


AL SOTTOGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Direzione Generale per la Cinematografia 

ROMA 

La sottoscritta chiede chel in deroga al- 

- le precedenti disposizioni, voglia disporre per la 

revisione straordinaria del film di protezione 

UNGHERESE dal titolo : 

" MORTE INFRANTA 

Produzione : Messter-Hunnia Filmgyarbaa 

Approvata an N4 31.909 di Prot000llo,in data 7 Apri- 

- le 1943 - Lunghezza Metri 1.785 

Ringraziando con osservanza 
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Roma 14 Maggio 1945 
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SOTTO SEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO LI STATO 

Il 25 giugno 1945, nella sala di proiezione sita 

in Via Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

" MORTE INFRANTA 

nazionalità unghrese 

regìa: Endre Toth 

interpreti: Tivadar Uray - Erzsi Simor - Arthur Somlay 

TRAMA : Il diciottenne Ignazio Semmelweiss prende congedo dai 
ge nitori perchè và a Vienna per studiare legge. Sono passati 
due anni, Semmelweiss vive a Vienna, però l'Università non lo 
ha visto spesso: lo studio non lo interessa affatto. Dopo una 
notte passata tra le baldoria, egli si lascia indurre dai suoi 
amici, studenti di :Medicina, ad assistere ad una conferenza 
del Professore Rokitansky della Facoltà di 2,:edicina. Egli as-
siste così ad una autopsia. Questo diventa decisivo per la sua 
per la sua sorte inquantochè, egli decide di diventare medico. 
D'ora in poi lui sarà completamente cambiato, egli frequenta 
con diligenza le lezioni di medicirla e consegue la Laurea 
con tutte le lodi. Un caso lo induce a dedicarsi particola 
mente alla ginecologia e si fà assumere dal Prof. Klein come 
assistente alla Clinica Ginecologica. A quell'epoca una malat 
tia ancora sconociuta e evidentemente contagiosa, faceva str 
ge fra le puerpere, la quale dopo il parto, in seguito ad una 
febbre '`onte, morivano a centinaia. Semmelweiss aveva cohsta-
tato che nella vicina clinica delle levatrici non si verifi-
cava nemmeno un quarto dei decessi avvenuti nella clinica del 
Prof. Klein. Dopo la morte repentina di un sto collega, il 
quale aveva eseguito poco prima itautopsia di un cadavere, il 
Sem elweiss fa la constatazione che ance la febbre puerperale 
sta in relazione con il motivo della morte del suo collega. 
Uopo una notte agitata, passata tutta in lavoro febbrile, 
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IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTAdOIO 

egli fa le constatazione éhe la malattia sconosciuta 'e dovuta 
alla intossicazione del sangue: contemporaneamente egli scopre 
anche il mezzo per scongiurare l'intossicazione derivante dalla 
trasmissione del veleno dei cadaveri alle puerpere. 2ali ordina 
la disinfezione mediante lavaggio con cloruro di calcio, però 
la sua scoperta è accolta con scherno e con sospetto, e da 'quel 
momento la sua vita si svolge tre lotte eterne, con gli intrighi 
e le aggressioni dei suoi superiori e colleghi. I maggiori scien-
ziati della medicina di quell'epoca, respingono la sua scoperta, 
e benchè gli viene conferito il titolo di docente privato, le le-
zioni non le può fare che servendosi dei pupazzi anzichè dei ca-
daveri come gli altri professori. Disperato causa il trattamento 
indegno, per l'incompresione egli lascia sTiranna e ritorna a Buda-
pest. Si sposa con 2.1aria, l'unica persona che crede in lui e nel 
suo lavoro. Nella sua Patria egli viene finalmente apprezzato 
e nominato professore della Clinica Ginecologica, la quale si 
acquista una fama mondiale, grazie el procedimento. del Semmelweiss. 
Egli scrive anche un'opera grande sulla febbre puerperale e lo 
scongiuramento della medesima. Nella grande lotta però i suoi ner-
vi sono stati rovinati, egli perde la ragione. Nel manicomio di 
Dubling egli vive soltanto due settimane dopo il suo arrivo, per-
chè per un caso tragico egli muore in seguito ad una intossicazio- 
ne del sangue, per la quale h- sacrificato lui la sua vita! 	 

GIUDIZIO: Soggetto abile e vivo, realizzato con cura e interpre-

tato con calore e aderenza. 

Nulla da obiettare dal punto di vista politico e morale. 

La pellicola può essere riammessa a circolare. 
64~20.t,2".e".Y.Mtas i 



ALLA S.A. ALBA FILM 
Via idagenta, 19/B 

ROMA 

Questo Sottosegretariato, esaminato il film 

r N.85 

DEF/LM 
	 Lu ,913 

" MORTE IUFRA"TTA" 

Marca: Hunnia Film 

Distribuzione: Alba Film 

1:azionalità: ungherese 

di cui venne vietata la circolazione dal P.W.B., 

consente che venga rimesso in circolazione. 

Si prega provvedere per il ritiro, pres-

so questo Sottosegretariato, dei duplicati del nul 

la osta per la programazione. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

F.to Calloino 

• 



N. 
1 

5 Protocollo 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, LO SPETTACOLO E IL TURISMO 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: nuoRT 	i IJ 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

Marca : ,„1-1à4311E, 
lLiGYAItt34) 

LUT NU. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Un. Gcovane fiGlio di contadini UnGheresi arriva a Vienna verso le meta del 
secolo scorso per frequentarvi ltUnlversltil o laurearsi in Lecco secondo il 
desiderio paterno. La vite Gaia della citta prondeX il GievaSnotto 11 quale 
trascura lo studio osi da al bel tempo , 	un Giorno, assistendo per burla 
ad urla lozione di anatomia, ha come una rivelazione o sento che la sua. vccam 
Sion©v la medicina. Iscrittosi ai corsi di un celebre professore eGli conse-
gue brillantemente le laurea.- luprosslonato da una specie di epidemia cLo a 
quell'epoca colpiva le donne partorienti, sl dedica con passione allo studio 
di tale misterioso male o riesce infatti a Individuarne le censo, salvande 
dalla morte una quantità di donne. 
a i suoi procedimenti trovano la più accanita ostilità nella 
attaccata a sistemi tradizionali, o la sua esistensa ù travia ;lata da questa 
lotta impari che s'I conclude con la perdita di senno 

iiiililliAlli, 

Si rilascia il presente nulla-osta, a terminendP11912t.d O del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso '2: i LU el, ' 	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.  
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