
Anno X N. t2 ROMA, 31 Dicembre 1923. 

ELENCO 
DELLE 

Pellicole Cinematografiche 
APPROVATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFICIO REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Ali bruciate . 
Alla conquista di un cuore . 
Allegri vagabondi Plim e Plum 
A morte . . . . . . 
Arcolaio incantato, ovvero: Sorcinello 
Avventura di Sagossa . . 
Avventura di Straccioncella disperati 
Avventure d'amore della bella Evelina 
Avventure di Mac (in due episodi) 
Banditi della Capitale 

. UNIVERSAL Metri 1298 N. 19097 
. PATHE' CONSOR. » 1274 » 19077 
. ERMANN BAONN > 
. APE ~ 
. FLANDRA » 

. EMELKA » 
D. A. · T. » 
MA RA » 
OMNIA - » 

MARA » 

205 )} 19069 
753 i> 19072 

1166 )) 19082 
1687 » 19023 

54 ) 19087 
1824 )) 19103 
28.79 » 19088 
1782 • 19038 

Condizione: - Sopprimere nella P parte la scena della evasione 
dì Biallis e quella del ballo di Biallis con una donna; nella 2a parte 
la scena in cui si vede un poliziotto che dà degli spintoni ai dete 
nuti sorpresi in ~na taverna. 

Bugie di Tulpino . . 
Caccia grossa col laccio . 
Cavallerizza 
Carni val 
Castel1o incantato 
Città proibita 
Core 'e frate 
Cosa vogliono le donne, ovvero: Vero amore 
.Cuor beato 
Cuore d'acciaio . 
Delitto del castello . 
Delitto del Dott. Hood 
Disavventure coniugali di Charlot. 
Dovere e il diritto . 
Dramma di Gordon Street 
Due orfanelle (1. Episodio) 

» » (2. l> ) 

Energia con le donne -
Eredità di odio 
Eredità di Tulpino . 
Fiera di beneficenza a Palazzo Barberini 
Flagello di Gle~o 

HERMANN BAONN » 206 » ~ ~,e~ 

. AFRICAN FILMS » 1346 l J004 

. MO.NAT » l • ~ 19090 
• ALLIANCE » I » 19024 
. PATHE' CONSOR. J78 » 19076 

SELZNICH Pir.'11 1628 » 19028 
DORA 1041 » 19041 
UNIVER&AL ,, 1320 » 19029 
GOLDWYN l:' J. ,, 1165 » 19091 

. VlTAGRAPH • 1651 > 19031 
• EMELKA .. 1310 ~ 19011 
• VITAGRAPH ,, 1418 » -19055 

MOTUAL 982 )> 19068 
VITAGRAPH ~ 1324 I> 19005 
AMERIC!N 1' 1385 » 19016 
GRIFFITH 1926 " l 9045 

» 1815 » 19046 
SELZNICH PICT. 1365 ,, 19075 
VITAGRAPH i 352 " 19094 
HERMANN BAUN1 203 » 19059 
u. c. I. 35 » 19053 
COMERIO » ~90 » 19071 

Condizione: - Eliminare le due didascalie: .: cercano con -affanno 
infaticabile nella mota che tutto ricopre .... » e: <1 i cadaveri mar
toriati anche oltre la morte dall'onda spaventosa> - e tutte le scene 
relative in cui si vedono i cadaveri in pose macabre e rattristanti. 

Fridolen fra i selvaggi . VITAGRAPH » ~ )> 19044 
I. N. R. I. . CINEMA DRAMA )> 1 )(l 1> 19034 



/ 
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Isola infernale, ovvero: S. O. S. . MilIM Mclri1560N.19084 

Condizione: - Sopprimere nella parte 3a la scena in cui si vede 
il serpente che va a mordere il bambino 

Leggenda del fiume sacro 
Condizioni: - Abbreviare: a) nel 1° episodio le scene più sfac· 

ciate di amplessi che si svolgono nell'harem: b) nel 3° episadio le 
scene di lotta tra Fraim e il Pascià; e) nel 4° episodio le scene 
della lotta che si svolgono tra i due amici europei. 

Lepain . 
Mariti ciechi, ovvero: Ultimo don Giovanni . 
Maschio e femmina 
Match Juventus-Genoa . 
Mio piccolo cane, ovvero: My Little Dog 
Misteri dell' Australasia 
Mistero del fiacre 333 
My Little Dog, ovvero: Mio piccolo cane 
Nella terra dell'odio 
Non cercate al di là 
Non è vero 
Numero 313 

SERENA » 123,7 1> 19099 

EMELKA » 1240 » 19015 
UNIVERSAL » 1594 » 19030 
FAMOUS PLAYERS 1> 2386 » 19086 
PITTALUGA l> 300 ,, 19042 
C. C. D. I. ASS. » 1100 » 19081 
GAUMONT » 1154 » 19052 
VITAGRAPH » 1097 ,, 19056 
C. C. U. I. ASS. 1> 1100 » 19081 
UNlTED ARTISTS , 1700 » 19019 
GOLDWYN PICT. > 1345 » 19093 
APE » 434 » 10073 
METRO PICTURES > 1630 > 19018 
MUrnil » 1310 » 19067 Odissea di Charlot 

Oro criminale . . VITAGHAPH ,, 1307 » 19017 
Condizione: - SopprJmere nella parte P le scene che s1 svolgono 

nella taverna sotto la didascalia: «Dategli uri caffè» in cui Fo1 ter 
viene addormentato mediante un narc<'lico propinatogli col caffè . 

Paradiso . 
Paradiso folle . 
Patto della vita 
Pendaglio scomparso 
Plim e Plum in Africa 
Plim e Plum si arricchiscono 
Poliziotto della prateria . 
Povere bimbe . 

C. C. D. I. ASS. 11 1009 » 19080 
FAMOUSPLAYERS)) 2584 » 191ÒO 
MERCADOF » 1984 » 19006 
EMELKA » 1567 » 19014 
HERMANNBAUNN » 207 » 19066 

» » 218 » 19065 
EMELKA » 1434 i> 19013 
Itala » ·t296 > 19089 

Condizione: - Sopprimere nella 1 a parte le seguenti didascalie: 
«Nella grande guerra chi ha guadagnato· una decorazione ... e chi 
ha gu adagnato milioni» - e:« Anche la guerra serve a qualche cosa .. . )). 

Povertà - . Vitagraph 1> 1550 )) 19083 
C()ndizioni: - Nella parte 5a dalla relativa didascalia togliere le 

paro le: « . . . la p resenza di un rivale può generare un sanguinoso 
dramma » e nella p arte 6a sopprimere la didascalia: « . .. Vi dissi 
che nel mio paese queste cose fanno scorrere il sangue ». 

Principessa magiara . . 
Quando il romanzo cavalca . · 
Raffinatezza della moda . 

Primus Film ,, 2108 » 19057 
. Goldwyn Pict. » 1464 » 19092 

Condizione: -r È vietata la .rappresentazione delle scene che si 
svolgono ai sott otitoli: « Le r affinatezze della moda - Le calze - Che 
belle calze » in cui si vede una giovane donna succinb mente ro
perta che mostr!l oltre le gambe, anche una p ·ofonda scollatura. 

Reali di Spagna a Napoli 
Redarne Gargi' llo . . 
Rido lini dogan tere . 
Ridolini visconte per amore 
Romanzo di Milly . 
Sacrificio di E lena . 
Saltarello ed il tiro a segho 
Saltarello e il suo delitto 
Saltarello e la casa incantata . 
Saltarello e la forca elastica 
Saltarello sfortunato 
Salviamo Li moralità 
Schiaffo . 

Condizione: - Nella 4a parte attenuare le scene del colloquio e 
colluttazione fra Papele ed Angelina, per il loro carattere di eccessiva 
violenza e brutalità e perchè chiaramente liìi c-0mprende che il Papele 
riesce 111 far soggiacere la donna ai suoi desideri. (scene N. 106 a 109). 

Kodak · » 45 -> 19007 

u. c. I. 
Kodak 
Vitagra'Rh 

Ci ne 
Vitagraph 
Metro 

» 

> 

Vidali 
Rotondo 

)) 352 )) 19020 
» 65 > 19035 
)) 589 )) 19096 

536 ) 19098 
)) 1741 1> 19012 
) 1493 )) 19095 
)) 512 )) 19009 
)) 570 )) 19061 
» 509 > 19021 
> 570 1> 19043 
)) 556 » 19062 
> 50 » 19022 
> 1142 » 1go54 



Sceicco 
Senza difesa 
Senso della morte 
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Condiz'one: - Sopprimere nella 4a parte le scene in cui il Prof. 
Ortigue ncconta il suo tentato avvelenamenlo della moglie durante 
il sonno, e quella in cui si vede che il Professore insiste nel pro
posito di flrla suicidare, e l'altra in cui esso apre lo scrigno dei 
veleni e le offre una fiala. 

Signor Biberon, ovvero: Treno di piacere 
Signor ladro . 
Soldati di vmtura . 
Sorcinello, a.rvero: Arcolaio incantato 
S. O. S., ov~ero: Isola infernale 

Condiziine: - Sopprimere nell? parte 3a la scena in cui si vede 
il serpenteche va a mordere il bambino. 

Spettro della vita 
Condizit!le: - Al principio della 2" parte eliminare la scena di 

crapula in ,ui si vedono alcuni uomini con giovani donne, delle 
quali una al' impiedi sul tavolo in atteggiamento sconveniente ed 
un'altra Ctl1 un giovane sulle ·braccia che esegue un balletto e poi 
darsi tut1i >modatamente a bere vini spumanti 

Sfefanida . 
Sulle orrre di Roma 
Suzie cuo' fedele 
Tenacia alruzzese 
Tendopoli- Scene di vita alpina 
Tevere in 1iena . . . . . 
Tizio e Ca) - Avventure eroicomiche . 
Tre Marie li Don Giovanni di Marana 
Treno di incere, ovvero: Signor Biberon 
Trulli- di A1erobello in terra di Bari . 
Tulpino evea uno spirito 
Ufficio publicità teatri e cinematografi 
Ultimo Don Giovanni, ovvero: 'Mariti ciechi 
Vero amore,ovvero: Cosa vogliono le donne 
Vestali dell' ::nore . . 1 • • • • 

Viaggio di n<:ze di Tulpino al Madagascar . 
Vie del mare. · . . . . . 
Visita di S. A R. Umberto di Savoia a Genova . 
Ziska 

AVVERTENZE. 

/ 

/ 
I 

Fam. P)ay. Metri 1917 N. 19105 
Vitagraph » 1816 • 19008 
Alliance » 1609 » 19033 

Pathè Consort. > 1722 » 19010 
Ape » 496 }) 19074 
lngles Pictur. » 1676 ., 19040 
Fiandra )) 1166 l> 19082 
Maxim 'I> 1560 > 19084 

Omnia » 1554 > 19039 

Karitonoff l> 1242 > 19049 
Libia l> 821 » 19079 
Famous Play. » 1900 » 19085 
Aderno » 1152 » 19048 ~ 
8. U. C. A. I. » 170 )) 19104 -
Rapid > 150 ,, 19037 
Universal > 275 l> 19070 
Famous Play. » 2256 ' 18346 
Pathè Consor. » 1722 » 19010 
u. c. I. » 144 ) 19026 
Herm. Baunn » 257 » 19064 
Kodak ,, 48 » 19047 
Uni versai » 1594 l> 19030 

,, ,, 1320 l> 19029 
Griffit » 1874 » 19027 
Herm. Baunn > 183 » 19068 
Genova » 1582 > 19050 
Pittaluga ,, 392 » 19078 
Driger l> 2164 » 19025 

Alle pellicole dai ~oli: " Il misterioso club femminile ,,, marca Vult, di metri 1810, 
N. 14984 di pr~collo ·; "Morte di Faleria", marca M. L. K, di metri 1600, N. 15059 
di protollo; "~'nbrellino col cigno" marca Vult, di metri 1208, N. 15062 di proto
collo, sono -riSPE\vamente aggiunti i titoli: "Il flagellatore M - .. Passa la morte" -
.. La signora del amways ,, . 
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