
LIBRETTO DI CIRCOLA710Nr. 
per le PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE I I • 

TITOLO DELLA PELLICOLA 

Il presente libretto èvalido soltanto se accompagnato 

dal nulla osta ministeriale. 

Norme relative all'uso del presente libretto 

Circolare n. D. 12-3327 del Sottosegretariato di Stato per la 

Stampa Inviata 
la Propaganda - Direzione Generale per la Cinemato-

grafia, nviata a tutte le LL. EE. í Prefetti del Regno. 

Oniíssís. « gli esercenti di sale cinematograficfie, prima di 
« iniziare la proiezione della pellicolaiiinematografica devono 
« presentare il libretto di circolazione alla locale Autorità di P. S. 
« la quale provvederà a bollare e vidimare la dícfiiarazione fatta 
« dal!' esercente nell' apposita casella. Lo spettacolo non potrà aver 
« luogo se non è stata adempiuta tale formalità. 

« Dette disposizioni avranno vigore dal 1 Luglio 1935 - 
« per le pellicole cfie avranno ottenuto dalla Revisione il nulla 
« osta posteriormente a tale data, e dal 1° ottobre 1935 - XIII per 
«:-tutte le altre, indipendentemente dall'epoca nella quale sono 
« state approvate dalla Revisione». 

AVVERTENZE 

	

(Art. 	e 18 del contratto tipo di noleggio per le pellicole cinematografiche) 

libretto dí circolazione con l'annesso duplicato del 
visto dí censura è dí proprietà del noleggiatore e deve accom-
pagnare la copia della pellicola in tutti í suol passaggi. 

2.° - Il libretto dí circolazione, con l'annesso duplicato del 
visto di censura dovrà essere riconsegnato o ríspedíto al noleg-
giatore insfetile alla Inllícola ed al materiale accessorio per la 
pubblicità con assoluta.  puntualità, nella mattina successiva all'ul-
timo giorno dí programmazione. 

	

3 ° 	libretti, di elkolazione non riconsegnati, saranno pa- 
gati in ragione 	200 (mimo. 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Titolo L-A—REGINA- ELISABETTA D'UNGHERIA 

dichiarato 	  
Metraggio accertato 	2 4 51 Marca MAGO K. S. T. 

nilli1M1621~.11:10••• 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: Felix Podmaniczky. 
Interpreti: Katalin Karady, Klary, Tolnay. 

L'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria regna 
sull'Ungheria; gli Ungheresi più vogliono la loro in-
dipendenza e a capo del movimento insurrezionale 
sta Ludovico Kossuth. 	 ( 

Molte sono le speranze nella giovane sposa del-
l'Imperatore, Elisabetta. Gli Ungheresi credono che 
saranno aiutati da lei. 

Ida, la figlia del rivoluzionario ungherese La-
tkoczy, vuoi essere ricevuta dall'Imperatrice. Ida 
per chiederle aiuto. Suo padre riuscito a sfuggire 
dell'imprigionamento, è scappato in Italia dove vive 
da quindici anni. 

Ma sembra che Ida non abbia fortuna a Vienna 
poiché non riesce a essere ricevuta _dall'Impera-
ratrice. Ida allora si reca da Koloman v. Neszmely, 
un ungherese che ha un'alta carica a Corte, per 
pregarlo di farle ottenere l'udienza. Koloman si di-
mostra indifferente alle sofferenze degli ungheresi 
e Ida lo lascia piena di collera, dopo avergli strap-
pata la domanda che gli voleya consegnare. Ma Ko-
loman l'aiuta egualmente ad, ottenere l'udienza. 

Ida davanti all'Imperatrice racconta in lacrime 
tutte le sofferenze degli ungheresi. Latkoczy viene 
graziato e può ritornare in Patria dove però ripren-
de il movimento. I suoi amici gli dicono di rivol-
gersi ad un certo Ugroczy. 

Il Generale, maestro delle Cerimonie dell'Impe-
ratrice, Axametri, dimostra dell'interesse per Ida e 
quando l'imperatrice cerca una nuova dama di Cor-
te avviene che è Ida ad essere chiamata invece di 
una signorina dell'alta nobiltà. 

A Corte si nota subito con ostalità l'attività della 
nuova Dama; si sospetta di lei vedendo che gli un-
gheresi ribelli sono bene informati su tutto quanto 
avviene a Corte. 

Ida si innamora di Koloman, ma è sdegnata del-
la freddezza di lui per tutto ciò éhe riguarda gli 
ungheresi. Per caso Ida viene a sapere che suo pa-
dre a ripreso la sua direzione dei ribelli, Mentre sta 
rimproverando suo padre di non aver tenuto la pro-
messa di non immischiarsi in faccende politiche, 
viene annunciato Ugroczy che porta un ordine se-
greto col rischio della propria vita se fosse scoperto. 
Ida riconosce in lui Koloman. Crede dapprima che  

egli sia venuto per tradire suo padre ma poi si con-
vince che egli è davvero Ugroczy per i membri del 
movimento. 

Elisabetta prende residenza a Budapest per or-
dine dell'Imperatore le cui truppe hanno subito 
una sconfitta a Koenigsgratz. 

I rivoluzionari stabiliscono che la rivoluzione 
debba cominciare la sera del Ballo degli Avvocati. 
Axametri chiede inviti per se e per molti ufficiali 
per partecipare alla Festa e questo fatto sembra 
ancora favorevole per decidere l'insurrezione. 

Ida intanto scongiura Koloman di abbandonare 
l'idea della rivoluzione essendo certa che l'impera-
trice avrebbe raggiunto lo stesso scopo perseguito 
dai rivoluzionari, entro breve tempo. 

Axametri ha saputo qualche cosa e quando Ko-
loman si reca al quartiere generale dei rivoluz'o-
nari vi trova Axametri. Koloman viene arrestato 
coi pochi ribelli presenti, ed è internato nella pro-
pria tenuta. 

Ida racconta il fatto all'Imperatrice chiedendo-
le aiuto e le dice che se Koloman rimanesse agli 
arresti scoppierebbe la rivoluzione. 

L'Imperatrice da ordine di partenza immediata 
per raggiungere l'Imperatore. 

I rivoluzionari ricevono le ultime istruzioni alla 
festa degli Avvocati tutto è pronto e non si,attende 
che l'ordine di agire. 

Koloman è stato liberato in seguito ad un miste-
rioso ordine e cavalca attraverso la foresta. 

Nelle caserme intanto si arrestano molte perso-
ne; Axametri è bene informato sul movimento dei 
ribelli.- 

Una carrozza guidata da quattro cavalli percor-
re a gran carriera la strada. Dentro vi è l'Impera-
trice Elisabetta. 

Koloman raggiunge la Festa e siccome era stato 
liberato per ordine di Axametri, da ora..., libera 
uscita ari Axametri. Ma il generale ride di lui. 

Koloman da il segnale della rivolta cantando 
l'inno di Kossut e tutto il pubblico canta con lui. 
Ma si ode la fanfara e alla porta d'ingresso appare 
l'Imperatrice Elisabetta. 

L'Imperatrice annuncia che l'Imperatore ha de-
ciso di accordare agli ungheresi la costituzione. 

Ida accanto a Koloman è raggiante.... 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 	277, quale duplicato del nuEa as! 

concesso il 	n    sotto 'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

di( nl oTf4 4  r .n guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di nen sostituire i quadri e le scene 

-elative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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ENTE NAZIONALE ACQUISTI IMPORTAZIONI PELLICOLE ESTERE 
I Legge 4 Aprile 1940 - XVIII N. 404 1 

CIRCOLAZIONE 
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