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024 SOTTOSEGRETARIATO STAMPA E PROPAGANDA 
Via Vegeto 
Roma 

Roma II dicembre 1944 

Vi rimettiamo uniti alla presente i seguenti 
documenti: 

2 due copie dei dialoghi del film FINALMENTE SI 
15 visti debitamente bollati con marca da L. 4 
2 domande (delle quali una bollata con marca da L.8) 
I lettera Itiga del P.W.B. Sezione cinematografica 

attestante il suo nulla osta per la proiezione 
del film FINALMENTE SI 

Vi abbiano già rimessa la copia per la visi9ne 
e Vi preghiamo di farci tenere con la massima corsi 
tese sollecitudine, il vostro nulla osta per la pro.. 
grammazione del film in questione. 

Distintamente vi salutiamo 

TiMmlirdL" 

TRISTE 

Via G. Gelarti 20 - Telef. 6037 



ALLIED FORCE HEADQUARTERS 
INFORMATION AND CENSORSHIP SECTION 

PSYCHOLOGICAL WARFARE BRANCH 
ITALIAN THEATRE HEADQUARTERS 

P. W. B. UN IT No. 12 U. S. A. P. 0. 512 

27 Settembre 1944 

To 	: F.Visibelli, Via Savoia 72, Roma 
From 	: FWB Film Sectio.4 Roma 

Subject : Film "Finalmente si" 

copia p.c. alla Odit-Titanus, Via Sommacampagna 6,Roma 

Facendo seguito alla ns. in data 24/8 Vi comu-
nichiamo che , avendo visionato il soggetto emarginato, 
la commissione di censura ritiene di poterlo includere 
negli elenchi dei films di libera circolazione. 

Vogliate inviarci i libretti di circolazione per 
apporvi i visti di censura. 

   

ar---LA. p. 

iviajor I.O.Alexander 
Lt.2ilade Levi 
FWB Film bection 
Qensorship Department 



W.  9„.5„0 TTOSE 

A CULTURA  
Per 1a S[ampa e le 1,14Urnazini 

MINISTERO DELL 	 PO POLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

ALLEGATO A 

       

DOMANDA DI REVISIONE 

   

e. 

   

      

La ditta 	S.A. 	TITANUS 	  
residente a Roma - Via Sommacempagne 6 -  

domanda la revisione della pellicola intitolata: 
	

Finalmente sì.  ( 

	  della della marca 	Visibelli 42. - 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 accertata metri 

Roma, li  11 dicembre 1944  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO' 

- 

" FINALMENTE SI 

Il Conte Altovrandi, gentiluomo di campagna un tantino astronomo ed un 
tantino maniaco, ha un figlio, Alberto, che egli desidera tenere,per 
quanto possibile, lontano dalle donne e da eventuali complicazioni ma-
trimoniali. 
Dello stesso parere non sono però le tre sorelle del Conte Altovrandi, 
le Quali, nella loro ambizione di nobili decadute, sognano per il ni-
pote un matrimonio che permetta di indorare il blasone e restituisca 
alla loro famiglia l'opulenza di un tempo. 
Per raggiungere tale scopo, esse, che abitano in città, nel Cadente 
palazzotto avito, ordiscono, aiutate da un tal Barone Rossi, anché 
egli nobile decaduto, un'ingegnosa trama a conclusione della quale 
Alberto dovriabbe sposare Clara, figlie del ricchissimo ex-salumiere 
Cecconi. 
Alberto, sulle prime, resiste alle suggestioni delle zie, che ad ogni 
coso vogliono strapparlo alla fattoria patprna per condurlo con loro 
in città, ma poiché una certa ragazza,41ella quale egli si é invaghito 
e che inutilmente egli corteggia da tempo, si trasferisce anche lei. 
nella capitale, il giovanotto, nonostante i paterni rimbrotti, segue 
ile zie. 
Il caso vuole che Silvia, la ragaaaa della Quale egli si é innamorato, 
• sia proprio la sorella del Barone Rossi e, per di più, l'insegna.te 
di belle maniere della ricca ma incolta Clara Cecconi. 
Alberto, giunto in città, riesce a rintracciare Silvia - e benché questa 
continui ad opporre un fermo rifiuto alle sue profferte d'amore, vi 
é ragione di supporre che anche nel cuore della ragazza stia germoglian 
do qualche tenero sentiento. 

Oggi illusione cade però dal cuore di Silvia quando essa si accorga 
che il nobile conte destinato ed impalmare la ricca ereditiera non é 
altri che il suo accanito adoratore campagnlo. 

"
A

T
E

R
N

V
M

„  
—

R
o

m
a

.  
P

la
ti

n
i
 21

 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Gli intrighi delle zie del del fratello di Silvia tendono a compromet-
tere Alberto e tutto ciò e già predisposto per annunciare, al termine 
di un gran ricevimento offerto nel vecchio palazzo Altovrandi, il fi-
danzamento ufficiale di Alberto e di Clara. 
Ma Silvia avverte tempestivamente il Conte Altoifrandi di Quel che si 
sta tramando ai suoi danni e manda all'aria il complotto. 
Le zie sono sconfitte e il Conte Altovrandi scopre facilmente a chi 
debba essere grato dell'avvertimento giuntegli appena in tempo. 
Silvia, dopo avere ricevuto i ringraziamenti del conte ed un acerbo 
rimprovero da parte del fratello, abbandona il palazzo Altovrandi, 
ma Alberto la insegue, a sua volta inseguito da Clara, che é spinta 
a fare ciò dalle tre zie, battute ma non rassegnate. 
Sotto una pioggia torrenziale, Alberto, al volante di una automobile, 
cerca di convincere Silvia della sua buona fede e del suo amore, men-
tre Clara incalza da presso con la sua macchina. 
Le due auto carosellano per solitarie strade di campagna ed improvvi-
samente quella che accoglie Silvia ed Alberto suhisce un incidente 
che costringe i due giovani a rifugiarsi nella capanna di un boscaio-
lo, dove il battibecco continua aspro, pur mut lasciando prevedere, 
a breve scadenza, una soluzione conciliante. 
L'arrivo di Clara turba però l'incipiente atmosfera di idillio: le 
due ragazze si bisticciano, ma, alla fine, non potendo abbandonare 
la capanna a causa del temporale che imperversa al di fuori, esse 
sono costrette a dormire l'una a fianco dell'altra, mentre Alberto 
fa sogni poco rosei nella stalla dove si é rifugiato. 
AI.mattine,^dapa-un-tempestaso scontro-di Alberto con il boscaiolo 
proprietario della capanna, dimostratasi eccessivamente entusiasta 
delle due ragazze da lui sorprese ín costume alquanto succinto, i 
tre si avviano verso la vicina villa del Conte Altovrandi, per ras-
-settarsi un poco e addivenire ad una spiegazione. 
Colà essi trovano però riuniti le zie ed i genitori di Clara, i 
quali reclamano che Alberto sposi Clara, che é Stata da lui compromes-
sa; ma Alberto para abilmente il colpo e Silvia ki lascia finalmente 
convincere. 
Anche il Conte Altovrandi china il capo dinanzi al sincero sentimento 
del figlio e, per evitare che questi incappi in un'altra Clara, con-
sente a Silvia di entrare come nuora nella sua casa, fino ad allora 
vietata alle donne. 
In Guanto ai Cecconi, vista sfumare la contee, degli Altovrandi, ripie-
gano sulla baronia dei Rossi, che senza essere molto é pur sempre 
valche cosa. 

FINE  



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Vista la quietanza n. 	  in data    del ricevitore del registro di Roma comprovante 

l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. 	 ff 

Visto: nulla osta per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913 n. 785 e del relalivo regolamento, salvo il 

disposto dell'art. 1.41,  della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012 e da condizione 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 quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza l'autorizzazione del Ministero. 
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ELENCO. ARTISTICO 

del film " FINALMENTE SI" 

Enzo FliiMONTE. nella 

Vera CARMI 
	*e 

Ornella DA VASTO " 

Cesco BASEGGIO tO 

Paola BORBONI 

Teresa FRANCHI NI 

Giulietta DE RISO 

Luigi PAVESI 	" 

parte di ALBERTO 

SILVIA 

CLARA 

GERARDO 

Zia LETIZIA 

Zia CLOTILDE 

Zia GISELLA 

ROSSI 

Aldo PIEROZZI 
	

Marito di Letizia 

Ciro BERARDI 
	

CECCONI 

Bella STARACE SAINATI 
	

Signora CECCONI 

Giuseppe VARNI 
	

GIUSEPPE 

REGISTA + Ladislao KISH 

Commento Orchestrale - Yo Giovanni MILITELIO 
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• FUICITA' SO In 1-2e L'IOGGAA ovvero FINAL2tW1IT-Cemmis.........~.....„  

Il conte Aldovrenal gentiluomo di campana,un tentino astrori. 
un tantino .maniaco ha un figlio Alberto che eli desidera tenere,pe. 
quanto eossibile, lontano delle eenne, e a eventuali compliéezioni 
trimonial i . 

Dello stesso earere non sono però le ti e sorelle del Conte 
Aldovrendi, le qu li, nella loro embizione di nobili deoadute, eognan 
per il nepote, un matrimonio cheeermette d'indorare il blasone e ree 
stituisca- ella loro femiglia tnpulenza di un tempo. 

Per ragelongere tale scopoeesee, che abi.tlino in cittZe,nel ca• 
dente palazzotto avito,ordiscono, aiutate da un taleteeroneoesi, 
anche egli- nobile deeecueo, une. ineeenosa trama alla ;.fine 	quale 
Alberto dovrebbe spos;..re Clara, figlie eel.riochissieee ex ìmire 
Ceceoni. 

Alberto, sulle prime, resiste alle sugeeet:ioniettelle e-ie, che 
oerli costa VDCL.Or,0 et a'5•1:)£41"10 . alla .''attorie. eterna pee.. cone arlo 

(Jon loro in citt, ma poiehè un P1 certa ragazza delle. quale egli ei è 
invee,Itiec, e che inutilmente corteeie da tempo, si etrasferiece anche 
lei nella capitale, nonostante i rimbrotti del l; ad re, segue le zie. 

Il cHso vuole che Silvia. le regazza della 	al Peli i 	innane 
ra'o, sia propri e la s or ell 	i3erone Rossi e, per di 	la insta 
gnate di Delle maniere •della rione a incita Clara Ces~1. 

Alberto, giunto in ciett ricce a rinteecciere :eLIVia e benchè 
eittesetr. 	eteeeen~e •ezíte. .et o- eletVetteke 	'-e-t141te‘fv5~-à 
vi è r....eiene di eu..TTporre che eneh nel cuore della ragazza, stia e;e-re 
mogliand quer.-  "e tenero sentimento. 

Ogni illusione cede però del euoee di Silvia quando essa si a.ectet 
coree che il nobile conte des,tinaeo ad implamare le. ricca ereditiera 
non è altri che il suo aecenito edora Lore campaenoeo. 

G1' intrighi delle zie e del grte 11 ) di Silvia tendono a coreerole 
mettere Alberto e tutto 	ei predisposto ,- er annunciare, alla fine 
del gr, e riccvimnto,fferto nel vecchio palazzo Aldovrandi,il 

nzamento ufficiàle di Alberto e di Clara. 
Ma Silvia avverte tempes •-lvame te il Create Altovrandi di auel 

che ei sta tremando ai suoi denni e mand all'aria il oceuplotto. 
Le zie sono se enfit Le e il cont e- eltovrandi scopre faoiLnente 

a chi debba esse.re grato dell'avvertimento giuntogli appena in tem o.  
Silvia,  dopo aver ricevuto i rinere riaventid 31 con e e un acerbo 

rimbortto da parte dei fretello,abbaneona il palazzo Altovrandi ma 
elberto la inseeue, a s11.9. volta L-ise -uite da nera, vhe ò spinta a far 
ciò delle tre zie,battute m.anon rassegnate. 

So to una -•iole torrenziale Alberto, al volante .Li un automo 
bile cerca di convincere Silvia .ella sua buona fede e del suo more 
mentre Clara incalza da presso c e la sua macchina. 

Le due macchine carosellano er le solit rie strade di campagna 
ed leprovvisamene:. quelle chi coneece Silvie ed Alberto subie. e un 
incidente che costrin e i due giovani a rilugiarsi nella cepanna di 
un eoseeiolo dove il battibecco continua as ro, ,pur lasciando L:reveau 

.• uee e, a b. eve ecadenzaí una soluzione conciliante. 



L'arrivo di Clara tur a però l'incipiente :., tmosfera di idillio; 
le due.ragazze si bisticciaJ:.o, iiia al:li fine ,non potendo 
bandonere lo capanna a causa (7 el temporale che imperv,xsa al 
di fuoti,esse sono costrette a dorqdre l'uni:. al fianco dell'altra 
mentre Alberto fa noi poco rosei nella stalla in cui si è 
riThjiato. 

Al mattino do un tempestoso scontro di Alberto ool bo--
scaiolo proprietario del/ oapan:na, disio2tratosi eccessivie.nto 
entusiasta delle due razze t'ovAs nella capanna,i tre si av
vi..no verso le vicina villa del conte Aidovra.ndiper roettsi 
un poco ed addivénire ad una spiegazione. 

Col essi trovano riuniti le zie e i genitori di Clara,i 
qual reclamano che Alberto s 031 Clara che è stata da lui cola= 
pr om CE3 3a • La Alberto para abilmente il coi» e silvia ii le1a 
fina Lu ent e. o uv Inc ere. 

Anche ilconte Lltorndi china il capo dinanzi al sincero 
sentimento del fi„lio e, p r evitare che glu'e-"A i rie appi in unfted= 
tra Clara consente a Silvia di entrare co e nuora nella au.a 
casa fino ad oliora vietata alle donne. 

In quanto ai Cecconi viste sfurmare 	contea degli Alto- 
vrandi riple no sulla aronia dei Eossi che senza essere moltc 
è pur sempre qualche cosa. 
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	Ufficio dello e  Spettacolo 

ArninTo ?ER S.E.IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 21 corrente,, nella sala di Via Veneto N. 62, è stato 

revisionato il film dal titolo 

FINALrENTE SI 

della marca: Visibelli 

presentato dalla Ditta: Titanus S.A. 

regista: Ladislao rish 

interpreti: Enzo Fiermonte, Vera Carmi, Ceaco Baseggio ed altri. 

La trama è la seguente: 

"Il Conte Altovrandi, gentiluomo di campagna, maniaco di astronomia, 
non si capisce per :,uale ragione, forse per misogenismo, tiene il pro-
prio figliuolo, Alberto, lontano dalle donne e da ogni eventuale com-
plicazione amorosa. Nel suo intimo .Alberto si invaghisce di una ragaz-
za del luogo, Silvia, nobile decaduta,che,per vivere ,è costretta a fare 
da istitutrice e da dama di compagnia. 
Le zie di Alberto, per risollevare le sorti economiche del loro ca-

sato, ridotte in condizioni ben misere, con l'aiuto del Barone Rossi, 
.fratello di Silvia, tentano dí combinare il matrimonio dr Alberto con 
la figlia di un ricchissimo ex sulumiere. 

Dama di compagnia e precettrice di costei è Silvia, che, disgustata 
delle mene e sotterfugi che da ogni lato vengono usati per portare a 
termine tale matrimonio, si decide ad informare per telegramma il Conte 
Altovrandi, che era rimasto in campagna, all'oecuro,di tutto. 4,uesti 
si precipita in città e manda all'aria ogni cosa proprio .al momento in 
cui stava per essere annunziato il fidanzamento di Alberto. 

Il Conte Altovrandi, grato deltelegradma di Silvia, da finalmente il 
suo consenso per il matrimonio di suo figlio con Silvia, mentre la fi-
glia del salumiere si accontenta di sposare il Barone Rossi." 

-Poichè dal punto di vista politico e morale non v'è nulla da ecce- 



pire, si dà parere favorevole  alla programmazione. 

IL CAPO nnVurricIo SrETTACCLO 

Romít, 22 Dicembre 1944 
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t " FINALMENTE SI " 

I 

• ALBERTO 	 .Rególatevi a occhio: l'occhio del contadino 4' 
preciso come un compasso. 

IL VECCHIO 	 La sa lunga il signorino. 
GIUSEPPE 	 Sfido, 4 frexsco della sua laurea in Scienze 

Agrarie. 

ALBERTO 	 Qua, zio Antonio, prendi fiato, 'dammi la tua. 
vanga. 

IL VECCHIO 	• 
	

Ma guardacom'4 preciso e bravn. 

GIUSEPPE 	 Si, però a vedere un conte Altrovrandi che vanga . 
la terra, fa senso, ecco! 

ALBERTO 
	

Ma 4 la " mia"terra , caro Giuseppe, 4 quella 
della nostra famiglia, ed era troppo incolta: la 
terra va curata ed amata....come uria donna! 

GIUSEPPE 	 Per, carità, signorino, non vi fate sentire da 
vostro padre, in materia di donne. 

ALBERTO - 	 E' vero, da un anno in qua mio padre crede che 
le donne siano tanti diavoli : che gli hanno fatto? 

GIUSEPE 	• Voi eravate agli studi, quando la morte della buo—
ma contessa,vostra madre,l'altro anno, lo scosse 
pi.ofondamente. 

AligERTO 	 Povera mamma. 

,GIUSEPPE 	 Avevano vissuto insieme più d'un Quarto di secolo, 

GIUSEPPE 

ALBERTO 

GIUSEPPE 

ed ora il conte e preso da una specie di fobia.... 

Ha paura che io incappi in una moglie diabolica? 

Mah! Che volete, 4 una, mania, come la passione 
astronomica. 

Anche Quella! Ogni nette papà perde il sonno per 
contemplare il cielo. 

Perch4 la sua povera oglie 4 in cielo. 

Papà sembra preso Kda dna idea fissa. 

Gli xxxhrxrk passerà, 'gliene ho viste passare 
tante altre: lo servo da quarant'anni. 

ALBERTO 

GIUSEPPE 

ALBERTO 
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