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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

S 

Il sottoscritto 	Pietro QUERINI residente
\I 

 a 	
Roma" 	

s°5 

Via Mercadante n.12 legale rappresentante della*Ditta  D.E.A.R. FILM S.p.A. 

 

 

con sede a 	Roma 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata:  "LA MORTE CORRE SUL FIUME" 	(The night of the hunter)  

della marca :United Artista 

 

nazionalità 	 americana 

  

   

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri  2620    accertata metri,/ 	211 0 

Domanda di revisione w2A 

Roma, li 	Dizerabre 	 19.6.6 	 P. 

U. Te nzt Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia:CHARLES LAUGHTON 
Interpreti: ROBERT MITHCUM - SHELLEY WINTERS - LILLIAN GISH 

DOPTPTAT 
e 
o \e, 

Tramai liargy Powell è un predioatore, o 	un fallo pro 

feta che l'esaltazione mistica ed il desiderio di costruire 

un tabernacolo nel deserto, hanno spinto ad unoidere. Poichè 

per Harry rubare a fin di bene non è pesoato, è finito in 

galera. qui ínoontra Ben Harper, un uomo che per rubare 

10.W9 dollari ha u Agio e dotrà essere impiccato. a nota 

te, parlando nel sonno, Ben racconta di aver dato il denaro 

e, suo figlio dicendogli di nasconderlo. Quando, dopo lt mor.,  

te di Ben, Harry esce dal carcere, si reca a casa del suo 

ex oompan di cella e convince la moglie a sposarlo. I flop 

gli di Ben accolgono in modo diverso la venuta del nnUre 



papà: la piccola Pearl è tutta felice; John, invece, soie 

spetta di lui e rifiuta di considerarlo suo padre. Harry, 

quando comprende che Willa, ormai divenuta sua moglie, è comple-

tamente all'oscuro dell'esistenza del denaro, non esita ad 

uociderla. Ne nasconde il cadavere e dice a tutti oh la mo'.. 

glie fuggita. Inizia quindi a circuire John per farsi dico,  

re doveta nascosto la grossa cifra. :At: il piccino e la nom 

rallina, ora che non c'è più la mamma, presi dalla paura, 

decidono di fuggire: raggiungono una barna sul fiume e si 

lasciano trasportare dalla corrente. Dopo alcuni giorni, 

sempre inseguiti da Harry, i due giungono alla casa di Rachel, 

una contadina considerata una santa, che già ospita vari 

bambini bisognosi. Anche John e Pearl vengono ben accolti. 

Harry, intanto, si aggira nei dintorni e %che', che già 

una volta lo aveva minacciato, per difendere i due piccini, 

lo ferisce con una doppietta. Interviene la polizia ed ari. 

resta il "falso predicatore" il quale, poichè nel trota,. 

stato scoperto il cadavere di Wilia, sarà processato e 

condannato a morte. 

"S' Natale: nella casa di Raohel i due fratellini tornano ad 

essere felici; ora ohe il loro terrore non ha più motivo 

di essere, sulle ìoro labbra torna il sorriso. 
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Vista la quietanza N.....5...1.1.5 	in data 	i 1 - $ 5   del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	Si 	6 ovvero visto 

Il vaglia n. 	dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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II' sottoscritto
Pi -e tro 	Querini 
	 , Capo Ufficio •EdíZioni, 

rappresentante 	della 	D. 	E. A. 	R. 	Film s. p. a., 	residente 	in 	Roma, 	Via 	Mer- 

cadente 	12, domanda la revisione della pellicola intitolata : 

11'A MORTE CORRE SUL FIUME" 	i 

The: night of the hiinter) 

della marca 	United Artists 	nazionalità 	americana 

dichiarando 	che 	la 	pellicola 	stessa 	viene 	per 	la 	prima 	volta 	sottoposta 

alla revisione  

Lunghezza dichiarate metri 	200 	accertata 
.l i 

Roma, 	Dicembre 1955 	• ! 

*Regia: CHARLES LAUGHTON 

Interpreti: ROBERT MITHCUM - SHELLEY WINITRS - LILLIAN GISH , 

Trama: Harry Pcwell è un predicatore, o meglio, un falso pre 

feta che l'esaltazione mistica ed il desiderio di costruire Ag yu-1955 
un tabernacolo nel deserto, hanno spinto ad unoidere. Poichè 

per Harry rubare a fin di bene non è peccato 	è finito in 

galera. Qui incontra Ben Harper, un uomo che per rubare / 

10.000 dollari ha ucciso e dots_rà essere impiccato. Una nót= 

te, parlando nel sonno, Ben racconta di aver dato il denaro 

a suo figlio-dicendogli di nasconderlo. Quando, dopo la mor= 

te di Ben, dry esce dai oarcere,_ si reca a_____casa del ehlo - 

ex compagno 	convince la moglie a sposarlo. I fi= 

gli di Ben accolgono in modo diverso la venuta del "nuovo" 



papà: la piccola Pearl è tutta felice; John, invece, so= 

spetta di lui e rifiuta di considerarlo suo padre. Harry,_ 

quando comprende che Willa, ormai  divenuta sua  moglie,  è o•mple. 

	 tamente all'oscuro dell'esistenza del denaroi  non esita ad 

ucciderla. Ne nasconde il cadavere e dice a tutti  che la mi= 

glie è fuggita. Inizia quindi  a  circuire John per farsi di 

re dovere, nascosto la  grossa  cifra.  Ma il piccino e la so-

rellina, ora che non c'è più la mamma, presi dalla paura, 

	decidono di fuggire: raggiungono  una barca sul  fiume e si 

lasciano  trasportare dalla corrente. Dopo alcuni giorni, 

sempre  inseguiti da Harry, i due giungono  alla casa di Rade 

una contadina considerata una santa, che già  ospita vari 

bambini bisognosi. Anche John  e Pearl vengono  ben accolti 

Harry, intanto,_ si aggira nei dintorni e Rachell  che già 

una volta  lo aveva minacciato, per difendere i due piccini 

lo  ferisce con  una doppietta. Interviene  la polizia  ed ars 

resta—il "falso predicatore" ilquale, poichè nel frattem 

è  stato  scoperto il cadavere di Willa, sarà. processato  e  

condannato a morte. 

W.Natale: nella casa di Raohel i due  fratellini  tornano a 

essere felici; ora che il loro terrore non ha più motivo 

di essere, sulle loro  labbra torna il sorriso, 



per aziende speciali . . . 

Il Sig. 	 

ha pagato lire .. 

lo Stato 	 

aziende eeiali 

Addl, 





PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

spedito il 	  Ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmi lente 	  

Qualifica DEST ZION PROVENIENZA PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio NUM. 

Giorno e mese 	Ore e minuti 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

Circuito sui quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

Indicazioni di urgenza 

MOD. C 

PREFETTI MILANO GENOVA BOLOGNA 

20621 NULLA OSTA PROIEZIONE FILM "IL GRANDE COLTELLO" " LA MORTE 

CORRE Sal FIUME" AMBITO CODESTA PROVINCIA VISIONE SUDDETTI FILM 

EST VIETATA MINORI ANNI SEDICI 

SOTTOSEGRETARIO 	 

   

BRUBASGA-     . 

   

     

(1102151) Rich. 11 del 1953 - Ist. Poligr. Stato - Q. C. (e. 50.000) 
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012,1e_Presidenza Consiglio dei Ministri 	 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione Censura  Cinem 

Roma° 

Il sottoscritto  Pietro Querini, 	Capo Ufficio 

Edizioni, A. cli.p.t.m. 	 della D. 	 --Y11111 

con sede in Roma_,_ Via Mercadante 12, prega volergl  

cortesemente rilasciare n. 25 visti censuri _per le 	 

copie del film t 

"IA  MORTE CORRE SUI FIUME!"  

LThe Night_of  the Huntar), 

Con oaservaiitaL._ 



RÉPUBBLICA ITALIANA 

N. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : LA MORTE CORRE. SUL FIUME (The Night of the Hunter) 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

 

Marca : UNITED ARTIS TS 

 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Charles LAUGHTON. 

Interpreti: Robert MIITICUM - Shelley WINTERS Lillian GISH. 

LA TRAMA 

Harry Powell è un predicatore, o meglio, un falso 
profeta che l'esaltazione mistica e il desiderio di co-
struire un tabernacolo nel deserto, hanno spinto ad uc-
cidere. Poichè per Harry rubare a fin di bene non è pec-
cato, è finito in galera. Qui incontra Ben Harper, un 
uomo che per rubare 10.000 dollari ha ucciso a dovrà 
essere impiccato. Una notte, parlando nel sonno, Ben 
racconta di aver dato il danaro a suo figlio dicendogli di 
nasconderlo. Quando, dopo la morte di Ben, Harry esce 
dal carcere, si reca in casa del suo ex compagno di cella 
e convince la moglie a sposarlo. I figli di Ben accolgono 
in modo diverso la venuta del « nuovo » papà: la pic-
cola Pearl è tutta felice; John, invece, sospetta di lui e 
si rifiuta di considerarlo suo padre. Harry, quando com-
prende che Willa, ormai divenuta sua moglie, è comple-
tamente all'oscuro dell'esistenza del denaro, non esita 
ad ucciderla. Ne nasconde il cadavero e dice a tutti che  

la moglie è fuggita. Inizia quindi a circuire John per 
farsi dire dove ha nascosto la grossa cifra. Ma il piccino 
e la sorellina, ora che non c'è più la mamma, presi dal-
la paura, decidono di fuggire: raggiungono una barca 
sul fiume e si lasciano trasportare dalla corrente. Dopo 
alcuni giorni, sempre inseguiti da Harry, i due giungono 
alla casa di Rachel, una contadina considerata una 

santa, che già ospita vari bambini bisognosi. Anche John 
e Pearl vengono ben accolti. Harry, intano, si aggira nei 
dintorni di Radici, che già una volta lo aveva minaccia-
to, per difendere i due piccini, lo ferisce con una dop-
pietta. Interviene la polizia ed arresta il « falso predica-
tore » il quale, poichè nel frattempo è stato scoperto il 
cadavere di Willa, sarà processato e condannato a morte. 

E' Natale: nella casa di Rachel i due fratellini toti-
nano ad essere felici; ora che il loro terrore non ha più 
motivo di essere, sulle loro labbra ritorna il sorriso. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso 	

uni 
.iìdp 9‘1459 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

, m 
1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

20) 
Vietare la visione el minori del 16 anni. 

Roma, li  1 6 GEN 1956 19. CL CL 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

\‘\1\ Fio Drusasca 
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Mod. 129 (A) 

accertata Mer. 	 

P. 

orna, 4 Fontane, 25 - Tel 461568 

REPUBBI.L.CA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	 PietZQ Qu.er in i 	 residente a 

14"  
Roma 

Via  Mercddante n. 1 2 

 

legale rappresentante della Ditta D.E.A.R. FILM S.p.A? 

  

   

con sede a 	Roma 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata 	"LA MORTE CORRE SUL FIUME" 

( The Night of the hunter ) — Presentazione 

della marca:  United Artista 

 

nazionalità 
americana 
 • 

 

  

   

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 
• 

Lunghezza dichiarata metri 	  

Dicembre 1955 
Roma, li 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: CHARLES LAUGHTON 

INTERPRETI: ROBERT MITHCUM — SHELLEY WINTERS — LILLIAN GISH 

g$121a21217  
l) Scena veduta oittà 

2) Mitohir-. nella foresta 

3) Libro 

4) P.P. Mitchum 

5) P.P. Schaller l'intera 

6) Wintere allo specchio (dialogo) 

7) P.P. Liliana Gish 

8) P.P. Gloria Cestino 

9) Scena Castillo Ginh 

10) Scena in cucina 

P1 ESEr-',1TAZIO '" 



11) P.P. Bambino 

12) P.P. Bambino 

13) Mitchum aohlaffaggia Winton' 

14) Scena in cantina 

15) Scena pagliaio 

17) Scena folla 

18) Scena lago. 



egretario di Stato Utt 

Vista la quietanza N.  	in data 	  d 	icevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. , ''''' 	 ovvero visto 

il vaglia n 	 dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	 





nazionalità americana delle merce  United Artists 

accertato 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta 

alla revisione 

Lunghezza dichiarata metri 	sq0 

Roma, Dicembre 1955 

16 
L1.1956 

2) Mitchum nella foresta 

3) Libro 

4) P.P. Mitchum 

ll sottoscritto Pietro Querini 

rappresentante della D. E. A. R. Film s. p. a., residente in Roma, Via Mer- 

cadante 12, domanda la revisione della pellicola intitolata 

"LA MORTE CORRE SUL FIUME"  

(The Night of the hunter)  

— PRESENTAZIONE — 

Regie: CHARLES LAUGHTON 

Interpreti: ROBERT MITHCUIVI — SHELLEY WIN'PERS — LILLIAN GISH 

PEnTIFINZA_ SCENE  

1)  Scena veduta città 

5) P.P. Schelley Winters 

6) Winters allo specchio (dialogo) 

7) P.P. Liliana Gish 

P.P. Gloria Castillo 

9) Scena Castillo — Gish 

10) Scena in cucina 

, Capo Ufficio Edizioni<  



11„) B.P. Bambino 

	12) P.P. Bambino 

13) Mitchum schiaffeggia Winters 

14) Scena  in cantina- 

15) Scena pagliaio 

17) Scena folla 

18) Scena ago. 



N2 	o 
-11rEPUBBSCA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: LA MORTE CORRE SUL FIUME (The Níght of the Hunter) 

dichiarpto 	  
Metraggio 

 

accertato,,, 	a O 
4 

Marca: UNITED ARTIS TS 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Charles LAUGHTON. 

Interpreti: Robert MITHCUM Shelley WINTERS Lillian GISH. 

Sequenza scene: 

1) Scena veduta città 

2) Mithum nella foresta 

3) Libro 

4) P. P. Mitchum 

5) P. P. Shelley Winters 

6) Winters allo specchio (dialogo) 

7) P. P. Liliana Gish 

8) P. P. Gloria Castillo 

9) Scena Castillo - Gish 

10) Scena in cucina 

11) P. P. Bambino 

12) P. P. Bambino 

13) Mitchum schiaffeggia Winters 

14) Scena in cantina 

15) Scena pagliaio 

16) Gish col fucile 

17) Scena folla 

18) Scena lago. 

•••••Immom*Wooll, 	  

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	

yy 
1°) di non modificare in guisa alcuni 

sostituire i quadri e le scene relative, di non 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1^4`£ kr,--1- sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

2°) 

  

	9 
 osoth  

SA4  

 

   

    

Roma, li 	 

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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