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Norme relative all'uso del presente libretto 
r. 

LIBRETTO DICIRCOLAMJE 
per le PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE • 

Circolare n. D. 12-3327 del Sottosegretariato di Stato per la 
Stampa e la Propaganda - Direzione Generale per la Cinemato-
grafia, inviata a tutte le LL. EE. í Prefetti del Regno. 

Omissis. « gli esercenti di sale cinematograficfie, prima dí 
« iniziare la proiezione della pellico'a cinematografica devono 
« presentare il libretto di circolazione alla locale Autorità di P. S. 
« la quale provvederà a bollare e vidimare la dichiarazione fatta 
• dall' 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 - Xril 
« 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 7 e 1$ del contratto tipo dí noleggio per le pellicole cinematografiche) Lunghezza m.211/ &  Parti N. 	 
- Il libretto dí circolazione con l'annesso duplicato del 

visto dí censura è dí proprietà del noleggiatore e deve accom-
pagnare la copia della pellicola ín tutti í suoi passaggi. 

2.°  - Il libretto di circolazione, con l'annesso duplicato del 
visto dí censura dovM essere riconsegnato o rispedito al noleg-
giatore Insieme alla pelliccia ed al matelale accessorio per !a 
pubblicità con assoluta puntualità, nella mattina successiva all'ul-
timo giorno dí programmazione. 

3.° - I libretti dí circolazione non riconsegnati, saranno pa-
gati in ragione dí L. 200 ognuno. 

  

  

 

Munita del NULLA OSTA Ministeriale 

 

N.°5  	del 	  

 

li presente libretto è valido soltanto se accompagnato 

dal nulla osta ministeriale ~In qmek, 

H. DONADIO - NAPOLI 
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MINISTERO DELLA CULTURA POP 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Titolo LA SIGNORA TERREMOTO 

 

  

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

2426  
Marca HUNNIA - HAJDU - DAOCZY 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti : Lili Murati, Antal Pager, Miklos Hajmossy 
Regia : Josef Daroczy 

Pietro Tomasi, si vede capitare, nel suo  elegante quartie-
rino da scapolo, una bella sconosciuta, apparentemente spa-
ventatissima, che non vuole spiegare il motivo della strana 
visita. Poco dopo, un'altra scampanellata mette in agitazione 
la visitatriche che si nasconde in un armadio  nella camera 
accanto. Pietro, che va ad aprire la porta, si trova a faccia a 
faccia con un agitatissimo signore, che cerca della visitatrice. 
Ma quando Pietro va ad aprire l'armadio, la sconosciuta è 
scomparsa. Nella borsetta dimenticata sul divano egli trova 
dei gioielli di gran valore e un biglietto, in cui un tale che 
si firma « acquirente discreto » fissa un appuntamento al-
l'opera. Pietro si precipita all'opera, incontra la ragazza, ma 
non riesce a saperne n'è iil nome, nè l'indirizzo. Vedendola 
uscire con un signore ed avviarsi verso un ristorante, li se-
gue. Consegna i gioielli alla proprietaria, poi si mette in un 
taxi, dando l'ordine all'autista di seguire la fanciulla appena 

esce. 
Questa sta intanto trattando con il signore la vendita dei 

gioielli. Ma il compratore si rivela come un investigatore pri-
vato lanciato alle sue calcagne dallo zio  e tutore della ra-

gazza, e la riconduce a casa. 
Giulia tornata dallo zio, viene rinchiusa in camera. Ma 

scegliendo la via della finestra, si reca in casa di Eugenio, 
suo fratello, e dalla loro conversazione veniamo a sapere che 
questi ha urgentemente bisogno  di denari ed è per questo 

che Giulia voleva vendere i gioielli. Ma il furbo zio ha già 
dato l'elenco dei gioielli alla polizia, denunciandone il furto 
e così i gioielli per il momento non sono vendibili. 

Ma vi sarebbe un'altra via d'uscita. Giulia, sposando, ver-
rebbe in possesso dell'eredità. Si tratterebbe dunque ora di 
trovare, anzi di comperare un uomo disposto a sposarla e a 
divorziare subito dopo cioè di concludere un matrimonio 

o-f orma . 
Pietro potrebbe essere la persona adatta, tanto più che Giu_ 

ha è sicura che egli sia innamorato di lei. Gli fissa un ap-
puntamento in una pasticceria, per il giorno dopo e gli pro-
pone di sposarla. Pietro è sorpreso, esita. Intanto Giulia viene 
avvertita per telefono da Eugenio, che occorrono i documenti 

di Pietro per ottenere il permesso di matrimonio. Giulia pre-
ga Pietro di attenderla, penetra nell'appartamento del suo 
futuro marito, riesce a trovare le carte, le consegna ad Euge_ 
nio, corre da Pietro, e lo trascina al municipio e prima che 
possa raccapezzarsi, egli ne esce sposato. Durante la cerimo_ 
nia ha saputo finalmente il vero nome di sua moglie, ma 

questo è tutto quello  che sa di lei, per il momento. 
Giulia, con la scusa di dover preparare i bagagli per il viag-

gio di nozze, corre via, a riscuotere dal tutore l'eredità pa-

terna e poi partire senza Pietro, naturalmente. Questi torna 

a casa dove attende inutilmente Giulia. 
Un caso strano gli permette di procurarsi finalmente il vero 

indirizzo di lei, ma non vi trova che lo zio e da lui apprende 

perchè Giulia lo ha sposato. 
Addolorato e deluso, egli torna a casa e vi trova Giulia. 

che si è accorta di amarlo. Ma ormai Pietro non la crede, e 
la scaccia. Sarà il buon dottore che abita nell'appartamento 
di fronte a Pietro, che rimetterà a posto le cose e i due 
sposini, finalmente rappacificati, ritornano felici nella loro. 

casa. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell' art. IO del regolamento 24 settembre 1923. n. 3277, quale duplicato del nulla oda 

concesso il  	M;:t.C.1943 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: A 	 Rfie P 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 senza autorizzazione del Ministero. 

,• 	........... 	•• 

Roma, li 	rilRilAG 1>,901 
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(Legge 4 aprile 1940-XVIII N. 404) 

LICENZA DI CIRCOLAZIONE N. 	 1790 

La 	 S.A. 	  

eon sebe in ROMA — 	 VIA -S02..1ACAMPAGNA. 6 	 

autorizzata alla bistribuzione bel film : 

	 LA...SIGNORINA TERREMOTO  

(LUNGO METRAGGIO) 	  

probuzione : 

	HUNNIA 	(ungb.ere.ae  )  	 

Zona ói esclusività: 

	 REGNO 	  

N. 144 
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in programmazione dal giorno 	  

tenno prima visione  1943  

Oata bel rilascio bella licenza 3 XXI° 	 

Visto il 	  PRES 
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