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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI
Ufficio dello Spettacolo
REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Il giorno 23 maggio 1945, nella sala di proiezione alta in Via
Veneto n. 62, è stato revisionato il film dal titolo:
" VEDATTA D' AMORE "
marca s Hauez Film
Regìa: Farkas Zoltan
Interpreti: K. Karady, Elma Bulla,ihaly Nagy.
Nazionalità: ungherese
TRAA: " Il giudice Pietro Ketzy ha condannato a quattro anni di carcere
Ruby Hovat. riffa la sorella di Ruby, la bella ed affascinante Cecilia, giura di vendicarsi contro questo giudice che ha emesso un verdetto secondo
lei ingiusto. Riesce infatti dopo qualche tempo ad avvicinare Pietro
Ketzy e, a poco a poco, a farlo innamorare di lei. Inutilmente Pietro lotta contro questo amore. Egli ha una famiglia che adora e da cui è adorato,
ma Cecilia riesce a distoglierlo dai suoi doveri, dalla sua vita onesta
e a trascinarlo verso il peccato. La moglie di Pietro, quando intuisce
ciò che sta accadendo al marito, decide di andare a parlare a Cecilia.
L'incóntro delle due donne è drammatico, pervaso da grande emozione. La
Signora Ketzy prega Cecilia di restituire a lei il marito e alla bambina
il padre. Il mattino seguente il giudice sta aspettando nell'atrio dell'albergo per vedere Cecilia. Davanti al portone si trova una grande macchina da turismo carica di bagagli. Cecilia appare vestita da viaggio;
vede Ketzy e gli dice: "Non fqte domande. Voi avete condannato mio fratello, la vostra condanna sarà forse la causa della sua morte. Non ho nessuno al mondo all'infuori di lui; mi volevo vendicare. Io sono colei che
vi ha perseguitato per dei mesi per posta e telefonicame.
e
sra,
in camera mia, accarezzando i capelli della mia bambola,nte
aveteIeri
detto :
./ •

"Come quelli della mia figliola".. Ho avuto pietà di voi. Vi ho perdonato.
Questo è tutto. Addio!". Gli volge le spalle e parte insieme a Van Dusen.
Non volge la testa; ma quando la macchina si muove i suoi.occhi si inumidiscono. Ketzy rimane immobile, inchiodato dalla sorpresa. Sopraggiunge
la moglie con la figliola. La signora, c he sa molto bene quale tempesta
si sia scatenata nell'animo del marito, attende una sua parola, ma vedendo che egli continua e tacere, dice: "Tu non sei felice qui, lo vedo;
perchè non me lo hai detto': Perchè non mi dici di tornare tutti a casa`:".
L'uomo bacia con gratitudine la mano di sua moglie e dice calmo: " Se non
ti dispiace, ti pregherei: torniamo a casa!". "
GIUDIZIO: Pellicola abile e convincente, nei cui confronti nulla è da

eccepire dal punto di vista politico e morale. Può quindi essere ammessa
a circolare.
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Alesto Sottosegretariato, es'Ini—
/////---nebo il film
" VENDETTA D'AMORE"
Marca: Hausz Film
Distribuzione:Lux Film
Júzionlit: unAlerese
di cui venne vieLAa le circolazione del
conJente che venga rimessa in
circolazione.
Ji prga Cki provvedere per il
ritiro, presso questo Sottosegretariato,
plieaPl dell'autorizzazione per la
dei
progralazione.
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TITOLO:

VENDETTA D'AMORE
dichiarato 2164

Metraggio
accertato

MARCA: HAUSZ FILM
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Regia : ZOLTAN FARKAS
Interpreti principali : ELMA BULLA - MIHALY NAGY

TR AMA

dannato mio fratello, la vostra condanna sarà
forse la causa della sua morte. Non ho nessuno
al mondo all'infuori di lui: mi volevo vendicare. Io sono colei che vi ha perseguitato per dei
mesi per posta e telefonicamente. Ieri sera, •in
camera mia, accarezzando i capelli della mia
bambola, avete detto: « Come quelli della mia
figliuola ». Ho avuto pietà di voi. Vi ho perdonato. Questo è tutto. Addio! ». Gli volge le
spalle e parte insieme a Van Dusen. Non volge la testa; ma quando la macchina si muove
i suoi occhi si inumidiscono. Ketzy rimane immobile, inchiodato dalla sorpresa. Sopraggiunge la moglie con la figliuola. La signora, che sa
molto bene quale tempesta si sia scatenata nell'animo del marito, attende una sua parola,
ma vedendo che egli continua a tacere, dice:
« Tu non sei felice qui, lo vedo; perchè non
•me lo hai detto? Perchè non mi dici di tornare
tutti a casa? ». L'uomo bacia con gratitudine
la mano di sua moglie e dice calmo: «Se non
ti dispiace, ti piegherei: torniamo a casa!».
),••

Il giudice Pietro Ketzy ha condannato a
4 anni di carcere Ruby Hovat, ma sorella «di
Ruby, la bella ed affascinante Cecilia (Katalin
Karady), giura di vendicarsi contro questo giudice che ha emesso un verdetto secondo lei ingiusto. Riesce infatti dopo qualche tempo ad
avvicinare Pietro Ketzy e, poco a poco, a farlo
innammorare di lei. Inutilmente Pietro lotta
contro questo amore. Egli ha una famiglia che
adora e da cui è adorato, ma Cecilia riesce a distoglierlo dai suoi doveri, dalla sua vita onesta
e a trascinarlo verso il peccato. La moglie di
Pietro, quando intuisce ciò che sta accadendo
al marito, decide di andare a parlare a Cecilia.
L'incontro delle due donne è drammatico, pervaso da grande emozione. La signora Ketzy
prega Cecilia di restituire a lei il marito e alla
bambina il padre. Il mattino seguente il giudice
sta aspettando nell'atrio dell'albergo per vedere Cecilia. Davanti al portone si trova una
grande macchina da turismo carica di bagagli.
Cecilia appare vestita da viaggio: vede Ketzy
e gli dice: « Non fate domande. Voi avete con-
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Si rilascia il presente nulla osta a termine dell' art. 143 del regolamento di P. S. del 21 - - Igag,
lig n. 62 e quale duplicato del nulla osta concesso il
sotto 1' osservanza delle
22 SET. . 9
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 ;
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