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ELENCO 
DEI.LE 

Pellicole Cinematografiche 
APPROVATE O AL Ml N ISTERO DEL L' 1 N TERNO 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFIC O RÈVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Allegri soldati . 
Amore in Maremma . . . 
Amori di Manon Lescaut, o: .Manon Lescaut, ovvero: 

Per amore di una donna . 
Si avverte che di questa pellicola esiste precedente edizione della 

lunghezza di m. 2632 alla quale è stato negato il nulla osta. 

Aquila solitaria 
Bacio sotto la maschera 
Bagno tu reo . 
Barbiere boxeur . 
Biricchina di New-York 

Condizioni: - Nell'ultima scena del!' atto IV accennare 
lotta e sopprimere la parte del divano. 

appena la 

Bisonte nero 
/ 
alla riscossa 

Cabaret di Broadway 
Carità 

Condizioni : - Nella seconda parte eliminare la didascalia: «L'ora 
dei lavoratori è prossima l>. 

Castello degli spettri, ovvero: Gatto e canarmo . 
Cavaliere 
Confessioni di una donna 
Danubio bleu 
Donna nel deserto 
Eroe per una notte 
Figlia del! ' ammiraglio, ·ovvero: Nuove avventure 

r aiutante di bandiera 
Figlio di papà 
Furia galoppante . . . 
Gatto e canarino (vedi: Castello degli spettri) 
Gloriosa avventura 
Gorgo delle streghe . . . 

del-

UNIVERSAL Metri 1788 N. 24489 
POMETIA ~ 1987 ) 24537 

WAR~ER » 2303 » 24134 

U~!VERSAL & 1688 l> 24591 
AAFA » 2375 )) 24519 
RlCH~IOUNT » 508 ~ 24529 
SUPERF!LM 522 )) 24!i25 
COLUMBIA » 1603 l> 24375 

SONSET • 1548 » 24509 
PARrnoo~T )) '2046 l) 24508 
PROD. cm. FRA~C. ~ 1904 ) 24525 

U~lVERSAL 
T!FFANY STAHL 
PALERM! 
P. D. C. 
WARNER 
UNIVERSAL 

ASTRA NAT. 
SUPERFILM 
UNIVERSAL 

GOLD\VYN 
FOX 

2132 ) 24455 
l> 1950 > 24505 
l> 2702 )) 24538 
) 1925 , 24528 
, 1778 l> 24506 
!> 1590 l> 24515 

!> 2263 )) 24363 
, 489 )) 24510 
» 1555 )) 24503 

Hotel Arciduchessa Victoria, ovvero: S. E., il ballerino SOFAR 

~ 2017 1> 24511 
• 1446 24504 
,, 2237 )) 24518 

Condizioni: - Attenuare nella prima parte la scena della collutta· 
zione tra i due fratelli e sopprimere quella della donna nuda che balla 
nel « Parisien ». - Ridurre nella 2"' parte la scena della sorpresa della 
polizia ed eliminare la didascalia: «Noi povere ragazze ci arrestano, 
invece gli uomini li lasciano andare». 

Idolo di Broadway 
Inferno dei vivi 

Co11dizione : -Elìminare le scene di brutalitù a danno dei detenuli. 

Medico de1le donne 

RAYAltT 
FOX 

HEGE\V Al.O 

)) 1649 • 24487 
)) 1914 )) 24393 

~ 2346 • 24512 
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Mio cuore accanto al luo 
Miss Saxophone 

. NERO Metri » 1867 N. 24499 

Moglie di Ercole . . 
Nella tempesta, ovvero: Sangue l)leu 
Nun è Carmela mia 

Condizione: - Abbreviare nel!' ultima parte la scena della guerra. 

Pappagallo cinese, ovvero: Perle maledette 
Pattuglia àerea . . . - . . 
Perle maledette (vedi: Pappagallo cinese) 
Piccola commessa . 
Piovra 

Si avverte che di questa pellicola esiste altra edizione della lun
ghezza di m. 1971 intitolata: «A porte chiuse», alla quale è stato negato 
il nulla osta per la rappresentazione in pubblico. 

Poliziotto di Scolland Y ard (1. Episodio) 
» I) » (2. )) ) 

Preda . 
Predoni della prateria 
Principessa Olalà . 

Condizioni: - Cambiare in lulli i quadri del film la parola: «Chi
cholte » e modificare OPP.OT1unamenle la lettera diretta alla protagonista 
dal Priiicipe Giorgio di Limotoff in maniera da rendere menD chiaro e 
volgare il genere cli prestazioni che ad essa vengono richieste. 

Quando cadran le foglie 
He del calcio . 
Hegina delle stelle 
Richiamo della terra 
Ritorno alla vita 

Condizioni: - ~ el 2° atto sia sostituita la parola «metropolitano >> 
con la quale impropriamente si designa i-1 policemen americano ; sosti
tuire alla «Francia» «l'Europa» i:iella didascalia ove si accenna ai sa
crifici di guerra. 

Romanzo di un tarerò . 
Sangue bleu, ovvero: Nella tempesta 
Slym detective 
Slym domatore 
Slym papà " 
Soldato in gonnel1a 
Sotto l'Equatore 
Speroni nascosti 
Storia di una suocera 

. • t . 

'~ . l J! 1'j 

Victoria) 

SOFAR » 2219 » 24521 
FOX • 554 )) 24532 
ART. ASS. » 2588 > 24531 
ANY > 187 4 )) 2-1507 

UNIVKRSAL » 2141 » 24436 
> • 1235 )) 24513 

AAFA » 2189 " 24530 
ZIEM )) 1868 » 23901 

UNIVERSAL )) 2240 )) 24495 
)) )) 2022 )) 24496 

HEGEWALD )) 2160 » 24516 
FOX » 1446 > 24524 
SUPERFILM » 2094 )) 24517 

HIPERIAL FILM » 2063 » 2453 
GREE~1BAUM » 2236 » 2449 
PITTALUGA » 1914 » 2454 
FIDUA » 2005 ,, 24493 
METRO GOLDWYN • 2012 » 24536 

PROD. CIN. FRANC. » 1787 » 24500 
ART. ASS. » 2588 » 24531 
METRO GOLDWYN » 17 44 » 24541 

» » » 2075 » 24490 
)) » » 1736 )) 24522 

UN!VERSAL )) 1761 » 24498 
RICHMOUNT , » 1528 » 24497 _ 
UNIVERSAL » 1488 » 24527 
RICBMOUNT > 51 O » 24533 

S. A. il ballerino (vedi : Hotel Arciduchessa 
Ultirn a danza . . NATIONAL » 2095 • 23794 

Condizion: - Eliminare dalle didascalie il nome di Mata I-lari e 
ridurre a brevissima visione la scena della fucilazione (atto V). 

Si avverte che di questa pellicola esiste altra edizio_I\e della lun
ghezza di m. :l631 intitolata: MATA HARI, il cui nulla osta. .d1. r~P..~~ 
sentazione in pubblico è stato revocato. (vedi elenchi 10 e 1n~:fl:l~v~ '-
e 2 del 1928-VI). . 

Uomo a cavallo sepoltura aperta . 
Uomo che ride 
Via -Belgarbo . 
Viandante 
Voce del mondo 

AVVERTENZE 

RICHMOUNT • 4 71 » 24534 
UN!VERSAL » 2959 » 24544 
METRO GOLDWYN » 2176 » 24501 
GRANDES PROD. FR. » 201 O » 24526 
METRO GOLDWYN » 2052 » 24540 

Alle pellicole: Manon Lescaut, ovvero Per amore di una donna (marca Warner) 
e Nuove avventure dell'Aiutante di bandiera (marca Astra) di cui è cenno nel bol
lettino N. 7 e 9 del 1928- VI sono ,stati aggiunti rispettivamente anche gli altri titoli: Amori di 
Manon Lescaut e Figlia dell'Ammiraglio. 
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