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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E INFORMAZIONI 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto 	Dr.Gino-PUCCINI 	 residente a , 	Rau 	  

Via  Francesi»  CRISPI 20  legale rappresentante della Ditta  _cazzo _rum. 	 

con sede nel Regno a 	ZOlA 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

noc0 	 RANSON) della pellicola intitolata: 

	  della marca  GRAND 	EACTIONAL PICTURE 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	1660' 	accertata metri /603 	"CO 	 Lika4 
ICO 

i 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

COSMO FILM 

PRESENTA 

FUOCO AL MULINO 

PRODUZIWE GRA1SD NAOTIONAL PICTURE 

REGIA-CLARENCE BRUER 

INTERPRETI: BLANCE MEHAFFEY 

GRAVE? WITHERS 

Roma, li  ..../2__Aganinato 
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EDIZIONE ITALIANA DIALOGATA 'E DIRETTA DA PIO VANZI 

COMMENTO MUSICALE SOC. AUREA -ROMA 

DOPPIATO NEGLI STABILIMENTI NEO-homA 
testata di giornale: AUDACE RAPIMENTO IN PIENO GIORNO 

TRATTENUTO IN OSTAGGIO 
LA POLIZIA DISORIENTATA 
IL CORPO SCELTO INDAGA 
LA SOMMA DEL RISCATTO E STATA PAGATA 
1.50.000 DOLLARI SONO STATI PAGATI 

HERBERT SCOCT NON E STATO RILASCIATO. 

6íxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

S.T.E.I. - Via Cesare Fracassini, 6o - Roma 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

FUOCO AL niLINO 
-_-_-_-_-_-__ 

Herbert Scott, un ricco signore ,è stato rapito da una. 
banda di malviventi ,mentre si trovava nella sua villa sul la= 
go Cedar , e, nonostante che la somma richiesta per il riscat= 
to sia stata già cagata da suo nipote LarrJ, che si suppone 
rilasciato . La Polizia indaga febbrimente sul fatto; e non 
mancano sospetti sullo stesso LarrJ, che si suppone rossa ave= 
re organizzato segretamente il rapimento, trovandosi in disac= 
cordo con lo zio rer ragioni finanziarie. Frattanto il mistero 
si complicata; un certoaAmbaIl , fattore e cuoco del miliona= 
rio e complice della banda ,al quale fu versato materialmente 
il riscatto , venuto in città per incontrarsi con LarrJ e af= 
frontato invece dai malviventi ,si rifiuta di consegnare loro 
la somma , che doveva essere divisa fra tatti , è perciò è uc= 
ciao . A questo punto , Larrj decide di farb luce per conto - 
proprio su tutti gli avvenimenti e, in compagnia di un amico 
si reca sul lago Cedar 	dove ritiene sia il covo della. banda 
La polizia sempre sospettando di lui , gli sguinzaglia alle 
calcagne una certa BettJ 	bella ragazza e agente abilissima 
ael paese presso il lago, i banditi vengono a scoprire che la 
somma del riscatto , contenuta in una. scatola, di cartucce vuote 
è stata lasciata da Yimball, per una finta dimenticanza, rresso 
il negozio di un droghierea ktrcio nella notte, penetrano in 
quel luogo e , minaccianda il povero negoziante, gli impongono 
la consegna della scatola, ma questa é stata mandata per puro caso 
la sera prima alla Villa Scott, dove ora si trova Larrj.Intanto 
Bettj, che era già sulle traccie dei banditi, sorprende quelli 
che sono andati alla droghieria e riesce a farli arrestare; poi 
corre alla villa per avvertire larrj.Tutto sembra procedere a bre 
ve fine,grazie all'abilità e 41 coraggio di Bettj, quando i mal= 
viventi riusciti a fuggire, sopraggiungono di sorpresa.Larrj vie= 
ne afferrato e condotto ín un mulino; al quale é appiccato il fuoco 
Ma ormai la polizia, avartita tempestivamente da bettj, é arrivata 
sul posto, e traverso drammatiche vicende, riesce a libera E, il 
riblopítato arrestando tutti i 	 aA. 
Anche lo zio di Larrj na riacquistato la liberta.La vicenda si 
conclude felicemente con una promassa di matrimonio fra Larrj e 
tsettj, che, in mezzo ai pericoli affrontati insieme si sono ac= 
corti di volersi bere . 
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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'UP ficio 	 -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, n. 285 e dell'art, 	 del relativo regolamento 

salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a 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 aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza aptorizzazione del Ministero. 

2. 	  
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E INFORMAZIONI 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto Irtg, Dr,Gino PU00INI 	 residente a 	ROMA 	 
Via  Francesco CRISPI 20  legale rappresentante della Ditta: cosma_.FILL 	 

con sede nel Regno a  ROMA 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: .  FUOCO Al MULINO  (HELD FOR RANS(N) 	  

	  della marca  GRAND NACTIONAL PICTURE  

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

Lunghezza dichiarata metri  1660 	accertata metri i 

Roma, li 12  gennaio, 	 194.5. 
o	 

o 	
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTUR 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

COSMO FILM 

PRESENTA 

FUOCO AL MULINO 

PRODUZIONE GRAND NACTIONAL PICTURE 

REGIA-CLARENCE BRIKER 

INTERPRETI: BLANCE MEHAFFEY 

GRAVET WITHERS 

EDIZIONE ITALIANA DIALOGATA E DIRETTA DA PIO VANZI 

COMMENTO MUSICALE SOC. AUREA -ROMA 

DOPPIATO NEGLI STABILIMENTI RO- 

testata di giornale: AUDACE RAPIMENTO IN PIENO GIORNO 
TRATTENUTO IN TAGGIO 
LA POLIZIA DISORIENTATA 
IL CORPO SCELTO INDAGA 
LA SOMMA DEL RISCATTO E STATA PAGATA 
1.50.000 DOLLARI SONO STATI PAGATI 

HERBERT so= NON E STATO RILASCIATO. 

6txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

S.T.E.I. - Via Cesare Fracassini, 6o - Rorn 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

FUOCO AL :ULINO 

Herbert Scott, un ricco Fignore ,è stato rapito da una 
banda di malviventi ,mentre si trovava nella sul.vi1l sul la- 

go Cedar 	e, nonostante che la somma richiesta rer il riscaC 
to sia Ftata già ragata da suo nipote LarrJ, che si suppone 
rilasciato . La Polizia indaga febbrirrente sul fatto; e non 
mancano sospetti sullo stesso LarrJ, che si suppone rossa avea 
re organizzato segretamente il rapimento, trovandoci in disca 
cordo con lo zio rer ragionifinanziarié."Frattanto il mistero 
si complicata; un certo aiaball , fattore e cuoco del ?ailiona-
rio e complice della banda ,a1 quale fu versato :aaterialmente 
il riscatto 	venuto in città per incontrerei con LarrJ e afa 
frciatato invece dai malviventi ,si rifiuta di consegnare loro 
1. somma , che doveva essere divisa fra tatti , è perciò è uc= 
ciso . A questo punto , LarrJ decide di farb luce per conto 
proprio su tutti gli avvenimenti e, in compagni: di un amico 
si reca sul lago Cedur 	dove ritiene si: il covo della. banda 
La polizia sempre sospettando di lui , gli sguinzaglia alle 
calcagne una certo PettJ , bella ragazza e agente abilisaima 
Nel paese peesso il lago, i banditi vengono a rcorrire che 1:1 
soaima del riscatto , contenuta in un: acatola, di cartucce vuote 

stata lasciata da T<Imball, rer una finta dimenticanza, rreeso 
il negozio di un droghiere'r _Perciò nella notte, penetrano in 
quel luogo e 	minacciandó il povero negoziante, gli impongono 
la consegna delta scatola, ma questa é stata mandata per puro caso 
la sera prima alla villa Gcott, dove ora si trova Larrj.Intanto 
Hettj, Che era già sulle traccie dei banditi, sorprende quelli 
che sono andati alla droghieri a e riesce a farli arrestare; poi 
corre alla villa per avvertire Larrj.Tutto sembra procedere a 1,rea 
ve fine,grazie all'abilità e al coragFio di Bettj, quando i mela 
viventi riusciti a fuuire, eopraagiungono di sorpresa.Larrj vie= 
ne affermato e condotto in un mulino; al quale é appiccato 11 fuoco 
a ormai la polizia, avvettita tempestivamente da Bettj, é arrivata 

sul posto, e traverso drammatiche vicende, riesce a linerare il ri 

malcapitato arrestando tutt i malviventi. 	 a 1 
Anche lo zio di Larrj ha riLcquistato la libertà.La vicenda si 
conclude felicemente con una promessa di matrimonio fra aarrj e 
ettj, che, in mezzo ai pericoli affrontati insieme si sono aca 
corti di volersi bebe 

f. 	 .C1 
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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 pel 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 regolamento 

salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a 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 aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, R 	  19 	 
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N. 	4.4.8. 
della matrice 

Moi. 72—A 

AMMINISTRAZIONE DEL 	  

del 

di 

Il Signor .‘11--#-~ 

ha pagato Lire 	  

per r-et4 :of-e-eLe. 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 n 

N.  	 Totale L. 

4 

1 5 GEN. lúz17: 
Addì lo 



(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 	 . 	5.  5 i 

.112 matrici,• 
14101. 72—A - 

del 

ha pagato Lire 

	

UFFICIO 	Atticolo N. 	 

..  .... . 	dfi0Vernatiit 	 
Via Unta-dalla far9----64 - 

Il Signor  	<94 	;tu: A 	.244,t,  

	&.4.c.4._/..tuft,4044% 

• -1-249-ed ki f , 
jt, a 

	

El Peri l'azienda dello Stato .... L. 	 

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 
___yppo Ufficio 

2.i 



ALLIED FORCE HEADQUARTERS 

INFORMATION AND CENSORSHIP SECTION 

PSYCHOLOGICAL WARFARE BRANCH 
ITALIAN THEATRE HEADQUARTERS 

P. W. B. UNIT No. 12 U. S. A. P. 0. 512 

29 Genm.io 1945 

To : 
From : 

Subject : 

OOSMO4 FILM, Largo dei Lombardi, 21 — Roma 
7ILM SECTION — UFFICIO CENSURA 

CENSURA FILMS 

La commissione di censura del P.W.B., avendo visio— 
nato i due films "UN CASO FORTUNATO" e "FUOCO AL MULINO" 	rit 
ne che essi possano circolare liberamenteo 

Prendiamo nota che i due films andranno in distri—
buzone presso la Roma Film. 

Major I.C. Alexander 
Lt. Pilade Letoi 

Film Section 

4 



zione I,utonoma 

dito Cina atografico 

Prot. N. 20545 D.9 
	

cert.N.15b/i 

IIAISTErW ULLLA "jUL2URA POPO ju.‹.1; 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Div.III" 	Sez. II" 

A richiesta della S.A. 	, si certifi- 

ca che la pellicola "LA bELLAAOLONIÚ1NTATA", della 	 

lunghezza di metri 2313, dalla stessa prodotta 	

dopo il mese di maggio 1937/14 negli Stabilimenti 

di Cinecittà é stata riconosciuta nazionale agli 

effetti del Ra.L. 5 ottobre 1933-XI n.ì414, e 

del R.D.I. 29 aprile 1937-XV,11.1361 e della legge 

27 maggio 1940-XVIII n.b92. 

Il présente certificato si rilascia ai 

fini dell'esonero della tassa di doppiaggio di 

una pellicola non nazionale. 

p. IL MINISTRO 

  

 

Roma, 27 Febbraio 1943-XXI 

ertificato attribuito alla tassa di doppiaffio d 1 

film estero "FUOCO AL MULINO" pagata dalla COSMO 

FILM 	 BANCA NAZ10.4 LE DEL LAVORO 

Roma,28/2/1945 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Relazione sul film "FUOCO AL MULINO" 

Soc. di produzione: Grand Nactional Picture 

Regia: Clarence Briker 

Interpreti: Biance Mehaffey - Gravet Withers. 

La trama è la seguente: 

"Harbert Scott, un ricco signore,è stato rapito, e per il ri-
lascio si richiede una somma cospicua. Poichè il nipote Larry. 
paga con facilità e prontezza tale riscatto, viene ad essere 
sospettato dalla polizia quale complice del rapimento. A ri-
scatto avvenuto pere) i banditi non rispettano la loro promes-
sa di rilascio, perchè un componente della banda, certo Kimball 
che ha materialmente incassato la somma, tenta di tenersela 
interamente per sè, sostenendo di non averla avuta pagata. 

difatti nasconde i biglietti di banca arrotolandoli dentro 
a delle cartucce vuote, che, chiuse in un pacco, deposita pres-
so un droghiere del paese, nei cui dintorni, in un mulino, trp-
vasi il vecchio Scott, prigioniero dei briganti. Il giovane ni-
pote Larry, dopo un mancato colloquio con Kimball, che viene 
ucciso dai compagni in un caffè prima di incontrarsi con lui, 
decide di intraprendere da solo la ricerca dello zio; così in 
compagnia di un amico, si reca sul lago Cedar, ove egli, ritie-
ne sia il covo della banda. 

Da parte sua la polizia, che ha dei sospetti su Larry, gli 
mette alle costole un poliziotto nella persona della signorina 
Betty, avvincente e coraggiosa ragazza. Nel paese sul lago i 
banditi vengono a sapere che la somma del riscatto è stata da 
Kimball nascosta presso la drogheria, locale, e si propongono 
nottetempo di sottrarla. Ma Betty è alle loro costole; ogni lo-
ro movimento è spiato, e dopo una scena movimentata, due bandi-
ti vengono da lei colti in trappola, mentre tentavano di deru-
bare il droghiere. Imbavagliati, vengono legati e consegnati 
allo sceriffo; e Betty, che è venuta a sapere che il droghiere, 

./. 



CAPO DEL 'UFFICIO SPETTACOLO 

Roma, 7 febbra 1945 

la sera prima, aveva mandato la scatola di cartucce alla villa di 
Larry, corre subito da luigi, però, mentre insieme con lui sta per 
controllare la scatola, i banditi irrompono nella villa, stor-
discono Larry, e rubano la scatola. Ormai i banditi sono scoper-
ti; il loro covo è individuato nei sotterranei di un mulino ab-
bandonato. Larry e Betty che coraggiosamente si sono introdotti 
in quel covo vengono assaliti aai banditi; Larry viene legato ed 
abbandonato nel mulino, cui 'si dà fuoco, e Betty viene rapita dai 
banditi, che la portano con loro su una macchina. ì,la l'arrivo in 
forze della polizia, avvistata da Betty, consente la cattura del-
la banda, la liberazione del giovane Larry e dello zio Scott. Il 
film si risolve a lieto fine, con la promessa di matrimonio dei 
due giovani, che, in mezzo alle movimentate vicende hanno avuto 
modo di conoscersi ed affezionarsi." 

Poichè nulla v'è da eccepite dal punto di vista politico e 

morale, si esprime parere favorevole alla,pro-rammazione. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI  STATO  

Il giorno 6 corrente nella sala di proiezione sita 

in Via Veneto n.62.  è stato esaminato il film dal titolo: 

" FUOCO AL MULINO " 

marca: Grand Nactional Picture 

presentato:dalla Cosmo Film 

regia: Clarence Briker 

interpreti: Blance li:ehaffey - Gravet Withers - 

la trama è la seguente: 

"Herbert Scott, un facoltoso signore americano, viene rapito 

da una banda di malfattori a scopo di ricatto. Il nipote Larry 

si mette generosamente in cerca dello zio rapito. lila l'interes-

samento del giovane,che invano à pagato anche il prezzo del 

riscatto, finisce col suscitare qualche sospetto nella polizia 

che decide di mettergli al fianco un poliziotto nella persona 

della signorina Betty, avvincente e coraggiosa ragazza. 

Dopo inseguimenti; colpi di mano, avventure, la vicen-

da si conclude in un mulino data alle fiamme dai banditi: in 

quest'ultimo rifugio della banda, zio e nipote vengono dramma-

ticamente salvati mentre i malfattori ventono catturati. Una 

promessa di matrimonio unisce ormai il :iovane Larry e la co-

raggiosa Betty che hanno imparato a conoscersi e ad amarsi 

in mezzo ai pericoli." 



Come risulta dalla trama trattasi di unodeisolit 

film2lizieschi. Esso non apporta alcun elemento nuovo al 

genere noto. Sotto il suo aspetto caratteristico risulta ab-

bastanza mosso e movimentato per interessare un pubblico.sen-

za particolari pretese artistiche od estetiche. 

Poichè nullaJr'è da eccepire dal punto di vista poli-

tico e morale, si esprime parere favorevole alla programmazione. 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 
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SOTTOSEGRETARIATO PER. LA STAMPA E INFORMAZIONI 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO 	PUCCO 	TUBO 

Metraggio 

dichiarato 166e  
MARCA: 

 

   

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

FUOCO 

liert ,  t i tot' , un ricco cignore, t stato r „pito bit una 	dì malvi— 
venti, ctentre s.i trovava nelle . suA vilia sul i.aeo 	r, Q, • nonOstiente 
che la: 	r 11, .e 	perd'riscatto ct r 	ta già -1.ag, ta da suo nipote Ler— 

non viene anoora 

	

	 pollula indaga febbrileìent,i. 	±› atto; 
n cif:Inconozmoret'A. sullo ,J. t.::eno :;.4-Arry, che: si, suppone poca gvere orga-

,nizrato. negretamente il 2:-'2pimnto, trovandosi in Cleacoordo con lo 3i0 pt a' 
Yrattunto il mistero si complicai un cú.to 1s:i.ta1 11, 

fa=ttore 	cuoco - del milionario e complic-dulla ttinda, al, Uale fu vernato 
materiA :nte il riccatto, venuto in città per incontrivral con Larry e af.: 
fron!;ato inv 	rnalvivnti, si rif1uts di ,Jonaegnar loro lo eowal che - 
dov:iva <<t* re d;i.vier fra tutti, e F,rolb 6 ucci o. A qutifeto punto, Iorry- 
'01C<:. di £DT luce 	conto proprio eu tutti gli 	 e, in oompa. 

gnin di un unico, ei reca sul 	•1;) Cedor, dovt ritiene elra il covo dello 
bande. La polizia rewpre corpot ndo 01 lui, gli eguinuEliaaiae caloogne 
una certa. Betty, bello -,za e akente abiliosioa. Tie. p3.ece , preeco il Lo- 
go, i landitl wngon0 a s c v rire che 1* f3OMMb del riscatto, contenuta in uno 
costola di cartucce vuote, 6 stata lase„,..ata coi El 	per unli finte dir:en 
ticana, presso il ng.c:io di un drouL. .T*4 	nel.0 notte, p-enetrano in 
5uel luoeo e, co inanciundo 11 pov_ro nant,tA eli imponcono J. coneegno 
dellg 	 ciu.,sa 4 etuto 	p:A' puro cavo la eerzi i?rima alla 
v1113 :,cott, dove or si trova Tarry. intanto Bettyi che ero gitAculle roc— 
cie dei íAnditl,,sorprende 	ch sono onda ti n' lia drogLeria e 
a farli arrestare; poi corre allo villa pejavvtrtir Larry. hit t° 
pro fiere a. breve fine, grazie Al.abilità e al coraulo di Betty, Luanclo 
i malviventi riusciti a fuggire, ciproéclungono di eorpreca..torry viene 
afferralo e con.dotto in un mulinol al ,,uale 4 appiccato il fuoco. 	orLgi 
la polizia, ovvrtita tempesuivamente da Betty, é arrivata ,u1 poeto e, at— 
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traversa drammatiche 'vie. n:, riesce a liber4r, Il 2a1w4itato, arrectan— 
do tut-:;°1 	 Pmeh_ lo zio di Lorry ha riacquishato lu libertà. 
La vicenda si conclude felic,zente con tetti promesse di z,zArimonio fra 'Jer—
ry e Betty, che, in cie.o oi k ta.lcolì affronLati insiew, al sono eccor—
ti di volerai 1),Ale. 



C&IM o -P/4 

§ 
IL PREZZO DEL RISCATTO Ort,CPC o- AL. M 4/4 /A49) 
PARTE narA 

INSERTI (testate di giornale). 

Audace rapimento in pieno giorno. 

Trattenuto in ostaggio. 

La polizia disorientata. 

Il corpo scelto indaga. 

La somma del riscatto è stata pagata. 

I 50.000 dollari sono stati pagati. 

Herbert Ecott non è stato rilasciato. 

SCOTT. Siete venuto a liberarmi? 

ne. Non ancora, signor Scott. Vi ho portato da mangiare. 

SCOTT. Non ne ho nessuna voglia. 

JOE. Ben allora non mangiate! 

SCOTT. Vonio soltanto sapere ouando mi rilascerete. làlo nipote ha pa= 

fiato il riscatto richiesto.... almeno così mi avete detto voi. 

JOE. La ci sono altre cosette da sistemare. 

SCOTT. Insomma, ora che avete ricevuto il denaro, perchè non mi libera= 

te come promesso? 

JOE. Questo non lo so.... il mio capo mi dà gli ordini e io li esegui= 

sco.... tenete. 

CA-1'0 IOLI7IA. No, n)rrison, voi potete dire quello che volete, ma io 

credo che ouel tal nipote c'entra anche lui nel rapimento. 

rORRISON. Io non lo credo, capo. Avete forse oualche indizio sicuro 

per sospettare della sua complicità? 

CAPO. Faccio solo qualche mia personale induzione, avendo notato aa un 

pot di tempo quel giovane Larry Scott.... Buttava via i soldi 

come fossero coriandoli... E.... lo zio deve avergli tagliato a 

un tratto i rifornimenti. 

RADIO. Attenzione. Ultime notizie sul rapimento Scott. Le indagini del= 

la polizia non hanno ancora portato a nessuna soluzione. Si sa, 

che il prezzo del riscatto è stato pagato ma che il. milionario 

non è stato rilasciato. 

Aiti 2 6 
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