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Pellicole Cinematografiche 
APPROVATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO 

DIREZIONF. GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFICIO REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Accidenti che lranquillilà PARAMOUNT Metri 1717 N. 22914 
Amore ARRO\Y > 588 > 22976 
Amore in maschera GOLOWYN > 17-16 • 23003 

Dalla rappresentazione di questa pellicola do
vranno essere esclusi i minori degli anni 15, ai sensi 
dell'art. 22 della legge JO dicembre 1925, n . . 2277. 

Anima di un bruto 
Condizione: - Nella parte 3• attenuare di molto ed accorciare la lolla 

tra Charley e· gli uomini associati da China Jones 

V!TAGRAPR " 2032 > 23002 

Aquila nera . ARTISTI ASSO G. ~ 1949 • 22957 
Avventura di una notle FlRST NATIONAL ) 1941 • 23001 . 
Baciami ancora WAR KR > 1652 • 22996 
Bocca che menti . . FJRST NATION. • 1815 • 22953 
Borsa o Ja mia vila . UNrTY " 590 l) 23013 
Burla originale . PARA~rDONT " 1678 • 22978 
Cabarets di Parigi . . UNITEO ARTIST > 551 > 22960 

Dalla rappresentazione di questa pellicola do
vranno essere esclusi i minori degli anni 15, ai sensi 
dell'art. 22 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277.. 
Cappella di Pm~igi (vedi: Lucifero) 
Casa d'egli eroi 
Castello delr amore 

. FIRTS NATIONAL > 1643 " 22984 
• FOX • 1708 • 22888 

Si avverte che di questa pe11icola esiste precedente edizione alla quale 
é stato negato il nulla osta per la rappresentazione in pubblico 

Cavaliere errante . . BROMKEAD 
Cavalieri della luna, ovvero : Grand Guignol . F. B. O. 
Condizione: - Nel!' ultimo atto abbreviare tutta la scena della zuffa nella 

taverna, dell' asserragliamento dei delinquenti e del bombardamento · . 
da parte della polizia. 

Dalla rappresentazione di questa pellicola do
vranno essere esclusi i minori degli anni 15, ai sensi 
dell'art. 22 della legge 10 dicembre 19~5, n. 2277. 
Cigno nero . WARNER 
Circo del diav:olo . GOLDWYN 
Circuito di Monza . LEONI 
Cobra PARAMOUNT 

)) 2122 " 22965 
l) 1575 I> 22601 

l) 1773 " 22995 
» 183G > 22993 
• . 354 ) 22985 
, 1601 , 23005 
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Com pare Bonom . 
Contessa ~Iaritza 

• CASALEGGIO 
. TERA FILM 

Condizione: - Nel 3° atto eliminare la scena in cui si vede l' ufficiale 
ballare in modo poco decente . 

Daga imperiale 
D::mzalrice del fuoco 
Condizionì: - Sopprimere nell ' ultimo o la scena in cui si vede la dan 

zatrice nella cabina del piroscafo mostrare lo chequel e modificare 
l' ultima didascalia: e Se non lo av.esse ucciso lei, avrei dovuto uc· 
ciderlo io >. 

Dalla rappresentazione di questa pellicola do
vranno essere esclusi i minori degli anni 15, ai sensi 
dell'art. 22 della legge IO dicembre 1925, n. 2277. 

Destino . 
Disgrazie di Adamo 
Domatore di farfollc 
Dopo la luna di miele . 
Festa di S. Alfio a Lenlin i 
F ilibusliere 

Dalla rappresentazione di questa pellicola do
vranno essere esclusi i minori degli anni 15, ai sensi 
detl' art. 22 · della leg~ e 10 dicembre 1925, n. 2277. 

Follie 
Fu Maltia Pascal 

Dalla rappresentaziane di questa pellicola do
vranno essere esclusi i minori degli anni 15, ai sensi 
dell'art. 22 della legge 10 dicembre 1925, n .. 2277. 

FILETI 
PHOlBUS 

LUTECE 
FOX 
UNITY 
PATH È 
TAGLI A VERGA 
GAUMONT 

PARAMOUNT 
E. F. A. 

Garibaldi e i suoi tempi . SUPERFIUf 
Condìzioni: - Sopprimere: a) Nel 1° atto, la visione iniziale di Garibaldi ; -

b) nel 3° atto la visione di Re Carlo Alberto e la didascalia: « E' un 
papaccio che ci crede, diamogli l' arsenico I »; - e) nel 6° atto, le 
didascalie: « Il cardinale Antonelli gli risponde che non abbiamo 
nulla a temere per la nostra sicurezza » - « Era ben altro > - e Spa· · 
rano a salve » - E' ridicolo » - nonchè le scene relative con la 
visione dal cardinale Antonelli. 

Generale Nobile alla Zoofila 
Giovinezza ardente 

. COID:RIO 

. NATIONAL 
Si avverte che di questo film esiste precedente edizione della lunghezza 

di m. 2112 alla quale è stato negato il nulla osta per la rappre· 
sentazione in pubblico. 

Dalla rappresentazione di questa pellicola do
vranno essere esdusi i minori degli anni 15, ai sensi 
dell'art. 22 della ltgge 10 dicembre 1925, n. 21..77. 

Granduchessa e il cameriere PARAMOUNT 
Gran Guignol (vedi : Cavalieri della luna) 
Inaugurazione del monumento m caduti m 
Indianapolis . 

Chioggia VARAGNOLO 
PICTURES 
GOWWYN 

Metri 380 N. 23011 
) 2106 I> 22950 

> 1148 > 23022 
li 1757 > 22974 

.. 

> 2454 ) 23006 
> 2070 ) 22956 
,, 565 )) 23014 
» 142 ) 23019 

" 298 > 22975 
> 1623 " 22431 

> 1950 )) 22961 
» 2481 I> 22644 

) 2948 > 22989 

I> 100 > 23000 
> 1713 > 22180 

> 1994 , 23007 

> 260 > 22992 
> 1410 > 22955 
I> 1859 > 22977 lo . . . . e la vacca 

Irene non ti spogliare FIRST NATIONAL > 2099 l> 22983 
Kìkì scoiattolo di Montmartre 
Labbra senza baci INTER-OCEAN 

Dalla rappresentazione di questa pellicola do
vranno essere esclusi i minori degli anni 15, ai sensi 
dell'art. 2i della legge 10 dicembre 1925, n. 2277. 

> 2473 > 22999 
> 1724 ) 22987 

Ladroncello di Bagdad . . F O X > 524 > 22982 

. ' 
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Ladro suo malgrado • CONSORTJUM Metri 1298 N. 23009 
Condizioni- Abbreviare nell' ultimo atto, la scena che si svolge in casa di 

~peranza, e sopprimere la visione del1a morte violenta del paralitico. 

Lettere della baronessa S. . U. F. A. 
Si avverte che di questa pellicola esiste precedente edizione della lun

ghezza di m 2260 alla quale è stato negato il nulla osta. 

·Dalla rappresentazione di questa pellicola do 
vranni essere esclusi i minori degli anni 15, ai sensi 
dell'art. ~2 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277. 

> 2129 > 22831 

Lotta per la terra . ARTISTI ASSOC. • 2080 • 22973 
Lucifero (1. serie: Cappella di Parigi) . 
Condizione: - Sopprimere il quadro in cui si vede Lucifero 

FltvERKE > 1136 > 22583 
fabbricare 

biglietti falsi nella chiesa . 

Lucil'ero (2. serie : Setta dei serpi) 
Dalla rappresentazione di queste pellicole in due se
rie doyranno essere esclusi i minori degli anni 15, ai 
sensi dell'art. 22 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277. 

Màrinaio d' acqua dolce 
Marito provvisorio 
Morti non parlano 
Si avverte che di questa pellicola esiste precedente edizione della lun

ghezza di m. 1752 alla quale I ~tatçi :negato il nulla osta per la 
rapprestfttazione in ·pubblico. " 

> 

UNITY 
FIRST NATIOXAL 
VJTAGRAPH 

> 988 , 22:::,34 

• 530 , 
i> 1846 > 

> 1487 > 

23015 
22952 
22737 

Neve che acceca . METRO GOLDWYN > 1998 • 22929 
Condizioni: - Accennare appena tutte le scene di violenze, ' specialmente 

queJle usate oo-ntro l'Aquila Nera, il ferito legato, e l'aviatore )eg~to 
alla trave del soffitto. 

Nostre care mogli. 
Onoranze funebri a Rodolfo Valentino 
Ore d' angoscia 
Condizione: - Accennare appena nel 3° atto, la scena in cui si vede Ro· 

- dolfo Klein malmenare la figlia con la cinghia 

FOX 
PIITAtUGA 
GOLDWYN 

Ospite senza nome • FOX 
Condizione: - Nel primo atto accennare ·appena la scena in cui si vedono 

gli adulteri baciarsi e sopprimere la didascalia: « Sei tutta la mia 
gioia > - «Amore » - "Mi farai morire i>. - Nel 4° atto abbreviare 
la scena di baci tra Mario e la signorina - Nell ' ultimo atto accen· 
nare appena il pugilato tra i due uomini. 

Paradiso avvelenato 
Polka, Waltzer e Jazz . 

. PREFKRED, 

. GOLDWYN 
Si avverte che di questa pellicola esiste precedenle edizione della lun

ghezza di m 1891, alla quale sollo 11 titolo: e Gioventù moderna > 
è stato negato il nulla osta per la rappresentazione in pubblico 

Dalla rappresentazione di questa pellicola do
vranno essere esclusi i minori degli anni 15, ai seQsi 
dell'art. 22 della legge l O dicembre ·1925, n. 2272. 

Predatori 
Condizione: - Nell'ultimo atto accennare appena il pugilato, ed eliminare 

tutte le scene di malvagità. 

Proiettore Pathè 
Raimondo, il cane e 1a giarreltiera 
Rigattiere di Amsterdam 
Condizione: - Nell 'ultimo atto accennare appena il pugi lato lra i due uomini 

Dalla rappresentazione di questa pe1licola do
vranno essere esclusi i minori degli anni 15, ai sensi 
dell'art. 22 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277. 

> 

PATH È 
PARAMOUNT 
GLOBE 

> 1349 > 22981 
> 120 ,, 23012 
li 1664 > 22944 

> 2042 .. 22799 

> 1679 > 22991 
li 1660 .. 22580 

> 1876 > 22997 

~ 24 • 23017 
> 1802 ~ 22962 
!> 1926 !> 23010 

., 
I ., 

• 
"i' 



Risveglio 
Scimitarra di Allah 
Seconda Fiera Siciliana in Palermo 
Senza padre . 

-- 86 

Condizioni: - Nel 2" atto accennare appena la scena del duello rusticano 
fra il figlio del Principe e Maro, sopprimendo anche la didascalia: 
•Come sei alto ..... troppo ... ecco, voglio provare a scorciarti I •; 

Setta dei serpi (vedi: Lucifero) 
Siberia . 
Signorina della quarta pagina 
Spasimini candidato al matrimonio 

l> e i ladri di banca 
• e la molla 
> e le oche 

maestro elementare 
piomha dal cielo 
trucchista 

Sua Grazìa si diverle 
S. l\I. il Re· a Bolzano 
Sulla strada d'acciaio 

BARONCELLI 
F O X 
VESPRO 
GHI01 E 

FOX 
FIRST NAT. 
ARRO\\ 

> 

, 
,, 
, 
, 

PARAMOUNT 
ZULIANI 
GOLD\VY' 

Trsoro dell'antica Regina . . . . • : . ·~ \·., '. .:,.-..• • .. 
Condizioni: - Nella 1a parte sopprimere la didascalia:« E' i}ib~batÒ ~ còll • · 

l'anima stanca nella morsa degli stupefacenti-. e nella parte 5• 
eliminare la scena del suicidio della moglie di Kalem. 

Dalla rappresentazione di questa pellicola do
vranno essere esclusi i minori degli anni 15, ai sensi 
dell'art. 22 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277. 
Trionfo d'amore . 
Trovata di un reporter. 
Una notte a Montmartre 
Vedute di Homa 
Violinata 
Vita scapigliata 
Condizione: - ·Eliminare la scena della rapina. 

Vortice fiammeggiante . 

.. ' .. ,. 

PATHÈ 

UNITKD ART. 
DE LUCA 
ARROW 
PARAMOUNT 

PREFERED 

Metri 1850 N. 22958 
> 1544 > 22980 
> 817 > 22988 
> 1466 > 22998 

> 1874 , 23016 
> 1890 > 22951 
, 482 , 22972 
, fi69 , 22967 
, 503 > 22971 
, 628 , 22966 
, 520 , 22970 
, 526 > 22969 
> 528 , 22968 
, 1642 > 23008 
, 250 > 22963 
, 1680 , 22994 
,, ·1351 > 22964 .... 

> 154 , 23020 
)) 172 > 23018 
,. 603 > 22959 
, 200 > 22954 
> 518 > 22986 
, 1752 , 23004 

> 1871 > 22990 
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