
Artno XV N. 2 ROMA, 29 Febbraio 1928- Anno VI 

ELENCO 
DELLE 

Pellicole Cinematografiche 
APPROVATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO 

DIREZIONE GENERELE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFIC.O REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Adorazione 
Aiutante di bandiera 
Atlantis . 
Barriera della morte 
Bomba senza paura 
Buffalo Bill alla conquista del \Vest 
Caccia all' ippopota1no 
Cacciatori di leoni 
Canto del cigno 

Condizioni: - Nel 2° atto sopprimere la scena in cui si vedono i 
due amanti abbracciati sul divano 

Cavaliere misterioso 
Ce n'e per tutti 
Cirinfischio aviatore 
Ci siamo sposati . . . stop 
Colui che vi dà i brividi 
Combustione immondizie sistema « Vesuvio ,, 
Concorso delle bambole 

PARAMOUNT 
A STRA 
GINEROMANS 
FOX 

SUNSET 
PARAMOUNT 

,, 
ROMANUS 

PARAMOUNT 
GOLDWYN 
PARAMOUNT 
GOLDWYN · 

)) 

VESUVIO 
ZOCULIN 

Cortigiana di Siviglia, ovvero: Carmen Anima di passione F O X 

Da questa pellicola dovranno essere eliminate tutte queJle scene 
contenute anche in precedenti edizioni, che possono eccitare morbosa· , 
mente la sensua,lità ed offendere il pudore e la morale. 

Cretinetti fa la mummia . PARAMOUNT 
Cretinetti sull'Oceano > 

Danzatori della ·Jungla )) 

Deserto d'oro » 

Diamante dello Zar HEGEWALD 
Due eroi della fifa FOX 
Ereditiera del Pùker Bar SONSET 
Fantasma del circo . ,NERO FILM 
Ferro di cavallo PATHÈ 
Fiamme sul mare . SUPERFILM 
Grande Armata .. GAUMONT 

Condizione: - Sopprimere nella 1 • parte la scena del pedinamento 
dell'lufficiale tedesco e la didascalia: «È tedesco, è imposf.ibile dubi
tarne>. - Nella 2a parte eliminare la didascalia: «Queste sono chitar· 
rate italiane>. 

Metri 536 N. 24070 
)) 2368 ~ 24090 
)) 2326 )) 24054 
> 1638 )) 24082 
• 624 > 24017 
)) 1555 > 24084 
> 605 > 24059 
)) 625 '> 24060 
> 2144 )) 24094 

» 1875 )) 24071 
l> 570 > 24044 
.> 552 )) 24073 
)) 636 )) 24051 
)) 569 )) 24023 
)) 358 > 24080 
> 70 > 24065 
)) 2247 > 23725 

)) 602 )) 24074 
)) 518 )) 24075 
> 679 > 24061 
» 1833 ,, 24085 
)) 2131 > 24039 
» 1634 > 24018 
> 563 > 24068 
> 2167 > 24087 
> 1837 )) 24020 
> 1820 > 24046 
» 2584 > 24079 



ln aria 
Incantatrice misteriosa 
Inferno di profughi 
Ko-Ko al bagno 
Ko-Ko _al bigliardo 
Ko-Ko alla ventura 
Kò- Ko al ristorante cm es e 
Ko-Ko box~ur 
Ko-Ko e i microbi 
Ko-Ko giovincello. 
Ko-Ko maestro di tatuaggio 
Ko-Ko miliardario sfortunato 
Ko-Ko padrone del mondo . 
Ko-Ko specialista in massaggi 
Lottatore 

6 
PATHÈ BARY 
PH!EBUS 
AURA 
PARAMOUNT 

> 

)) 

)) 

" 

> 

GOLDSTONE 
SUNSET Manipolo della morte . . 

Micio al giuoco del pallone . 
Micio lattaio . 

.· PARAMOUNT 

Metri 50 N. 24093 
> 1864 > 24011 
1> 1930 > 24016 
> 153 )) 24025 
> 180 )) 24026 
)) 175 > 24028 
> 186 > 24027 
» 155 )) 24029 
)) 159 ) 24030 
)) 160 > 24031 
• 168 1> 24032 
> 158 > 24033 
1> 167 )) 24034 
)) 181 » 24035 
l> 1310 » 24014 
> 1515 )) 24042 
)) 176 > 24036 
> 184 > 24037 

M'icio nel paese dei Bebè 
Miniera di Valle Buia 
Mio cuore a basso regime 
Miss Ciclone . 
i\listero del gorilla 

Di questa pellicola esiste altra edizione alla quale è stato negato 
il nulia osta perchè, nella l & parie conteneva scene_; offensive per la 
moralità, 

Moglie passata di cottura 
Mondo alla rovescia 
Morte fortunata 
Morte in maschera 
Narciso e Cipolletta 
Nomadi d'Oriente - Visioni d'Asia Minore. 
Nostri monelli in " Mio can d'or > 

Notte di nozze 
Condizione:- Sopprimere al principio della 3• parte le scene nelle 

quali si vede la principessa Madya prendere il bagno ed uscire dalla 
vasca · 

Paese dei pigmei . 
Pezzente generoso. 
Piccola cioccolataia 
Piccolo inferno 
Pico Nico nella luna . 
Posa cavi elettrici New-Yo.rk - Chicago dalla 

e: Pirelli > • • 

Prigioniera di Sciangai . 
Principe del mistero 

Società 

Condizione: - Sopprimere nel ~0 atto la scena in cui si entra per 
caso, in una casa di tolleranza, e nel 5° atto la danza del ventre eseguita 
da una negra. 

Principe invisibile. 
Pubblicità 
Re dei ladri, ovvero: Jim la Roulette 

Condizione: - Sopprimere la scena in cui si vede una prostituta 
che adesca i passanti. 

Redenzione d' anime 
Condizioni: - Sopprimere: nel 1° atto I~ visione del coltello, nella 

scena della lotta tra fratelli; nel 3° atto il furto dell'orologio e nel sogno 
deUa madre i quadri in cui si vede l'Italia con la spada. Nella didascalia 
in luogo di padre, dire: nonno. - Nel 5° atto elimmare l'apparizione di 
Alberto al fratello Fernando combattente in Francia, nonchè la visione 
delle boccate di sangue. 

. > 

)) 

SUNSET 
NATAN RAPID 
P. D. C. 
EM.ELKA 

GOLDWYN 
FOX 
PATHR BABY 
SUNSET 
PARAMOUNT 

)) 

GOLDWYN 
DOMITA 

PARAMOUNT 
SUNSET 
CINEROMANS 
SUNSET 
PARAMOUNT 

196 )) 24038 
)) 1580 > 24047 
)) 2540 > 24048 
)) 1438 I> 24019 
) 1988 > 24001 

)) 545 > 24052 
)) 1875 )) 24022 
> 90 )) 24053 
> 1599 > 24081 
,. 534 > 24076 
> 1697 )) 24064 
> 617 > 24089 
> 2230 )) 24088 

> 658 » 24062 
)) 559 > 24067 
> 2122 > 24056 
)) 1431 )) 24041 
> 555 »' 24077 

SOC. IT. PIRELLI " 400 > 24066 
NERO FILM » 1815 " 24057 
L i S. > 2229 » 24092 

SUPERFILM 
s. À. I. c. 
LAUZlN 

l> 1431 > 24086 
l> 32 > 24012 
)) 2016 )) 23972 

ARTISTI ASSOC. > 2157 ,, 24007 



1 
Reticolati PARAMOÙNT Metri 1857 N. 24043 
Rombo del cannon COMERIO > 1954 > 24013 
Scappar che giova ? GOLDWYN > 580 ) 24024 

P. D. C. > 1858 > 24040 Sposa della tempesta 
Stella del Royal Palace FIRST NATIONAL > 1842 > 24010 
Taxi-Taxi . 
Tempesta in un cuore . 
Tortello shaglia suocero 
Tremarella in dirigibile 
Trenta gradi sotto zero 
Ultimo volo 
Un giorno al Messico 
Un milione di dollari 
Uno contro tutti 
Valle santa 

Condizione: - Sopprimere nell'ultima parte il periodo: « Gli ido· 
latri solcavano la terra con la lingua sanguinante» e la scena relativa. 

Ai fini di cui ali' Art. 1 della legge 16 giugno 1927 N· 1121, la pel
licola ha i prescritti requisiti di dignità artistica e di buona e11ecuzione 
tecnica. 

Vendetta araba 
Vendetta nel West 

UNIVERSAL 
AMA 
PARAMOUNT 
FOX 

l> 

BARONCELLI 
SUNSET 

)) 

ALDL'ìl 
PITTALUGA 

P. D C. 
PARAMOUNT 

Viaggio di nozze . . . . . . FO X . 
Visita agli Stabilimenti {( Fiat > 
Vittoria di Buffalo Bill . 

del Re dell' Afganistan CRESCINI 
. GOLDWYN 

.AVVERTENZE 

> 2013 > 24021 
> 1908 ,, 24015 
,, 561 ) 24078 
l> 532 )) 24049 
> 14L.1 )) 24091' 
> 2383 > 24055 
> 581 l> 24069 
> 1413 l> 24058 
> 1971 l> 24005 
> 1621 ) 24008 

> 2010 > 24072 
l> 1555 > 24063 
> 493 ) 24050 
,, 49 ) 24006 
,, 494 > 24045 

Il nulla osta N. 23794 rilasciato in data 31 ottobre 1927- VI per la rappre1entazione in 
pubblico della pellicola intitolata: " Mata Hari " di cui è cenno nei bpllettini N. 10 e 11 
dello stesso anno è stato revocato. 

Alla pellicola "Casanova " della marca Cineromans (vedi bollettino N. 8 dell'anno i927-V) 
dovranno essere apportate le seguenti modificazioni: 

Nel 1° atto far terminare le scene del ballo al momento in cui si vedono cadere le vesti 
alle ballerine, sopprimenqo anche la scena finale nella quale si vede la ballerina nuda portata 
sulle braccia da Casanova. 

Nel 6° atto accennare appena la scena del bacio in gondola tra Casanova e la contessa 
De Mari. 

Alla pellicola Jim la Roulette (vedi bollettino N. 1 del 1928- VI) è stato aggiunto anche 
l'altro titolo: Re dei ladri. 

Alla pellicola intitolata: " Carmen, ovvero: Anima di passione " della marca Fox (pub
blicata nell'elenco N. 9 del 1927- V) è stato aggiunto l'altro titolo: Cortigiana di Siviglia; dalla 
pellicola stessa dovranno essere eliminate tutte quelle scene çhe, nelle precedenti edizioni: ecci
tavano morbosamente la sensualità ed offendevano il pudore e la morale. 
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