Roma, 31 Agosto 1922.
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Pellicole Cinematografiche
APPROVATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Ah! Lucrezia Borgia
Aligea, la dea dei Cannibali
Arrivo del nuovo Cardinale Arcivescovo di Milano
Aspirante Ugron, ovvero: Cuore e cervello .
Astuzia di detective
.
. ttraverso il mondo N. 109 .
Attraverso il mondo > 110 .

AIAX
metri 361n.17274
FIRST NATIONAL • 1211 • 17308
STRAZZA
» 170 • 17300
SVENSKA
» 1186 » 17290
FOX
»
545 )) 17320
SCEGLITRICE )) 195 » 17282
»
))
280 )) 17321

Condizione: - Sopprimere completamente tutti i titoli e le scene
relativi al giuco, al modo di barare, con spiegazione e dimostrazione,
a partire dal titolo: «Attenti ai bari ecc.> fino a: «Per riservarsi
una buona carta Dimostrazione ».

ttraverso il mondo N. 111 .
Avventure di un accalappiacani
Avventure di un imperatore.
Belle penne fanno belli uccelli
Burattinaio satanico
.
apitano della sirena incantatrice .
armen del Klondike, ovvero: Uomini del fango e dell'oro

215
442
1950
254
1837
454
1658

» 17329

2069
230
188
338
RODOLFI
LATINA ARS » 1505
CINEMADRAMA )) 1387
)) 1~0
CINESPORT
))
80
STRAZZA
CINESPORT
)) 150
)) 250
STRAZZA
)) 1466
FOX

)) 17287
)) 17307
)) 17337
» 17289
)) 17273
)) 17327
)) 17317
)) 17316
)) 17298
)) 1 7296
)) 17291

»

»

FOX
»
TRANSATLANTIC»
U. C. I.
»
COEN
»
C0~1P. CmrM. CIN. ))
SELEXART
»

17278
• 17310
» 17302
» 17305
, 17306
,, 17261
>

Condizioni: - Nella parte t • sopprimere parte delle scene che
si svolgono sotto il titolo: « Silk Mc. Donald è il losco persònaggio
dominante ecc . ... » in cui si vede Donald servirsi dell'opera di una
losca mezzana per aver notizie della giovane Doroty e poi pagarla
per le notizie ricevute, nonchè sopprimere verso la fine le scene
di uomini ubbriachi che, nell'osteria abbracciano donne equivoche
e la didascalia: «L'accluso servirà a convincervi» con la relativa
scena del danaro dato a Doroty. - Nella 2a parte eliminare le scene
in cui Mc. Donald mesce del narcotico nel vino offerto a Stewart. Nella parte 3a sopprimere la scena riproducente la donna e Blosson »
sdraiata sul corpo di Stewart addormentato, nonchè tutte le didascalie e scene relative .a cominciare da: «Lascia che io ti baci, che
io disseti ecc .... » fino alla scena e didascalia compresa «Voglio
che tu mi conduca all'albergo Artico». - Nella parte 4" ridurre a
fugacissima visione, eliminando tutti i particolari, la scena del giuoco
cui partecipano Stewart e Mc. Donald e sopprimere il quadro ripro·
ducente l'offerta del danaro della vincita a Carmen. - Alla fine della
5a parte accennare appena la lotta tra Carmen e Mc. Donald tra e
quest' ultimo e Stewart, sopprimendo tutti i partitolari.

artouche
inema giornale N. 506 .
inema giornale )) 507 .
hiodo nella serratura
ncerto tragico
ndannati a morte
automobilistica Aosta-S. Bernardo
automobilistica di Strasburgo
motociclistica Biella-Oropa .
r ·a motociclistica Torino-Susa-Sestriers
ino Cowboy
Condizione: - Sopprimere nell'ultima parte la scena in cui si
vede portare via due cadaveri trascinandoli per terra.

SANIG
SCEGLITRICE
))

>

)
))
))

aotuore e cervello, ovvero: Aspirante Ugron .
Direttissimo di mezzanotte
Disgrazia di Fatty
Drago nero
Eroe della foresta, ovvero: Nel regno delle fiere
Eroico salvataggio del diretto di Atlanti.e
Fatty a diporto
Fatty inferocito
Funerali di Biagio Nazzaro
Fuoco purificatore

SVENSKA metriÌ 187 n. 17290
» 494 !> 17277
FOX
» 260 » 17292
UNITY
TRANSATLANTIC » 1090 1> 17311
PAPILLON
1> 2335 l> 17285
-COMP. COMwf. CIN. » 127 4 17304
UNITY
510 l> 17279
,, 498 » 17288
1>
CINESPORT ·
100 » 17299
TRANSATLANTIC l> . 1258
17284
))

))

))

Condizioni: - 1) Nella parte ia e 2a sopprimere, nelle scene dei
balli, i quadri in cui si vedono varie coppie in attitudini troppo
procaci e lascive. - 2) Correggere le didascalie che contengono errori di grammatica e di or~ografia.

GRIFFTH

Grande problema

)) 1664 )) 16991

Condizione: - Sopprimere l·e scene in cui Nellina, rimasta sola
in casa col padrone Martin Kain, è assediata da costui, che vorrebbe usarle violenza, e lo rie!ice a tenere in iscacco, nonchè le
scene successive in cui ritorna la moglie, che sorprende il marito
e minaccia ora questo ora quella, riprendendo lazione alla scena
in cui Nellina, vedendo i due furfanti vicini, impro:vvisa:nente riconosce in essi gli autori dell'assassinio della ragazza, cui aveva assistito da bambina, e grida: «Vi riconosco, vi riconosco, siete voi,
siete voi, il fiume ».

PITTALUGA
, 215
FERT
» 1906
FLEGREA
» 1184
IST. NAZ. C. EST. » 1372

Importante vittoria italiana
Inafferrabile .
.
.
Incomprensibile
Maledetto . .

l>

»

»
»

17328
17336
17335
17334

Condizione: - Nella parte 2• sopprimere la scena in cui si vede
Marrias che precipita dal balcone Ilhara, oppure modificarla nel
" senso che appaia che Ilhara, anzichè cedere alle brame di Marrias,
preferisca suicidarsi, precipitandosi dal balcone, ed eliminare- anche
tutta la scena in cui Marrias accusa Agast di aver precipitato dal .
balcone la moglie.

Miss Fatty ai bagni .
.
Nelle tenebre dell' ignoto
Nel regno delle fiere, ovvero: Eroe della foresta
Ora terribile

.. UNITY
-, 320 » 17280
TRANSATLANTIC ) 1234 )) 17309
PAPILLON
) 2335 )) 17285
SUPER FILM ,, 187 4 )> 17325

Condizioni: - Nella parte 3a sopprimere le didascalie: «Riccardo
morto per non sopravvivere alla rovina, Claudina in miseria .. no».
«La morte per lo zio e per Marina la ricchezza, la felicità, la vita ... ».
«No ... no ... sarebbe un orribile delitto'" - Nell'atto 5° dalla didascalia: «Lo zio Giacomo? Ma non è morto ecc.)> eliminare le pa·
role: « L'ho ucciso io ».

Per guadagnare cento milioni
Perla di Cleopatra
Pinto
Predestinato
Predoni del West
Ragazza del West

AIAX

) 1570 » 17272
)) 1368 » 17271
GOLDWIN
) 1467 )) 17319
TRANSATLANTIC » 1264 » 17283
FOX
» 1436 » 17303
FAMOUSPLAYERS» 178_0 » 17294
»

Condizioni: - l 1 Nella parte 1" sopprimere la scena in cui si
vede il capo di John Lawrence trapassato da numerose frecce indiane nonchè l'altra in cui sotto il titolo: «Non è tutto, dov'è il
resto?» Blakc colpisce brutalmente il bandito suo complice. 2) Nella parte 2a sopprimere la scena in cui Blakc lancia brutalmente per terra Jenny e le scene successi:ve in cui con un frustino
la minaccia, nonchè i quadri ripugnanti di ubbriachezza e viOlenza
che si svolgono sotto il titolo: «ti offrirò il modo per smascherarmi!».
-3) Nella parte 3a sopprimere le scene riproducenti spari di revolverate contro lo sceriffo e la uccisione crudele dell' uomo che ha
tirato i colpi. - 4) Nella parte 4a ridurre ad un solo fugacissimo
accenno le scene del!' assalto alla diligenza da parte di Blakc.

Romanzo di Fatty
Rosa di Raucho
Rosa di Nizza .
Scherzo tragico
Scintilla .
Sepolcro indiano
Condizioni: - ·1) Nel prologo sopprimere le scene impressionanti
del risveglio del fachiro, limitandole ad una fugace visione bastevole per spiegare il nesso dell' azione. - 2) Nella 1" parte atto 1°

308 > 17276
» '1225 » 17326
l>"' .
17322
1518
17293
BEK,VAN,SICLER » 1555
l> 1191 )) 17338
MONAT
5436 » 17010
GRIFFTH
UNITY
MONAT

))

))

))

))

))

r

- 31eliminare tutte le scene in cui si vede prima Irene e poi Herbert
nel recinto dei fachiri e poi nella fossa delle tigri.- 3) Nella 2a parte
atto 3° sopprimere le scene impressionanti e rcpugnanti del sotter·
raneo in cui i fachiri si sottopongono a delle torture. nonchè le
scene anche repugnanti che si svolgono nel recinto dei lebbrosi. 4) Nella parte 2a atto 5° eliminare la visione di Herbert esposto nel
recinto dei lebbsosi e scene dell'inseguimento d' Irene da parte dei
lebbrosi stessi, del travestimento del principe da Dio Indiano e
dello schiacciamento della mano di un lebbroso. - 5) Nella parte 3•
atto 2° sopprimere le scene in cui si vede la tigre che sbrana Mac
Allon, nonchè quella in cui Mjirina esegue la danza del ventre e la
visione dell'aspide nel cestino, che la morde producendone la morte.
- 6) Nella parte 3• atto 3° ridurre a fugace visione la scena in cui
si vede l'Indiano, che afferrato per un braccio, viene poi ingoiato
da un coccodrillo, eliminando tutta l'ultima parte della scena. - 7)
Nella parte 3• atto 4° ridurre ad un fuggevole accenno la scena del
Principe che abbraccia e bacia lungamente la principessa morta.

Sirena

FIRST NAT.

metri 1590

n. 17331

Condizioni: - 1) Nella parte ia eliminare le seguenti didascalie:
e Non mi darannno il cambio prima di domattina, per risparmiare
poche lire. II nostro padrone non ha cuore. Tuo padre ha ucciso
il figlio mio ... ecc. » fino a: e ... maledetta sirena, com ' e~li balzava.
-2) Nella parte 3• sopprimere le didascalie da: «ma voi siete preoc·
cupato solamente dei vostri dollari ecc .... » fino a: e colui che avete
tolto alla moglie ed ai figli «.

Solenne commemorazione anniversario morte S. M.
Umberto I a Monza
Solenne commemorazione della battaglia di Custoza .
Straordinarie avventure di Shorty Hamilton (15avventure)
Uomini del fango e dell'oro, ovvero: Carmen del Klondike

PETTINE
»
100 )) 17318
ERIDANO
»
200 » 17297
TRANSATLANTIC » 7974 , 17281
SELE\ART
» 1658 , 17261

Condizioni: - Nella parte 1• sopprimere parte delle scene che
si svolgono sotto il titolo: « Silk Mc Donald è il losco personaggio
dominante ecc ... ,. in cui si vede Dona !d servirsi dell'opera di una
losca mezzana per aver notizie della giovane Doroty e poi pagarla
per le notizie ricevute, nonchè sopprimere verso la fine le scene di
uomini ubbriachi che nell'osteria abbracciano donne equivoche e la
didascalia: e L' accluso servirà a convincervi 1> con la relativa scena
del danarn dato a Doroty. - Nella 2• parte eliminare le scene in
cui Mc. Donald mesce del narcotico nel vino offerto a Stewart. Nella parte 3• sopprimere la scena riproducente la donna e Blosson »
sdraiata sul corpo di Stewart addormentato, nonchè tutte le dida·
scaHe e scene relative a cominciare da: e Lascia che io ti baci, che
io disseti ecc . .. » fino alla scl'na e didascalia compresa: <! Voglio
che tu mi conduca ali' albergo Artico » - Nella parte 4• ridurre a
fugacissirna visione, eliminando tutti i particolari, la scena del giuoco
cui partecipano Stewart e Mc. Donald e sopprime re il quadro ripro·
ducente l'offerta del danaro della vincila a Carmen. - Alla fine della
5a parte accennare appena la lotta tra Carmen e Mc. Donald e tra
quest' ultimo e Stewart, sopprimendo tutti i particolari.

Uomo dagli occhi chiari
Vendicatore
Visita di S. M. Vittorio Emanuele III a Trapani
·Voce dell' istinto
Condizioni: · 1) Nella parte t • sopprimere la scena che si svolge
sotto il titolo: « Venticinque anni d1 schiavitù avevano trasformata
la giovane e graziosa donna in nn essere ripugnante » perchè cru·
dele e ripugnante per lo stato di abiezione in cui si vede ridotta
la povera Elisabetta - 2) Nella parte 3.. per l'anzidetto motivo sop·
primere la scena che segue il titolo: e Donna> in cui si rivede nel!' immondo giaciglio la vecchia !Jlartorizzata Elisabetta, come pure
sopprimere la scena in cui si vede Jang gittare a terra la croce
con disprezzo, che si svolge sotto la didascalia: «Chi ti permette
d'insultare il nostro Dio con la tua croce cristiana? '" - Nella parte 3a eliminare ancora le scene ripugnanti dell' abiezione di Elisabetta che vanno sotto il titolo: « Voi avete la stessa sorte di questo.
Una donna bianca » e modificare le didascalie in modo da non fare
apparire che Marcella sia messa in vendita come schiava, ma che
che sia offerta come moglie a chi meglio sia in grado di dotarla 4) Nella 4a parte per le ragioni di cui al N. 3, modificare le , didascalie: e Non la voglio più vendere. E' stata già aggiudicata E infame mercato. Non so, un sentimento istintivo mi ha imposto di togliervi dalle mani di quell' infame mercante> e sopprimere la scena
. ripugnante in cui si vede la madre di Jang nella lurida stanza che
le serviva di dimora e che si svolge sotto il titolo: « Va a cercare
mia madre >. - 5) Far risultare che si tratti di un popolo orientale
indeterminato, eliminando quelle didascalie che lo specificano come cinese.

~fONAT
»

PELLEGRINO
SINCOLI

)) 1132 )) 17332
> 1271 » 17286
» 431 , 17295
, 1260 l> 16901

