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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Casa di produzione : SIDERA 	- Torino 

Regia : CARLO BORGHI:3'0 

Interpreti : Ar7ONIC urDusic ROLERYC VILLA - ONDILA ICARIS - 
CARLO DAITORTO LILLA =SONO= - FEDERICO COTIINO 

Soggetto : LUIGI r'TACOSI 

Trama 

Claretta non è una buona scolara e papà. Durkos, ricco possiden-
te di campagna, decide di ritirarla dagli studi e di darle marito. 
Il prescelto è Ottone, il brùtto, ricchissimo figlio del farmacista. 
Claretta non può sopportare l'idea di divenire la moglie di Ottone 
e decide di fuu:ire in città. Qui si rivielge ad un'agenzia per avere 
un marito provvisorio e mettere il padre davanti al fatto compiuto, 
salvandosi così dalla minaccia di sposare l'odiato Ottone. Sacrifi-
cando tutti i suoi risparni, le.viene presentato un certo ing. Alber-
e Onorati, ma questi è 12/1  attentico truffatore che la deruba e quin- 
i l'abbandona. Finita davanti ad un Comnissarío . di 	,»un grasso 
brigadiere sentimentale prende a cuore la sua faccenda e viene ini-
ziata. la  ricerca dell'inu. Onorati. Un ingegnere Alberto Onorati vie-
ne tradotto in Questura, ma egli si dichiara innocente. Di fatti non 
lui; E qui incomincia l'avventtradi Claretta: finondos,i d'accordo 

con quest'ultimo riesce 4d uscire di prigione e a presentarsi a 
casa, ma il padre li scaccia tutti.e due. Ritornati in città incon-
rano lo zio di Alberto il quale è felice di sapere il. nipote sposato 

N. 	
!il 	68,  

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto Ing. GI :DO 	  residente a Fama 	 

 

  

Via 	Po, 	36 

 

legale rappresentante della Ditta 

   

    

    

    

con sede nel Regno a 	Eama 	  domanda in nome e per conto della, Ditta stessa M, r visione 

della pellicola intitolata: 	 -PRCIC-T3Tr  D-717 	r"11,13 	  
SIDER.A:. FILM  	  della marca 

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metr 	  accertata metri 	  

Roma, li 	23/7/45 

 

193 	 A 	 
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(Pensa lui) e che abbia troncato la rela2.ione con la bal—
lerina,Susannar-e li porta con s in un villino, in monta—
gna. Frattanto Papà Burkos è in grande apprensione, per—
chè ha ricevuto pessime informazioni sul conto dell'ing» 
Alberto Onorati il quale sembra abbia in precedenza già 
truffato-.qua ttr9,,:zitelle r_con la promessa di matrimonio. 
E mentre-  Papà turkas pensa sul da farsi, Claretta in mon—
tagna, vive le ore pii belle. L'amore illumina di sorriso 
il volto. _di Claretta e AUerto. Questi decide di andare. 
in città a licuidare,definitivamente Susanna. Clara l'at—
tenderà. Ma Alberto tarda a 1.itOrnare e Claretta sconsola 
't —dopo aver confessato alDo zio che- non sono sposati, 
parte ì ma sul cancallotrova il falso Onorati, che l'attira 
in un tranello e la riconsegna all'odiato Ottone, che ha 
aborbato per questo servizio 	una discreta somma. Così 
qtiandb Alberfo-rdtorna fencenon'ttoverà'più 	Claretta;). 
troverinvece 4,2_ brigadiere che è venuta ad arrestarlO per 
la denuncia delle quattro zitelle. Dopo molto equivoco, 
tutto si chiarisee ed 	i - perSOnaggi si ritroveranno al pro— 
cesso- delle zitelle intentato contro il falso Onorati: là 
Clarefta éd-Albertó si ritroverannd abbracciati nel corri—
so ›del3a loro gioia. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

   

   

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 
il vaglia n. 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento 
della tassa di L 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

i. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola. di non sostituire i qua-

dri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, l: 	  193 	 A. 	 

Pel Ministro 



N. Mod. 12U (A) 

	  domanda 

Via Po, 3.6 
	  legale rappresentante 

con sede, nel Regno a 	Roma 
della pellicola intitolata: 	 IL 	PROCESUO DUIIEZITELLE 

per la prima volta sottoposta alla revisione. 

	  della marca 	alzEna 

	  dichiarando che la pellicola stessa viene 

accertata metri 	  Lunghezza, dichiarata metr 	  

193 	 A 	 Roma, li 	23/7145 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, 

stesso ordine che da riportarsi integralmente e nello 

ROBEI-Ye VE-1A - ONDUA rAnIs - 

: CARLO BOnGIESIO 

Interpreti 	 cArrusic - 

MINISTE RO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI RIWISIONE, 

Il sottoscritto Ing. 	GrID0 7.   GAaal 	 residente a 	ROMa 
della Ditta 	I, 	FIIE 	SvA. 	 
in nome e per conto della, Ditta stessa la r visione 

Casa di produzione SIDERA 	- Torino 

CARLO WYPORTC - IIIIA macwor7 - FELBEICO COLLIMO 

Soggetto : LUIGI GIACOSI 

Trama 

Claretta non -è una buona scolara e papà Lurkos, ricco possiden-
te di campagna, decide di ritirarla dagli studi e di darleamarito. 

prescelto é Ottone, il brutto, ricchissimo figlio del farmacista. 
Claretta non può sopportare l'idea di divenire la moglie di Ottone 
e decide di fu;.;:  ire in città. Qui. si rivelat ad un'agenziz3aper avere 
un marito provvisorio e mettere il padre davanti al fatto compiuto, 
salvandosi così dalla minaccia di sposare l'odiato Ottone.Sacrifi-
cando tutti i suoi rieparai, le viene presentato un certo ina. Alber- 
o Onorati, ma questi è un autentico trafatore che la deraba e auin-

di l'abbandona. Finita davanti ad un Cawaissario di ..S. , un grasso 
brigadiere sentimentale prende a cuore la sua faccenda e viene ini-
ziata la ricerca dell'inr. Onorati. Un ingegnere Alberto Oaorati vie-
ne tradotto in Questura, ma egli si dichiara innecente. Difatti non 
lui; E qui incomincia l'avventtraddi Claretta: finaendosj d'accordo 

con quest'ultime riesce aid uscire ai ariaione e a presentarsi a 
casa, ma il padre li scaccia tutti e due. Ritornati in città inccn- , 
tritaci lo zio di Alberto il quale è f l_ica2 di sapere il nipote sposato 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

(pensa lui) e che abbia troncato la relazione con la bal—
lerina Susanna, e li porta cori sé in-un villino in monta—
gna. Frattanto papà Burkos è in grande apprensione, per—
chè ha ricevuto peasinie informazioni sul conto dell'ira:. 
Alberto Onorati il quale sembra abbia in precedenza già 
truffato quattro zitelle., con la promessa di matrimonio. 

meni re Papà Burkos pensa sul da farsi, Claretta in mon— 
tagna, vive lg ore aiù belle. 'i.' amor 	 di sorrise 
il volo di Claretta e Wierto. Questi decide di andare 
in cittl a liquidare definitivaraento Susanna. Clara l'at—
tenderà— !'a Alberio tarda a rlAornara a Claretta sconsola—
ta dopo aver confessato ano zio che non sono sposati, 
parte, ma sul cancello trova il falso Onorati che l'attira 
in un tranello e la ricoaseEna all'odiato Ottone, che ha 
sborsato per questo aervisio una aiscreta somma. Così 
quando Alberto ritorna felice non troverà più Claretta;) 
troverb invece il brigadiere che Z: venuti ad arrestarlo per 
la denuncia delle quattro zitelle. Dopo molto equivoco, 
luto si chiarisce ed i personaggi si ritroveranno al pro—
cesso delle zitelle intentato contro il falso Onorati: là 
Claretta ed Alberto si ritroverannc abbracciati nel sorri—
so della loro Gioia. 

Amo. 
/4.6 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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Vista la quietanza n.   in data 

 

del Ricevitore del 

 

	

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.    ovvero visto 

il vaglia n.   dell'Ufficio 	intestato al Ricevitore del. Registro di Roma pel pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, 11. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

dri e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, h 	  193 	 A. 	 

Pel Ministro 
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SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: ROMA, VIA PO 36 

1.1111: 
FILM 
SOC. ANONIMA 
CAPITALE LIRE 10.000.000  

TELEORAINRICLUEFILIIA.AOPEA 

Raccomandata a mano 

TELEFONI 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 - 862.762 

Roma, 31 agosto 1945 

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

  

Ufficio Spettacolo 

 

     

Allegate alla presente vi rimettiamo: 

— ricevuta n° 215 in data 30/8/45 dell'ufficio concessio= 
ni governative di £. 912.= per pagamento tassa sul me= 
traggio del film PROCESSO DELLE ZITELLE. 

— ricevuta n° 216 in data 30/8/45 dell'ufficio concessici= 
ni governative di 	802.= per pagamento tassa sul me= 
traggio del film SCADENZA 30 GIORNI. 

Vi preghiamo di volerci rilasciare i relativi 
visti di censura. 

Distinti saluti. 

Alleg.: 2 ricevute. 

TISERETAZA,TO l'Eg LA Sr. A E LE 
 

3 f ì945 

N. dì prot. 



Arti 

AMMINISTRAZIONE DEL 	 

UFFICIO 

(3r) (1) 

AMMINISTRAZIONE DEL 	
• 

• pSIO . 	Articolo N. 

del 1U 	del"A Ga7P't  
ra Urla 

di 

...... 

della matrice 
Mod. 72-A 

Il Signor 

ha pagato Lire 

pEr 	 

imo, e.A-11-4-2 

Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	 

21  LUG 19459
Addì 	 1 	 

N.  	 Totale L. 

d:•11a matrice 
Mod. 72-A 

3 

Il Signor 

ha pagato Lire 

per, 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N.  	"'d'aie L. 



GB/pal 	 SOTTOSEGRETARIATO STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo  

APPUNTO PER  I.L, SOTTOSZGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

S e d 	- - 

Nella 211a di proiezione sita in Via Veneto n.62,. è stato revisio-
nato il film dal titolo: 

"IL PROCESSO DELLE ZITELLE" 

marca: Sidera Film 
presentato dalla Lux Film 
regia: Carlo Borghesio 
interpreti: Antonio Gandusio, Roberto Villa, Ondina Maris, darlo Dapporto, 

Lilla Brignone, Federico Collino 
nazionalità: italiana 

TRAMA: Claretta non è una buona scolara e papà Burkos, ricco possidente di 
campagna, decide di ritirarla dagli studi e di darle marito. Il prescelto 
è Ottone, il brutto ricchissimo figlio del farmacista. Claretta non può 
sopportare l'idea di divenire la moglie di Ottone e decide di fuggire in 
città. Qui si rivolge ad un'agenzia per avere un marito provvisorio e met-
tere il padre davanti al fatto compiuto, salvandosi cosi dalla minaccia 
di sposare l'odiato Ottone. Sacrificando tutti.i suoi risparmi, le viene 
presentato un certo Ing. Alberto Onorati, ma questi è un autentico truffa-
tore che la deruba e quindi l'abbandona. Finita davanti ad un Commissario 
di P.S., un grasso brigadiere sentimentale prende a cuore la sua faccenda 
e viene iniziata la ricerca dell'Ing. Onorati. Un ingegnere Alberto Onorati 
viene tradotto in Questura, ma quegli si dichiara innocente. Difatti non 
è lui. E qui incomincia l'avventura di Claretta: fingendosi d'accordo con 
quest'ultimo riesce ad uscire di prigione e a presentarsi a casa, ma il pa-
dre li scaccia tutti e due. Ritornati in città incontrano lo zio di Alberto 
il quale è felice di sapere il nipote sposati (pensa lui) e che abbia tron-
cato la relazione con la ballerina Susanna, e li porta con se in un villino 
in montagna. Frattanto papà Burkos è in grande apprensione, perchè ha ricevu-
to pessime informazioni sul conto dell'Ing. Alberto Onorati ilAuale sembra 
abbia in precedenza già truffato quattro zitelle, con la promessa di matri-
monio. E mentre papà Burkos pensa sul da farsi, Claretta in montagna vive 
le ore più belle. L'amore illumina di sorriso il volto di Claretta e Alber-
to. Questi dccide -di andare in città e liquidare definitivamente Susanna. 
Clara l'attenderà. Ma Alberto tarda a ritornare e Claretta sconsolata.do-
po aver confessato allo zio che non dono sposati, parte, ma sul cancello 
trova il falso Onorati che l'attira in un tranello e la riconsegna all'odia-
to Ottode, che ha sborsato per questo servizio una discreta somma. Cosi 

• / • 



quando Alberto ritorna felice non troverà più Claretta; troverà inve-
ce il Brigadiere che è venuto ad arrestarlo per la denuncia della 
quattro zitelle. Dopo molto equivoco tutto si chiarisce ed i personag-
gi' si ritroveranno al processo delle zitelle intentato contro il fal-
20 norati: là Claretta ed Alberto si ritroveranno abbracciati nel 
sorriso della loro gioia. 

GIUDIZIO: Il film, realizzato a Torino durante il  eriodo nazi-fasci-

sta è assi mediocre. Regia incolore, interpretazione adeguata all'ef-

fimero contenuto. 

Poichè nulla osta dal punto di vista morale il film può essere 

ammesso a circolare. 

Roma, 26 ottobre 1945. 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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INTERPRETI PRINCITAII  
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