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SOTTO SEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINnpATOGRAFICA DEFINITIVA 
	 = Ale = 	 =— = 	== = 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 23 maggio u.s. nella sala di proiezione sita in Via 

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

" ELISABETTA d'UNGHERIA " 

Marca: Imago K.S.T. 

Presentata dalla Lux Film 

Felix Podmaniczky 

Interpreti: Katalin Earady - Klary Tolnay 

TRAMA:L'imperatore Pranceeco Giuseppe d'Austria regna sull'Ungheria; 
ma gli ungheresi vogliono la loro indipendenza e a capo del movimento 
insurrezionale sta Kossuth. Holte sono le speranze nella giovane 

sposa dell'Imperatore, Elisabetta d'Ungheria. Ad essa si rivolge Ida, 
la figlia del rivoluzionario Latkoczy, in esilio, in Italia, da pa-
recchi anni. Latkoczy graziato, può rientrare in Ungheria, dove ri-
prende la sua opera insurrezionale. Frattanto Elisabetta prende re-
sidenza a Budapest per ordine dell' Imperatore, le cui truppe hanno 
subito una sconfitta a Konigsgratz. La rivolta sta per scoppiare, 
quando Elisabetta annuncia che l'Imperatore ha deciso di accordare 
la costituzione agli Ungheresi. 

La vicenda si conclude con l'idillio fra'Ida Latkoczy e l'un-
gherese Holoman che, sotto le fredde spoglie di gentiluomo di corte, 
svolge intensa opera di patriota. 

GIUDIZIO; Il quadro storico è troppo vasto per la tenue vicenda 

sentimentale sviluppata nel film. 

Comunque, poichè nulla vi è da eccepire dal lato politico e mo-

rale, la pellicola può essere riammessa integralmente in circolazione. 

Roma, 25 raggio 1945 	IL CAPCMELL'UFFICIO SPETTACOLO 
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Ufficio dello Spettacolo 

w,:uesto Sottosegretariato, esaminato il film 

"IILISARWITA D'URGI:MIA" 

Varca: Imago K.S.T. 

Distribuzione: Sot. Lux Film 

Nazionalità: ungherese 

di cui venne vietata la circolazione dal P.W.B. 

lt
h, consente che venga rimesso in circolazione. 

Si prega di provvedere per il ritiro, presso 

questo Sottosegretarib,to, dei duplicati dell'auto-

rizzazione per la programmazione. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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TITOLO: ELISABETTA D'UNGHERIA 

dichiarato 2451 

accertato 2 4 5 
	 MARCA : IMAGO K. S. T. Metraggio 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA SPETTACOLO E TURISMO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa FELIX PODMANICZKY 

Interpreti principali : KATALIN KARADY KLARY TOLNAY 

TR AMA 

s;3-  

L'Imperatore Francesco Giuseppe d'Austria 
regna sull'Ungheria; gli Ungheresi più vaglio-
no la loro indipendenza e a capo del movimento 
insurrezionale sta Ludovico Kossuth. 

Molte sono le speranze nella giovane sposa 
dell'Imperatore, Elisabetta. Gli 'Ungheresi cre-
dono che saranno aiutati da lei. 

Ida, la figlia del rivoluzionario ungherese 
Latkoczy, vuol essere ricevuta dall'Imperatrice 
per chiederle aiuto. Suo padre riuscito a sfuggire 
dall'impri2ionamento, è scappata in Italia dove 
vive da quindici anni. 

Ma sembra che Ida non abbia fortuna a 
Vienna poichè non riesce a essere ricevuta dal-
l'imperatrice. Ida allora si reca da Koloman v. 
Neszmely, un ungherese che ha un'alta carica 
a Corte, per pregarlo di farle ottenere l'udien-
za. Koloman si dimostra indifferente alle soffe-
renze degli ungheresi e Ida lo. lascia piena di col-
lera, dopo avergli strappata la domanda che gli 
voleva consegnare. Ma Koloman l'aiuta ugual-
mente ad ottenere l'udienza. 

Ida davanti all'Imperatrice racconta in la-
crime tutte le sofferenze degli ungheresi. Latkoczy 
viene graziato e può ritornare in Patria dove però 
riprende il movimento. I suoi amici gli dicono di 
rivolgersi ad un certo Ugroczy. 

Il Generale, oaestro delle cerimonie del-
l'Imperatrice, Axametri dimostra dell'interesse 
per Ida e quando l'Imperatrice cerca una nuo-
va dama di Corte avviene che è Ida ad essere 
chiamata invece di una signorina dell'alta no-
biltà. 

A Corte si nota subito con ostilità l'attività 
della nuova Dama; si sospetta di lei vedendo che 
gli ungheresi ribelli sono bene informati su tut-
to quanto avviene a Corte. 

Ida si innammora di Koloman, ma è sde-
gnata della freddezza di lui per tutto ciò che ri- 

guarda gli ungheresi. Per caso Ida viene a sape-
re che suo padre ha ripreso la sua direzione dei 
ribelli. Mentre sta rimproverando suo padre di 
non aver tenuto la promessa di non immischiar-
si in faccende politiche, viene annunciato U-
groczy che porta un ordine segreto col rischio 
della propria vita se fosse scoperto. 

Ida riconosce in lui Koloman. Crede dap-
prima che egli sia venuto per tradire suo padre 
ma poi si convince che egli è davvero Ugroczy 
per i membri del movimento. 

Elisabetta prende residenza a Budapest 
per ordine dell'Imperatore  le cui truppe hanno 
subita una sconfitta a Koenigsgratz. 

I rivoluzionari stabiliscono che la rivolu-
zione 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 favorev'ole per decidere l'in-
surrezione. 

Ida intanto scongiura Koloman di abban-
donare l'idea della rivoluzione essendo certa che 
l'imperatrice avrebbe raggiunto lo nesso scopo 
perseguito dai rivoluzionari, entro breve tempo. 

Axametri ha saputo qualche cosa e quando 
Koloman, si reca al quartier generale dei rivolu-
zionari vi trova Axametri. Koloman viene arre-
stato coi pochi ribelli presenti ed è internato 
nella propria tenuta. 

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

L'Imperatrice da ordine di partenza imme-
diata 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 
misterioso ordine e cavalca attraverso la foresta, 
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Nelle caserme intanto si arrestano molte 
persone; Axametri è bene informato sul movimen-
to dei ribelli. 

Una carrozza guidata (?) da quattro caval-
li percorre a gran carriera la strada. Dentro vi è 
l'Imperatrice Elisabetta. 

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

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

L'Impeiratrice annuniciiin che l'Imperatore 
ha deciso di accordare agli ungheresi la costitu-
zione. 

Ida accanto a Koloman è raggiante.. 

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell' art. 143 del regolamento di P. S. del 21 - I - 1929, 
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 ; 

22 SET.  	 sotto 1' osservanza delle 

Tip. Regionale . Roma 9-1945 (Ord. 366) 
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Raccomandata a mano 

 

SEDE SOCIALE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: ROMA, VIA PO 36 TELEFONI 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 - 862.762 

 

Boma, 11 ottobre 1945 

Spett. Sottosegretariato 
Spettacolo, Stampa e Turismo 
Via Veneto n° 56 
Roma   

Qui uniti Vi rimettiamo n° 26 visti di 

censura dei seguenti film: 

— 10 VENDETTA D'AMORE 	/09  

— e INCANTO DI UNA NOTTE 

- 8 ELISABETTA D'UNGHERIA 

con preghiera di volerceli ritornare con cortese sol= 

lecitudine debitamente firmati. 

Con ossequio. 

All.: 26 visti 
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