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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO nI STATO 

giorno 22 maggio I945, nella sala di roieziore sita in Via 

Veneto n. 62, è stato revisionato il film dal titolo: 

"BALALAIKA" 

Marca: Humnia Levay 

Presentata: dalla Lux Film 

Regia: Andreas Toth 

Inierpreti: Klari Tolnay - Fel Javor - Franz Kiss 

TRAalA : " Il tenente £anyay viene inviato nella Russia Zarista per in-
formarsi sull'attività del conte Leonida Toprinsky, capo del servizio 
di spionaggio. Per svolgere meglio l'incarico affidatogli, ,w;anyay riesce a farsi assumere come giardiniere del conte Toprinsky. Sospettato, egli 
è costretto a sposare una cameriera. Frattanto egli riesce a forzare ; 
la cassaforte del conte e a sottrarre degli importanti documenti. Arre- 
stato, viene salvato da una richiesta di estradizione, accordata per un 
presunto omicidio. 

La vicenda sí conclude con l'annullamento del matrimonio di 
htanyay che viene ad eliminare ogni impedimento all'amore, già sorto pre-
cedentemente, fra il brillante ufficiale e la figlia del suo comandante." 

GIUDIZIO: Yodeeto film ungherese che presenta un quadro abbastanza inve-
rosimile ed approssimativo della Russia Zarista. nel resto tutta la vi-

cenda risulta ingenuamente campata in aria. 

Tuttavia, poichè nulla vi è da obiettare dal lato politico e mo- 
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rale, la pellicola può eeeere liberamente riammeeea in circolazione. 

Roma, 25 Maggio 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 
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Via P° n. 36 

ROVA 
Ufficio Spettacnlo =ta======= 

Questo Sottosegretariato, esaminato 

il film 

.B  

Zar 	Huninia Levay 

Distribuzione: Soc. LUX 

Nazionalità: ungherese 

di cui venne vietata la circolazione dal F.W.B., 

consente che venga rimesso in circolazione. 

Si prega di rrovvedere per il ritiro, 

presso auesto Gottosegretariato, dei duplicati 

dell'autorizzazione per la programmazione. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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TITOLO: BALALAIKA 

dichiarato 2164 

Metraggio 
	

MARCA: HUNNIA LEVAY 
accertato 

2 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa : ANDREAS TOTH 

Interpreti principali: MARI TOLNAY - PAL JAVOR - FRANZ KISS.  

TRAMA 

Al comando di Stronburg, il colonnello 
Lindsay riceve istruzioni di mandare il tenente 
Imre Manyay in territorio russo per informarsi 
sull'attività del conte Leonida Toprinsky, capo 
del servizio di spionaggio. Manyay parte per la 
sua delicata missione proprio mentre sta per 
chiedere la mano della figlia del suo colonnello, 
Corinna. 

Per svolgere meglio l'incarico affidatogli, 
Manyay riesce a farsi assumere dal conte Leo-
nida Toprinsky in qualità di giardiniere, sotto 
il nome di Jan Spatenko. 

La moglie del conte Toprinsky s'interessa 
particolarmente a quel nuovo giardiniere così 
simpatico e così singolarmente raffinato. E an-
che il pseudo giardiniere Spatenko finirà per 
ricambiare i sentimenti della dolce contessa. 

Una sera questa, disgustata dalla volgarità 
del marito, abbandona un pranzo semi-orgia-
stico per recarsi da Spatenko, nel giardino d'in-
verno, a chiedere un po' di conforto. e di spi-
rituale sollievo. 

Il pittore Lubolin (complice del conte nel-
la sua attività di spionaggio a favore della Rus-
sia) torna a casa ferito ed informa il conte che 
la loro attività spionistica è stata scoperta. Fra 
i sospetti il più attendibile è quello che accusa 
il giardiniere Spatenko. 

Il conte, che già sospettava qualcosa, trova 
nel giardino d'inverno il fazzoletto della con-
tessa. Uomo losco e crudele, decide di vendi-
carsi con spietata raffinatezza : dice cioè a Spa-
tenko che egli sa che la sua notturna visitatrice 
è la cameriera della contessa e obbliga Spa-
tenko a sposare la cameriera. 

La contessa è disperata. Divorzia. Si reca 
a Stronburg e racconta tutto al colonnello Lind-
say. Il colonnello riesce ad ottenere un mandato 
di estradizione contro Spatenko. Spatenko, 
frattanto, ha forzato la cassaforte del conte e 
ottenuto le prove sulla sua attività, prove che 
egli stesso porterà al suo colonnello. 

Spatenko, svolta la sua avventurosa mis-
sione è tornato ad essere il tenente Manyay. Ri-
trova la sua Corinna, ma è costretto a confessa-
re al colonnello Lindsay che non potrà più spo-
sarla per il forzato matrimonio con la came-
riera del conte Toprinsky. 

Il colonnello Lindsay però stima troppo 
Manyay e non soltanto non accetta le dimissio-
ni ch'egli ha presentato, ma riesce a far annul-
lare quel matrimonio superando così ogni im-
pedimento alla felicità di sua figlia Corinna 
del valoroso ufficiale. 

dell' art. 143 del regolamento di P. S. del 

22 SET. 1 g45 	 
Si rilascia il presente nulla osta a termine 

n. 62 e quale duplicato del nulla osta concesso il 
seguenti prescrizioni : 

i) 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 ; 

Roma, li 	2.9,-ZET194§ 	 19 	 

IL SCITTOSEGR 	 ATO 

Tip. Regionale - Roma 9-1945 (Ord. 369 

sotto 1' osservanza delle 
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