
Mod. 129 (A) 

UBBLICA ITALIANA 

 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda d revisione 
5 
1 LUG. 1980 

Il sottoscritto 	RAIA,RADIOTELEVISIONE ITALIANA 	 residente a 	ROMA 	  

Via le »2%11114 	1.4 	  legale rappresentante della Ditta 	  

Tel. 	3878   con sede a 	11011A, 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	LA MORTE GOR,RE SUL FIUME (Might of 	the hunter) - .1.95.5. 

di nazionalità: 	arbalrallitini" 	produzion 
sem"  7. 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la~vo!ta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri  2513   Accertata metri 

Roma, lì 	16 Giugno 	1980 	 13:„ 	 

Paul Gregery 	  

DESC• IONE DEL SOGGETTO 

Film: LA MORTE CORRE SUL FIUME 
Regia: Charles Laughton 
Interpreti: Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish, Evelyn Varden, Peter Graves, 

James Gleason. 

TRAMA: Henry  Powell, un pastore protestante equilibrato e dominato dalla passione del denti 
ro, ha ucciso numerose vedove per derubarle; arrestato per furto, conosce in prigione Ben 
Arthur, condannate a morte per aver rubato 10.000 dollari uccidendo il derubato. Prima del 
l'arresto Ben Arthur aveva consegnato il denaro ai suoi due bambini facendo loro giurare 
di non rivelare a nessuno il nascondiglio, ma di custodire i dollari per poter condurre 
una vita migliore della sua. Usoendo di prigione il pastore, avendo indovinato il segreto 
di Ben Arthur, che nel frattempo è stato giustiziato, va a trovare la sua famiglia. Mentre 
i bambini intuiscono le cattive intenzioni del pastore, la vedova, affascinata dalla sua 
personalità e dalle sue peculiari pratiohe mistico-religiose, acconsente a sposarlo. Henry 
Powell cerca con ogni mezzo di scoprire il nascondiglio dei dollari e quando si rende con-
to che la madre ignora il segreto dei bambini non esita a ucciderla. I due ragazzi, atter-
riti dai ricatti e dalle minacce del pastore ohe cerca di far loro rivelare il loro segre-
to, fuggono in barca sul fiume, mentre Powell li segue a cavallo dalla riva, senza tutta-
via riusoire a sorprenderli. I bambini arrivano infine alla casa della Signora Cooper che 
ospita già altri bambini e Che li accoglie maternamente. Il pastore riesce a rintracciarli, 
ma la Signora Cooper, per nulla intimorita dalle sue minacce, fà intervenire la polizia.A1 
momento dell'arresto tuttavia, il bambino John, sconvolto dal ricordo dell'arresto di suo 
padre, getta al pastore la bambola della sorellina dalla quale escono i dollari. Il pasto-
re, sottratto al linciaggio, verrà condannato a morte, mentre i ragazzi ritriveranno la se 
renità in casa della l'ignora Cooper. 

Modifiche:Rullo 30  - alleggerita la sequenza che riguarda una scena atta a suscitare parti 
colare orrore nei due bambini (persotaggi nel film) da parte del pro-
tagonista. 
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MODULARIO 
M. TOP. SPETT 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

MOD 3 

••••, ,r.5,011 
()t!• 

Do t. Giuseppe ROSSINI 
Direttore ,erzn Rete Televisi 
RAI—RADIOTEIEVISIONE ITALIANA 
Viale Mazzini 14 

1,9 

V" Revisione 
cinema grafica 

2,00,,e.  -Mito  »foo 	 ROMA 

OGGETTO: 	 

 

" 	AORTE CORRE SUL FIWIE" II ediz. TV 

 

    

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società 1/7/80 	intesa ad ottenere — ai sensi della legge 
21/4/1962 n.161 —la revisione del film in oggetto da parte del—
la Commissione di revisione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art.6, terzo coma, della citata legge 
n. 161), con decreto ministeriale del 	 è stato con— 
cesso al film 

" LA MORTE CORRE SUL FIUME " 
—nella versione ridolta per la TV— 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi—
sione per i minori degli anni (quattordici) 14 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

La Commissione di re-  isione cinematografica, isionalo il film, 
esprime, all'unanimieà, parere fa 'orevole alle concessione del 
nulla os;a di proiezione per la programmazione TV, con il di feto 
della visione ai minori degli anni 14 (quattordici) per qualche 
scena eroica. 

IL MINISTRO 
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