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ELENCO 

DELLE 

Pellicole Cinematografiche 
APPROVATE DAL MINISTERO DEL L' l N TERNO 

DIREZIONE GENERELE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFICTO REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Ancore d'oro. 
Angelo del focolare, ovvero: Padrone sono io 
Anna Karenine, ovvero: Passione 
Attraverso l'Artico - Nelle terre del Polo 
Avete visto il mio sistema ? 
Bandito solitario 

Condizione: - Nell'atto 4° sia abbreviata convenientemente la scena 
relativa alla lotta dei due fratelli che è troppo lunga ed impressionante 
specialmente nell'uso del colteUo . 

Caballero 
Camelli, Gemelli & C.i . 
Capitano Barbableu 

Co ..,dizioni: - Sopprimere la scena del 1° atto in cui, in una bettola 
di infimo ordine a Guadalquivir, appare un pessimo soggetto, con una 
divisa che ricorda assai da vicino quella dei moschettieri di S. E. Mus
solini; eliminare, sempre nella 1 • parte, le scene che mettono in ridi 
colo gli agenti di P. S. dell'America del Sud, in cui si assiste ad una 
zuffa tra due persone e un nucleo di agenti che hanno la peggio. -
Nella 3a parte sopprimere il quadro in cui un agente viene gettato in 
acqua in modo assai grottesco. 

Caso della casa Così I Così 
Chauffeur della signorina 
Cineserie 
Circuito automobilistico di Cremona 
Covo degli avvoltoi 
Cuor di monello 
Donna divina 
Erede di Casanova 
Eroi dell'aria. 

Condizione: - Nella parte 2• sopprimere le didascalie: e Ma non 
ci si invecchia, il numero delle probabilità favorevoli che ha ciascuno 
di noi è limitato, e ad ogni volo che facciamo diminuisce >, - e Però 
non bisogna pensarci, altrimenti addio coraggio >. 
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Folle avventura 
Io e il ciclone 
Mia vedova • P. D. G. 
Mio amico delle Indie • > 

Metri 1708 N. 24360 
)} 2039 > 24230 
)} 2435 )} 24342 
> 523 )} 24368 
)} 648 > 24346 
)} 1572 > 24358 

)} 1924 > 24351 
> -188 > 24340 
> 1765 > 24361 

> 569 > 24345 
> 2204 > 24348 
> 491 ,, 24341 
> 145 > 24337 
> 1494 > 24359 
> 1927 > 24369 
> 2350 > 24355 
> 2431 > 24349 
> 2547 > 24356 

> 2149 > 24335 
> 2092 > 24350 
> 1569 > 24344 
> 1628 > 24357 



- 22 
Miraggio del West 
Monsieur Bochèr . 

SUNSET Metri , 1249 N. 24354 
A. C. L F. , 477 » 24339 

Condizione: - Togliere dall'ultima didascalia i periodi: « ... che 
prima l'aveva fatto andare, ora lo faceva venire ... >. 

Naufraghi 
Nuove avventure dell'Aiutante di bandiera 
Oasi dell'amore 

Condizione: - Sopprimere alla fine della 1& parte ed al principio 
della seconda i vari trasporli di affetto un po' troppo forti (baci e tra· 
sporto della donna - Gaby - in braccio). Togliere alla fine della 3a parte 
la ripetizione del bacio. 

Ombra dell'ergastolo 
/ 

Condizioni: - Modificare profondamente le scene della parte ia fino 
alla fuga de La Roche dall'isola di Monte Nero. Queste scene gettano 
una luce sinistra sul magistero della giustizia e specie sulla funzione 
della pena. li Direttore ed i custodi delle carceri sono raffigurati come 
gli aguzzini f• ·roci dei detenuti e le sofferenze dei forzati vengono espo
ste in modo non conforme alla realtà. 

Passione (vedi: Anna Karenine) 
Pericoli della gioventù 
Sabato inglese 
Sangue spagnuolo . . 
Signorina sei cilindri 
Soprano è leggero 
Squadriglia degli eroi 
Tonnellata di burle 
Trincee . 

Condizioni: - Le didascalie comprese nella 1 a parte: e E Ghe al· 
leanza è la vostra che ci impedite di adoperare un fienile per i nostri 
malati ! «Noi siamo leali e riconoscenti agli inglesi, ma la casa è nostra 
e dobbiamo essere indennizzati , - dovranno essere sostituite con le 
seguentì: e Non v'inquietate: il Comando vi compenserà per il vostro 
disturbo » - <I Fate pure ciò che vi aggrada, signore, mio padre ed io 
saremo lieti di potervi essere utili » • Quelle comprese nella 2a parte 
e cioè: « Fango, letame, miseria e sangue: ecco la trincea > - e Che 
baraonda > - e Non è nulla questo ! te ne accorgerai quando incomin
cerà l'azione > - dovranno essere invece sostituite con la parola: « La 
trincea » - Dovranno, inoltre, essere soppresse le seguenti didascalie: 
a) nella 2• parte: «È sempre meglio del fango della trincea J>; b) nella 
3• parte: e Ah questa guerra ! >; e) nella parte 4a: «Gli inglesi costretti 
a ripiegare nelle Fiandre J>. 
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Ultimi Zar . PITTALUGA 
Valtzer di Marcantonio e Cleopatra, ovvero: Ultimo furto COLUMBIA 
Vampiro dell'Alaska A. C. I. F. 

AVVERTENZE 

)) 2159 » 24367 
,, 2263 » 24363 
l> 1874 > 24364 

,, 1740 )) 24325 

I> 2221 )) 24365 
) 2348 > 24370 
)) 1768 , 24336 
,, 1737 )) 24362 
• 1343 1> 24321 
1> 2084 1> 24352 
)) 662 I> 24327 
l> 2384 » 24329 

, 2554 • 24343 
)) 1821 > 23874 
)) 471 )) .24338 

Alle pellicole: Ultimo furtol (Columbia) e Padrone<:,sono io (Pal?adium) di -cui è 

cenno nei bollettini N. 11 del 1927-VI e N. 4 del 1928- VI, sono stati aggiunti rispettivamente 

anche gli altri titoli: Valtzer di Marcantonio e Cleopatra e Angelo del focolare. 
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