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ROMA, 30 Settembre · 1922.
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ELENCO
DELLE

Pellicole Cinema tografichff ·
APPROVATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO

.

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIYISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Araldo del gran Re
Articolo 391 del Codice Penale

TRANSATL. metri 1383 n. 17350
CETTUZZI . > 1822 >. 17366

• Condizioni: - Sopprimere totalmente la scena in cui si Tedono
due malfattori prezzolati che riescono :i,,d immobilizzare Joe Nelson
_gettandogli attorno una rete.

Amor sublime .
_
Attraverso il mondo N. 112
Attualità Gaumont N. 35
,
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Bobby, ovvero: Enigma di Gerty Sering
Campionato nazionale del pallone elastico
Cavaliere dell'Arizona
Chiave del diavolo .

MONAT
SCEGLITRICE
GAUMONT

1211. ~ 17349
221 > 17348
>
191 l> -11354
,
>
180 > 17364
>
>
190 l> 17365
»
> 152 > 1.7378
CARTELLIERI » 1789 » 17313
SIN. CIN. ITAL. l>
90 )) 17356
FAMOUS PLAY. I> 1205 > 17341
» 1533 > 17314
UNIVERSAL
>

>

Condizione: - Sopprimere le scene 'd el convegno nelìa casa di
mode Malot fra la signora Irving e il capitano Walter Strong, in
cui si vede ripetutamente un letto, e poi la signora Malot che rivolge sguardi troppo significativi, prima, meravigliati, sul letto rimasto intatto, e poi, sdegnosi, sulla signora Irving. - Nella 3a parte
.soppl'imere la scena in cui si vede , la signora Jana nel bagno, as·
sistita dalla pedict.:re.

Christus - Vita, Passione, Morte e Resurrezione di
TRANSATLANTIC l> 117 4 > 17353
N. S. Gesù Cristo
GLORIA
» 2549 )) 17363
Complotto
Co11dizioni: - 1) Nella prima parte dalla didascalia: «Andrò nel
lupanare, lì conosco un moro ... ecc. >, eliminare le parole: <1 Andrò
nel lupanare>, come pure dovrà essere eliminata da qualsiasi altra
didascalia la parola «lupanare». - 2) Alla fine della terza parte
sopprimere tutte le scene e relative didascalie della tortura del
moro e della di lui tentata impiccagione, dalla didascalia: «La tortura gli caverà bene la rivelazione . .. . . ecc. > fino a: <e Giannettino
l'ha pagato>. - 3) Nella quarta parte sopprimere le scene del lupanare in cui si vedono usanze, costumi e atteggiamenti di prostitute
che vanno dalla didascalia: ·« Affretta.ti, .la carrozza di Lomellino si
avvicina>, alla didascalia; «Lo stratagemma del moro . .,.>. - 4) Al
principio della 6• parte dalla rispettiva didascalia eliminare le pa·
role: « Dei gran signori », nonchè sopprimere la scena dello stran·
gelamento di. Giannettino.

Confessione suprema
D.ite un po' giovanotto
Douglas l' avventuriero dilettante
Duchessa mistero
.Enigma di Gerty Sering, ovvero: Bobby
Fior di passione . .
.
.

FUI

> 1200 > 17372
MONAT
, 1377 > 17371
MONOP. INTER. > 1369 > 17384
SUPER FILM > 1812 l> 17375
CARTELLIERI , 1789 • 17313
FIRSTNATIONAL > 1758 )) 17347

34
fornace
Luce ed ombra
Marchese d' Evremonde
Millesima notte, ovvero: storia di Maruf
Miracolo dellaJ Madonna di Pompei
Miss Gloria balla la danza del pavone .
Mistero della collana

SOC. GIN. IT. metri 1560" n.
CARTELLIEIU » 1189 »
FOX
» 1995 »
PATHÈ
» 1711 »
DORA
» 1289 »
FIRST NATJONAL » 1547 •
CARTELLIERI , » 1f}70 »

l 7377
17312
17340
17369
17351
17359
17315

Condizioni: - I) Nel primo atto sopprimere le scene del furto
della collana in casa della Contessa Bellevue e quella della narco·
tizzazione della figlia della Contessa - 2) Nel secondo atto soppri·
mere tiltte le scene in cui si vede il detective legato sotto uno
strum~ntof di ~tortura, noncbè le scene del furto della collana in
casa del Dott. Planas. - 3) Nel terzo atto eliminare la scena della
uccisione della Sultana . - 4) Nel -quinto atte sopprimere tutte le
scene in cui si vede la bambina legata sulle rotaie della ferrovia.

GLORIA

·Mistero inesplicabile

}) 1360 ) 17361

Condizioni: - l) Nell'atto primo sopprimere le scene in cui Rachele

consegna biglietti falsi a Lord Cecil, quella in cui sale sulla scala
per recarsi a rubare nella villa di Lord Ceci!, quella in cui il complice la spia dalla finestra e le impone collo sguardo di rubare,
· nonchè quella in cui essa prende le chiavi dal comodino, apre la cas·
saforle e ruba la collana. - 2) Nell'atto secondo sopprimere tutte
le scene in cui si vede Harry ubbriaco, nonché quella in cui distri·
buisce i gioielli alle ballerine. - 3) Nel terzo atto s.opprimere le
scene del ferimento di Harry.

Mistero svelato
Moglie del giudice .
Mosc;hettiere moderno
Mozart - Vita, amori e dolori di un artista.
Non è resurrezione senza morte .
.
Oltre la vita, ovvero: Il miracolo dell'amore
· Omicidio senza assassini

•

VITAGRAPI!
SOC. GIN. !TAL.
FAMOUS PLAY.
PAPILLON
SANGRO
SELECTA

»

»

»
»

»
»

~OWA

»

FERT
TRANSATLANTIC
PARADISI

»

1183 » 17355
1070 » 17381
1518 » 17370
1468 » 17376
2050 » 17204
1526 » 17119
1670 » 17362

Condizioni: - Nell'atto terzo accennare fugacemente le scene
della esecuzione dell' Ing. Thomas Patterson in cui si vede il corteo
attranrsare i corridoi e i cortili e il delinquente che, colto da un

deliquio, stramazza al suolo.

Quadrante d'oro
Regina mendicante.
Reginetta di ghiaccio

»
»

1879 • 17379
1007 » 17352
1195 » 17358

CQndizioni: - 1) Nella seconda parte eliminare la scena della

tentata violenza da parte di Tati verso Sola, e le relative didascalie.
- 2) Nella parte quarta abbreviare ed attenuare le scene del conflitto corpo a corpo tra i eontrabbandieri.

PlllrONTi
TERRA

S oiattolo del mare .
Settecento d'oro

)) 1087 ))

173~~

150~

17241

})

})

Condizioni: - Sopprimere nel ter&o e quarto atto tutte le scene
di sommossa e di violenze da parte dei contadini contro i signori.

Sette giorni di gioia
Signora Cordon bleu, ovvero: Dal golf alla padella
Storia di Maruf, ovvero: Millesima notte
Strano viaggio di Pin-Popò .
Tesoro · del capro .
.
.
Theonis la donna dei Faraoni
Tivoli - La conca d'oro.
Via delle lagrime

1445 » 17344
))
1574 }) 17179
"'•
)) 1711 > 17369
PA TRÈ
PIEMONTE
» 1123 » 17367
F.UIOUS PUY. > 1471 > 17374
)) 2757 > 17360
EFA
TIZIANO
387 > 17382
GUIDKTTI-CONTI > 1615 > 17380

MONAT

»

))

Condizione: - Alla fine della prima parte attenuare la scena della
lotta fra Loredana e lamico d1 Petrito.

Vita, amori e dolori di un artista - Mozart.
.
. PAPILLON
» 1468 ,, 17376
Vita, Passione, Morte e Resurrezione di N. S. Gesù
TRANSATLANTIC > 1174 » 17353
Cristo - Christus
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