
Anno IX N. 6 Roma, 30 Giugno 1922. 

ELENCO 
DELLE 

Pellicole Cinema tografiehe 
APPROVATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE 

A ferri corti (5. serie di : Segreto nero) 
Al di la . dell'Oceano (1. serie di: Segreto nero) 

Condizion~: - Alla fine della 5a parte della didascalia: « Perchè 
non se ne viene con noi ecc. » togliere le parole: << ... ora che il suo 
uccello sta in gabbia». 

Allah è giusto. 
Amore comincia domani. 
Anima di straniero. 
Ardimenti ( 6. serie di : Segreto nero) 

Condizione: - Acct>nnare fugacemente nella parte 3a la scena 
della presunta fuc;Jazione di -Erith e Kag da parte di truppe nemiche 
e sopprimere le didascale: « .\li fa piacere che lo sappiate prima 
di essere fucilati Brutto maiale - è cosi che si tiene il fucile? Alla 
p e!'lenza di quesli porci di nemici, che si prendono beffa di rwi 
prima di morire » nonchè le scene relative di rozza brutalità del 
finto generale .contro i soldati e prigionieri 

Atleta liberatore, ovvero: Presidente Barrada 
Attimo N 5 

)) )) 6 
" }) 7 
)) » 8 

Attraverso il mondo 
Attraverso · il mondo N. 105 
Attualita . 
Avventuriero . 

Condizione: - Nella parte 2a sopprimere le scene che si svol
gono sotto i titoli: ~ Esaltato dalla gioia pel buon affare che aveYa 
fatto, Natan Lewis aveva voluto rivedere i suoi gioielli .. ecc. » fi- . 
no a: « L'apoplessia! questo semplifica le cose!» in cui si vede 
Giorgio Stevens, l'avventuriero, che, dopo essersi posto il cappuccio 
versa il narcotico nrl fazzoletto ed . esce dalla stanza dirigendosi 
verso la b..ttega di Nathan Lewis ed entra nella bottega. Accennare 
appena la morte del Lewis avvenuta neJlo scorgere la figura dello 
Stevens riprodotta nello specchio, e sopprimere il quadro in cuj 
esso si avvicina al cadavere del Lewis per accertarsi della di lui 
morte e si impossessa dei gioielli, riprendendo la visione del film 
al momento della fuga ed inseguimento dello Stewens. 

PATHÈ 
}) 

SINGOLI 
PERLA 
SINGOLI 
PATRÈ 

Ili BIL!O 
FONTANA 

}) 

» 

)) 

SCEGLITRICE 
» 

ROMAGNOLI 
ECLIPSE 

mrtri 1240 n. 17186 
» 1772 » 17182 

)) 1352 )) 17116 
)) 1259 » 17085 
)) 1217 » 17091 
» 1253 )) 17187 

)) 2497 )) 17178 
)) 242 >) 17106 
» 304 » 17120 
» 195 f) 17166 
» 286 )) 17195 
)) 213 )) 17126 
)) 235 • 17181 
» 175 » 17173 
)) 1754 )) 17086 

Bisce, ovvero: Covo dei Serpi 
Blanchette 

STRASSBURGER » "1490 » 17110 

Carrettiere della morte 
Cinema Giornale N. 503. 
Cinema Giornale N. 504. 
Come presi moglie . . . 
Con la forza ( 4. serie di: Segreto nero) 

Condizione: « Sopprimere nella parte 3a la dida calia: «Tu 
pure avrai la croce, ma più grande.. e finirai cume quella spia di 
Elsa Grall », nonchè la scena in cui si vede in lontananze la croce 
sulla quale sarebbe stata posta la Grafi'. 

Contrabbandieri del Canadà 
Corsa automobilistica Parma-Fornovo-Berceto 

LEGRAND }) 1896 )) 17162 
INDUS.TRIA ) 1334 )) 17163 
SCEGLITRICE )) 218 )) 17093 

)) » 238 » 17172 
UNlTEll ARTIS » 1898 )) 17117 
PATilÈ 

FOX 
STRAZZA 

)) 1230 )) 17185 

)) 1602 » 17189 
» 200 )) 17100 
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Corsa automobilistica Parma-Poggio Bergeto 
Corso di fiori in Piazza di Siena . 
Covo dei serpi ovvero : Bisce 
Crepuscolo di Spavento . . 

• 

Condizione: - Nella parte 4a abbreviare sensibilmente le scene 
della seduzione fra Zrodski e la signora Fortin e sopprimere tutte 
le scene di violenza che si svolgono fra gli stessi personaggi la· 
sciando un fugacissimo accenno per la giustificazione e la .:om 
preusibilità dell'epilogo. • 

Cuore di S. A. il Principe Tantara 
Dal Golf alla padella . . . 
Danzatori su1le uova, ovvero: Scarpe di velluto 
Dolorosa commedia 
Donna e il burattino . . 
Dramma di Mayerling, ovvero: Misteri della Casa di 

Asburgo . . 
Fanciulla sconosciuta 
Fatty bolscevico 
Fatty e il ribaldo 
Ferro di cavallo 
Feste polisportive di Verona . 
Figlia del galeotto . 
Fontana insanguinata 
Fratello carnefice . . / . 
Gigante Poliziotto, ovvero: Segreto della Santa Maria. 

Condizione: - Sopprimere nella 4a parte le didascalie e le 
scen'J relative alla preparazione e immissione di gas asfissianti nel 
trabocchetlo ove Roll è stato fatto cadere ad opera del cinese. 

CINESPORT metri 200 n. 17099 
CARPENTIERI » 129 )) 17104 
STRASSBURGER )) 1490 » 1 711 O 
SlNGOLl » 1270 » 17087 

\'ERA '> 1822 )) 
MONAT » 1574 » 

STRASSBURGER » 17 44 » 

ECL!PSE » 1580 » 
GOLDWYNG ,, 1702 » 

17191 
17179 
17111 
17109 
17171 

EXPRESSO » 1585 » 1 7196 
GOLD\VYNG » 15f)3 » 17194 
UNIYERSAL » 280 • 17149 

" )) 281 )) 17181 
AMBROS10 » 1602 » 17095 
DOMENEGHINI )) 90 » 17135 
ETRUSCA » 1396 » 17108 
LINCEA » 1065 » 17084 
TREVIGIANA » 1520 » 17125 
TRANSOCEANICA » 2006 )) 17176 

Giornata trionfale del Congresso Eucaristico Torinese .. U. C. I. 
Giovinezza del diavolo . . . . . . . BERml 

)) 250 )) 17175 
i> 1G72 » 17105 

Condizione: - Nella parte 4" alla didascalia:« Anche il Questore 
subisce il fascino di Fausta » sostituire la seguente: «Anche il 
il Questore si persuade delle giustificazioni date da Faust:. 

Giro Ciclistico d'ltatia in dieci tappe . 
Giro d'Italia ( 1. tappa: Milano-Padova) 

)) » ( 2. )) Padova-Portorose) 
~ » ( 3. > Portorose-Bologna) . 
» » ( 4. )> Bologna-Pescara) 
)) » ( 5. )> Pescara-Napoli) 
» » ( 6. » Napoli-Roma) . 
» » ( . 7. » Roma-Firenze). . 
» » ( 8. » Firenze-Santa Margherità 
" )) ( 9. » Santa Margherita-Torino) . 
» » (10. » Torino-Milano) . . . 

Grande manifestazione per inaugurazione bandiere com-
battenti ferraresi 

Grappolo d'oro 

SPORT - FILM 
CINESPORT 
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» 
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)) 

)) 

)) 
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STURLA 
BRl\IA 
GRlFFTH 

)) 1500 )) 17146 
)) 180 )) 17102 
)) 180 )) 17103 
)) 180 )) 17138 
)) 180 )) 17139 
» 180 , 17140 
)) 180 » 17141 
» 180 » 17142 
)) 180 )) 18143 
)) 180 )) 17144 
)) 180 )) 17145 

)) 135 )) 17097 
l) 1175 )) 17177 
)) 1808 )) 17164 Idolo danzante. . . 

Impronta della vendetta . GOLD\VYN PICT. » 1772 » 17154 
Inaugurazione Concorso Ippico allo Stadio 
In Roma eterna 
Intrigo svelato . 
Leonessa . . 

CC?ndizioni: - 1) N e:la parte ia della didascalia: « Myn Fing, 
proprietario del dragone giallo, birbone di prim'ordine ecc ,. elimi· 
~ar~ _le parole: ( .. birbone di prim'ordine si è arricchito favorendo 
li v1z10 "· - 2) Nella parte 2a sopprimere la scena in cui Donald 
Eyg maltratta la figlia Sazy, nonchè la scena che va sotto il titolo: 
« Q!lesto compagno deve essere pieno di. danaro, se riesci ad alleg
genrlo delle sue ricchezze ne riceverai la metà. !» in cui Myn Fing 
fa u!1 segno con gli occhi alla ballerina perchè adeschi Joe Anche 
la d1dascal :a va soppressa - 3) Nella 3• parte sopprimere tutte le 
scene in cui mentre Joe giuoca con lo sceriffo si. vede Myn Fing 
con uno specchio mettere lo sceriffo in condizione di vedere le 
carte di Joe 

u. c. I. 
LATINA ARS 
SINGOLI 
UNIVERSAL 

Maciste umanitario . . ORLANDINI 

)) 216 )) 17169 
)) 1827 )) 17115 
)) 1215 )) 17193 
> 1194 ) 17188 

l> 1864 ) 17134 
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Manolita 

Condizioni: - 1) Nella parte 3a ridurre a breve visione le scene 
della malavita che si svolgono nella via e nella taverna frequentata 
da Marcella e che questa ricorda il passato specialmente la scena 
in cui Marco la vorrebbe baciare J?er forza comprese sotto le dida
scalie: « Il primo bacio ; - Di gradmo in gradino .. ecc. > - 2) ella 
parte 4• ridurre a fugace visione le scene che s.i svolgono so ' to i 
titoli: « Mia, d evi essere mia » - « Piuttosto mi ticcido » in cui Marco 
cerca di usare violenza a Manolità. 

Match di Box a Milano al velodromo Sempione 
Match di Fool-ball Italia-Belgio 
Matrimonio di Jou-Jou . 
Menzogne di donna. 

Condizioni: - 1) NelJa parte 2a sopprimere la scena che si svolge 
sotto il titolo: « Ho mantenuto la mia promessa, ora è la vostra 
volta. > in cui viene riprodotta un'azione di brutale desiderio da 
parte dell 'uomo e di deplorevole leggerezza da parte della prota· 
gonista - 2) Nella parte 3" eliminare tutte le scene in cui l'inviato 
del banchiere tenta di far sua la protagonista. - 3) Sopprimere nella 
4• parte tu lte le scene riproducenti l' incendio del cantiere provo· 
cato dalla ribellion e degli operai 

I. A. C. 

STRAZZA 
CINESPORT 
SINGOLI 

metri 1454 Il. 17147 

I> 200 )) 17098 
)) 200 )) 17101 
I> 1544 » 17118 
)) 1238 )) 17090 

ì\1iracolo dell'amore. . . . SELECTA » 152& >- 17119 
)} 90 I> 17174 
)) 1585 I> 17196 

\fissione Massonica Americana a Roma . . . PESCE 
ì\Iisteri della casa d'Absburgo, ovvero: Dramma di Ma- EXPRESSO 

yerling 
ì\Iislero dei tredici (1. 

('.~ . 
(3 
(4. 
(5. 
(6. 

Episodio) 
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» 
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ì\Iislero del diamante sultana . 
Condizioni: - 1) Nella parte P sopprimere la parola: « Boche » 

che non figura nella domanda ed accennare fugacemente la scena 
dell 'as portazione del diamante da parte dei soldati. - 2) Nella parte 
3" dalla didascali a : e Chiudi bene la porta ecc. » eliminare le parole: 
« ... vi sarà tanto fumo da uccidere un reggimento » e accennare · 
apprna le scen e dei suffumigi - 31 Nella parte 4• sopprimere i 
quadri che si succedono alla didascalia: « Quella ragazza sa troppe 
cose ecc ~ in cui si vede la protagonista eostretia con un coltello 
alla gola a bere un narcotico ed a subire un abbraccio lascivo e 
brutale e un bacio sul collo da parte dell' uomo che la minaccia 

ì\Iorle bianca . 
Onoranze alla Spezia a1 morti m mare. 
Passeggiate Romane .-
Passato che torna . . . . 
Per mare e per terra (2. Serie di : Segreto nero). 

Condizizione: - Sopprimere nella 2a parte la scena in cui si 
si vede far saltare con la dinamite una parte della pare te stagno 
della nave. 

Piccola Dagmar 
Condizione: - 1 ella 1" parte ridurre notevolmente le scene che 

s i svolgono sotto le didas;:alie: « Tu vuoi sapere dove è andato a 
finire il resto del danaro? Te lo farò vedere subito ecc » e seguenti 
in cui Dagmar straccia la biancheria per dispetto e dalla madre 
riceve per tale atto uno schiaffo 

Popolo errante. 
Condizione: - Eliminare dagli atti 1°, 4°, e 5° le scene in cui si 

vedono i condannati che fanno girare la ruota . 

Presidente Barrada, ovvero: Atleta liberatore 
Pulcinella. 
Quattro Cavalieri dell 'Apocalisse 
Referendum Concorso moda femminile 

» per il Concorso della moda femminile 
I> » » I> I> )) 

Rosa di Fortunio 
Condizion t· : - Nella 4a parte sopprimere la didascalia: « Inutile 

resistere, siete sola con me! Meglio metterci d'accordo! » e le scene 
della lotta brutale tra Sergi e Mirella e tra Sergi ed il Conte Valli 
Dette scene dovranno essere appena accennate, facendo vedere t 
primi quadri iniziali e sopprimendo tutto il resto, 

UXIVERSAL 

)) 

SINGOLI 

)) 1494 )) 17128 
) 1502 I> 17129 
» 1500 )) 17130 
)) 1545 » 17131 
)) 1385 » 17132 
)) 1297 » 17133 
)) 1356 » 17156 

R. O. M. A. » 1806 » 17167 
UNIONE CINET. » 150 » 17137 
u. c. I. )) 280 ,, 17180 
GOLDWYN PICT. » 145) » 17157 
PATHÈ :. 1335 » 17183 

IIBRMES ) 1585 )) 17152 

R. O. ~I. A. » 1621 )) 17168 

TRANSOCEANICA » 2497 )) 17178 
FLEGREA I) 1693 ' I) 17092 
CHIMP. LIMIT. » 3051 )) 17165 
CARPENTIERI li 105 )) 1-7107 

)} I> 86 )) 17096 
)) » 278 )) 17161 

FERT » 1779 I> 17127 
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Scarpe di velluto, ovvero: Danzatori sulle uova 
Seconda vita 

Condizione: - Sopprimere nella parte 2a la scena in cui si vede 
la matrigna che offre la ragazza al Barone per istrada. 

Segno di Zorro 
Segreto dello miniera d 'oro 
Segreto della « Santa Maria » ovvero: Gigante poliziotto. 

Condizione: - Sopprimere nella 4a pari.e le didascalie e le scene 
relative alla preparaziooe e immissione di gas asfissianti nel tra
bocchetto ove Holl è stato fatto cadere ad opera del cinese 

Segreto nero (1. Serie: Al di là dell'Oceano) 
Condizione: - Alla fine dell a parte 5a., dalla didascalia: <1 Perchè 

non se ne viene con noi ecc. » togliere le parole: « ... ora che il suo 
uccello sta in gabbia » 

Segreto nero (2. Serie: Per mare e per terra) 
Condizioni: - Sopprimere nella 2a parte la scena in cui si vede 

far saltare con la dinamite una parte della parete stagno della nave. 

Segreto nero (3. Serie: Trame e ardimenti) . 
Condizione: - Eliminare dalla parte 4a le didascalie:« Voi siete 

la prima donna che io e i miei soldati vediamo da parecchio tempo. 
Allora sapete cosa si vuole da voi. E dopo dodici pallottole sotto 
la pelle ... è il prezzo ». 

Segreto nero ( 4. Serie : Con la forza) 
Condizione: - Sopprimere nella parte 3a la didascalia: « Tu 

pure avrai la croce, ma più grande .. e finirai come quella spia di 
Elsa Graff >, nonchè la scena in cui si vede in lontananza la croce 
sulla quale sarebbe stata posta la Graff. 

Segreto nero (5. Serie: A ferri corti) 
» > (6. » Ardimenti) 

Condizione: - Accennare fugacemente nella parte 3• la scena 
della presunta fucilazione di Erilh e Kag da parte di truppe nemiche 
e sopprimere le didascalie: « Mi fa piacere che lo sappiate prima 
di essere fucilati - Brutto maiale è così che si tiene il fucile? Alla 
presenza di questi porci di nemici, che si prendono beffa di noi 
prima di morii e » nonchè le scene relative di rozza brutalità del 
finto generale contro i soldati e i prigionieri. 

Solenne celebrazione del 7. centenario di fondazione 
della R. Università dì Padova. 

Ted l'invisibile. 
Terrore 
Tipo diabolico, ovvero: Vero accidente. 
Trame ed ardimenti (3. Serie di: Segreto nero 

Condizione: - Eliminare dalla 4a parte le didascalie: « Voi siete 
la prima donna che io e i miei soldati vediamo da parecchio tempo. 
Allora saeete che si vuole da voi E dopo dodici pallottole sotto la 
pelle. . è Il prezzo >. 

Università di Padova nel 7. centenario della sua fon-
dazione 

Uomo e la bambola 
Vero accidente, ovvero: Tipo diabolico. 
Voci nella notte 

Condizione: - Nella parte 1 a. sopprimere le scene che si svol
gono di seguito al titolo: e Alla fine del pranzo già completamente 
ubriaco » in cui il Dott. Ugo Sainsbury lotta accanitamente con la 
giovane Bianca Walton per usarle violenza 

STUSSBURG. metri 17 44 n. 17111 
HERMES » 1407 » 17155 

UN!TED ART. » 2082 » 17153 
DE GIGLIO » 1309 » 17094 
TRANSOCEANICA » 2006 > 17176 

PATHÈ » 1772 > 17182 

)) )) 1335 )) 17183 

)) )) 1255 )) 17184 

)) • 1230 )) 17185 

)) )) 1240 )) 17186 
)) )) 1253 )) 17187 

BUZZONI » 350 • 
CA~IPOGALLIANI » 1584 » 

rox )) 1313 » 
STRASSBURGER » 171 O » 
PATHÈ » 1255 » 

UN; CINETECNICI » 185 » 

GAUMONT , 1392 » 
STRASSEBURGER » 171 O >) 

GOLD\VYN PIC. >) 1255 » 

17158 
17192 
17190 
17112 
17184 

17136 
17151 
17112 
17150 

Volga affamato. C. R. R. )) 470 )) 17159 
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