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• 
ELENCO 

DELLE 

Pellicole Cinematografiche 
APPROVATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFICIO REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

·Addio giovinezza 
Addio mio bella addio . 
Ala d' Italia trionfa nella Coppa Schneider . 

Condizione: - .Sopprimere le parole: «masticando gomma americana i>. 

PITTALUGA 
PARAMOUNT 
F .O X 

Al fuoco, al fuoco I » 

Ammazzasette PARAMOUNT 
Anita il romanzo d 'amore dell'eroe dei due mondi, 

ovvero: Eroe dei due mondi, oppure: Garibaldi: DE BENWETTI 
Condizioni: - Sopprimere le seguenti didascalie: a) e Garibaldi anni· 

dato coi suoi legionari nei boschi di Villa Pamphili, attaccava sul fianco 
i francesi e li sgominava•. - b) «Do-po una lotta accanita l'esercito fran
cese fu costretto a chiedere un armistizio dopo aver perduto 1300 uomini 
sotto le mura di Roma» - e) e Ieri incominciò l'ivgresso dei francesi in 
Roma Entrarono per porta S Pancrazio in qualità di prigionieri. A noi 
popolo Cli Roma, questo non fa gran meraviglia, deve, però, fare un 
senso curiClso a Parigi i>. - d) « 24 ore prima che spirasse l'armistizio, 
protetti dalle tenebre, i francesi attaccarono di sorpresa gli avamposti 
italiani». - Nella parte 5" eliminare le parole «orgoglioso» ... « addor
mentati» e <i nel sonno "· 

Aquile azzurre • FO X 
Asso di cuori ZELNIK 
Aurora rossa, ovvero: Contrabbandi era EXCELSIOR 

Metri 2352 N. 23254 
l> 1544 > 23242 
> 139 > 23253 

> 484 > 23250 
l> 546 > 23224 

> 2862 > 23058 

> 1730 l> 23257 
)) 2053 )) 23206 
> 1312 > 16128 

C'era una volta un re, ovvero: Sulla soglia d\m trono FIRST NATIONAL > 1702 > 23229 
Ciabattino indeciso 
Cirinfischio e i cinesi 
Conte di Lussemburgo. 

Condizione: - Nella parte 1 a sopprimere il breve episodio nel quale 
si vede la protagonista incipriarsi la gamba nuda. 

Contrabbandiera, vedi: Aurora rossa 
Convoglio tragico, vedi: Strada dell'uomo 
Corriera del Far West, ovvero: Eroe dell'Arizona 

LUPORINI > 172 > 23244 
PARAMOUNT > 552 > 23201 
CRADWICK > 1799 > 23266 

]SCL. FEATURE > 1378 » 22792 
Condizione: - Sopprimere la didascalia: <Come si comportano i bol-

scevici dinanzi ad un fascista >. ' 

Cretinetti ha buon cuore 
Danubio azzurro e cuori viennesi 

PARAMOUNT 
ZELNlK 

> 556 > 232.1 J 
> 2026 > 23218 



2-
Danzatrice giavese . F O X 

Condizione: - Nel 2° atto sopprimere le parole fatte pronunziare dal 
pappàgallo: .« Va a dirlo al Kaiser l>. 

Due cameriere -
Due più due eguale a sette, 

il lago 

. PARAMOUNT 
ovvero: Tesoro sotto 

. EXCELSIOR 
Condizioni: -1° Sopprimere alla fine del 3° atto le scene_ in cui Lidia 

_ e la dama di compagnia appaiono legate e trasportate brutalmente nel 
sotterraneo c'el castello. - 2° Al principio del 4° atto eliminare le scene 
in cui l'ex forzato oITre delle gioie a Lidia per ottenere il possesso 
della fanciulla. 

Eroe dei- due mondi, vedi: Anita il romanzo d'amore 
dell'eroe dei due mondi -

Eroe dell'Arizona, vedi: Corriere del Far West 
Fango e arena 
Fiaccola della morte 
Fuggiasco dell'Arizona 
Garibaldi, vedi: Anita il romanzo d'amore dell'eroe 

dei due mondi 

GOLDWYN 
PATHÈ 
GOLDSTONE 

Me~il692 l 23236 

> 439 > 23251 

> 1836 > 16142 

> 730 ,, 23265 --
!> 1667 !> 23243 
,, 1333 !> ·23211 

Gelosia . U. F. A. ,, 1664 > 23256 
ImbrogliQ!!.e travestito 
Labbra senza baci 
Lame nell'ombra . 

LUPORINI ,, 183 ,, 23245 
INTER OCEAN !> 1 724 • 22987 
FIRST NATIONAL • 1857 > 23228 

Condizione: - Accennare appena, nell'ultimo atto, la lotta feroce che 
si svolge tra Tony e Nick. 

Lei e -- 1' altra . 
Le~ne in auto 
Lupi della sierra 
Lupi di frontiera 
Ma perchè mi sono annnogliato ? 
Maschere umane, ovvero: Morto vivente . . 

Condizione:._ Sostituire con altro il cognome della governante Gibson. 

PARAMOUNT 
FOX 
WARNER 
GOLDSTONE 
PARAMOUNT 
PRODUCERS 

' 
Mare nostrum . GOLDWYN 

Si avverte che di questa pellicola, esiste precedente edizione~ alla 
quale è stato negato il nulla osta per la .rappresentazione in pubblico. 

Mia piccola amica . 
Morto vivente, vedi: Mascl:,iere umane 
Nostromo 
Occhi di Y ade 
Orologio della czarina 
Padrone del diavolo 
Panciolini guardiano 
Paradiso vergine . 

Condizione: - Nell'ultimo atto, abbreviare di molto la lotta feroce 
che si svolge tra Holt e Gram. 

FOX 

C. I. F. 
PARAMOUNT 
T. B: O. 
PARAMOUNT 
FOX 

Pico Nico ambasciatore . PARAMOUNT 
Pico Nico marinaio > 

> 1648 ,,. 23234 
l> 499 ) 23258 
!> 1683 ,,. 23231 
,,. 1335 > 23213 
• -533 )) 23212 
l> 1962 )) 23111 

> 2568 > 23135 

,, 1865 !> 23235 

) 1485 I> 23249 
)) 1575 > 23204 
) 534 ,,. 23217 
)) 1645 ,, 23233 .. 547 ,, 23216 
)) 2385 l> 23108 

> 617 l> 23240 
l> 546 l> 23215 

Principessa Tutù . . . FIRST NATIONAL -, » 2102 )) 23221 
Quell' insalanassato di Quemado, ovvero: Terrore di BOOKING > 1549 l> 22217 
Quinta strada PRODUCERS > 1727 ,, 23262 
Redarne Publi-Cinè PUBLI-CINÈ > 390 ,, 23205 

> l> > ,,. 242 > 23252 



Rotaie intorno al mondo 
Sei sola stasera ?_ . 

-- 3 
FOX 
U. F. A. 

Metri 222 N. 23259 
) 1970 > 23255 

Se perdo la pazienza 
Serpe di velluto 

METRO GQLDWYN > 2111 > 23202 

Siate felici 
Signorina Yosette mia moglie 
Signor puro sangue 
Sogno e realta 
Sorprese del Far West . 
Spiricletti si fidanza 
Strada pell' uomo (1. Episodio) 

,, > (2. > : Convoglio 
Strega di York 

tragico) 

Dalla rappresentazione di questa pellicola do
vranno essere esclusi i minori degli anni 15, ai sensi 
dell'art. 22 della legge IO dicembre 1925, n. 2277. 

WARNER 
BO SIA 
PATHÈ 
U. F. A. 
NAFT 
PARAMOUNT 

> 

PATHÈ 
. > 

PRODUCERS 

S. M. l' amoré . . . . . . . ZELNIK 
Sulla soglia di un trono, vedi: C'era una volta un re. 
Tentazioni di satana . F O X 

Condizione: - N elr ultimo atto, dalla scena dei peccati mortali, soppri· 
mere la visione in 1° piano delle donne nude, lasciando il solo sfondo. 

Terrore di Rio Grande, vedi: Quell' ip.satanassato di 
Quemado 

Tesoro sotto il lago, vedi: Due più due eguale a sette 
Tigre e l' asino . . LUPORINI 

Condizione:-Sostituire la parola «guardiu a quella di «metropolitani>. 

C. I. F. Tra il riso e il pianto 
Tra perle e cannibali 
Tre grazie 

• BRADFORD C. 
• GOLDWYN 

Si avverte che di questa pellicola esiste precedente edizione alla 
quale è stato negato il nulla osta per la rappresentazioni in pubblico. 

Trottolino al circo 
Ultimo Eden . 

. F O X 
• PARAMOUNT 

Condizione:-Nell'ultimo atto accennare appena la scena del tatuaggio. 

Uno contro mille . . BOSIA 
Condizioni: - Al principio della 1 • parte eliminare le seguenti dida· 

scalie: a) « Tra le città maggiormente infestate dal delittuoso traffico 
degli stupefacenti, banno il f!On invidiabi1e primato quelle della costa 
del Pacifico>. b) e Il Ca pit•rn o di Polizia Andrea Cbar1otn, alla lotta 
contro il commercio e l'uso degli stupefacenti, si è dedicato con 'ardore 
di apostolo l>. 

V alle dei re . 
Ventaglio di Lady Windermere 
Vezzo di ·perle 
Zaccaria inventa l' aereoplano 

. PRODUCERS 
• WARNER 

PARrnOUNT 
. BOSIA 

> 1565 > 23208 
> 602 > 23226 
> 2172 > 23261 
l> 2002 ) 23260 
> 120 > 23237 
> 1949 > 23230 

"' 532 > 23225 
> 3133 > 23219 
" 210T > 23220 
l> 2803 l> 23264 

» 2131 » 23207 

> 1762 > 23238 

> 185 > 23246 

) 982 > 23203 
) 1351 > 23209 
> 1591 l> 23139 

> . 559 > 23223 
> 1620 I> 23239 

> 1531 • 23247 

> 1999 > 23263 
) 1943 ) 23222 
• 525 ) 23241 
,, 380 " 23227 
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