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DIREZIONE _GgNERALE DELLO. SPETTACOLO 

Domanda di revisione 890 
Il sottoscritto 	MARIO ZANONE POMA 
	

residente a 	  

Via 	  legale rappresentante della Ditta 	PRIMA TV SPA 

Via Piranesi, 46 Milano (sede ammin.va) - Via Emilia, 88 Roma (sede legale)...  

Tel 	 con sede a   domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola del titolo: 	"CAPE FEAR - IL PROMONTORIO DELLA PAURA" 

(Tit.Orig. "CAPE FEAR") 	2° EDIZIONE 1993 	16/MM 

dl nazionalità: 	AMERICANA 

 

produzione: UNIVERSAL 

  

dichiarando che la pellicola stessa viene per 
2°  

la inimexvolta sottoposta alla revisione. 

ìi. a93) 

Accertata metri 

P 

Lunghezza dichiar22) r?J,eyi  1993  
Roma, lì 	 

1.310 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: ROEER1 DE NIRO/NICK NOLTE/JESSICA LANGE/ROBTZIZT MITCHUM/JULIETTE LEWIS GREGCRY PD /MARTIN BALS 
Regia: SEIH HOLT. 

TRA 
Sam, un avvocato di una cittadina della Luisiana viene perseguitato da Cady, un galeotto uscito dal penitenziario 
dove ha scontato 14 anni per violenza carnale. Sam era stato suo difensore d'ufficio e aveva omesso di esibire 

al processo un rapporto secondo il quale la vittima di Cady era una donna di facili costumi. Cady, che ritiene 
di essere stato condannato ingiustamente, è deciso a rendere un inferno la vita dell'avvocato e della sua famiglia. 
San tenta invano, con l'aiuto di un detective privato e di un tenente della polizia, di far recedere l'ex 
galeotto dal suo proposito, ma Cady riesce a rapire tutta la famiglia. Prima che la sua vendetta si compia però, 
Sam riuscirà ad avere ragione dell'energumeno. 

RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDTZTONE SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI NOLTBICHE: 
-eliminazione alcune battute di Cady che fanno riferimento all'episodio di violenza di cui è stato vittima 
in carcere - mt 2,90 
-alleggerimento scena in cui Cady picchia a sangue Lory, con eliminazione delle inquadrature più violente 
mt 6,60 
-alleggerimento scena del litigio tra Sam e la moglie, con eliminazione della parte in cui si vede 
Danielle che telefona ad una amica lamentandosi di quanto sta accadendo in casa - mt 5,50 

-alleggerimento scena in cui Cady accarezza e bacia Eanielle nel teatrino della scuola (eliminate anche 
le inquadrature del dito dell'uomo sulla bocca della fanciulla) - mt 7,50 

-alleggerimento scena in cui Cady viene aggredito dagli uomini assoldati dal detective (eliminate le 
inquadrature più violente) - mt 3 

-eliminazione inquadratura in cui Cady, con il viso sporco di sangue, inveisce sul cadavere del detective 
da lui ucciso - mt 1,80 
-eliminazione di uno dei P.P. del cadavere del detective osservato da Sam e dai suoi familiari - mt 0,30 
-eliminazione completa della scena in cui Sam, avvicinatosi al cadavere del detective, scivola sulla 

chiazza di sangue e, successivamente, corre in giardino sparando all'impazzata contro il vuoto - mt9,80 
-alleggerimento scena in cui Cady, sul ponte del battello, afferra per il collo Sam e poi lo tramortisce 
soffocandolo - mt 1,70 



SEGUE ELENCO DELLE MDDIPICHE APPORTATE RISPE110 ALLA PRECEDENTE EDIZIONE: 

-alleggerimento scena in cui Cady, afferrata la moglie di Sam, comincia a baciare lascivamente la donna 
e di quella successiva, in cui dopo averla stesa sul letto della cabina, continua a baciarla con 

l'intento di possederla - mt 4,80 
-alleggerimento scena in cui Cady, dopo aver preso fuoco per la benzina gettatagli addosso da Danielle, 

si agita urlando, mentre Danielle e la madre urlano terrorizzate (eliminate le inquadrature più 
drammatiche) - mt 1 

-alleggerimento scena in cui Cady percuote per la seconda volta Sam durante il finto processo da lui 
imbastito sul ponte del battello - mt 2 
-eliminazione scena in cui Cady ordina ripetutamente a Danielle e alla madre di spogliarsi e mettersi 
in ginocchio (rimane solo il primo ordine impartito da Cady alle donne) - mt 4,50 
-alleggerimento della lotta finale tra Sam e Cady - mt 5,60 

LUNGHEZZA 1U1ALE DEI  TAGLI METRI 57 IN 16/MM (PARI A METRI 142,50 IN 35/M1) 

LUNGHEZZA 1U1ALE DFd, FILM DOPO I TAGET METRI 1.310 IN 16/M1 (PARI A METRI 3.275 IN 35/MM). 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.  5-63 
dell'Ufficio 	r_zJM 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la 7
0(t.)  

tasse di L.  	s 	 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1" grado 

 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

 

DECRETA
`,,  

C.  

  

r2brr../70 ,z(- 	‘‘./1  

          

           

           

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 
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—Guasto—#.1431 non è soggetto a revisione per l'esportazione 

Roma, li   	i  140Z-1993.-- 	
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N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

Tipografia CORVO - Via Morgagni, 25 - Tel. 855.76.26 
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CONTI CORRENTI POSTALI 

ATTESTAZIONE L 
di un versamento 	d i  

Lire CINQUECENTUNILA.=  

eseguito da PRIMA IV SPA 

data 	progress. data 	progress. 

sul C/C N. 	668004  

intestato a Ufficio Concessioni Governative  
Brevetti Pellicole Cinematografiche  

sui C/C N. 	6680E4  

intestato a Ufficio Concessioni Governative  
Brevetti Pellicole Cinematografiche  

a. 

residente in 	MTLAND 

addl 	  

.....glar`t dell'Ufficio accettante 

ROMA SUCC, 1 55/192 

PRIMA TV SPA 

MILANO 
residente in 	  

addì 	  
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del bollettario ch 9 
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Spazio per la causale del versamento 	 Spazio per la causale del versamento 
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

(La causale è obbligatoria per i versamenti o favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

TASSA METRAGGIO DEL FILM 	 TASSA COPIONE DEL FILM 
CAPE FEAR CAPE FEAR 

  



ACCETTAZIONE  PELLICOLE 

8  OTT. 1995 

GIORNO 	  

N° PROGRESSIVO DI ENTRATA 	  

()Q. (ni DITTA 

TEL 

COGNOME E NOME RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO 	floe_mc(`  

FILM CAOS 	t L 0(1"-)  	ti,t4  04)(1-4 

VISTO DELL'IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE 	 



del deposita 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo.  

Divisione II 9 \ 

  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia 

e la pfe5e44-teei:efte—dernirr—, 	T- ED. 
efee: N ei-YZ IL P.2-0(Pcokr roi/ (o 	e LILA 	J2i) 
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Consegna il film ii Sia. 
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Firma del 	ve e 

Tel. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLTO DEI MINISTRI 

Decreto Legge n. 273 del 4.8.1993 

Via della Ferratella, 51 

ROMA 

Il sottoscritto Mario Zanone Para, legale rappresentante della società PRIMA 

TV SPA con sede amministrativa a Milano Via Piranesi, 46 e con sede legale 

a Roma Via Emilia, 88 - titolare dei diritti di sfruttamento televisivo PAY 

TV del film "CAPE FEAR - IL PROMONTORIO DELLA PAURA", (come da contratto 

che si allega in fotocopia e che è copia conforme dell'originale), già 

autorizzato a circolare in pubblico con il visto censura N. 87475 del 

28.02.1992 con il divieto di visione ai minori degli anni 14 in base alla 

seguente motivazione della Commissione di revisione cinematografica: "....La 

Commissione di revisione cinematografica, visionato il film, in edizione 

originale, doppiato e relativa presentazione, esprime parere favorevole alla 

concessione del nulla osta alla visione con il divieto per i minori degli 

anni 14, poiché il film contiene scene di particolare violenza, da turbare 

la sensibilità dei predetti minori". 

CHIEDE 

al Ministero del Turismo e dello Spettacolo la revisione della nuova edizione 

del film "CAPE FEAR - IL PROMONTORIO DELLA PURA" realizzata attraverso il 

taglio e il rimontaggio di numerose scene per un totale di metri 57 in 

16/mm pari a metri 142,50 in 35/mm. 

Ciò, al fine di ottenere l'eliminazione del divieto, così da consentire la 

visione del film anche ai minori degli anni 14. 

Al riguardo, la istante chiede che la Commissione di revisione voglia tenere 



conto dei seguenti elementi: 

- tenuto conto della specifica motivazione del divieto, al film sono stati 

apportati consistenti e impegnativi tagli, cosicché nella nuova edizione 

risultano fortemente attenuate - e in alcuni casi completamente eliminate 

- tutte le scene di violenza e di forte tensione emotiva, delle quali sono 

state mantenute soltanto alcune inquadrature strettamente necessarie per 

una corretta comprensione della trama; 

- inoltre, pur non essendo caratterizzati dall'elemento della violenza, 

sono stati alleggeriti alcuni dialoghi, nonché la scena relativa al 

litigio tra il protagonista e la moglie e quella relativa all'incontro, a 

scuola, tra il criminale e la figlia del protagonista; ciò, al fine di 

eliminare nel nuovo impianto narrtivo ogni possibile elemento di turbamento 

per la sensibilità dei predetti minori; 

- a seguito degli interventi effettuati, la struttura originaria del film 

risulta sensibilmente modificata e la nuova edizione privilegia, in modo 

più chiaro, g i  aspetti più spettacolari e avventurosi della trama; 

- "CAPE FEAR - IL FROMONICRIO DELLA PAURA" è un "remake" del vecchio omonimo 

film del  1962 - la cui visione è liberamente consentita ai minori - 

interpretato dai popolari attori Robert Mitchum e Gregory Peck che compaiono, 

con altri ruoli, anche in questo nuovo film. 

Per questi motivi e tenuto conto della complessità dei tagli apportati, si 

chiede l'eliminazione del divieto deliberato nel 1992. 

Con osservanza. 

Roma, li 



PICTURE NO.  4-9120 
5\IACS NO.  6824 

RUNNING TIME: 193 
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THE FIRST SCHEDULE 

THE FILM SPhen-IED BELOW 15 1-1.11(EBY L10ENSED PURSI2AZ•I'T TO 	AGREEMENT rtATEn 

25TH MA1' 1991 AND SUBJECT TO THE TERMS AND COND1TIONS OF THE SAID AGREEMENT. 

TERP1TORY , 

TITLE. CAFE FEAR (1991) 
**Megaí-fir'* 

PRODUCER. I iiiiversid 

C ATEGORY CTJA 

LICENSE FERIOD: FROM o I •NOV-93 TO 31-OCT-94 

N UMBER OF eXHIBITIONS: 10 

LkNGUAGE OF SITPPLY .  1TAL DLTB & ENG 

SPECIAL CONDTTIONS: 

Ibt.  INTERA-11Ni LIMTTED 

DATE: 	 r;i713 	DATE: 	 ‘5  

TITLE 	ti 	'l4 	 TITLE; 

Società per aLioni 
legme.  

00187 Roma via Enna, 98 
Cap soc L . 30.000.1i00 000 i .v. 
lscrIL. Trib. di Roma 290/01 
C C.I.A.A. 718906 
Cod. Fr' 0978298015/ F. IVA 03q79 íg 1002 

Uirezione e uffici 

70137 Milano - Via Piriiiieg. 46 
Tel (02) f0027 I Fax (02) 7002;201 



Milano, 4 ottobre 1993 

DICHIARAZIONE 

Io sottoscritto Mario Zanone Poma, rappresentante della PRIMA TV 
SPA, con la presente dichiaro che la copia positiva del film 
"CAPE FEAR IL PROMONTORIO DELLA PAURA" e' stata reperita presso la 
Societa' di distribuzione. 

Società per azioni 
Sede legale: 

00187 Roma - Via Emilia, 88 
Cap. soc. L. 30.000.000.000 i.v. 
Iscriz. Trib. di Roma 290/91 
C.C.I.A.A. 718906 
Cod. Fisc. 09782060157 - P. IVA 03979491002 

Direzione e uffici: 

20137 Milano - Via Piranesi, 46 
Tel. (02) 70027.1 - Fax (02) 70027201 



MARCA DA BOLLO 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MISURI 

Decreto Legge n. 273 del 4.8.1993 

Via della Ferratella, 51 

ROMA 

Il sottoscritto Mario Zanone Puma, legale rappresentante della società PUMA 

TV SPA con sede amministrativa a Milano Via Piranesi, 46 e con sede legale 

a Roma Via Emilia, 88 - delega il Sig. Giuseppe Pintus a presentare, seguire 

e ad essere ascoltato dalla CO missione di Revisione Cinematografica che 

esaminerà il film "CADE FEAR - IL PROMONTORIO DELLA PAURA" - II EDIZIONE 

1993. 

Con osservanza. 
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RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

ecreto Legge n.39.4 del 2.10.1993 

ia della Ferratella, 51 

O M A 

o sottoscritto Giuseppe Pintus richiedo in nome e per conto 

89013T della PRIMA TV SPA il visto censura del film "CAPE FEAR 

IL PROMONTORIO DELLA PAURA" - II EDIZIONE 1993. 

on osservanza. 

Roma,  



1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i 
relative, di non aggiungerne altri e di non alter 

2)  

Roma, 
	 h Novi993 

di non sostituire i quadri e scene 
za a torizzazione del Ministero. 
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STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
Tipografia CORVO - Via Morgagni, 25 - Tel. 85576.2e 

890133 
-- 

'-Q; 	* 
PerInt7A 

9fkl!nTri 
: 	- 1AR, 

LJ6 fr.  10 	Q3...) 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPEITACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
	

"CAPE . FEAR - IL  PROMONTORIO DELLA PAURA" ("CAPE FEAR") 2° EDIZIONE 1993 

Metraggio dichiarato 1 	310 

Metraggio accertato 	13 ..4 	 Mara: 	UN IVERSAL  

DESCRIZIONE DEL SOGGE4,Tk) 

Interpreti: Ra312T Th NIROMICIC NCLTE/JFSSICA 1.AN3E/R1fRT AntamourgimE Latts/werm nu/mARTIN rasAm. 
Regia: SE51-1 fru'. 

T R A MA 
San, un avvocato di una cittadina della Tuisiana viene perseguitato da Cady, un galeotto uscito dal penitenziario 
dove ha scontato 14 anni per violenza carnale. San era stato suo difensore d'ufficio e aveva omesso di esibire 
al processo un rapporto secondo il quale la vittima di Cady era una donna di facili  costumi. Cady, che ritiene 
di essere stato condannato ingiustamente, è deciso a rendere un inferno la vita dell'avvocato e della sua famiglia. 
San tenta invano, con l'aiuto di un detective privato e di un tenente della polizia, di far  recedere l'ex 
galeotto dal suo proposito, nn Cady riesce a rapire tutta la fianigLia. Prima che la sua vendetta si canpia però, 
San riuscirà ad avere ragione dell'energumeno. 

RLSPETIO ALLA PRECEURNFEEDiziONE SONO STATE AI !AIE LE SEGUENTI YECIFICHE: 
-eliminnzione alcune battute di Cady che fanno riferimento all'episodio di violenza di cui è stato vittima 
in enereee  itt 2,90 

-elleggerimento scena in cui Cady picchia  a sangue Iery, con elindavizianie delle inquadaature più violente 
nt 6,60 

-alleggeriraento scena del litigio tra San e la soglie, con eLinrirvaeine della  parte in cui si vede 
Liardelle che telefona ad una anice lamentandael di quanto sta accadendo in casa -emt 5,50 

-alleggerimento r'rfenEr! in cui Cedy accarezza e bacia 'Daniele nel teatrino della scuola (eliminate anche 
le inquadrature del dito dell'uomo sulla bocca della fanciulla) - mt 7,50 

N. 

ASI#10 Etie 

16/MM AMERICANA 

--eliminazione di uno 
-eliminazione canpl 
chiazza di sangue e, 

-,allemenittialt0 sc 
soffoca-Colo - mt 1, 

cui Cady viene aggredito dagli uanini assoldati dal detective (eliminate le 

tura in cui Cady, con il viso sporco di sangue, inveisce sul cada -re del detective 

P de • vere 	detective osservato da San e dai suoi 	' ari - mt 0,30 
le2  riLza..rione  alicla 

della scea in cui San, avvicinatosi al eadavere d4 deteytive, 	vola sulla 
,Iìahii 	inoslítr:2141Pa11R c 	1  éRtro vuoto - mt9,8) aae--e.I i 

cui (ady,  sul ponte del battello, afferra per il collo San e pqi lo tramortisce ; 

-alleggerimento scena in 
inquadrature più violen --mt 

-eliminazione 
da lui uweisa-nt 1 

./ 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	 NOV.1993  	a termine della legge 
21 aprile 1962, n. 161 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti pre-
scrizioni: 



SEGUE ELENCO DELLE MODIFICHE APPORTATE ~D ALLA IMEEDENTEEMMIEt - 
alleggerimento scena in cui Cady, afferrata la regie di San, camIncia a baciare lascivamente la donna 
e di quella successiva, in cui dopo averla stesa sul letta della cabina, continua a baciarla con 
l'intento di possederla - Et 4,33 

-alleggerimento scena in cui Cady, dopo aver paleso fuoco per la benzina gettatagli addosso da Danielle, 
si agita urlando, mentre Danielle e la morire urlano terrorizzate (eliminate le inquadrature più 
drammatiche) - mt l 

-alleggerimento scena in cui Cady percuote per la seconda volta Sam durante il finto processo da lui 
imbastito sul ponte del battello - mt 2 

-eliminazione scena in cui Cady ordi 	 te a Danielle e allaitndre di spogliarsi e mettersi 
in ginocChio (rimane solo il pr 	 :«':o  da Cady alle donne) - Et 4,50 

-alleggerimmo della lotta fi 	 5,60 

LUNGHEZZA 'ARALE EFT TAGLI YEIRT 57 IN 1 	 50 TN 35/Mq) 
LUNGHEZZA TOTALE DEL FIDI DOPO T TAGLI 	 ijIARF A METRI 3.275 IN 35/4g). 
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"CAPE FEAR" 

  

"IL PROMONTORIO DELLA PAURA"  
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