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Pelli cole Cinematografiche 
APPROVATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA • 

UFFICIO REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Acrobata ardente . MA RA Metri 2480 N. 19296 
Allegra favola di Blak Burl·e . TRIAHGLE )) 1189 
Amor sacro e amor profano. . CARDINAL 7> 1695 
Assassino di Teodoro; · PATHE' )) . 7G5 
Asso dèl reportage . -

. METRO )) 1335 
A tu per tu con la belva . CAMPBELL )) 425 
Babà fa l' indiano . > )) 497 
Babà il guastar es te . )) l> 532 
Bandi Li di Lost Hope . FIBST NATIOHAL " 1790 
Battaglia da Plava al mare . . . HRBOYIE STATO , 1244 
Bebè dello zio d'America, ovvero: S. E. di 
Birillo Toreador 

.Madagascar UNIDH FUMS IHT. )) 29-11 

Brucia la strada 
. MONTY BAHKS 

Canzoue clell' amore trionfante 
. YHAGRAPH 

Casa accerchiata 
. ALBATROS 

Castellana 
. SWEHSKA 

Cieco tra i leoni 
. R. C. PICTUR[S 
. ARTIS 

Condizioni: - Sopprimere nella prima parte le scene della casa delle pene e 
quelle della seconda parie ridurle a fugace visione, eliminando ogni 
tortura ai prigionieri in ceppi e con le mani appese. Ridurre a fugace 
accenno le scene in cui il dott. Griffi si trova tra i leoni e la visione 
dei leoni nella sconvolta mente del pazzo. Nelle prime scene della 4a 
parte sopprimere il quadro della lotta violenta fra i Ire protagonisti. . 

l> 68-! 
)) 1074 
)) 1806 
I) 1814 
» 1354 
)) 1668 

» 19279 
l> 19269 
» 19287 
)) 19280 
l> 19256 
> 19259 
.. 19255 
> 19251 
l> 19277 
l> 19282 
1> 19295 
" 19237 
7> 19234 
!> 19239 
l> 19216 
,, 19246 

Commemorazione della marcia Fascista su Roma . MONARI !> 162 » 1921± 
Coniugi Gallo. . PlTHE' J) 478 » 19293 
Corista . BEALART PICTUB. » 1510 )) 19272 
Coscienza colpevole . VITAGRAPH )) 1304 J) 19236 
Crollo dell'oro . . CONS. F. F.H. A. 6.> 1919 !> 19223 
Diogene senza la lanterna . CAMPBELl > 359 l> 19253 
Donna . . . treno . . . amore ... > 1567 )) 19241 
Donne, parrucchieri, cani, amori . CORRADI 1> 1050 I) 19307 
Falso allarme. . CAMPBELL !> 448 ,, 19271 
Fatica inutile . · PUBLl-CIU 1> 465 !> 1927!) 
Femmine frolli . PATHE' CONSORT. !> 670 )) 19228 
Fiamma del destino . GAUMOHT . )) 1480 )) 19219 
Figlia del pescecane . CONS. F. F. H. A. G. !> 2000 » 19224 
Figli dell'oro . . FAMOUS PLAYERS !> 1660 ,, 19270 

· Fioraio del tabarin . SHZNICK PICTUR. • 1691 ·~ 19227 
Fortuna favorisce Tartufini . PATHE' !> 285 l) 19285 
Freccia . CINEGRAF l) 1095 !> 19240 
Giandujot torna l' To Ciabot. . CASALEGGIO )) 350 » 19273 
Giulio B. si diverte . TRENTO 7> 176 ,, 19260 



-G 
Gloria scroccata . CAMPBELL 
Grande invenzione . . PUBL ·CIME 
Humanitas (1. serie) . MOHUMENTAL 
Kean . U. C. I. 
Inconsapevole . . METRO 
Inferno di Borbalo, ovvero: Miniera della morte . PAN·flLM 
Inghilterra senza pace . O. A. T. 
Inquilini del 7. piano . PALLAOIUM 
J azzmania . LOEW METRO 
Largo alle donne . . ALBA 
Leggenda del Piave . . ITALIANA 
Maciste e il nipote d'America . fE RT 
Madagascar . AFRICAN 
Margot . METRO 
Condizion~- Eliminar e dalla parie 4~ la scena in cui la marchesa di l' er 

celles, dopo di atler passata la nolte con Gastone Doradour, compone con 
cinismo ributtante Slllla tesla del marito un fazzoletto a forma di coma. 

Match internazionale Italia-Austria 
Memorie di un monaco 
1\Iignon . . . .· . . 
Miniera della morte (vedi: Inferno di Borbalo) 
Moglie di Tartufini . 
Nave asilo SciJla di Venezia. 
Notte di fuoco , ovvero: Vanina 
Onesta menzogna . . 
Onoranze al Prol'essor Perrocito e Yoronoff 
Passato che torna . 

. PITTALUGA 

. VITA 
· SAFI 

. PATHE' 

. CAMUfFO 

. UHIVERSUM 
. TDEATRALIA 
. PALAZZOLO 
. CIHEGRAf 

Condizioni: - Nella parie 4" ridurre a fugace visione le scene che si suol · 
gono tra Tamara e Karinsky, quando quest'ultimo avvalendosi del fa
st.:ino mistenoso che esercita su Tamara, rerca di persuaderla che 
dovrà finire per amarlo Ugualmente alla fine della stessa parte 4• 
ridurre a semplice accenno le scene di amore fra Tamara e Kari11sky . 
Nella parte 5A riJurre fugacemente le scene di amore fra gli stessi 
che si svolgono sotto la didascalia: « Tamara e Karinsky parlavano 
del loro amore quando giunse la lettera . 

Perduta di Shangaì . UNIVERSAL 
Pirati dell'aria, ovvero: Squadrone della morte )) 

Pick e Puck colleghi e rivali . CAMPBHL 
Pick e Puck compagni spensierati . j) 

Pick e Puck e lamore in automobile . » 
Pick e Puck e la Susanna )) 

Pick e Puck innamorati l> 

Potenza delle tenehre . HEUMAHN 

Metri 485 N. 19254 
j) 127 j) 19274 
)) 1465 )) 19302 
j) 2431 )) 19226 
j) 1741 » 19267 
> 2007 j) 19233 
» 70 )) 19196 
)) 1722 » 19221 
)) 2098 }} 19261 
» 1603 j) 19232 
j) 2066 )> 19245 
» 19-10 j) 19303 
>) 1293 » 19299 
)) 1540 )) 19262 

~ 350 j) 19215 
)) 1739 " 18990 
!> 1590 )) 19218 

>) 390 l> 19284 
j) 503 )'/ 19212 
)) 1269 )) 19244 
)) 1249 » 19266 
!> 222 l> 19213 
l> 1003 > 19242 

)) 1758 » 19308 
» 1470 » 19248 
> 507 )) 19264 
}) 664 :> 19252 
> 435 )) 19297 
j) 497 }) 19265 
> 529 l> 19257 
» 2108 j) 19301 

Preferisco l'ascensore · PATHE' PICTURES » 2087 » 19225 
Hibelle . SfLZHICK PIGTUR. l> 1565 > 19220 
Condizione: - Nella 5a parte sopprimere la scena in cui Berto bacia la pro· 

tagonista approfittando dello stato di svenimento in cui essa si trova . 

Salottino giapponese . PATHE' 
Sigillo della rivelazione . . COSMOPOLIS 
Sole della felicita . . flRST NAIIONAL 
Somalia ita1ian9 . . PITTALUGA 
Sperduti sull'Oceano . . . SELZNICK 
Squadrone della morte, (Vedi: Pirati dell'aria) 
Storia della cicogna . CAMPBELL 
Straniera . . FLAHORA 
Condizione: - Dal 1a 2~ parte eliminare la scena della lapidazione della 

straniera e nella 5• sopprimere la lolla tra l'inglese ed il popolano 
col pugnale ed il quadro brutale in cui l'inglese pesta le mani del 
popolano aggmppalo alla roccia per fàrlo cadere ne/I' abisso. 

S. E. di Madagascar (Vedi: Bebè dello zio d'America) 
S. l\I. il H.e inangura il .Monumento ai. Caduti di Fro-

smone . DI SfGHI 

!> 415 j) 19304 
)) 1707 » 19138 
" 2045 l> 1~229 
j) 490 1> 19286 
l> 1589 l> 19235 

l> 542 > 19258 
,, 1629 » 19281 

) 282 )'/ 19217 



- 7 
Tartufini amato dalla sua dattilografa . 
Tartufini e il codice dell'onore . 
Tartufini e la :Marchesa di Pompadou r 
Tartufini ha sposato una ricca . . . dole 
Tartufini idrofobo . 
Tartufini sulle Alpi 
Terremoto . . 
Tigre del Circo Farini 
Tiranno di Nerac . . 
Tragedie dell'amore (1. Serie) 

(2. l) ) 

)) 

(3. • ) 
(4. !> ) 

. PATHf' Metri 335 N. 19290 
» )) 355 ) 19291 
)) )) 300 7> 19283 ,, I> 265 ) 19289 
!> l> 325 )) 19288 
)) ,, 310 )) 19292 

. UHIYERSAL )) 1362 )) 19278 

. NOROISK > 1785 !> 19247 

. ROYAL ,, 1314 !> 19263 

. WULZ FILM )) 1925 » 19208 
)) » 1606 !> 19209 
)) > 1752 )) 19210 
)) )) 1932 > 19211 

. PUBLl-CIHE 1> 247 > 19276 

. CAMPBELL I> 537 )) 19263 
Trionfo dell' ape 
Trovata di Bìbì . 
Uomo del miracolo . PARAMOUNT PICT. » 1601 )) 19158 
Condizioni: - Nella 1a parte sopprimere tutte le scene riproducenti il pizi. 

lurido angiporto di una metropoli americane, nel quale si muovono 
ed agiscono le piri losche e criminali figure di uomini e donne, vera 
scuola di addestramento al delitto, scene comprese dall'inizio della 
de.ta parte fino alla didascalia: «L'uomo del miracolo. Giu11ge dal 
paesello di Buonasperanza una strana notizia • 

Valle dei Giganti . . . CARDINAL PROD. !) 1436 , 19222 
Vanina (Vedi: Notte di fuoco) 
Voce del dovere 
Voce della casa 

. M ET R O 1> 1426 ,, 19243 

. R. C. PICTURrn » 1570 I> 19206 
Condiziol}i: - A I la parola: e Si con/essa > sostituire l'altra: «Si confida)> 

nella didascalia: «So che non c'è nulla di male perchè Margherita si 
confessa con me ... ma vi ama e soffre 1> e la didascalia: " Un uomo 
senza patria è meno infelice di un uomo senza casa :. deve essere 
sostituita dalla seguente: «Un uomo senza casa e ugualmente infelice 
di un uomo senza patria>. 

AVVERTENZE. 

I titoli della pellicola: " l\Toiti di Cornelio Brouwer ,, marca Qu.irinus film, 
di m. 1384. n. 17558 di protocollo, e della pellicola: "Il cavaliere senza paura,, 
marca Pniversal .film, di m. 1280, n. 18653 di protocollo, sono rispettivamente 
mutali nei seguenti: ·' Notti di follia, e .. Cavaliere coraggio ,, , 

Alle pellicole dai titoli: ':Miniera fatale,, marca Uniuersal, di m. 1267, 
IL 18591 di protocollo, ··Incantesimo del piacere ,, marca Metro film, di m. 1840, 
n. 18611 di protocollo, e .. Segreto della sfinge,, marca _ Cartellicri film, di m. 1648, 
n. 187 34 di protocollo, sono rispettivamente aggiunti imche gli altri titoli: "Si salvi 
chi può ,, - .. Fascinmion ., - e .. 1'11islero della sfinge ,,. 
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