
Anno IX N. 1 ROMA, 31 Gennaio 1922. 
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ELENCO 

DELLE 

Pellicole Cinematografi eh e 
APPROVATE DAL MINISTERO DELL~lNTERNO 

DIF.EZIONE GENERALE DELLA PUBBL CA SICUREZZA 

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE 

more che uccide CINEMADRA.\IA metril 138 n. 16714 
.\more di sorella . 
Belva della Sierra (1. episodio: 
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Bracciale <iai sette smeraldi 
Cacciatori d' oro 

Festa notturna) 
In campagna) 
Narcotico) . 
Casa stregata) . . 
Inseguimento infernale) 
Corsa verso lo abisso) 
Sega che uccide). 
Filone d'oro) . 
Segreto del leone) 

Risurrezione inaspettata) 

Casa streg~ta ( 4. episodio di: Belva della Sierra) . 
Castello del terrore . . . 
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Ccndizi-Ono: Nella parte 3a ridurre ad una breve e fugace 
vision~ la b..:-u.tale e violenta lotta che si svolge sotto il titolo: 
~< Con~nto ormai che la Contessa non era altror che Marina, 
vuole svelare il mistero di quella finzione». 

Città leonina . . SELEGTA TOfDl » 506 /16713 
Cmdizione: Le didascalie siano riportate sulla pellicola in 

lingue italiana, nell'ordine in tmi sono trasctjlte sulla domanda. 

Code e- ttv'bauti LEONI 
SINGOLI Colei che · non si sposa 

Conquista.ore <lel mondo . ·. . 
Corsa veGo l'abisso (6. episodi-0 di: Bèlva della 
Cowboy ce11a morte 

: RODOLFI 
Sierra) &11 

Dalla guerra alla pace,ovvero : Passione di popolo 
Disonesti . 

. FAR WEST 
• STERNI 

l> 

Dora Brandes . ORLANDINI 
Condizioni: I) Nella- 1• parte ridurre ad un fuggewJe quad •.o 

la scèna di espansione amorosa di Dora e Gustavo, cte seg~e a!la 
didascalia lettern: 4 desidererei esprimervi persom:mente 1 miei 
ringrazjamenti per la bella poesia ecc . .... l>. • 

2) Alla fin~ dell ultima parte e cioè prima cr: Dora consegm 
la lettera a Cahj, sopprimere la scena in cui t>,s1 stanno a tavola 
bevendo e brlp.dando, lasciando il solo qua·ro. della consegna -
delJa lettera, nonchè sopprimere le_ scene ,el r1pesca~ento del 
cadavere e relati.vo · trasporto di esso col p.rgone. 

Due- madri . . . . . . . 
Festa notturna (1. episodio di: Bel--a della, Sierra) _ 

LIBERTAS 
SINCOU 

Figlio del Carneval» . . · . . . . 
Condizione: Nella 1 • parte elimaare totalmente la scena della 

impiccagione dell' Ing. ·Enrico Duront. 

Filone d'oro (8. episodio di: delva della ~ierra). 
In campigna (2. episodio dj Belva della Sierra) . 
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Inseguimento infernale (5. epis. di: Belva della Sierra) ~{NCOLI 
Invitata > 

Condizioni: 1) Nella 1a parte dalla didascalia: «Neanche io ne 
ho ... arrangiati» togliere la parola: e arrangiati >. 

2) Nella parte 2a rettificare la parola: «vostra» - in: <i nostra> 
che leggesi nella didascalia:·« Voi siete molto gentile, ma Miss Smi

thson passa la notte in casa vostra ». 
3) Nella parte 4• sopprimere i quadri in cui si vede Demby che 

tiene puntata la rivoltella alla schiena della moglie Mary. 

Ladro . . . . . . . 
Condizione: Sopprimere nella 2a parte la scena in cui il ladro taglia 

un vetro di una finestra per introdursi nell'appartamento di Paola. 

Ladro per amore . . . . . . . . 
Condizione: Eliminare nel 4° atto i particolari dello scassinamento 

della cassaforte, limitando l'azione soltanto allo scoppio di essa 

Liana spezzata . 
Lucia, luci .... 
Mademoiselle bon-coeur. 

Condizione: Nella parte 3a sopprimere la scena in cui Nelly in co
stume da bagno si dondola sull'altalena, il quadro in cui essa si reca in 
mezzo di un gruppo d; giovani bagnanti distesi sulla sabbia in circolo, 
e fa l'atto di farsi baciare, nonchè le varie scene in cui l'Ing. Menier pri
ma con una {'resu .. ta amante e poi con Nelly tiene un contegno trop
po libero e si abbandona ad abbracci e baci eccessivamente sensuali. 

F. E. R. T. 

SAFFI 

BELLINCIONI 
D'ANGELO 
PITTALUGA 

metri 610 n.16683 
> 1515 > 16672 

> 1089 » 16701 

> 1513 )) 16693 

)) 1516 > 16710 
» 1414 )) 16711 
> 1235 )) 16719 

Milioni della gitana. GRANDI FILMS » 1493 > 16664 
Mistero di Bernardo Brown . . PHOTO-DRAMA » 1713 » 16722 
Mistero in casa del dottore . PASQUALI > 1385 > 16676 

Coradizione: Ridurre ad una fugace visione la scena in cui si vede Eve
lina giacere morta sul pavimento dopo la lotta con la moglie del Dott. 
Pietramala ed eliminare in seguito i quadri rievocanti la detta scena. 

Montevergine, ovvero: Nu voto a Mamma Schiavona FALENA 
Condizioni: 1) Nel 2° atto sopprimere le scene della seduzione 

del pastore da parte di Patrizia. - 2) Nel 3° atto eliminare le scene 
del rapimento e dell'esposizione del bambino, nonchè quella della 
uccisione del pittore. - 3)Alla fine dell'ultimo atto sopprimere la 
scena dello strozzamento di Patrizia. 

Moreno l'invulnerabile contro Maschera rossa (1. epis.) VITAGRAPH 
> )) )) » )) (2. » ) > 

Condizioni: 1) Alla fine della 1 a parte eliminare i quadri in 
cui si vede il coltello infisso nel nodo della fune che sostiene il 
trapezio. - 2) Al principio della 2a parte sopprimere la scena in 
cui si vede il caricamento della bomba a sistema d'orologeria. 
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Morte di Ben&letto XV . 

>_ (6. )) ) 
)) (7. )) ) 

Morte di Papa Btn_edetto XV. . . . 
Narcotico (3. episodio di: Belva della Sierra) 
N ovantatrè (1. episodio) . . . . . 
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CUFARO 
DE SIMONE 
SIN COLI 

» 

Nu voto a Mamma Schiavon ovvero: Montevergine FALENA 
Condizioni: 1) Nel 2° atto sop ìmere le scene della sedu· 

zione del pastore. da parte di fatriz1. - 2) Nel 3° atto eliminare 
le scene del rapimento e dell espos1z e del bambino nonchè 
quella dell'uccisione del pittore. - 3) Al.J ne dell'ultimo ~tto sop-
primere la scena dello strozzamento d1 rizia. 

Passione di popolo, ovvero: Dalla gu ra alla pace 
Passioni . · 
Peccato di una notte 
Per la figlia . . . 
Principessa d'azzurro 
Provinciale 
Quale dei due ? 

STERNI 
CHIMERA 
FLAMINIA 
I. N. C. E. 
BELLINCIONI 
GOLDWYN 
FEH 

Ridolini macchinista . . . . 
Risurrezione inaspettata (10. epis. di: Belva della Si 

• VITAGRAPH 
a) SINCOLI 
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)) 216 )) 16716 
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• 1111 )) 16674 

» 1757 » 16345 
I>' 1686 > 16694 
)) 1628)) 16696 
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> 508 » 16709 
) 488 > 16688 



3 
notte . . . . . DORA 

,, .. .,•nP comiche a disegni animati . . TIZIANO 
i ciata . . . . . . . SINCOLI 
che uccide (7. episisodio di: Belva della Sierra) > 

r lo del leone (9. episodio di: Belva della Sierra) » 

i della morte COLOSSEUM 
e anni di guai DREYFUS 
amento del Far West PAPILLON 

Condizione: Sopprimere nella parte 2a le scene in cui si 
rivede Bull che si taglia una vena del polso e fa succhiare il san-
gue al bambino. 

gedia di bambola QUIRINUS 
Condizione: Sopprimere nel 4° atto la scena in cui viene ese

guita la iniezione e la medicazione alla ferita di Fox, nonchè il 
quadro in cui si vede coprire di un lenzuolo il cadavere di questi. 

anga . . . PAPILLON 
ndetta di Camillo CINES 

Condizione: Eliminare al principio della 2• parte le ficene in 
cui si vede Linetta che si spoglia. 

metri 1285 n.16720 
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