____ 	hiesta. della Commissione di revisione per le regio 

uesposte e pertanto il nulla osta di proiezione in 

pubblico é stato negato, 	 

	 per questi motivi  

ricorre avverso la predetta decizione della IV Comm 



r 

mione di hevisione comunicatagli con lettera del 

1,1.9.}1 	tA i 1469161oi / - 	 ., 

e chiede che il film in parola venga esalato dalla 

Commissione di II° Grado con la più cortese urgenza 

'dato che l'uscita del ,film in argomento nelle prinw 

cipali città d'Italia era stata fissata già ed ogni 

ritardo si traduce in un gravissimo danno- ulteriore 

pffir la ricorrente.  

Il sottoscritto chiede altresì: di essere ascoltato 

persoìsmetr'uncia1_termine -di- preavviso 

Con osservanze 
ULTA FIL 	•P•A• 

it  ' Amminist 	tor 	Unico - 	..._, 
2 6 SEI. 1972 t 574: h 	t 

li 
t 

Il giorno 8 novembre 1972 isiè riunita la ammissione 

di appello di revisione einematografi-chìcomposta dalle 

• Sezinni 5 e glper riprendere in esame il filmg, AIR140. 

atiPORA lMOVENTE ° della 	Iulia Fibbia_ oui -IL 	 giudizio 

era stato sospeso nella seduta dei 17cìjttobts,  1972 

in attesa di conoscere se la ditta interessata' fasae 

/ 

- i. 

s atata disposta ad apportare alla_aapia del fil alaulls 
z modifiche. 	 •

, 

Sono p 	senti nella Commissipne di appello per la: , 

-- 5 Sezione:Dr.Giorgioni;Prof-ArecchiaProf-Nenaini; 	 

Almul.Pepa+Sig,Vannutelli;Dr.Racioppi.' 



--1  pii taadAta-sul rapporto tra una gio- ,. 

6 	Sezi one ;Dr amoroai ;Prof. Sinopoli ;Prof. ss Ricciardi ;Pro .DeHaradal~ooditil 

Pralleone. 3 	della legge 21.4.62 n.1 1. unge -da 

al ete e lo abbraocia;l'alleggerimento ci. tale scena riguarda il collo_ 

Se di accostami il proprio corpo a quello  di Don Gior io,dalla battuta 

di non voglio pià Giorgio:ne bo detto proprio così;basta Orchidea 

ti. 

Trsgiede la Comwissiore di aprPllo il Dx-Giorgio 	ai spinsi dellirt. 

La Go 'ssimein presenza del produttore,ha proceduto a • ontrollare  i tagli o .  

apport 	se - .- 	o  e viata la lettera della So..Julia Film con  _la_ 

quale  ni dichiara olia al film le modifiche apportate cons stona nelle seguentd 

1)alleggerimento-della  cena in cui Giulia, dopo essersi  -s 	tal  si avvicina 

o tre_Don_Giorgio  e Giu1ia,enattamente.al momento i cui Giulia fini qui 

nrttn(hAttnts4 nnesta che resta nel_ filmballiahAttita eempre di non  

-e- per. 	• • •zaa neanche tu puoi capirmin(bat_ -ergici 	fatto  
	 "l'ho    

t 	 inclusa nel £ilm)ftaglio per mt.3,70. 

2)sos 

ed i prete,quanda-questt seduti sul letto consuman-o-Aatto--seasuale-,ed 

esattamente-1-20togrammi-ineui-la macchina da presa è 	alle spalle di Don 

po totale  si- 	 avvicina-  fino a piano medio;taglio per un 

li suda tti sono stati apportati; 

La Commissione,in riforma del giudizio espresso dalla Sezione di Io 

grado4e_aprime,a maggtoranza,parere favorevole alla proiezione del film in 

con divieto di visione per i m*nori degli anni 18(diciotto),per la 

l g;erimento della 	scena intermedia-dell-Lampi-esso-tra Giulia 



-ad • condiz,on.2 re. 	..,v;:!e le snuerià 
• OGOn. 

i.) ali 	iitz;:*ii0are in qui s,1 :.icuna il litolp, i 5 -- 	 deíto pellico(e, di 
le scan ,  relisiiv, oi 	znspun:.-zrne  altre e di non alter

Dern*, in qualsiasi 	l'.:,raine senza autorizzazione d61 Ministero. 
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Roma, , 	I 3 ROV:1972 ___ 
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un_igtituto religioso cp.lminartte 

g. • 	.- 	-:, 	« 	- 	i- 	- 	• 	tenuto erotico e Ler 

,-imae-alga~441-41:1H5Lpanapptllano,di 

:: 

con 

peqp.en- -11-ae-ei-si-- 	• 	- 	-, 

fanatismo religioaa A9,:di partinninmente violente;i1 tdtto ritento controin- 

dicato alla partieolare 

• (art.5 leggc 21.4.62_a. 

sensibilit- 	. 	 r. 	•- 	• 	-•etti 
-1 

161)... 

Il Prof.Sinopoli,i1 Prof-De Grada,i1 Prof.Orecchia ed Il Sig.Vannutelli 	 

oontrpri 
T 

al  	del nulla osta di proiezione in ,pubblico 

-- - 	..- 	*- 	= - ,•• 	:-. 	• 	. 	. 	.. 

41,41--aomuna-apn ti mento 

.. 	 *-": 	 . 	offensivo 

del pudore.  

tetto-,confermato__e_.satioscritto.___ 
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(STA le 

VISTA to 

I 	•ge 21 aprile 1962, n. 161; 

rIce.ift1 dai versirtierité irt.ellettle_CGrreree_AOANge fl•  

dell'Ufficio 

di t -----,-'-detle tossa 
intestata il Ricevitore del R'elibtrO di Roma per II munta» 

/SU CONFORME 

Ah- 	rado 

NULLA 

.............. 	 

perere espresso della Commissione di revisione cinematografiCa 

STA Alo 

............. 

DECRETA 

rereSeriéeziori 	in eebblico del film 	Sh:r1AA.A.Ah 

T 
 

1.N.‹.4.... .  	A.A.A),-:.r.R.A.\,,,..  

IL MINISTRO 



C. C. ROMA N. 279663 

JULIA. FILM 
S. P A. 

CAP. SOC. L. 40.000.000 INT. VERSATO 

ROMA-VIALE BRUNO BUOZZI, 59 

TEL. 875.388 - 803-804 

J2 tiOE-Grew  

i- 

tt 	 1114 	a-c.A.A.A.:, 

1/L. f,ttte- 	-  AM,L g.' Cu& 	 "-UAL Thi0~-4-t-D4k -Z• 

V ì  1"'"<"( 	k /144., e 	e( alotr-t<441 	A„,,k (p_t4.A0,“.‘„

p 	 i 

,„_ 

at,u-~  ex,Witt 4.24 0,1,  T-A,e 

314-tutl- AA2Z4- 'tu 

A) A itegvu2,,A,A,   

t etAwLi2-z-C,c.  •( P dies2gu-,.„‹...96 

otAA4A- i,t.uz,„9-.2._ ,z tatti  

t i AA.A4,-4.v1.t.,A., 	Qza,t, 	 - 

o toi/1-14 di r“,120 	-13-0-LL • 	i -9tata-  Lea4"4--- « Zc'ritot( 

vtyr 	-)--titto 	o 	Lk. 0.41,-ertAL tuA., 	1..›.;-,2 

1-71 t J,•-,-1,z0 'I' / I  lu IrA0 	 frt.‹,.4 

tatick 

2)-  

z'S? ;( 7-1-mit /  sue, 4•,r-..=>le 

	

r 	im.A.AA.120 

Lg,gt,~41,„,0  P  ',A 	 zZtj4-211-4 L-4~k 	r 	t-iLt.. 



f7L 

irtcw;- 	 Ut421, 

"A-9-w " 

,,,//4„-zbk 	 ci7 

	

t.,ttt 	 friu 

2,ct,t4 i  9_,-vtuArt.0„452,  

tA-G4 /1,1tA71-0_ 	 "5-A-e if4- 	ct:„ 

	

a4,4  A2, E 1,(,ov-tuA4.,-,e_ 	.g 2 



fini teco del Turismo e Spettacolo 

l O %,, 
---,-- 

__ 

Direzione Generale per la, Cinematogratia. 

Via della Rerratirla 
, 

4, Q_ 

I& sottoscritta MIA FII1Laepa.produttrioe del_. filza • 

nJURNA-.InRk_rIL MOVENTAM 	chiede che 11 regista 

del film stesso, Francesco Mazzei 	venga ascoltato 

dalla Commissione di Censura addetta alla revisiono.  

del film sucitato. 

Con osservanza _. r 
t,' A nanainict, 	o  •  ,J. 	IC 	----------1, 

Roma#13 Settembre 1972 

' Id.  

. 	, 
„ 

I 



C. C, ROMA N. 279663 

JULIA FILM 
S. P. A. 

CAP. SOC. L 40.000.000 INT. VERSATO 

ROMA-VIALE BRUNO BUOZZI, 59 

TEL. 875.388 ^ 803.804 

Proto  235/72 
FM/ 

Spettole 
MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 
Direzione Generale per la Cinematografia-  Commissione Censura 
Via della Ferratene 
ROMA 

OGGETTO: Variazione del titolo del film 

*L'ARMA,LIORAiIL MOVENTE* 

Con la presente Vi comunichiamo la variazione 
di cui all'oggetto nella maniera seguente: 

*L'ARMA L'ORA IL MOVENTE 
( senza virgole fra una: parola e l'altra) 

Distinti saluti 

Roma, 13 Settembre 1972 

e poco Spettole SIAE = Viale della Letteratura 30 Rame 
Spett.le B.N.L0=SACC Piazza San Bernardo 101 Roma 
Spett.le ANICA =Viale ktegina Margherita 286 Roma 
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Vi preghiamo di volerci cortcocmen 
	 te rilasciare n, 	nullaosta di circolazione in pub 
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	blico del film "L'arma l'ora il movente" 

 	Roma, 16/XI/1972 

I 	LI .M S. .A. 
/A cratore 	nico 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO S 	OLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

N. 

TITOLO: 

dichiarato 2  
Metraggio  

accertato 	  

2 8  i  

Produzione : IDIL9..Kua 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

In un convento di suore è sistemata anche la succursale di una scuola ele-
mentare dove insegna Orchidea Durantini, moglie di un ricco industriale a-
bitante in una villa adiacente« 
Tra gli alunni della Durantini c'è Ferruccio, un bambino di 9 anni orfano 
che vive in una delle piccole stanze del convento. 
Orchidea ha frequenti contatti per ragioni del suo lavoro con il cappella-
no delle suore, il giovane P. Giorgio. 
La mattina successiva ad un pomeriúgio in cui P. Giorgio è uscito con Or-
chidea in macchina con lo scopo dichiarato di recarsi in un Ufficio lo 
stesso viene trovato pugnalato al centro della Chiesa. 
Delle indagini è incaricato un giovane Commissario di P.S., Boito, che ri-
tiene di individuare il colpevole nel sacrestano del convento, Anselmo, e 
lo fa arrestare. 
Nel frattempo nasce fra lo stesso Commissario e Orchidea un legame affet-
tivo che si fa sempre più stretto fino a diventare una relazione amorosa. 
Ben presto tuttavia un nuovo delitto fa convergere su Orchidea i sospetti 
del Commissario Boíto: ma una scoperta sensazionale rivela senza possibi-
lità di dubbio che il vero assassino è l'Ing. Durantini, che poco dopo 
viene trovato morto nella sua stanza d'uffilo. 	AINIO 	si trat- ta di suicidio e che il iidged 
Trioní0~ 
è cos 	-11:1A , • 	tg  2o colpevole capita un vecchio compito di Ferruc- 

to 	 emato e risulto, ma non 

cio nb quale il bambino ha scritto di averlo visto uccidere il prete. A 
questo punto la vita di Ferruccio è veramente in pericolo: tuttavia il 
bambino si salva e il Commissario Boito scopre l'assassino: Orchidea. La 
donna, che sta per sposare il Commissario, tenta di uccidere Ferruccio, vie 
ne scoperta e si uccide nella Chiesa dove avrebbe doyilto/sposarsi. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 

	3 NOVE 191Z 	
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 : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture del'a pellicola; di non sostituire i 
quadri e le scene ,elative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 'II .Alle,gerimento de11R soe-na 
si avvicina al prete e lo 	abbr 

pot C 
11- 11"RET  

-Giuliay-dopo-essersi-speglieta, 
Mella.cimento di tale scena •, 

E DI DIVialOrlah 

D'Ofadeè 	 IL MINISTRO 

elo Speranza 
Roma, li 	  

13 IO 	 1912. 



k ,  

/ * riguarda il'colloquio tra Don Giorgio e Giulia, esattamente al no-
mento in cui Giulia finisce di accostare il proprio corpo a quello 
di Don Giorgio, dalla battuta di Don Giorgio:"Le ho detto Proprio 
così: basta Orchidea, non voglio più rivederti" (battuta questa che 
resta nel film); alla battuta, sempre di Don Giorgio:"L'ho fatto u-
nicamente per... ma neanche tu puoi capirmi" (battuta questa inclu-
sa nel film); taglio per metri 3,70. 
2) Sostanziale alleggerimento della scena intermediaedell'amplesso 
tra Giulia ed il prete, ouando questi seduti sul letto consumano 
l'atto sessuale, ed esattamente i fotogrammi in cui la macchina da 
presa è alle spalle di Don Giorgio e da campo tota 	icina fi- 
no 	 49 a piano medio; taglio per un totale di metri  • 	 \*o\ 

Alit4  

i•••• 
COD 

C 



ti 4014 L 0#2A  IL HOvf,UT£ 


	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
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

