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Norme relative all' uso del presente libretto 

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 cinematografiche, prima di 
« iniziare la proiezione della pellicola 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 - XIII 
per le pellicole che avranno ottenuto dalla Revisione il nulla 

« osta posteriormente a tale data, e dal fu ottobre 1935 - XIII per 
« tutte le altre, indipendentemente dall' epoca nella quale sono 
« state approvate dalla Revisione ». 

AVVERTENZE 

(Art. 7 e 18 del contratto tipo dí noleggio per le pellíccole cinematografiche) 

1.° - 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 suol passaggi. 

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

3.°  - I libretti dí circolazione non riconsegnati, saranno pa-
gati ín ragione dí L. 200 ognuno. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Andreas Toth. 

Attori :  Klari Tolnay, Pal Javor, Franz Kiss. 

Al comando di Stronburg, il colonnello Lindsay 
riceve istruzioni di mandare il tenente Imre Ma 
nyay in territorio russo per  informarsi sull'attività 
del conte Leonida Toprinsky, capo del servizio d 
spionaggio. Manyay parte per la sua delicata mis-
sione proprio mentre sta per chiedere la mano del-
la figlia del suo colonnello, Corint'a. 

Per svolgere meglio l'incarico affidatogli, Ma 
nyay riesce a farsi assumere dal conte Leonida To. 
prinsky in qualità di giardiniere, sotto il nome di 
Jan Spatenko. 

La moglie del conte  Toprinsky s'interessa parti-
colarmente a quel nuovo giardiniere così simpa. 
tco e così singolarmente raffinato. E anche il 
pseudo giardiniere Spatenko  finirà per ricambiare 
i sentimenti della dolce contessa. 

Una sera questa, disgustata della volgarità del 
marito, abbandona un pranzo semi-orgiastico per 
recarsi da Spatenko, nel giardino  d'inverno, a 
chiedere un po' di conforto e di spirituale sol-
lievo. 

Il pittore Lubolin (complice del conte nella sua 
attività di spionaggio a favore della Russia) torna 
a casa ferito ed informa il conte che la loro atti- 

vità 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 contessa. 
Uomo losco  e crudele, decide di vendicarsi con 
spietata raffinatezza: dice cioè a Spatenko che 

sà che la sua notturna visitatrice  è la came-
riera della contessa e obbliga Spatenko a sposare 
7a cameriera. 

La contessa è disperata. Divorzia. Si reca a 
Stronburg e racconta tutto al colonnello Lindsay. 
Il colonnello r'esce ad ottenere un mandato di 
estradizione contro Spatenko. Spatenko, frattanto, 
ha forzato la cassaforte del conte e ottenuto k 
prove sulla sua attività, prove che egli stesso por-
terà al suo colonnello. 

Spatenko — svolta la sua avventurosa missione 
— è tornato ad essere il tenente Manyay. Ritrova 
la sua Corinna, ma è costretto a confessare al co-
lonnello Lindsay che non potrà più sposarla per il 
forzato matr:monio/  con la cameriera del conte 
Toprinsky.  

Il colonnello Lindsay però stinta troppo Ma-
nyay e non soltanto non accetta le dimissioni 
ch'egli ha presentato, ma riesce a far annui` are 
quel matrimonio superando così ogni impedimen-
to alla felicità di sua figlia Corinna e del valoroso 
ufficiale. 
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Si rilaotia 	presentte virat «Maktettntlie dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3277, quale duplicato del nulla osla 

concesso id 	 \f' sotto 'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

l° di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 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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