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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

955  

Il sottoscritto 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Pietro QUERINI
‘2° 	%150'ul 

Domanda di revisione 

residente a 	Roma \tir- 

Via  Me;cadante 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 : 	 "THE NIGHT OF ME HUNTER"  

Regia: CHARLES LAUGHTON 

Interpreti: ROBERT MITHCUM — StibLLEY WINTERS — LILLIAN GISH 

ED. ORI 	A L 
TRAMO Rarr, romll é un predicatore, o negli% un falso pira 

feta che l'esaltazione mistioa ed il desiderio di costruire 

un tabernacolo nel deserto, hanno spinto ad uccidere. 2oichè 

per Harry rubare a fin di bene non à peccato, à finito 

lera. ^,111. incontra Ben Haper, un UGMO che per rubare 

dollari ha ucciso è dovrà es3ere impiccato. Una 
O 

notte, pare. 

lando nel sonno, Ben racconta di aver dato il denaro a nia 

figlio dicendogli di nasconderlo. Quaado, dopo la agaile 41 

Ben, Harry esce dal carcere, si reca a casa del suo ex coma• 

pagno di cella e convince la moglie a sposarlo. I figli di 

Ben accolgono in "nodo diverso la venuta del "nuovo" papa 



la piocola Pearl è tutta felice; John, invece, sospetta di 

lui • rifiuta di considerarlo suo padre. Harry, quando com. 

prende che Willa, ormai divenuta sua moglie, è completamene 

te all'oscuro dell'esistenza del denaro, non esita ad uoci. 

darla. Ne nasconde il cadavere e dice a tutti che la moglie 

è fuggita. Inizia quindi a oirouire John per farai dire do• 

ve ha nascosto la grossa cifra. Ta il piccino e la sorelli-

na, ora che non o'è più la mamma, presi dalla paura decido. 

no di fuggire: raggiungono una barca sul fiume e si lancia. 

no trasportare dalla corrente. Dopo alcuni giorni, sempre 

inseguiti da Harry, i due giungono alla casa di Raohel, una 

contadina considerata una santa, ohe già ospita vari bambi-

ni bisognosi. Anche John e Pearl vengono accolti. Harry, in• 

tanto, ai aggira nei dintorni e Rachel, che già una volta lo 

aveva minacciato, per difendere i due piccini, lo ferisce 

con una doppietta. Interviene la polizia ed arresta il "fal-

so predicatore" il quale, poiohè nel frattempo 5 stato eco• 

parto il cadavere di Willa, sar\ processato e condannato a 

morte. 

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

e'sere felici; ora che il loro terrore non ha più motivo di 

essere, sulle loro labbra ritorna il sorriso. 
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Roma, li 	L9 °ICS 1955 11 So 	gretario di Stato 

Vista la quietanza N. 	0 tg  in data 	- i,  - r    del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 6 	u 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.  



Il sottoscritta  Pietro QUERINI , Cipó  Ufficio Edizioni, 

     

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

cadente 12, domanda la revisione della pellicola intitolata: 

"THE NIGHT OF THE HUNTER"  

('La  morte corre sul fiume) 

— EDIZIONE ORIGINALE — 

della marca UNITED ARTISTS 	nazionalità americana 

_dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta 

	 alla revisione 

Lunghezza dichiarata metri 2 
	

accertata 

Roma 	Dicembre 1955  

Regie:  CHARLES LAUGHTON.  

Interpreti: ROBERT MITHPUM SHELLEY WINTERS LILLIAN GgSH. 

Trama: Harry Powell è un predicatore, o meglio, un falso pr 

eta che l'esaltazione mistica ed il desiderio di costruire 

n tabernacolo nel deserto, hanno vinto ad uccidere. Poioh 

er Harry rubare a fin di bene non è peccato,- è finito in 

era. Qui incontra Ben Haper, un uomo che per rubare 10.000 

ollari ha ucciso è dovrà essere impiccato. Una notte pari• 

ando nel sonno, Ben racconta di aver dato il denaro a suo 

figlio dicendogli di nasconderlo. Quando, dopo la morte di 

en, Harry esce dal cdkrcere,  si reca a casa  del suo si  coma 

•a• o di cella e convince la moglie a sposarlo. I  figli di 

en  accolgono in modo diverso la venuta del "nuovo" papà: 



• 

la piccola Pearl è tutta felice; John, invece sospetta di 

lui e rifiuta di considerarlo suo padre. Harryl 	quando com= 

prende che Willa, ormai divenuta sua moglie,_è completamen= 

	  te  all'oscuro dell'esistenza  del  denaro,_non esita ad_ucp 

	 derla. Ne nasconde il cadavere e dice a Autti_ohe 

è fuggita. Inizia quindi a_cirouire John per farsi dire_doA. 

ve h% nascosto la grossa cifra._ Mi, il_picoino e la sorell' 

	  n,  ora che non c'è più la mamma, presi dalla paura decido- 

di fuggire: raggiungono una barca sul fiume e si_lasciam 

no trasportaredalla_oorrente.  Dopo  alcuni giorni, nam 

inseguiti da Harry,  i due giungono alla casa diRaohall_una_ 

contadina considerata una santa,  ohe  già ospita vari  bambi. 	  

ni bisognosi. Anche  John e Pearl_vengono accolti. 

tanto si aggira_nei dintorni e_Rachel_,_ che già una - _volta l 

veva minacciato, per difendere i due piccini, lo ferisce 

oon_uns-doppietta_._Intervienelap_alizia_ecLarretals-11_"fal 

	 sa_predicatorau_il_quiale, 	poichè nel frattampoA 	 stat 

erto il oadave eiWilla,sarì processaio_i_condannato a 

arte. 

tala: nella casa di Rachei  i due fratellini tornano-al 

essere felici; ora _che il loro terrore non ha più motivo di 



On.le Presidenza Consiglio-dei Ministri 

Direziane Generale della Spettacoli 

limizioneSummira GinAma  

8_0  

Il sottoscritto Pietro Querini, _Capo_lifficio Edi—

zioni, rappresentante della D.E.A.R. FILM S.p.a. con se—

de in_Romal  Via Mercadante 12÷_chiede che gli vengano oor 

te semente rilasaiati_n-3_v1eti_ceneura_per_la copia_edi—

zione originale del 

"TBE NIGHT OF THE HUNTER"  

(La morte  corre sul fiume). 

Con osservanza. 
-37 t 

Roma, 	 dicembre 1955.  



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(sEwsw! DELLO SPETTACOLO) 

ITIOLD: TRE NIGHT OF THE NTIteile,  
(La morte corre 	fiurnig  e  

,,..EDIZIONE ORIGINALE 

dichiarato  2700 

accertato 	 

0.10  Marca itMTZED ARTISTS 

`p et 
zi - 4 Fontane, 25 

Metraggio 

EL SOGGETTO 

Regìa: CHARLES LAUGHTON 
Interpreti: ROBERT MITHCUM ="511E142y.  WINTERS 
Trama: Harry Powell è un predicatore;4e.meglio, un fa s 
mistica e il desiderio di costruire un tacolo nel de 
cidere. Poichè per Harry rubare a fin di bene niS 
Qui incontra Ben Harper, un uomo che per rubare 10.0 
essere impiccato. Una notte, parlando nel sonno, Ben 

ta che l'es.;  tazione 
nno sp to ad uc 
fini-  t in galera 
uccisi e dovrà 

aver 4a to il danti 

eccato, 
lari ha 

raccon 
ro a suo figlio dicendogli di nasconderlo. Quando, dopo la morte'eiqgn, 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 
piccola Pearl è tutta felice; John, invece, sospetta di lui e si rifiuta di consi—
derarlo suo padre. Harry, quando comprende che Willa, ormai divenuta sua moglie, è 
completamente all'oscuro dell!esistenza del denaro, non esita ad ucciderla. Ne na—
sconde il cadavere e dice a tutti che la moglie è fdggita. Inizia quindi a circui—
re John per farsi dire dove ha nascosto la grossa cifra. Ma il piccino e la sorel—
liana, ora che non c'è più la mamma, presi dalla paura, decidono di fuggire: rag—
giungono 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 contadi 
na considerata una santa, che già ospita vari bambini bisognosi. Anche John e Pearl 
vengono ben accolti. Harry, intanto, si aggira nei dintorni e Rachel, che già una vol 
ta lo aveva minacciato, per difendere i due piccini, lo ferisce con una doppietta. 
Interviene la polizia ed arresta il "falso predicatore" il quale, poichè nel frattem 
po è stato scoperto il cadavere di Mia, sarà processato e condannato a morte. 
E' Natale: nella casa di Rachel i due fratellini tornano ad essere felici; ora che 
il loro terrore non ha più motivo di essere, sulle loro labbra rctorna 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 	9 ®l ce  1955 	sotto l'osservanza delle 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 alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

29 	Vietato 	ai minori 	di_ anni_16 	  

Roma, li.  1 6 6 1956 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 

Rfusasca 
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