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PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

il sottoscritto gnTR gg.TIPA  INEMATOGRAFICEE  residente o 	ROMA 
Via 7Thrcadante 36 Via 	 legate rappresentante della Ditta 	  

con sede nel Regno a 	 domanda in nome e per conto dello Ditta stesso 

	

AAAAAAAAAAAA 	 
	 della marca CINES  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta 

la revisione della pellicola intitolata 

sottoposta alla revisione. 
Lunghezza dichiarata metri 	 deceduta metri 

Roma, li  3 Agosto 1945 /,3 	A. 	
1f MITE LIMAVI 

à 
2 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
• da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Produzione: CINES 
Regia 	: G. Gianninì 
Interpreti: R.Cialente V.Vanni - I.Pavese 

Una sera, nel sontuoso -appartamento che Jim. Payer Flynn - un qua-
r2ntennt 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 Evelyn Maloney, una graziosa dattilo-
grafa diciottenne, la sua amica Helga Manners, e Roberto Wihnam, un 
giovane proprietario terriero. Più tardi, mentre i quattro si appre-
stavano ad uscire sono stati bloccati in casa da un rumoroso gruppo 
di nottambuli fra i quali il ricchissimo e losco speculatore borsi-
stico Franck Millstone. Fra un ballo ed una bevuta, Millstone, ubria-
co fradicio, prodiga ad. Evelyn le sue pesanti galanterie, e ad un cer-
to punto Winham deve intervenire a favore della fanciulla. Egli schiaf-
feggia Millstone, ed è soltanto l'intromissione dei presenti che evi-
ta un pericoloso strascico. Ma Franck non desiste dall'importunare Eve-
lyn. Trovatala sul terrazzo, vuole ghermirla. La ragazza chiama aiuto; 
e, mentre gli-  altri accorrono, Franck, preda assoluta dei fumi dell'e-
cool,: inciampa e precipita dal terrazzo. Al momento della caduta si 
trovava nella casa finche Maria Maloney sorella più grande di Evelyn 
che, era accorsa per condurla via. L'ispettore di polizia Pietro Stoll, 
incaricato di svolgere un'inchiesta, viene a conoscere i rapporti che •1 
corrono fra i-presenti nell'appartamento; Evelyn è l'amante di Jim che 
però è gi4 annoiato di lei; Helga, che fu anch'essa amante di Jim; ora. 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

si occupa solo di procurargli nuove avventure; Winham, apparentemente , 
amico di Jim, lo disprezza e lo odia per Evelyn di cui è innamorato. 
Inoltre Jim ed Halga Manners, per vecchie e rencénti beghe, avevano f 
forti rancori verso il morto. E da ultimo Pietro Stoll appura che 
anche Anna Maloney, anni prima era stata sedotta da Jim, e che .anzi, 
per vendicarsi dell'abbandono, aveva tentato di ucciderlo colpendolo 
alla testa con il pestello di un mortaio. Sul tentato omicidio non 
era stata aperta istruttoria perchè Jimi-  interessato a tenere celata 
la relazione avuta con la minorenne Anna, si era fatto curare in ca—
sa. 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 pistelloZ L'alternativa dei 
sospetti si ferma ora sull'uno, ora sull'altro dei presenti. Infinè, 
tutti gli indizi convergono ai Evelyn 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 cht ha sparato, ma tace. Egli considera il fatto come 
un atto di giustizia, e conclude la propria inchiesta dichiarando 
che l'assassino di Franck Millstone, vistosi amascherato, si è ucciso. 



2 
	

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n.  	in data   del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante lo eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 

visto il vaglia n. 	  dell'Ufficio     intestato al Ricevitore del Regisft'e 

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 relati4 

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

a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

l' di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scrittuie della pellicola, di non sostituite i 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alteratile, in qualsiasi mcdo, l'ordine senza autotizzazic re 

del Ministero. 
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Roma, li 	 193 A. 

pel Ministro 

ovvero 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio 	dello SpeLLacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA  DEFINITIVA 

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

SEDE  

Il giorno 31 luglio 1945, nella sala di proiezione sita in 

Via Veneto N. 56, è stato revisionato il film dal titolo: 

" GRATTACIELI " 

Marca: Cines 

Distribuzione: E.N.I.C. 

Regìa: G. Giannini 

Interpreti: R. Cialente - V. Vanni - L. Pavese 

Nazionalità: italiano 

TRAMA:" Una sera, nel sontuoso appartamento che Jim Payer 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 comitiva di sfaccendati. In principio 
di sera erano nella dimora di Jim soltanto Evelyn Maloney, una gra-
ziosa dattilografa diciottenne, la sua amica Helga Manners, e Ro-
berto Vihnam, un giovane proprietario terriero. Più tardi, mentre 
i quattro si appreotaVano ad uscire sono stati bloccati in casa da 
un rumoroso gruppo di nottambuli fra i quali 11 ricchissimo e losco 
speculatore borsistico Franck Milistone. Fra un ballo ed una bevu-
ta, Milistone, ubriaco fradicio, prodiga ad Evelyn le sue pesanti 
galanterie, e ad un certo punto Winham deve intervenire a favore del-
la fanciulla. Egli schiaffeggia Millstone, ed è soltanto l'intromis-
sione dei presenti che evita un pericoloso strascico. Ma Franck non 
desiste dall'importunare Evelyn. Trovatala sul terrazzo, vuole 
ghermirla. La ragazza chiama aiuto e, mentre gli altri accorrono, 
Franct, preda assoluta dei fumi dell'alcool, inciampa e precipita 
dal terrazzo. Al momento della.caduta si trovava.nella casa anche 
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Maria Maloney sorella più grande di Evelyn che, era accorsa per con-
durla via. L'ispettore 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 perse è già 
annoiato di lei; Helga, che fu anch'essa amante di Jim; ora si oc-
cupa solo di procurargli nuove avventure; Winham, apparentemente 
amico di Jim, lo disprezza e lo odia per 2velyn di cui è innamorato. 
Inoltre Jim ed Helza Manners, per vecchie e recenti beghe, avevano 
forti rancori verso il morto. E da ultimo Pietro Stoll appura che 
anche Anna Maloney, anni prima era stata sedotta da Jim, e che anzi, 
per vendicarsi dell'abbandono, aveva tentato di ucciderlo colpendo-
lo 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 Milistone è precipitato dal terrazzo dopo 
essere stato colpito alla testa con il tragico pistello. L'alterna-
tiva dei sospetti si ferma ora sull'uno, ora sull'altro dei presen-
ti. Infine tutti gli indizi convergono su Evelyn e la ragazza con-
fessa. 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 chi ha sparato, ma tace. 
Egli considera 11 fatto come un atto di giustizia e conclude lg pro-
pria inchiesta dichiarando che l'assassino di Franck Milistone, vi-
stosi smascherato, si è ucciso. " 

GIUDIZIO: Il film illustra alcuni aspetti di vita americana, forse 

non troppo edificanti se considerati con eccessivo spirito naziona-

listico, ma comunque molto meno realistici di quanto capita di ri-
scontrare in molti film prodotti nella stessa America. 

Si- esprime il parere di revocare l'attuale divieto di cir-
colazione. 

Roma, 6 agosto 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

w) 

ALI/CE 

17 SU 945 

Ufficio dello Spettacolo 

Prct. N. ALL'E.N.I.O. 

Via Mercadante N. 36 

ROMA 

    

Questo Sottosegretariato, esaminato il film 

"GRATTACIELI" 

Marca: eines 

Distribuzione: E.N.I.C. 

Regìa: G. Giannini 

Nazionalità: Tarrìmrrtre 

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 Sottose—

gretariato, dei duplicati del nulla osta per la programmazione. 



5yEG 
 c 

R
u
, 

IMPOSTA 
A

8

I
=

D  

6

IT

2

,
E 

 

A
l

.

yvc
,a:i,t

.

,

m

,  

A

il 
gmd

I

l

l

i

l

FA
SOTTO 

MINISTERO 	 A d 
i  1ILT_  	 

erp 2ItgrP91DIREZIONEGEN2RATEPR L 	l 	

e
r h 

GRATTACIELI 

• 

IMPOSTA 
SULLENTRAA. 
VENDITE 
Al MINUTO' 

TITOLO : 

dichiaralo 
	 CINES 

Metraggio 
	

Marca 

accertato . 1 9 6 7 
RelatIGIo&hammimloceETTO 
Int erpretit R,_Cialente - V.Vanni I.Pamas 

Una sera, nel sontuoso appartamento che Jim Payer Flynn - un quaranten-
ne e ricchissimo scapstrato newyorchese possiede all'ultimo piano di 
un grattacielo di Manha,tan, si trova riunita per una delle solite bisboe-
ce una comitiva di sfaccendati. In principio di sera erano nella dimora di 
Jim soltanto Evelyn ::alone, una graziosa dattilografa diciotenne, la 
sua amica Belga Eanners, e Roberto Wihnam, un giovane proprietario terrie-
ro. Più tardi, mentre i duattro si apprestavano ad uscire sono stati bloc-
cati in casa da un rumoroso gruppo di nottambuli fra i cuali il ricchissi-
mo e losco speculatore borsistico Franck Ullstone. Fra un ballo ed una 
bevuta, Millstone, ubriaco fradicio, prodiga ad Evelyn le sue pesanti ga-
lanterie, e ad un certo punto Winham deve intervenire a favore della fan-
ciulla. Egli schiaffeggia r:illstone, ed ù soltanto l'intmlissione dei 
presenti che evita un pericoloso strascico. a Franck non desiste dall'im-
portunare _:velyn. Trovatala sul terrazzo, vRole ghermirla. La ragazza 
chiama aiuto; e, mentre gli altri accorrono, Franck, preda assoluta dei 
fumi dell'alcool, inciampa e precipita dal terrazzo; Al momento della ca-
duta si trovava nella casa anche :,laria ;aloney sorella più grande di ive-
lyn che, era accorsa per condurla via. L'ispettore di polizia Pietro Stoll 
incaricato di svolgere un'inchiesta, viene a conoscere i rapporti ce 
corrono fra i presenti nell'appartamento; Imelyn è l'amante di Jim che pe-
rò è giù annoiato di lei; Helga, che fu anch'essa amate di Jim, ora si 
occupa solo di procurargli nuovo avventure; Winhea, apparentemente amico 
di Jim, lo disprezza e lo odia per Evelyn di cui ù innamorato. Inoltre 
Jim ed Rolga Manners, per vecchie e recenti beghe, avevano forti rancori 
verso il morto. E da ultimo Pietro Steli appura che anche Anna Maloney, 
anni prima era sata sedotta da Jim, e che anzi, per vendicarsi dell'abbaa 
dono, aveva tentato di ucciderlo colpendolo alla testa con il pestello 
un mortaio. Sul tentato omicidio non era stata aperta istruttoria perchè 
Jim, interessato a tenere colata la relazione avuta con la minorenne Anna*  
si era fatto curare in casa. Tutti questi elementi assumono nuova importarti 

za allorchè latro 2toll accerta dhe :Allstone ù precipitato dal terrazzo 
dopo essere stato colpito alla testa con il tragico pistello. L'alterna-
tiva dei sospetti si ferma ora sull(uno, ora sull'altro dei presenti. 



Infine, tutti 	indizi convertono W2 J.Arelyn e la ragazzabonfessa. Na 
toll non ù corse te. Ld Anna aloney che attl'uvers 	dranmatico col- 

po di scena gli indica l'omicida. 	egli non 	telpodi arrestarlo 
il responsabile del delitto muore, freddato da un colpe di revolver. 
Aoll sa bene chi ha epurato, ma tace. Z:49.1' considera il fatto cone un 
atto di giusArzia, conclude la prej:irià inchlecta dichiaraLdo che leas- 
sasLino di FrancL iletons, ietOt i emaschorato 	è ucciso. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 

duplicato del nulla osta, concesso il 	1 .7 	SE1.'94 	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 aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto- 

rizzazione del Ministro. 

Roma, 	17 SEI.'"--) 
SN7LVOR 
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Servizi dello Spettacolo 

Film "Grattacieli".- 

Si comunica che per la pellicola 

"Grattacieli" di nazionalità italiana marca 

Cinse metraggio 1967 fu concesso il nulla oett 

per la programmazione il 15 luglio 1943. 

- Bloccato successivamente dal P.W.B. 

fu di nuovo permessa la circolazione da que-

sto Sottosegretariato in data 17 settembre '4! 

' 	IL SOTTOSE TARIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI :MINISTRI 

f.to Calvino 
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