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MINISTERO 'L q7 

PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA 

DIR WMONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

	

11 sottoscritto ENTE NAZ,IND.CINMATOGRAFICHE  residente a POPA 	 
Via 	PO ___ 3,2 _________ _______ 	_ __ 	'legate rappresentante della Ditta 	  

con sede nel Regno a 	 . ________ 	_____ 	domanda in nome e per conto della Ditta stessa 

la revisione della pellicola intitolata : GRATTACIELI 	  
	 ' della marca OINSS  

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

acceetata metri 	/9 	 Lunghezza dichiarata metri 

Roma, li    193 A. 
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da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pe cola 

Produzione: CINES 
Regia 	: Guglielmo Giannini 
Interpreti: Renato Cialente Vanna Vanni - 

Luigi Pavese 

Una sera, nel sontuoso appartamento che Jim Mayer Flynn - un qua- 
rantenne e ricchissimo scapestrato newyorchese 	possiede all'ultimo 
piano di un grattacielo di Manhattan, si trova riunita per una delle 
solite bisbocce una comitiva di sfaccendati. In principio di sera era 
no nella dimora di Jim soltanto Evel Maloney, una graziosa dattilo= 
grafa.dielottenne, la sua amica Hel-ì Manners, e Roberto Winham, un 
,iovane proprietario terriero. Più tardi, mentre i quattro si appre-
stavano ad uscire sono stati bloccati in casa da un rumoroso gruppo 
i nottambuli fra i quali il ricchissimo e losco speculatore borsisti-
co Franck Millstone. 

Fra un ballo ed una bevuta, Millstone, ubriaco fradicio, prodiga 
ad. Evelyn le sue pesanti galanterie, e ad un certo punto Winham deve 
intervenire e favore della fanciulla. Egli schiaffeR ia Millstone, ed 
è soltanto l'intromissione dei presenti che evita un pericoloso stra-
scico. Ma Franck non desiste dall'importunare Evel n. Trovatala sul 
terrazzo, vuole ghermiela. La ragazza chiama aiuto; e, mentre gli, al-
tri accorrono, Franck, preda assoluta dei fumi dell'alcool, inciampa 

precipita dal terrazzo. 
Al momento della caduta si trovava nella casa anche Maria Maloney 

sorella più grande di Evelyn che, era accorsa per condurla via. L'i-
spettore di polizia Pietro Sto21, incaricato dì svolgere un'inchiesta 
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viene a conoscere i rapporti che corrono fra i presenti nell'a;ar 
tamento; Evelyn è l'amante di Jim che però è già annoiato di lei,—
Helga, che fu anch'essa amante di Jim, ora si occupa solo di pro-
curargli nuove avventure; Wingham, apparentemente amico di. Jim, lo 
disprezza e lo odia per Evelyn di cui è innamorato, Inoltre Jim ed 
Helga Manners, per vecchie e recenti beghe, avevano forti rancori 
verso il Torto. E da ultimo, Pietro Stoll appura che anche Anna Ma-
loney, anni prima era stata sedotta da Jim; e che anzi, per vendi-
carsi dell'abbandono, aveva tentato di ucciderlo colpendolo alla 
testa con il pestello di un mortaio. Sul tentato omicidio non era 
stata aperta istruttoria perchè Jim, interessato a tenere celata la 
relazione avuta con la minorenne Anna, si era fatto curare in casa. 

Tutti questi elementi assumono nuova importanza allorchè Pietro 
Stoll accerta che Millstone è precipitato dal terrazzo dopo essere 
stato colpito alla testa con il tragico pistello. L'alternativa dei 
sospetti si ferma ora sull'uno, ora sull'altro dei presenti. Infi-
ne, tutti gli indizi convergono su Evely, e la ragazza confessa. 
Ma Stoll non è convinto. Ed è Anna Maloney, che, attraverso un 
drammatico colpo di scena gli indica l'omicida. Ma egli non ha il 
tempo di arrestarlo: il responsabile del delitto muore, freddato 
da un colpo di revolver. Stoll sa bene cA #a sparato; ma tace. 
Egli considera il fatto come un atto di rdustizia, e conclude la 
propria inchiesta dichiarando che l'assassino di Franck Millstone, 
vistosi smascherato, si è ucciso. 
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Registro di Roma comprovante lo 	guito 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 rap?resentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo 

regolamento, salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed 

a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

d1 non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pelliccia, di non sostituite i 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterante, in qualsiasi mcdo, l'ordine senza autorizzazicne 

del Ministero. 



AP/CE 

Direzione Generale 
per la Cinematografia 

Roma, 2 aprile 1943 — XXI 

La IV Commissione i pi'ima istanza per la revisione delle 
pellicole cinematografiche nella Aieduta del 10  aprile 1943 — XXI, ha 
preso in esame il film dal titolo 

" G R A ,T A C I 	I 

presentato dall'E.N.1,.C., 
marca: Cines; 
interpreti principali: Renato uialente iwvanna Vanni 	Luigi 2avese; 

La trama è la seguente: 

Una sera, nel sontuoso appartamento che Jim mayer Flynn — 
un quarantenne e ricchissimo scapestrato newyorchese — possiede al— 
l'ultimo piano di un grattacielo di manhattan, si trova riunita per 
una delle solite bisbocce una cmitiva di sfaccendati, in principio 
di sera erano nella dimora di Jim soltanto $velyn Maloney, una grazio—
sa dattilografa diciottenne, la sua. amica .Melge Manners e Roberto Wirt- 
ham, un giovane proprietario terriero, 	tardi, mentre i quattro si 
apprestavano ad uscire sono stati bloccati in casa da un rumoroso grup—
po di nottambuli fra i quali il ricchissim0 e losco speculatore bersi—
etico Franck Millstonee  

Fra un ballo ed una bevuta, iiillstone, ubriaco fradicio, pro—
diga ad Evelyn le sue pesanti galanterie, e ad un certo puùto Winham 
deve intervenire a favore della fanciulla. Egli schiaffeggia Millsto—
ne, ed è soltanto l'intromissione dei presenti che evita un pericoloso 
strascico. Ma Franck non. desiste dall'importunare Evelyn. wrovatala 
sul terrazzo vuole ghermirla. La ragazza chiama aiuto e, mentre gli al—
tri accorrono, Franck, preda assoluta dei fumi dell'alcool, inciampa 
e precipita dal terrazzo. 

Al momento della caduta si trovava nella casa anche Maria 
iialoney sorella più grande di Evelyn che, era accorsa per condurla via. 
L'ispettore di polizia Pietro Stoli, incaricato di svolgere un'inchie—
sta viene a conoscere i rapporti che corrono. fra i presenti nell'appar—
tamento: Evelyn è l'amante di Jim che però è già annoiato di lei; ileiga, 
che fu anph'essa amante di Jim, ora si occupa solo di procurargli nuove 

regia: Guglielmo Giannini. 



avventure: Wingham apparentemente amico di Jim, lo disprezza e lo odia 
per Evelyn di cui è innamorato. Inoltre Jim eci belga Lanners, per vec—
chie e recenti beghe, avevano forti rancori verso il morto. E da plti—
mo, Pietro Stoll appura che anche Anna Laloney, anni prima era stata 
sedoIrda aa jim; e che anzi, per vendicarsi dell'abbandono, aveva tenta—
to di ucciderlo colpendolo alla testa con il pestello di un mortaio. 
Sul tentato omicidio non era stata aperta istruttoria perchè Jim, inte—
ressato a tenere celata la relazione avuta con la minorenne Anna, si 
era fatto curare in casa. 

Tutti questi elementi assumono nuova importanza allo±chè Pie—
tro Stoll accerta che killstone è precipitato dal terrazzo dopo essere 
stato colpito alla testa con il tragico pistello. L'alternativa dei 
sospetti si ferma ora sull'uno, ora sull'altro dei presenti. Infine 
tutti gli indizi convergono su Evelyn, e la ragazza confessa. mia Stoll 
non è convinto. hd è Anna hialoney che, attraverso un drammatico colpo 
di scena gliAndica l'omicida. ila egli non ha il tempo di arrestarlo: 
il responsabile del delitto muore, freddato da un colpo di revolver. 
Stoll sa bene chi ha sparato ma tace. Egli considera il fatto come un 
atto di giustizia, e conclude la propria inchiesta dichiarando che l'as—
sassino di Franck killstone, vistosi smascneraMi si è ucciso. 

La 	Commissione ritiene opportuno che il film sia sottopo— 
sto all'esame della Commissione di Appello. 



TITOLO: ORA.TTACIELI 
dichiarato 

Metraggio accertato 196Ì 

91d7prot. 

La presente pellicola, riconosciuta nazionallo- a teli, 
Dilli di legge, è anun.essa a godere del bene r ,  
dolle prole.zioni obbligatorie idtabilito 
del IL P. L. 5 ottobre 	1, p. 1414 e dall'alt 
dolla 	'13 giugno 	X111, n. 1083. 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOL 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Produzione: CINES 

Regia : Guglielmo Giannini 

Interpreti : Reriato Cialente - Vanna Vanni - Luigi Pavese 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Una sera, nel sontuoso appartamento che 
Jim Mayer Flynn — un quarantenne e ricchissi-
mo scapestrato newyorchese — possiede all'ul-
timo piano di un grattacielo di Manhattan, si 
trova riunita per una delle solet bisbocce una 
comitiva di faccendati. In principio di sera era-
no nella dimora di Jim soltanto Evelyn Maloney, 
una graziosa dattilografa diciottenne, la sua ami-
ca Helga Manners, e Roberto Winham, un gio-
vane proprietario terriero. Più tardi, mentre i 
quattro si apprestavano ad uscire sono stati bloc-
cati in casa da un rumoroso gruppo di nottam-
buli fra i quali il ricchissimo e olsco speculatore 
boristico Franck. Millstone. 

Fra un ballo ed una 'bevuta, Millstone, ubria-
co fradicio, prodiga ed Evelyn le sue pesanti ga-
lanterie, e ad un certo punto Winham deve in-
tervenire a favore della fanciulla. Egli schiaffeg-
gia Millstone, ed è soltanto l'intromissione dei 
presenti che evita un pericoloso strascico. Ma 
Franck non desiste dall'impotunare Evelyn. Tro-
vatala sul terrazzo, vuole ghermirla. La ragazza 
chiama aiuto; e, mentre gli altri accorrono, 
Franck, preda assoluta dei fumi dell'alcool, in-
ciampa e precipita dal terrazzo. 

Al momento della caduta si trovava nella 
casa anche Maria Maloney sorella più grande di 
Evelyn che, era accorsa per condurla via. L'i-
spettore di polizia Pietro Stoll, incaricato di svol-
gere un'inchiesta, viene a conoscere i rapporti 
che corrono fra i presenti nell'appartamento; 
Evelyn è l'amante di Jim che però è già annoia- 

to di lei; Helga, che fu anch'essa amante di Jim, 
ora si occupa solo di procurargli nuove avven-
ture; Wingham, apparentemente amico di Jim, 
lo disprezza e lo odia per Evelyn di cui è inna-
morato. Inoltre Jim ed Helga Manners, per vec-
chie e recenti beghe, avevano forti rancori ver-
so il morto. E da ultimo, Pietro Stoll appura che 
anche Anna Maloney, anni prima era stata se-
dotta da Jim; e che anzi, per vendicarsi dell'ab-
bandono, aveva tentato di ucciderlo colpendolo 
alla testa con il pestello di un mortaio. Sul ten-
tato omicidio non era stata aperta istruttoria 
perchè Jim, interessato a tenere celata la rela-
zione avuta con la minorenne Anna, si era fatto 
curare in casa. 

Tutti questi elementi assumono nuova im-
portanza allorchè Pietro Stoll accerta che Mill-
stone è precipitato dal terrazzo dopo essere stato 
colpito alla testa con il tragico pistello. L'alter-
nativa dei sospetti si ferma ora sull'uno, ora sul-
l'altro dei presenti. Infine, tutti gli indizi conver-
gono su Evely, e la ragazza confessa. Ma Stoll 
non è convinto. Ed è Anna Maloney, che attra-
verso un drammatico colpo di scena gli indica 
l'omicida. Ma egli non ha il tempo di arrestarlo: 
il responsabile del delitto muore, freddato da 
un colpo di revolver. Stoll sa bene che ha spa-
rato; ma tace. Egli considera il fatto come un 
atto di giustizia, e conclude la propria inchiesta 
dichiarando che l'assassino di Franck Millstone, 
vistosi smascherato, si è ucciso. 

-s 	 <11,21Cdi," 	 diRIZAIWERT23.4.11 	 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre, 1923 n. 3287, quale 
puplicato del nulla osta concesso il 	rf f77 	-1 g 4 3 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : • 

10 di non modificare in guisa alcuna il fit7o14,>4(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 autoriz- 
zazione del Ministero. 

Roma, 
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