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E 'LENCO· 
DELLE 

llicole· Ci ne ma tografiche . 
APPROVATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO 

--..ni11---:>-Cll'I--

DIREZIONE GENEfiALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE 

I . C. dell' amore . PATHÉ 
lio ~Iusetlo . FERT 

.. _.J ... . ,..,inio del Giudice di 

16546 
16525 

·e . . . TRIANGLE 16556 
l ili della stella rossa FERRETTI 16520 

tro, ovvero: Proces-
~Iontegù . FLEGREA 

aglio umano CAMPOGALL. 
·eia aperte PALATINO 

nzone dell ' odio e del-

16538 
16514 
16533 

1 amore . DE GIGLIO 16536 
a del santo CAlSAR 16h49 
Lello delle tenebre . AMBROSIO 16521 
alieri del ferro d'oro NOB.lSTR.FlL.16529 

Yalieri della notte 
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16570 
16571 

' 16572 
16573 
16574 
16575 
16576 
16577 

)) )) ( 9. ) ) » 165 7 8 
( .ipria e sangue, ovvero: 

Pierette . . . GUIDET. CONTI 16534 
on l' amore e con l' ala SOC. AN. CIN. 16540 
roce di Grottamarina CEPHALEDIA 16550 
.uore di bronzo . PATHÈ 16545 

Di onesti . MONAT 16541 
I >oloretta . GUIDET.-CONTI 16553 
Due mani nell ' ombra MONAT 16548 
:redità di Arabella . ARARAT 16579 

Condizione: 
Correggere i molti errori orto

grafici e di sin lassi delle didascalie. 

Eroina dei boschi . . VITAGRAPH 
Farfallino . . . GiESIB 
Funerali vittime del Diana PANÀ 
Giulia di Trecoeur GlESAR 
Gloria . F. A. G. I. 

16526 
16532 
16561 
16567 
16558 

Idillio 
Luce nella neve 
Maschera della colpa 
Miraggio. 

GUIDET.-CO\'TI 1654 7 
SIND. GOL. IT. 16527 
GAlSAR 16552· 
D'AMBRA 16566 

Moglie del pazzo . CAPASSO 16522 
Condizioni: 

Eliminare al ri.ncipio della (• 
parte tutte le scene che riprodu· 
cono il sogno del Barone, com· 
prese sotto le.didascalie: ~ Durante 
la crisi acuta L'incubo del Barone• 
Così pure le scene che susseguono 
la constatazione del Dolt. Veiron: 
e È la prima parola dopo un anno 
di assoluto mutismo• in cui il ba· 
rone si riaddormenta e sogna di 
nuovo, fino alle parole che, sve· 
gliandosi, pronuncia: «Quanto mi 
sono sentito male >. L'atto 4° do· 
vrà cominciare con la didascalia: 
~Convalescenza> e scene relative. 

Morte d' oro . 
Nipoti d'America . 
Ombra di un trono 
Orrendo misfatto del 23 

D'AMBRA 
GAISAR 
u. c. l. 

16530 
16531 
16563 

marzo a Milano . . PHOTOClNETEC. 16562 
Pierette, ovvero: Cipria · 

e sangue . . . GUIDET.-GONTl 16534 
Più celebre ladro del 

mondo . RODOLFl 
Plebe dorata, ovvero: 

Segno dei tempi 
Principessa Fabry conlro 

il Re degli avventurieri GAPASSO 
Condizione: 

Nella parte 2• eliminare le scene 
in cui Arturo Darlei bacia ed ab· 
braccia la crocerossina infermiera 

16569 

16524 

16528 

Processo d' Esparbes . VELIA 16551 
Processo Montegù, ovve-

ro: Baratro . . . FLEGREA 16538 
Regina dei Caraybi (1. ser.) ROSA 16564 

)) » (2. • ) > 16565 
Scudo abbrunato . CINEMADRAMA 16542 
Segno dei tempi, ovvero: 

Plebe dorata RODOLFI 16524 



._ ao -
~gnera delle miniere . 8!11POUbL. 16513 

Condizioni: 
1) So11primere nella •• parte la 

sçena del tentato accecamento del-
1' lne. Aroldi da parte del falso 
Prof. JaraN Hochlin mediante nr
aanHato di liquido contenuto i11 
ana Jtotti&lina. 

2) Dalla i• parte eliminare la 
seena ia cui il Jtamltino uccide il 
Dirett•r• 4elle miniere lng. Kust. 

Sorrisi italici -Riviera di 
Levante . . . . U. C. I. 

SottG I' impero di Satana LIONI 
Spione di banca . . GALILEO 
Stella maris . . HOWELUS 

16544 
16ri19 
16535 
16554 

S. A. R. il Prindpe Ere-
ditario in Libia . U. C. I. 16559 

Tempio dell'amore . HOWELLES 16555 
XI giro ciclistico dell'Emi-

lia e VI circuito moto-
ciclistico di Crémona PANÀ 16560 

Uomo meccanico . . SOC. AN. MIL. 16539 
Vendetta del giapponese TRIANGLE 16557 
Verbano, l' isola dei pe- · 

scatori. . U. C. I. 16543 
Verità della favola. . GUIDET.-CONTI 16537 
Viaggio . . . . FERT 16523 
Volete sapere la novità . TKSPI 16568 
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