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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

a. ovvero : Figlia
DE GIGLJO
1 condannato

1

16235

ondizioni :
'ella parte 1a sopprimere
ne in cui Matteo Barca è
ol con amici e donne le
• i vedono poi ballare sulla
a.
• • 'ella parte 3a sopprimere
na del getto della bomba
enente gas asfissianti da par·
i ladri per portar via ali' Avv.
franchi la va 1ig et t a conte·
t gioielli.
-

ante incatenata.

TESPI

16259

Condizioni:
- opprimere nella ia parte
dida calia: « Che m'importa
miseria, del dolore e delle
e degli altri... purchè tu
tu sii felice ... Ma gli affari
oggi così magri».
I - Sopprimere nella parte
cena del taglio del vetro
uito dal padre di Manlio e
la della soffocazione del
te Galliera.

rnnle senza amore

LO~IBARDO

16198

Condizione:
ella parte 3a sopprimere la
na in cui si butta il pane in
ia alle bambine.
1

ima di Koura-San
ima slava .

PATHÉ
UNIVERSUM

16173
16230

Condizione :
pprimere nella 2aparte, sotto
tolo: «Io non rimango inibile alle bellezze femminili»,
na eccessivamente brutale
coi il Governatore, preso da
mpe to bestiale, rovescia Sonia
na poltrona

1or mio non muore . BONNARD
assinio di rue Martin
. Epis. di: " Principe
JUPITER
dia notte ").
ondizinni:
·ella parte 2a eliminare la
na io cui David porta al Prin·
la pianta della villa Latour.
- Nella parte 4a sopprimere
ene in cui il Segretario va
bare con la lanterna e amzza la donna.
I

Avventure della contessa D u r va 1, ovvero :
Corona cli spine.
. EUROPEA
Avventure di Sfortunello
Fortuna, ovvero: Romanzo nero e rosa
FERT

16144

16222

Condizione:
Nella 4a parte sopprimere la
scena in cui si vede apdre una
cassaforte con la fiamma ossi.
drica e quella in cui si vede
aprire il rubinetto di un contatore, e poi quello di una lampada
a gas pe~ procurare la morte
per asfissia.

Banda di gioielli
Barriera del fuoco (6° episodio di " Elmo l'impavido)
Bocca del Leone (1° epis.
di " Ponte dei sospiri ,, .
Bottega dell'antiquario .
Briganti delle Ferrovie .
Brillante dei Bryce
(1° episodio)
(20
"
)
(30
,,
)
( 40
,,
)

(50

16210

16197

"

)

(60
,,
)
(70
>
)
Caccia al marito
Casa del mistero (4° episodio di " Elmo l'impavido ,,)
C'era una volta, ovvero:
Pollicino e la fata
Città di vetro.
Colchico e la rosa
Condizioni:
I. - Sopprimere nel prologo
la scena nella quale i malfattori

impiegano nel!e loro azioni criminose la bambina Lily. ponen·

JUPITER

16239

ORLANDINI

16215

PASQUALI
SALVINI
FAR WEST

16282
16256
16269

ORLAND!Nl

MELlOR

16270
16271
16272
16273
16274
162?5
16276
16280

ORLANDINI

16216

PARVA
ROSA
CINES

16241
16251
16281

))

»
»
»
))

18 dola a guardia come palo. nel
giardino del Sig. Atikson, in un
tentativo di furto.
·
II. - Sopprimere nella 3a parte
tutte le scene disgustose nelle
quali il capo banda Hans afferra
brutalmente per la gola Minutina
e la percuote.

Colpo di fucil~ (3° epis.
di " P r i n ci p e della
notte ,,)
Concorso cinematografico dell' " Epoca ,,
Consegna croce guerra
italiana città di Budapest
Corona di spine, ovvero:
Avventure della contessa Durval
Croce del sud
Dio della vendetta (3°
episodio di « Ponte
dei sospiri »)

JUPITER

16146

EPOCA

16226

CITO

16201

EUROPEA
PATH~

161'-.17
16229

PASQUALI

16284

r.ondizioni:
I. - Sopprimere nella 1a parte
della 3• · serie, nella scena che
segue la didascalia: e Signori,
clausura, per ora » l'apparizione
di Imperia che si denuda mostrando le forme posteriori al
pubblico.
Il. - Nella ia parte di questa
3• serie, abbreviare la visione
dell'abbraccio di Scalabrino ed
Imperia.

Diritto alla felicità.
TRANSATLANT. 16203
Donna misteriosa .
CINEMADRAMA 16231
Donna... velo... rivelaz10ne ...
EUROPEA
16234
Condi:.doni:
I. - Modificare il titolo della
pellicola eliminando: « Notte di
tentazione.
II. - Nella 3a. parte che siano
appena accennate le scene della
seduzione.

Ebreo polacco .

))

»
»
»

. ))
))

»
))
))

»
»

))

))

))

16287
16252
16213
16214
16215
16216
16217
16218
16219
16220
16221
16137
16277

MARE - FILM 16212

preceduta dalla didascalia: e U
Fakiro rapisce una contadinella
e la sacrifica a Bubba », in cui
si vede il Fakiro che, dopn aver
ipnotizzato una contadina la fa
bruciare su un rogo.
II . - Nella 4a parte sopprimere
le scene preçedute dalle dida. scalie: <1 L'ipnotismo » e « Ma Liliana segue la volontà dellfakiro »,
in,cui Liliana sotto la suggestione
ipnotica del fakiro, che trovasi
legato, trae dalle tasche dell'abito
di costui una polverina con la
quale addormenta il guardiano,
facilitando così la fuga dell'ipnotizzatore.

Fango è le stelle .
FERT
16262
Fantasma del castello di
Kitay, (6° episodio di:
«Principe dalla notte>. JUPITER
16149
Festa del mare in Anzio. CIVARDI
16244
Fiamme abissine .
CITO - CINEMA 16248
Fiamme di vendetta, ovvero: Lingue di fuoco. TRANSATLANT.16205
Fiamme mortali ·(2° epis.
di " Elmo l'impavido ,J ORLANDINI 16214
Figlia de 1 condannato,
ovvero: Accusa .
DE GIGLIO 16235
Condizioni:
I. - Nella parte 1 ~ sopprimere
le scene in cui Matteo Barca è
a tavola con amici e donne le
quali si vedono poi ballare sulla
tavola.
II - Nella parte 3" sopprimere
la scena del getto della bomba
contenente gas asfissianti da
parte dei ladri · per portar via
all' Avv. Lanfrancbi la valigetta
contenente gioiel!i·

Figlio.
Fille Elisa

PASQUALI
VAJ

16267
16158

Condizione:
Nella parte 3a s,opprimere interamente la scena nella quale
Elisa colpisce ripetutamente
Tanchon, lasciando soltanto la
didascalia.

Forse · che si, forse che
no ...
M.EDUSA

16208

Condizione:
Nell'epilogo sopprimere tutta
l'azione dalla didascalia: « Chi
sei? dove abiti? .. ecc. ».sino alla
fine, facendo seguire alla didascalia: «E la pazza per le vie
quasi deserte a quell'ora» l'altra:
« E dopo un'ora trascorsa nella
più scono~ciuta compagnia... Isa·
,bella lnghirami la donna di ogni
grazia ed eleganza .. ».
·

Gennariello .il figlio galeotto.
,
Giglio rosso .
Gioielli del Duca (5° epis.
di: " Principe della
notte ,,).
Gran giuoco .
Condizioni:
I. - Nel 4a capitolo sopprimere
I e scene del collocamento da
parte di Jim e dello scoppio di
uno speciale apparecchio esplo·
sivo .

DORA
LOMBARDO

16286
16224

JUPITER

16148
16225

PATHÈ

19 ipnolica del Fakiro, che trovasi
legato, trae dalle tasche dell'abito
di costui una polverina con la
quale addormenta il gu ardiano,
facilitando cosi la fuga dell'ipno·
tizzatore.

a fine del 6° èapilolo

re le scene in cui si
opo nprire i rubinetti

e Ralph che soccombe

te all'asfissia.
Ila fine dell'l1° capitolo
er ·la scena in cui Ralph
porta con una sbarra di
O\·entata.
- Ila fine del. 16° capitolo
ere la didascalia: «Credo
-...rtt•·.- meglio non avvertire la
ufficiale poichè non abbia
nelle ruote ».
·
- Ila fine del 21° capitolo
cipìo del 22° sopprimere
ne nelle quali si ved0no
e ~laud chiusi nella cacui Black ha dato fuoco e
tentano invano di fuggire.
- ·e1 23° capitolo soppri·
la scena in cui si vede
eh mescola due delle carr parate per Merton.
-

16263

AMBROSIO

16238

CITO
LOMBARDO

16211
16242

TRANSATLAN. 16178
ORLANDINI

16270

CINEMADRAMA 16233

Cùndizione: ·
opprimere al principio della
parte le scene in cui si assiste
abbracci e ai baci di Eleonora
Conte Holstein.

· ·saggero della morte.
moglie si è fidanzata.
'niera conquistata (9°
epis. di: Elmo l'impavido)
·tero di un processo.
1della di Tiziano
stro indiano, ovvero :
Faldro.
.
Condizioni:
- Nella parte 2a sopprimere
cena preceduta dall!J. didaia: « L'epilogo l>, in cui si
e il Conte de Cocco far vio ·
ra in modo volgare e brutale
contadina Liliana, e quella
ceduta dalla didascalia: « Il
iro rapisce una contadinella
sacrifica a Budda », in cui
ede il Fakiro che. dopo aver
tizzato una contadina la fa
ciare su un rogo.
- Nella 4• parte sopprimere
·ene precedute dalle didaie: «~l'ipnotismo» e «Ma Li·
a segue la volontà del Fairo »,
ui Liliana sotto la suggestione

Naufragio del Santiam
(1 a serie di: Elmo l'imORLANOIN!
pavido)
AMBROSIO
Nave

16213
16207

Condizione:
Nel 3° episodio eliminare la
scena in cui è riprodot.to l'accecamento di Orso Faledro.

Condizione:
pprimere le scene della 2a
e in cui · si vede Vera che
ca un filo volante al filo tenico che va alla casa di Clark
ella in cui si vede Vera inrompere le comunicazioni teniche di Clark.

· 1

16255

Condizione:
Nell'ultima parte sia di mol lo
attenuata e abbreviata la scena
di lotta violenta fra Liana e l'avventuriero.

ta delle chimere (1 a
rie di: Tango dei
rapassati)
FERT

mortale
.
mhi di patria in terra
I ntana
llv e Liletle
ngue di fuoco, ovvero:
1· iamme di vendetta .
na di sangue (1 o epis.
i: Brillante dei Bryce).
r 1etto della princi1 essa Valkonska.

ALBERTINI

Nauf1:'agio

JUPITER
LOMBARDO

16240
16243

ORLANDINI 16221
SIND. COL. IT. 16295
ITALA
16206
MARE-FILM

16212

Negli artigli del nemico
(8a sel'ie di: «Elmo
ORLANDINI
l'impavido »)
Nel vortice del fanatismo
BOCCOLINI
(P serie)
(2a l> )

16220
16278
16279

Condizioni:
I. - Nella seconda parte sop·
primere la scena nella quale si
vede il pittore Va nnini con la testa sullelginocchia di ,Diamajanti.
II. - Nella parte 3a eliminare
la scena che va sotto il titolo:
« Voi ancora qui mostro? An·
date via I l> nella quale si vede il
De Lacroi:k avanti all'amico Vannini, creduto morto che invece
di soccorrerlo, pensava a far sua
la Diamajanti.
III. - N ella.4a parte sopprimere
la penultima scena nella quale
De Lacroix con violenza selvaggia
tenta di possedere la Diamajanti

Nodo
,
Non tutta io morrò
Notti di angoscia (2° epis.
di: Brillante deiBryce).
Ombra della col( a .'
.
Perip·ezie di un derby .
Pollicino e la fata, ovvero: C'era una volta.
Ponte dei sospiri (1° ep.).
»
»
"
(20 » ).

C.IESAR
16260
MONTALBANO 16 245
ORLANDINI · 16271
RINASCIMENTO 16266
PATRÈ
16172
PARVA
PASQUALI
»

16241
16282
16283

Condizioni:
I. - Nella prima parte sopprimere la scena .de1l'accecamento
del Doge: precisament .~ la scena
che precede la didascalia: « Accecato! ,, e cioe l'applicazione
della maschera, nonchè .il primo
piano in cui si vede il Doge accecato e abbandonato su la strada.
Il . Sopprimere la didascalia:
« Suscitò fremiti nella carne della
cortigiana » sostituendola con
altra, anche italianamente più
corretta.
·

Ponte dei sospiri (3° episodio) .
.
.
.
Condizioni:
I - Sopprimere . ne1la 1 a parte
e nella scena che segue la didascalia: « Signori, clausura per
ora » l'apparizione di Imperia
che si denuda mostrando le forme
posteriori itl pubblico.

16284

20Regate di Torino .
ITALA
Romanzo nero e rosa,
ovvero: Avventure di
Sfortunello Fortuna . FERT

II. - Nella 1• parte di questa
3• serie abbreviare 1a visione
dell'abbraccio di Scalabrino ed
Imperia.

Ponte dei sospiri (4° epi.
.
. PASQUALI
. sodio) .
Potenza del male (2° episodi o di: Ponte dei
sospiri)
»

16.285
16283

Condizioni :
I - Nella 1• parte sopprimere
la scena dell'accecamento del
Doge : precisamente la scena che
precede la didascalia:« Accecato»
e cioè l'applicazione della ma·
schera, nonchè il primo piano
in cui si vede il Doge accecato
abbandonato sulla strada.
II. - Sopprimere la didascalia:
«Suscitò fremili nella carne della
cortigiana » sostitut> ndola con
altra. anche italianamente più
corretta.

16202
16144

Condizioni:
I. - Nella parte 2a eliminare
la scena in cui David porta al
principe la pianta della v il 1a
La tour.
Il - Nella parte 4• sopprimere
le scene in cui il Segretar.o va
a rubare con la lanterna e ammazza la donna.

Principe della notte (2°
episodio)

16145

Condizione:
Nella 5• parte eliminare le
scene in cui si vede il Principe
che fugge sull'automobile e la
didascalia: « Perchè non avete
fatto maggiore attenzione ».

Principe della notte
(3° episodio)
(40
))
)
(50
))
)
(60
))
)
Principessa di Urbino
(2° epis. di : Principe
della notte).

))
))

))

16146
16147
16148
16149
16145

Condizione: ·
Oella 5a parte eliminare le
.scene in cui si vede il Principe
che fugge sull'automobile e la didascalia: « Perchè non a,v et e
fatto maggiore attenzione ».

Prof. Gatti e i suoi gattini
Proiettile fatale (5° epis.
di: Elmo l'impavido).
Pugno del gigante.
Quando il sole tramonta

MONTALBANA 16236
ORLANDlNI 16217
LOMBARDO 16199
CINEMADRAMA 16237

Condizione:
Ne1Ia parte 4• sopprimere la
scena preceduta dalla didascalia:
« Siete un mascalzone » in cui
Giovanni De Sterne, in presenza
di Elda e del dott. Bernardi, ab·
braccia le prostitute che si trovano nella casa da giuoco e le
invita a deridere il Dottore e la
Elda.

Re di Roma .

. TlTANIA

16200

16222

Condizione:
Nella 4• parte s0pprimere la
scena in cui si vede aprire una
cassaforte con la fiamma ossi·
dric:; e quella in cui si vede aprire
il rubinetto di un contatore e
poi quello di una lampada a gas
per procurare la morte per
asfissia

Rondine.

Preda
FERT
Principe della notte (1°
episodio)
JUPlTER

1'6249

AMBROSIO

16154

Condizioni:
I . - Nella 1• parte dovrà essere
soppressa la scena in cui il figlio
del principe accosta la rivoltella
alla tempia e si uccide
Il. - La 3• parte dovr:ì essere
modificata in modo· che nulla
trasparisca del feroce patto tra
i fratelli di darsi la caccia a vicenda per il possesso della donna
amata.

16258
Ruggito (La Hurle)
. I ATHÈ
Scialacquatore (!a serie). rEL GROSSO 16182
.»
(2a » ).
»
16183
Se Sre t o della confesMONOP. INT. 16257
s10ne .
CINE~fAD RAMA 16232
Sentiero del peccato
TIBER
16223
Senza pietà
Serpe e on l a testa di
donna, (4° epis. di:
Principe della notte) . JUPlTER
16147
Storia dei cinque mariti. TRANSATLANT.16204
S. A R. il duca d'Aosta,
inaugura l'Esposizione
internazi on al e e a n i na
16250
ITALA
allo Stadium
S. A. I. il Principe Ereditario H i r o H i t o a
162l7
DlONISI
Roma.
Sell'orlo del precipizio
( 4° epis. di Brillante
dei Bryce .
. ORLANDlNI 16273
Tango dei trapassati (1 a
16263
FERT
serie) .
Condizione:
Sopprimere le scene della 2a
parte in cui si vede Vera che
attacca un filo volante al filo telefonico che va alla casa di Clark
e quella in cui si vede Vera interrompere le comunicazioni telefoniche di Clark.

Tango dei trapassati (2a
FERT
serie) .

16264

Con izione;
Sopprimere nella 1a parte la
scena in cui Magda applica un
fazzoletto imbevuto di narcotico
al viso di ' Clairette di Vaudrevil
e quelle in cui si assiste al lancio
ed allo scoppio di una bomba.

Tempio del drago (6a serie di: Elmo l' impa·
ORLANDINI
vi do) .
BOCCOTINI
Terribile accusa

16218
15964

21 Tra fiamme e baratri (2a
serie di: Tango dei
trapassati)
. FERT

16264

Condizione:
Sopprimere nella 1a parte la
scena in cui Magda applica un
fazzoletto imbevuto di narcotico
al viso di Clairette di Vaudrevil
e quelle in cui si assiste al lancio
ed allo scoppio di una bomba.

Traversata di Parigi a
nuoto .
.
.
.
Trionfo d'amore (4° epis.
di: Ponte dei sospiri)
Ultima invenzione.
.
Ultime angoscie (7° epis.
di: Brillante di Bryce)
Usi, costumi e caccie nell'Africa Orientale

PATH~

16268

PASQUALI
PETRl~I

ORLAl'WINI

16271.

MIN. COLONIE 16246

Valanga (7a serie di: Elmo
limpavido .
ORLANDINI
Vampa di distruzione (3°
epis. di: Brillante dei
Bryce).
.
.
. ORLANDINI
Vendetta dello scemo
FALERO ·

16272
16228

Condizione:
Ni>lla 4• parte eliminare i qua ·
lld dello strangolamento di . Ru~ella, limitando Ja scena al pur.lo
in cui lo scemo butta a terra
Rusella, anche perchè la morte
di questa risulta dalla didasi:alia:
« Io l'ho uccisa >. Sopprimere
anche la didascalia: e Lo scemo
gusta la. vendeUa >.

JUPITER
16209
Vendetta di Mallet.
Vent'anni dopo (2" serie
DEL GROSSO 16183
di: Scialacquatore)
Voce della coscienza (5°
epis. di: Brillante dei
Bryce).
ORLANDINI 1627 4

·'

f

'

16219

/

,

' .

