LIBRETTO DICIRCOPIOND NNorme relative- all'uso del presente libretto
Circolare n. D. 12-3327 del Sottosegretariato dl Stato per la
Stampa e la Propaganda - Direzione generale per la Cinematografia, inviata a tutte le LL. EE. i Prefetti del Regno.
Omissis. - « gli esercenti di sale cinematograflcfie, 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
« dalt esercente nell' apposita casella. Lo spettacolo non potrà aver
« luogo se non è stata adempiuta tale formalità.
« Dette disposizioni avranno vigore dal I Luglio 1935 -.
« per le pellicole che avranno ottenuto dalla Revisione' tl nulla
« osta posteriormente a tale data, e dal i° ottobre 1935 - XIII per
« tutte le altre, indipendentemente dall'epoca nella quale sono
« state approvate dalla Revisione*.

per le PELLICOLE CINENInKr4RialìHFIA,

TITOLO DELLA PELLICOLA

QA1,à

1.° - Il libretto dí circolazione con l'annesso duplicato del:
visto di censura è dí proprietà del noleggiatore e deve accom-";
pagnare la copia della pellicola ín tutti í suoi passaggi.
2.' - Il libretto dí circolazione, con l'annesso duplicato del
visto dí censura dovrà essere riconsegnato o rispedito al noleggiatore insieme alla pellicola ed al mateiale accessorio per la
pubblicità con assoluta puntualità, nella mattina successiva all'ultimo giorno dí programmazione.
3.° - I libretti di circolazione non riconsegnati, saranno pagati ín ragione dí L. 200 ognuno.
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Il

presente libretto è valido soltanto se accompagnato
dal nulla osta ministeriale.
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA

Titolo

VENDETTA D'AMORE
1 /4 dichzarato

?Miraggio

Marca HAUSZ FILM

(accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Interpreti principali : Elma

Míhalv Nagy)

da turismo carica di bagagli. Cecilia appare vestita da viaggio; vede Ketzy e gli dice : « Non fate domande. Voi avete

Regia : Zoltan Farkas.

condannato mio fratello, la vostra condanna sarà forse la
causa della sua morte. Non ho nessuno al mondo all'in-

Il giudice Pietro Ketzy ha condannato a 4 anni di carcere

fuori di lui ; mi volevo vendicare. lo sono colei che vi

ha

Ruby Hovat, étia`,t,'Sorella di Ruby, la bella ed affascinante

perseguitato per dei mesi per posta e telefonicamente. Ieri

Cecilia ‘4i/A3sWititAK44,444, giura di vendicarsi contro questo

sera, in camera mia, accarezzando i capelli della mia bam-

giudice che ha emesso un verdetto secondo lei ingiusto.

bola, avete detto: «Come quelli della mia figliola ». Ho

Riesce infatti dopo qualche tempo ad avvicinare Pietro Ketzy

avuto pietà di voi. Vi ho perdonato. Questo è tutto. Ad-

e, poco a poco, a farlo innamorare di lei. Inutilmente Pietro

dio! ». Gli volge le spalle e parte insieme a Van Dusen.

lotta contro questo amore. Egli ha una famiglia che adora

Non volge la testa; ma quando la macchina si muove i suoi

e da cui è adorato, ma Cecilia riesce a distoglierlo dai suoi

occhi si inumidiscono. Ketzy rimane immobile, inchiodato

doveri, dalla sua vita onesta e a trascinarlo verso il pec-

dalla sorpresa. Sopraggiunge la moglie con la figliola. La

cato. La moglie di Pietro, quando intuisce ciò che sta acca-

signora, che sa molto bene quale tempesta si sia scatenata

dendo ai rna=ito, decide di andare a parlare a Cecilia. L'in-

nell'animo del marito, attende una sua parola, ioa vedeado

contro delle due donne è drammatico, pervaso da grande

che egli continua a tacere, dice: « Tu non sei felice qui, lo

emozione. La signora Ketzy prega Cecilia di restituire a

vedo; perchè non me lo hai detto? Perchè non mi dici di

lei il marito e alla bambina il padre. Il mattino seguente

tornare tutti a casa? ». L'uomo bacia con gratitudine la mano

il giudice sta aspettando nell'atrio dell'albergo per vedere

di sua moglie e dice calmo : « Se non tì dispiace, ti pre-

Cecilia. Davanti al portone sì trova una grande macchina

gherei: torniamo a casa! ».

Si rilascia il presente
concesso il

nulla osta,

=.75
2. .g. LaG.

a termine dell' art. IO del regolamento 24 settembre 1923, n. 3277, quale duplicato del

nulla osta

i

rrtl l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

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.
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