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ELENCO 

DELLE 

Pellicole Cinematografiche 
APPROVATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFICIO REVISIONE .CINEMATOGRAFICA 

Accidenti che semplicità 
Anniversario della fondazione la Legione Sabauda M. V. 
Ballerina dell'Opera 

. Condizione: - Abbreviare n'el. 3° atto le scene in cui si svolge la 
opera di seduzione ·di Filippo Bandai verso Colette, specialmente quella 
in cui Randa! procura l'ebbrezza di Colette mediante champagne 

PERFECTION 

PITTALUGA 

EFA 

Bellezza del mondo • PITTALUGA 
Condizione: - Nella parte 3" sopprimere la scena in cui si vede la 

donna emergere nuda dall'acqua, mentre fa il bagno . .. -' . ~ . 
Belva . ' . . F .O X 

Di questa pellicola esiste precedente edizione alla quale è stato 
.negato il nulla ost~ per la rappresentazione in pubblico. 

. . 
Black Bottom 

Cond!zione: - Sopprimere la scena finale del bacio. 

Bolidi in corsa 
Botte da orbi 
Bretagna pittoresca 
Cacciatore di pericoli 
Cavalli indomiti 
Cavallo di cuori 
Cerco la Titina 
Charleston 
Coloni della nuova Inghilterra 
Complotti 

Condizione: - Sopprimere la scena dell'orgia che si svolge nella 
1• parte. 

Conte Bomba aviatore 
Coraggio e paura . 
Cosino eroe per amore 
Cretinetti transatlantico 

LOMBARDO 

WARNKR 

PARAMOUNT 

F O X · 
,, 

PARAMOUNT 

F O X 

PARAMOBNT 

LOMBARDO 

FOX 

PARAMOUNT 

FOX 

RA YER PICT. 

TIBUR 

PARAMOUNT 

Metri 1498 N. 23313 
> 200 )) 23295 
> 2066 ,, 23317 

> 2091 l> 23319 

• 22782 

'/) 164 > 23297 

> 1758 > 23279 
, 506. , 23308 
, 228 > 23275 
> 1806 ,, 23318 
> 1719 l> 23293 
)) 1544 » 23304 
, 442 > 2327Ò 
)) 93 )) 23296 
• 181 > 23274 
,, 1397 )) 23291 

.• 541 » 23273 
• 1670 ,, 23314 
> 198 )) 23272 

I 

)) 540 , 23269 



6 
El moroso della nona GALLEA Metri 1883 N. 23290 
Ercole per amore . FOX > 573 > 23301 
Farfalla d'oro EFA > 1996 1' 23303 
Figlio di papà PARAMOUNT > 142.4 l> 23268 
Forza Lampo! l> l> 632 > 23280 

' Gentiluomo cocchiere . PITTALUGA · > 1795 > 23292 
Gigli della selva . FIRST NATIONAL l> 2004 l> 23038 

Condizione: - Nel 1°, 2° e 3° atto sopprimere tutte le scene descrit
tive dell'ambiente di profonda corruzione della così detta casa di 4: gra· 
ziosa ospitalità» di Marta Grern 

Dalla rappresentazione di questa pellicola do
vranno essere esclusi i minori degli anni 15, ai sensi 
dell'art. 22 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277. 

Grande diga 
Inge e i suoi tre padri 
Intrusa, ovvero: Una straniera a S. Mcmi io 
Labirinto delle passioni 

l 

Leggenda dei cavalieri di Ekebù . 
Lotta senza tregua 
Maschera 
Miraggio d'oro . 
Moglie per 24 ore 
Montecarlo, ovvero: New-York-Montecarlo 

CICA 
. EMELKA 
. GARGANICA 

. EMKLKA 

. ~VENSKA 

. PERFECTION 
SERENA 
ARTISTI UNITI 
EMELKA 

• GOLDWYN 
Condizione: - Nel 4° alto eliminare la didascalia: ~Noi principi 

siamo abituati a questi piccoli incidenti l>. 

Nanon SAYTA 

Napoli è una canzone LOMBARDO 

New-York-Montecarlo (vedi: Montecarlo) 
'Nfama, ovvero: Voglio a te • DO RA 

A questa pellicola è stato negato. il nulla osta per l'esportazione. 
/ 

Palace . NATAN 

Papà non ti arrabbiare . ., • FOX 

Paradiso nero ,, 
Petrolio . » 

,, 1563 > 23312 
> 2373 l> 23311 
)) 2057 l> 23285 
> 2059 ,, 23271 
)) 1765 1> 23284 
» 1417 > 23299 
,, 388 > 23321 
> 1482 . » 23282 
> 1941 > 23278 
> 1933 > 23040 

> 1881 > 23305 
> 2122 > 23316 

'I> 1486 ,, 20171 

l> 1972 > 23283" 
,, 1448 ,, 23288 
,, 1525 > 23320 
> 190 > 23286 

Rapsodia delle aquile FIRST NA TJONAL > 2057 > 23281 
Réclame Publi-Ciné PUBLI-CINÈ 

Reginetta del bar . FIRST NATIONAL 

Riabilitazione . • ZANNUCCOLI 

Scuola dello zio . PARAMOUNT 

Settimo figlio maschio • EMELKA 

Si mo' ddice o core • ROTONDO 

Sogno cli unà notte di mezza estate • EFA 
Supplizio di Tantalo • U. F. A. 

Condizione: - Alla fine della 4"' ed al principio della 5" parte accen· 
nare appena le scene brutali che si svolgono tra marito e moglie, spe· 
cìalmente quella in cui si vede la moglie indietreggiare con le mani in 
all0 e con gli occhi sbarrnt!. 

,, 323 ,, 23306 
,, 2125 > 23294 
> 88 » 23289 
> 541 > 23300 
> 2088 > 23277 
> 1190 ,, 23302 
> 1897 ,, 23298 
,, 2215 ,, 23310 



7 
Tempesta e C. 
Trucchi del poker . 

RAYER PICT. Metri 1428 N. 2.3315 
FOX • 284 • 23287 

Condizioni: - Sopprimere, comprese le scene, le seguenti didascalie: 
e Ora vi faccio vedere come. Io sono un manipolatore di carte ... sul 
palcoscenico » - « Prese le carte dello scarto, la ragazza le mise sotto 
e le passò a lui. Ed e·cco cosa fece lui . . . Da sotto •.. Se il baro vuole 
per lui la carta che è sopra, a voi darà sempre quelle che sono sotto, 
e farà così . . » - «Segnare il re è stata una cosa facile ... » - « Il taglio 
è sfilato .. - Ed è proprio così che voi stavate per essere spennacchiato ». 

Una straniera a S. Menaio (vedi: Intrusa) 
Università straniere > 

Varo della motonave e Vulcania • 
Vita è uno charleston 

PITTALUGA 
WARNER 

Dalla rappresentazione di questa pellicola do
vranno essere esclusi i minori degli anni 15, ai sensi 
dell'art. 22 della legge 10 dicembr~ 1925, n. 2277. 

Voglio a te (vedi: 'Nfama) 

. 
Si avverte che, in seguito a revisione straordinar,ia, il nulla osta 

n. 22886, rilasciato il 5 agosto 1923 per la rappresentazione in pubblico 
della pellicola intitolata «Fiore del male» della marca Omnium (vedi 
elenco n. 8 del 31 . agosto 1926), é stato revocato. 

> 269 > 23276 
l> 250 > 23307 
> 1764 > 23309 
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