ALLIED FORCE HEA.:DQUARTERS
INFORMATION AND CENSORSHIP SECTION

PSYCHOLOGICAL WARFARE BRANCH
IT ALI A N THE A TRE H EADQUARTEI1S
P. W. 13. UNIT No. 12 U. S. A. P. 0. 512

31 Gelane-io 1'145
: I.C.I. Distribuzione, Via del Tritone 87, Rema
Te .
: PYR Film Jectioi, Ufficio Censura
?rea
ubject : Film "Risky TI.usiness" (Titolo -1.alisso
j
"Grido interrotto")

_scendi seguite alla ne. del 19 e.A. elio la quale
Vi comunicavamo che il film smarginate era state visilmato
dalla ns. Commissione di censura e che poteva libaramente .
circolare, Vi confermiamo che il film potrà essere n4leg—
giate senze versameap, del 6050 peiché nea ancora scaduto di airsx
esclusività.
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Roma, 2 maggio 1945

Agient• dIstributore de
,.40NOPOLIO

PELLICOLE ESTERE

C. P. E. C. Ro ma N. 97934

IL PRESIDENTE

flgenzie :
BARI
Via Cavour, 227 - 229
telef. 11052

BOLOGNA
Via Roma, 44
telef. 33675

CATANIA

Sottosegretariato
per le Stampa e Informazioni
Via Veneto 62
ROMA

Vie G. De Felice, 16 - 18
telef. 11608

FIRENZE
Vie Sasselti.
telef. 23122

GENOVA

Indirizzo Telegra flco i S ADELFILM

Via Ippolito d'Aste 39 rosso
telef. 56180

MILANO
Viale Brianza, 32
telef. 286858

NAPOLI
Calata Trinità Maggiore, 4
telef. inter. 27176

PADOVA
Via Trieste, 28-bis
Wel. 24207

ROMA
Piazza Indipendenza, 11
telef. 484032

TORINO
Via dei Mille, 9
telef. 46865

TRIESTE
Piazza della libertà, 4
telef. 55-88

Ci pregiamo rimetterVi i seguenti documenti relativi
al film "11 grido interrotto":
I copia nulla oste del P.W.B.
I copione italiano
2 sunti del soggetto
2

brevi per i visti censura su carta ministeriale con marce
da bollo da L. 8.

I ricevute tesse copione pagate all'Ufficio del Registro N° 790
delle Matrice Mod. 72 A.
La copia è giè presso codesto ministero.
Distinti saluti

UFFICIO EDIZIONI

t_ J

SUNTO " GRIDO INTERROTTO "

Attori: George Murphy — Dorothea Kent — Eduardo Ciannelli
Regista: Arthur Lubin

Dan Clifford, redattore della radio di Hollywood, commenta il
ratto di Norma Jameson, figlia di un ricco industriale del cinema, su—
scitando enorme emozione e grandissimo interesse.
Clifford, che è personalmente interessato alla scoperta degli
autori del ratto, invia 50.000 dollari — prezzo del riscatto — ed Alex,
il quale prende il denaro per conto del noto gangster Huge Jackson.
Seguendo poi le istruzioni di Alex, Clifford e la sua segreteria
Mary Dexter, si recano in un appartamento dove dovrebbe trovarsi Norma.
Invece s'accorgono subito di essere stati ingannati e fanno ritorno al—
l'ufficio di Polizia. Qui tutti prendono in :
giro Clifford per il suo
fiuto poliziesco, ma il giovane non si arrende al prima ostacolo. Più
tardi egli si fa catturare dagli uomini di Jackson che lo conducono de
De Carno, capo della banda, Questi, che sta subendo un processo, dice a
Clifford che il pagamento dei 50.000 dollari era soltanto un pretesto
per vedere se il fiuto di Clifford lo avrebbe portato a scoprire Norma
Jameson,
De Carno fa allora una proposta: se la giustizia sarà con lui
clemente, Norma riavrh certamente la libertà. Ma la giustizia rifiuta il
ricatto di De Corno e senza farne pubblicità prende una decisione.
Clifford si reca da De Corno e gli dice che la sua proposta è
stata accettata. \e appena Norma viene liberata gli comunica che le auto—
rità hanno rifiutato la sua proposta. Ne segue una lotta durante la quale
De Corno resta ucciso da Clifford.
Clifford ve poi alla radio a copunicare le notizia ma mentre sta
per parlare viene ucciso dagli uomini di De Corno.

PIS/CE

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI

1J7tutrx—aurlo Spettacolo
REVISIONE CINEMATOMAFICA DEFINITIVA

APPUNTO PER 'S. E. IL 'SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Il giorno 11 maggio: u.s., nella sala di proiezione sita in
Via Veneto n. 62, è stato revisionato, 1l film dal titolo:

" IL GRIDO INTERIWTTO "
Marco.: New Universal
Presentata dalla S.A. Industrie Cinematografiche Italiane.
Regla: Arthur Lubin
Interpreti: George Murphy - Dorothea Kent Eduardo Ciannelli.
Dan Clifford, critico cinematografico alla radio di Hollywood ?
nel commentare il ratto di Norma Jameson, figlia di un ricco industriale, dichiara che si occuperà personalmente delle ricerche della scomparsa. Messosi sulle trecce dei rapitori, egli invia il prezzo del
riscatto di 50.000 dollari al noto gangster Huge Jackson, Ma, recatosi)assieme alla sua segretaria,nell'eppartamento indicato per prelevare la rapita, s'accorge di essere stato banalmente ingannato. Dan
Clifford, colpito dall'insuccesso che minaccia fra il resto l- sua attività professionale, si fa catturare dagli uomini di Jackson che lo
conducono da De Carno, capo della banda. Questi, che sta subendo un
processo per la sua attività, gli fa la proposta che se la - iustizia
sarà con lui clemente, Norma riavrà certamente la libertà. Ma il governatore rifiuta il ricatto di De Carno. Dan Clifford, celando questa risposta, ottiene la liberazione di Norma dallo stesso bandito
che rimane poi ucciso nella solitaria lotta che segue alla comunicazione :lel rifiuto delle autorità.
C11,_ì:ord va poi alla radio a comunicare'la notizia, ma, mentresta
per parlare/ viene ucciso dagli uomini di De Carno,'inaspriti per la
morte del loro capo.
GIUDIZIO: Si tratta di uno dei soliti film di 0"anc"sters realizzato con
quella tecnica sbrigativa con cui generalmente viene affrontata la descrizione di questa caratteristica materia spettacolare. La posizione
./.

morale della pellicola è rispettata con quella netta divisile fra
onesti e disonesti e con quella implacabile condanna della società
f,'ori della lege.
c! _e ricade su coloro che si pongono al
A titolo di curiosità si può notare ,che, contrariamente
alla formula tradizionale del film pOliziesco americano, il protagonista muore appena raggiunto il successo. E' ancora presto per
pronunciarsi se si tratti di eccezione alla regola o modifica dello 'schema tradizionale del lieto fine, sotto l'influenza d'una
drammaticità nuova di origine prevalentemente europea. Del pari
si deve osservare come i doppiatori del film non hanno Zitto nlcun
tentativo per mascherare quel nome italiano di De Carno, con cui
viene presentato }4rbile,.. cllglulelle societa al-ericana!
Ma, al disopra di queste
osservazioni generiche, si ri.
leva che il film - già aurovato dal P.W.B. - può
,_ • essere ammesso
integralmente in circolazione, nulla ostando dal lato politico e
morale alla prograMmazione in pubblico.
Roma, 13 maggio 1945
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al film: "II grido interrotto".
I ricevuta per la tassa metraggio pagata all'ufficio del
Registro N. 856 della matrice Mod. 72 A.
Vi preghiamo di volerci fornire di
N. 10 visti di censura
qui acclusi munito ciascuno di marca da bollo da £. 4.
più I marca da bollo da £. 4 spettante alla pratica di
revisione.
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DOMANDA DI REVISIONE
La ditta
residente a

CINtMATO.GRAFICHE.

ITALIANE. 5..1.

Roma - Via del Tritone 87

domandalarevisione della pellicola intitolata:

_1.1 Grillo interrotto
della marca

"New Universal"

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

accertata metri
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Roma, li

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Attori: George Murphy Dorothea Kent Eduardo Ciannelli
Regista: Arthur Lubin
Dan Clifford, redattore della radio di Hollywood, commenta il
ratto di-Norma Jameson, figlia di un ricco industriale del cinema, suscitando enorme emozione e jrandissimo interesse.
Clifford, che è personalmente interessato alla scoperta degli
autori del ratto, invia 50.000 dollari - prezzo del riscatto - ad ,lex,
il quale prende il denaro per conto del noto gangster Huge Jackson.
seguendo poi le istruzioni di. Alex, Clifford e la sua segretaria
MRry Dexteri si recano in un appartamento dove dovrebbe trovarsi Norma.
Invece s'accorgono subito di essere stati ingannati e fanno ritorno all'ufficio di Polizia. Qui tutti prendono in Eiro Clifford per il suo
fiuto poliziesco, ma il giovane non si arrende al primo ostacolo. Più
tardi egli si fa catturare dagli uomini di,Jackson cne lo conducono da
De
Carno,che
capo
banda.
Questi, che sta subendo un processo, dice a
Clifford
ildella
pagamento
dei
50.000 dollari
per vedere se il fiuto di
era soltanto un pretesto
Clifford lo
3mesn.
avrebbe portato a scoprire Norma
De Carno fa allora una proposta: se la A.ustizia
sarà con lui
clemente, Norma riavrà
certamente la libertà. Ma la giustizia rifiuta il
ricatto di De Carno e senza farne pubblicità prende una decisione.
Clifford si reca da De Carno e
gli dice che la sua proposta è
stata accettata. Ma appena Norma viene liberata vli comunica che le autorità
hanno rifiutato la sua proposta. Ne segue una lotta durante la quale
De Carno
resta ucciso da Clifford.
Clifford va poi alla radio a comunicare l
per parlare viene ucciso
a notizia ma mentre sta
dagli uomini di De Carno.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Vista la quietanza n

in data

del ricevitore del registro di Roma compro-

vante l'eseguito versamento della Tassa dovuta in

Visto nulla osta per la rappresentazione a termini di legge 25 giugno 1913 n 785 e del relativo regolamento, salvo il disposto dell'art. 14 della lezge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012 ed a condizione che siano csseivate le seguenti prescrizioni
I 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.
2.

C. P. C . ROMA N. 70531

TELEGR.:"INCITALIA- ROMA„

i NIDUSTRIE CINIEMNATOGPAIFICHE ITALIANE
SOCIETÀ ANONIMA CAPITALE L.1.000.000 INTERAMENTE VERSATO

poimA 23 giugno 1945
VIA DEL TRITONE. 87- TE L. 44261- 44271

Spett.
Sottosegretariato per la Stampa e le Informazioni
Via Vittorio veneto
Roma

Ci pregiamo rimettervi ilseguenté documenti) relativo
al film Grido Interrotto:
il buono doppiaggio rilasciato dalla Banca del Lavoro portante il
n° di prot. 20596 D.9 - Cert. n° 165/1 del film "Avanti c'è posto".
Distinti saluti.
UFFICIO E D ZION1
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Cert. X*16

Prot. N. 20546 Da

1_

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE
Direzione L'enerale per la Cinematografia
Div.III"
,

Sez«, II"

richiesta della S.A. CINE8

che la Isellicaolia, »AVAATI

ai certifica

C'h PCiSTO u, della lun-

ghezza di metri 2491 t dalla stessa prodotta dopo
il mese di maggio 1937/XV,egli etabilimeumi_di

Cinecittà, é stata riconoscigta nazionale agli effetti del A.D.L. 5 ottobre 1933-XI, n.1414, e del
R.D.L. 29 aprile 1937-XV, n.861 e della legge 27
maggio 1940-XYIII
Il presente certificato si rilascia ai fini
dell'esonero della tassa di doppiaggio di una pellicola non nazionale.

Roma, 27 Febbraio 1943-XXI

Certificato attribuito alla tassa di doppiaggio del film estero "GRIDO
INTERROTTO" pagata dalla S.,t. INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ITALIANE-ICI
Roma,23 giugno 1945
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