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LIBRETTODICIRCGLAtefoNE 

N per le PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 	• 
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 cinematograficfie, 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 dicfiiarazione fatta .  
« dall' esercente nell' apposita casella. Lo spettacolo non potrà aver 
• Itiogo se non è stata adempiuta tale formalità. 

« Dette disposizioni avranno vigore da! i Luglio 1935 - XIII 
« per le pellicole cfie avranno ottenuto dalla Revisione il nulla 
« osta posteriormente a tale data, e dal lu ottobre 1935 - XIII per 
« tutte le altre, indipendentemente dall'epoca nella quale sono 
« state approvate dalla Revisione». 

AVVERTENZE 

(Ari 7 e 18 del contratto tipo dí noleggio per le pellicole cinematografiche 

1.0  - Il libretto di circolazione con l'annesso duplicato del 
visto di censura è dí proprietà del noleggiatore e deve accom-
pagnare la copia della pellicola in tutti í suoi passaggi. 

2.° - Il libretto di circolazione, con l'annesso duplicato del 
visto dí censura dovrà essere riconsegnato o rispedito al noleg-
giatore insieme alla pelliccia ed al mateiale accessorio pzr la 
pubblícità 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. 

H. DONADIO - NAPoLe 

TITOLO DELLA PELLICOLA 

Lunghezza m.  J7-  	Parti N. 	 

Il presente libretto è valido soltanto se accompagnato 

dal nulla osta ministeriale 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

, 	 nr: 	 "' 	 TIVADAR 1.1RAY.el eii7..01Ze 
ARTe3Ja    = 	 dielet 	 'ealmilweisa prende congedo dai 
genitori peroh3 v a Vienna per studiare Ls.ono passati due anni,Jemmelweiss 
vive a Vienna,per8 l'UniveraltA non lo ha visto speaso : lo studio non lo interes. 

-sa affatto.-Dopo una notte passata tra la baldoria celi si lascia indurre dai 
suoi amici,studenti di Aedloinaiv ad aesiatere ad una conferenza del Profeaaore - o-

.kitansky della Facoltà di .edioina..Egli aesistd così ad una autopelaseQuesto di. 
eerita decisivo per la sua eoete inquanteehé, egli decide di diventare medico' - 
etera in poi lui sera °ampie-temente cambiato,egli frequenta oon diligenza lo le- 

di medluina e coneegue la Laurea con tutte le lodi..Un caso lo induce a de-
arsi partioolarmente alla gineaologia o si ra auuumere dia Prof. Klein come as-

esistente alla Uilnica Ginecologica.- A. quell'epoca una malattia ancora soonosolue 
eta e evidentemente contagiosa , faceva strage fra le puerpereile quali dopo il 
parto,in seguito ad una febbre forteemoxpmano a centinala..Semmelweiss aveva cone 

estatato ohe nella vicina clinica delle levatrici non ai verificava nemmeno un 
quarto del decessi avvenuti nella ellnioa del Prof. Kieln.eDopo la morte reponti. 

.na di un suo collega,11 quale aveva eaeguito poco prima l'autopsia di un cadavere, 
il Semmelweiss ra la conetatazione che anche la febbre puerperale sta in relazioe 

iene con il motivo della morte del suo collega..Dopo una notte agitatee paeuata tut-
-ta in lavoro febbrile,0611 LA la constatazione che la malattia sconosciuta ò devu-
.ta alla intossicazione del aangue : oontemporrneamente egli scopro anche il mozzo 
per econgiurare l'intossicazione derivante dalla tresmiesione del veleno del cade. 

-Veri alle puorpere.- li ordina le disinfezione mediante lavaggio con cloruro di 
oaloleiper5 la sua scoperta ò accolta con scherno e cori soapetto,e da quel momen. 

.to la sua vita si svolge tra lotte eterne 'con Gli intrighi e le agereseloni dei 
suoi superiori o oolleghi 	maggelori scienziati della medie-na di quell'epoca, 
respingono la sua scoperta , e benché L11 viene conferito il titolo di docente 
privato, le lesioni non le pub fare ohe servendosi dei pupazzi anzich dei cadevo. 

.1.1 come gli altri proresaorle•Dlaporato causa il trattamento indeeno, per liin. 
*comprensione eli lascia Viene e ritorna a Budapest. 1 aposa con earlail'unica 
persona che. Trade in lui o nel suo lavere.eNella sua patria egli viene finalmente 
apprezzato e nominate professore della Zainlea Gineooloclea,la quale si acquista 
una fama mondiale,grasie al procedimento del onelwoisa..ngli scrive anche 

grande sulla febbre puerperale e lo scongiuramento della medealma.. Nella 
grande lotta por i suoi nervi sono stati rovinati, di modo che egli, perde le 
reclone..Nel manicomio di. Dubling egli vive soltanto due settimane dopo il suo 
arrivo,perdhè per un caso tragico egli muore in seguito ad una intoseicazione del 
sangue , per la quale ha aacrificato lui la Bue vita ! 	  
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Si rilascia il presente nulla osta, a tormRie,tell'art. IO del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 

duplicato del nulla osta concesso 	 9 4 X X 4 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1° 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 auto-

rizzazione del Ministero. 
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