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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 
REVISIONE OINE:ATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SEDE  

La sera del 3 agosto 1945, nella sala di proiezione sita 

in Via Veneto N. 62, è stato revisionato il film dal titolo: 

" LA SIGNORINA TERREMOTO  

Marca: Hunnia - Hajdu - Daroczy 

Regia: Josef Daroczy 

Interpreti: Lili Murati, Antal Pager, Miklos Hajmossy 

Nazionalità: ungherese 

TRAMA:"Giulia, bella e ricca ereditiera, vive sotto la tutela di 
uno zio, che la sorveglia assiduamente, dato il di lei carattere 
piuttosto stravagante e bizzarro. Ella, nonostante sia maggioren-
ne, non può venire in possesso della vistosissima eredità se non 
contrae matrimonio. A corto di quattrini Giulia decide di vende-
re i gioielli della madre e perciò mette un annunzio sul giornale, 
dando appuntamento al compratore in una poltrona del teatro del-
l'opera. 

Per una strana combinazione Giulia, per sfuggire al pedi-
namento dello zio, è costretta ad entrare attraverso una finestra 
nell'appartamento di un giovane pittore, il quale per nulla sorpre-
so della visita vuole trattenerla presso di sè. Ma la ragazza ap-
profitta di un momento di distrazione di lui per fuggirsene dalla 
finestra; però dimentica sul divano la borsetta con i gioielli. Il 
pittore, desideroso di restituire i gioielli e di rivedere la ra-
gazza, corre alla sua ricerca; dopo un insieme di peripézie e di 
fughe in macchina i due si ritrovano. Giulia, per entrare in pos-
sesso dell'eredità, propone al pittore un matrimonio puramente for-
male. Questi, innamorato, acconsente: subito dopo la cerimonia 
Giulia, entrata in possesso dell'eredità, vuole fuggire da lui e, 
con la scusa di fare le valige, lo abbandona. Addolorato e deluso 
questi ritorna a casa ove trova ad attenderlo la moglie, che, pen- 
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Cita e convinta del suo amore, ritorna a lui. " 

GIUDIZIO: E' un film che non riesce ad uscire dalla mediocrità 

media delle pellicole di nazionalità ungherese, che sono state re-
visionate in_questi ultimi tempi. 

Poichè nulla v'è da obbiettare dal lato politico e morale 
si esprime parere 	alla riammissione in circolazione. 

Roma, 7 agosto 1945 
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Questo Sottosegretariato, esaminato il rilm 

" LA SIGNORINA TURREMOTO " 

Marca: Hunnia Haldu Daroczy 

Distribuzione: Titanus 

Nazionalith ut1Lberese 

di cui venne vietata la circolazione dal P.W.B., consente che 

venga rimesso in circolazione. 

Si prega  di provvedere per il ritiro, presso questo 

Sottosegretariato, dei duplicati del nulla osta per la programma—

zione. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIDNZA DEL CONSIGLIO D7I 71 I3T2I 
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Titolo : LA SIGNORA TERREMOTO 

dichiarato 	 
Metraggio accertato 

 24 	2 6 
	Marca: HUNNIA - HAJDU - DAROCZY 

DESCRIZIONE DEL SOGGF;TTO 

Interpreti: Lili Murati, Antal Pager, Miklos Hajmossy 

Regia: Josef Daroczy 

Pichro Tomasi, si vede capitare, nel suo elegante quartie-
rino da scapo, una bella sconosciuta, apparentemente spa-
ventatissima, che non vuole spiegare il motivo della strana 
visita. Poco dopo, un'altra scampanellata mette in agita-
zione la visitatrice che si nasconde in un armadio nella 
camera accanto. Pietro, che va ad aprire la porta, si trova 
a faccia a faccia con un agitatissimo signore, che cerca 
della visitatrice. Ma quando Pietro va ad aprire l'arma-
dio, la sconosciuta è scomparsa. Nella borsetta dimenti_ 
cata sul divno egli trova dei gioielli di gran valore e un 
biglietto, in cui un tale che si firma c acquirente discreto » 
fissa un appuntamento all'Opera. Pietro si precipa al_ 
all'Opera, incontra la ragazza, ma non riesce a saperne 
né il nome, nè l'indirizzo. Vedendola uscire con un signore 
ed avviarsi verso un ristorante, li segue. Consegna i 
gioielli alla proprietaria, poi si mette in un taxi, dando 
l'ordini; all'autista di seguire la fanciulla appena esce. 

Questa sta intanto trattando con il signore la vendita 
dei gioielli. Ma il compratore si rivela come un investi-
gatore privato lanciato alle sue cakagne dallo zio e tu-
tore della ragazza, e la riconduce a casa. 

Giulia tornata dallo zio, viene rinchiusa in camera. Ma 
scegliendo la via della finestra, si reca in casa di Euge-
nio, suo fratello, e dalla loro conversazione veniamo a 
sapere che questi ha urgentemente bisogno di denari ed 
è per questo che Giulia voleva vendere i gioilli. Ma il 
furbo zio ha già dato l'elenco dei gioielli alla polizia, 
denunciandone il furto e così i gioelli per il momento 
non sono vendibili. 

Ma vi sarebbe un'altra via d'uscita, sposando, verrebbe 
in possesso dell'eredità. Si tratterebbe dunque ora di tro-
vare, anzi di comperare un uomo disposto a sposarla e 
a divorziare subito dopo cioè di concludere un matrimonio 
pro-forma. 

Pietro potrebbe essere la persona adatta, tanto più che 
Giulia è sicura che egli sia innamorato di lei. Gli fissa 
un appuntamento in una pasticceria, per il giorno dopo 
e gli propone di sposarla. Pietro è sorpreso, esita. Intanto 
Giulia viene avvertita per telefono da Eugenio, che occor-
rono i documenti di Pietro per ottenere il permesso di 
matrimonio. Gulia prega Pietro di attenderla, penetra 
nell'appartamento del suo futuro marito, riesce a trovare 
le carte, le consegna ad Eugenio, corre da Pietro, e lo tra-
scina al municipio e prima che possa raccapezzarsi, egli 
ne esce sposato. Durante la cerimonia ha saputo final-
mente il vero nome di sua moglie, ma questo è tutto 
quello che sa di lei, per il momento. 

Giulia, con la scusa di dover preparare i bagagli per 
il viaggio di nozze, corre via, a riscuotere dal tutore la 
eredità paterna e poi partire senza Pietro, naturalmente. 
Questi torna a casa dove attende inutilmente Giulia. 

Un caso strano gli permette di proctirarsi finalmente il 
vero indirizzo di lei, ma non vi trova' che lo zio e da lui 
apprende perchè Giulia lo ha sposato. 

Addolorato e deluso, egli torna a casa e vi trova Giu-
lia, che si è accorta di amarlo. Ma ormai Pietro non la 
crede, e la scaccia. Sarà il buon dottore che abita nei 
l'appartamento di fronte a Pietro, che rimetterà a posto 
le cose e i due sposini, finalmente rappacificati, ritornano 
felici nella loro casa. 

Si rilascia il presente nulla osta a termine 

puplicato del nulla osta concesso il 

1° di non modificare in guisa alcuna 

i quadri e le scene relative, di non aggiungern 

Ministero. 

2' 

dell'art. 10 del regolamento 21 settembre [923 n. 3277, quale 

19 4 5 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

ottotitoli, le scritture della pellicola, di non sostituire 

;-"itgi Remarne, in qualsiasi modo senza autorizzazione dei 
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