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Zi  
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZ.IONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI NEVISION1-i 

Il sottoscritto Ing. 	GUIDO 	M. 	GATTI residente a 	Roma- 

via Po, 	36 	  legale rappresentante della Ditta 

con sede nel Regno a 	Roma 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa 

della pellicola intitolata: 	DA LAYERLING A SEEIJE,Y0 	 

	  della marca LU 	TUSCHERER 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata met t 	A. 

Roma, li 10/11/45 	 193 	 A 	
'AMMSNUIT • .( ir E.LEGATs 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

DA LAY:LLING A SERAJEVO 
Ree a: MAX OPHIrLS 
Interpreti principali: EDVIGE FELTILIEFLE — JOHN LODGE — 

CLARIALD — JEAT, WORIS — 

Trama 

la storia dramaatica e patetica dell'Arciduca Francesco rer= 
dinando d'Asburgo, che un giorno fu scelto' come crede d'un trono or= 
mai vacillante dove sedeva un vecchio gelido imperatore: rraacesco 
Giuseppe. ;:ortoL li il figlio a Layerling, l'Imperatore pesò Eli oc= 
chi sul nipote Trracesco-rerdinando che da quel momento divenne l'ere: 
de del trono d'Austria. 

rel corso d'un giro d'ispezione Lei territori dell'Impero, 
ceaco rerdinando si inaamra A una giovane, Sofia Chotek, che ap= 
part iene a una famiglia ceca. La il loro amore giovane e puro non 
resiste alle gelosie, agli intrighi di corte, alla intransigente leg= 
ge gerarchica che governa la vita degli Asburgo. I due amanti devono 
separarsi. Ier lui, per il suo amore e la sua trancuillità; Sofia 
aacetterà poi d'essere solo .la . moglie morganatica del giovane Arci= 
duca, rinunziando, per figli, a ogni pretesa al trono. Non solo, 
ma perseguitata dalla gelosia dei cortigiani, Sofia ai esilia voloa= tariamente a Londra. 

La si'uazione, nell'Impero austro—ungarico, è torbida. Un giorno, 
turbata da angosciosi presentimenti, Sofia non resiste e, lasciata 

la revisione 

o 
o 
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	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Londra, corre a raggiungere l'uomo atato. E' l'anr.i9ersario del 
loro myitrimonio. Essi vanno insieme a compiere un viagi0 nella 
più sconvolta dalle passioni politiche. Ed è. lì, a Serajevo, 
dove nonostante il pericolo di moti popolari, essi girerarno 
senza scorta arr.s.ta, che la morte li raggiune. 

Ma le loro bare non chiudono latraL;eaia, chò, anzi, una 
più grande traedia si inizia: la guerra. Il ,pesto insano di 
Gavrilo PriLcip scatena sull'Europa la tepesta di ferro e di 
fuoco, mentre i due amanti iglari, dormono il sonno isterno, uni= 
ti per sempre nel reno Gelle ombre. 

Alleg. kicevuta di L. 147 Per tassa ui copione 
Distinta dialoghi italiani 



11. 	  

Roma, li 	  193 	 A. 	 

Pel Ministro 

DESCRIZIONE DEI SOITOTITOLI E SCRITTURE. 

<AA 2 	- 44- 17.(- 

5; 	

. 

"MAL7  

klet, 4,1(41 

• 

Vista la quietanza n. 	 in data    	da Ricevitore 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 pcl pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti W/utore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 qua-

dri • le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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Per l'azienda dello Stato 	L. 

ta.4  Per le aziende speciali 	 

N. Totale L. 

Addì 111%  11«..  4  

Il Capo Ufficio 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

Revisione cinematografica definitiva 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETAA10 DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MigíST111- 

=SEDE= 

11 giorno 27 Novembre 1945, nella sala di proiezione sita in Via 
Teneto n.62iè stato revisionato il film dal titolo : 

" DA MAI(ERLY1iG A SEHAJEVO" 

Aarca : Lu Tuscherer 
presentato ciana.Jux Film 
Itegia : Max 

Dialoghi di Andrò Paul Antoine - 2arcelle Maurette - tlacques Natanson - 
Interpreti : Edvige Peuillère, John Lode - Aimé Clariand - Jean Warms 

TRAI3, : 	Francesco .d'erdinando, nipote dell'Imperatore Francesco Giusep 
pe ed erede al trono d'Asburgo, in un giro di ispezione nei ter_ 
ritori dell'Impero, conosce la contessa Sofia uhotek. I due gio-
vani innamoratisi l'uno dell'altra, vorrebbero sposarsi ma gli 
intrighi di corte e sopratutto il severo protocollo cne grava sul 
la vita degli Asburizo impediscono la realizzazione del loro so 
guo. 

Gli amanti però, pur di non separarsi si adattano a fare un 
matrimonio morganatico, rinunziando, per i figli, a ogni pretesa 
al trono. 

Gli anni trascorrono. 

£ella fatale estate del 1914, nel giorno anniversario del lo-
ro matrimonio, Francesco Ferdinando e Sofia, che, guidata da un 
triste presentimento ha voluto seguire il marito in un viaggio 
nel territori(' dell'Impero più sconvolto dalle passioni puliti- 



che, vengono barbaramente uccisi a Serajevo. 

GIUDILIO : Il film, ispirato alla vita di Francesco Ferdinando d'Asbur 
go, come gli autori stessi avvertono, non ha la pretesa di essere una 
opera storica. In eLso infatti gli elementi di fantasia hanno il sopra, 
vento su quelli della realtà, sì che, nel complesso, tutta la materia 
della narrazione, sfrondata com'è da molte di quelle crudezze veristi_ 
che che avrebbero potino infirmarne l'assunto essenzialmente poetico, 
raggiunge quasi sempre un alto livello artistico. 

lie' film non si notano particolari intenti politici; anche i pochi 
episodi storici in esso contenuti, sono rappresentati con molta obuiet 

Nella presenta edizione, già doppiata in lingua italiana, si é rile 
vata, nella _rima battuta del primo rullo, la frase : "L'Italia cam 
bia di posto ogni anno". Poichè tale espressione è una inequivocabile 
allusione alla tentennante politica dei governi italiani dell'e2oca, 
si è ritenuto opportuno suggerirne la eli:Iinazione alla Casa presenta 
trice, la quale ha senz'altro accolto il suggerimento. 

Per quanto 2iguarda la morale non vi è nulla da eccepire. 

11 film pertanto può essere ammesso alla circolazione. 

Roma, 29. novembre 1945 
	

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA. DI RIH;VISIONE 

Il sottoscritto Ing. GUIDO M. 	GATTI    residente a 	Eoma 	  

via 	3.6 	  legale rappresentante della Ditta ...LEX. 

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

della pellicola intitolata:  	ISAYERIAING.A ..SERAJEVO 	  

	  della marea LU 	TUSCHEREE• 	  

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

Lunghezza dichiarata metri    accertata metri 

Roma, li 	10/11 /45 	193 	 A 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

DA MAYERLING à SERAJEVO 
Regìa: MAX OPHCIS 
Interpreti principali: EDVIGE FELTILLERE - JOHN LODGE - AIME' 

CLARIAND - JEAN WOICTS - 

o 
m 

Trama  

E' la storia drammatica e patetica dell'Arciduca Francesco Fer= 
dinando d'Asburgo, che un giorno fu scelto come erede d'un trono or= 
mai vacillante dove sedeva un vecchio gelido imperatore: FranCesco 
Giuseppe. Mortogli il figlio a Mayérling, l'Imperatore posò gli oc= 
chi sul nipote Fr2ncesco Ferdinando che da. quel momento divenne l'ere= 
de del trono d'Austria. 

Nel corso d'un giro d'ispezione nei territori dell'Impero, Fran= 
ceco Ferdinando si inaammora di una giovane, Sofia Chotek, che ap= 
partiene .a una famiglia ceca. ila il loro amore giovane e ptiro non 
resiste alle gelosie, 'agi intrighi di corte, alla intransigente lsg= 
ge gerarchica che governa la vita degli Asburgo. I due amanti devono 
-pararSi... Per lui, peril suo amore e la sua trancuilIità; Sofia 
accetterà poi d'essere solo la moglie morganatica del giovane Arci= 
duca, rinunziando, per i 'figli, a ogni pretesa al trono. Non solo, 
ma-perseguitata dalla gelosia dei cortigiani, Sofia si esilia volon= 
tariamente a Londra. 

La situazione, nell'Impero austro-ungarico, è torbida. Un giorno, 
turbata da angosciosi presentimenti, Sofia non resiste e, lasciata 

• / 
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0~ 	DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Londra, corre a raggiungere l'uomo amato. E' l'anniversario del 
loro matrimonio. Essi vanno insieme a compiere un viaggio nella 
più sconvolta dalle passioni - politiche. Ed è lì, a Serajevo, 
dove nonosnte il pericolo di moti popolari, essi gireranno 
senza scorta armata, che la morte li raggiunge. 

Ma le loro bare non chilldono latragedia, chè, anzi, una 
più grande tragedia si inizia: la guerra. Il gesto insano di 
Gavrird Princip scatena sull'Europa la tempesta di ferro e di 
fuoco, mentre i due.atanti ignari, dormono il sonn o *temo, uni= 
ti per semwe nel rerno delle ombre. 

Aliep. 5Ricevuta di I. 147 per tassa sul copione 

Distinta dialoghi italiani 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

• 

Vista la quietanza n. 	 in data 	 del Ricevitore 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 pcl pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25Aingno 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 condi-

zione 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 qua-

dri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li 
134.C4 19 45  193 A. 	 
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SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO 36 

Telegrammi LUXFILM-Roma 

7s,cccrl, dgta a mano 

TELEFONI 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 

LUX 
FILM 
SOC. ANONIMA 
CAPI.. 	•0•••0.000 

Roma, 21 novembre 1c1_ 

.)pett. SOmmOSEGRErAP7ATO 
STAYPA, SP'TTACOIO e TTRISY0 
Roma 

Allo scopo di ottenere il nulla osta per la censura, 

abbiamo il piacere di allegarVi la bolletta do anale d'itporta= 

zione relativa al film: 

DE YAYEELING A' SERAJEVO t olo ital. DA VAYERLIFG A SERAJEVO 

Vi saremo grati se c poteste ritornare la suddetta 

PiXt FILM 2'1. $Ak., 
.0kF1010 IDI mo 

Ali.: 1 bolletta 

bolletta. 

Distinti saluti 

k 
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Ufficio EDIZIONI 
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SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO 36 

Telegrammi UXFI M-Roma 

. 	• 
Raccomandata a mane. 

TELEFONI 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 

LUX 
FILM 
SOC. ANONIMA 
0411,11T. 	••••••• ••• 

Roma, 3 dicembre 1945 

Spett. SC"GSEGRETARIAm0 
STAUPA, SPErnmACOIO e TuRisro 
Via Veneto n° 56 
F: o m a  

Film DA YAYERIING A  SERAJEVO — Qui unita ci pregiamo rimetterVi 
ricevuta n° 496,- in data 29 noveT,-, 

bre u.s. 	 Concessioni Governative, relativa al paga= 
mento della tassa sul metraggio di £. 862,= del film a margine in= 
dicato. 

Con osseciuio. 

All.: l ricevuta 

LUX FILM S. A. if  L'AMM. NISTRATbRE TILEGAIV 
if 
il/ 



or il della matrice 
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—4  I na pegato Lire. 

I per 

IN. 4 6 

N. Totale L. 

A dal 

AMMINISTRAZIONE DEI,' 	 

1.7. Signor 

174 

ed 
del (i) 

ilegt della Falba 

-;111  
colo N. 	 

• 

del 

• • 
e,e1P11,1 

Per l'azienda dello Stato 	L 

Per le aziende special 	 E 

][2 

Il Capo Ufficio 
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