
t,z# 	a7,3 



"'OSEGRITARLY_PO S_T,A2TA E INFORITAZIONI 

ia Vene t o 

	

.141. 3Dttoacritta  LUX 7TTU S.A. don sede in 	 

Roma, -Via Po 36, chiede chP  la sia concessa. l'au- 

	

tarizzazione per il doppiaggio del film francese 
	'ftW 

DA rAYRBLTNG_L  SET  

 	tale scopo unisce : 

- Domanda di revisione 

iNktitAAR,  	- 	 ú24- 	-data- 26.43/45_pli_L. 146.= r i] a- 

sciata dalltUfficio del hegistro per pagamento 

tassa sul copione; 

lettera_del P.W.23 in data 26/3/45 circa il  nulla 

osta per il suddetto doppiagio 

4)134 591  

e si riserva di far seguire la distinta dei dialo- 

Con ossequio. 

Roma, 26 Larzo 1945. 
Lt?" 

JAT 

P.S. La copia originale francese di questo film 

stata consegnata alla Vostra Cabina. 



Mod. 129 (A). 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

(fLt0~ 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto 	Igg. GUIDO GATTI 

 

residente a Roma, Via Po 36 

 

Via 	  legale rappresentante della Ditta 	 

Via Po 36 con sede nel Regno a 	Roma , 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r Viai0146 

della pellicola intitolata: 	DA MAYERLING A SERAJEVO  

	  della marea 	TAUX 	Compagnie Cinématographique dé 
France 	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta Oa revisione. 

Lunghezza dichiarata metr    accertata metri 	  
'Al C.. 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

LUX 'ILM Compagnie Cinématographique de France 
presenta 

EDVIGE MUILLERE 
JOHN LODGE 

una produzione Engène FURNERRE 

DA MAYERLING A SERAJEVO 

con AILE' CLARIArD 
JEAN WORMS 
DEBUROURT 
AIMOS 

e GABRIELLE DORZIAT 

Scenario di CARL•ZUCKYAYER e MARCEIIE MAURETTE 
Adattamento• cinematografico di CURT.ALEXANDR 
Dialoghi di ANDRE' PAUI. ANTOINE - YARCEILE MAURETTE - JAOUES NATANSON 
Musica OSCAR STRAUSS 
E' un film di MAX DITftLS (regista) 

Titolo : (suesto film non ha la pretesti di essere un'opera storica. 
Esso è tuttavia basato su documenti attentamente studiati. 
La vita e la morte tragica dell'artiduca Francesco Fer-
'dinando d'Austria, divenuto l'erede della Corona degli 
Absburgo dopo la tragedia di Mayerling e della sua sposa, • 

./ • 
Polistampa - Ord. 148 (5000) - 1989 XVII - 1941 

Roma, li  26 Yarzo 1945  A 

o 
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a> 	
DESCRIZIONE DEI SOiTTóTITOLI E SCRITTURE 

z 

J.  

IL contessa Chotek, chiariscono singolarmente i pro-
blemi spirituali e politici di questiEuropa centrale 
di un'impressionante attualità ieri come oggi. 

ti 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n. 	521 

 

in data 

 

26/3/4  

 

del Ricevitore del 

   

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

 

1 46 	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 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* le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi 'fiiodo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li 	  193 	 A. 	 

Pel Ministro 



er Contribuenti) 

	

AMMINISTRAZIONE  DEL 	 

UFFICIO 	Articolo N. 

del 	 L',,  

fitta fata 64 -  
Il Signor 

ha pagato Lire  ti.44141 /4  -4194.41 	 
per 	 

Ada 26  3. 4 Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

Totale L. N. 	 

J 

della matrice 
Mal. 72-A 



Pil de Levi 
Film Section 

I 

ALLIED FORCE HEADQUARTERS 
INFORMATION AND CENSORSHIP SECTION 

PSYCHOLOGICAL WARFARE BRANCH 
ITALIAN THE A TRE HEADQUARTERS 

P. W. B. UNIT No. 12 U. S. A. P. 0. 512 

26 Marzo 1945 

To 	Lux Film, Via Po 36, Roma 
From : PWB Film Section, Via S.Susanna 17, Roma 

Subject : Film Francese "Da Mayerling a Serajevh" 

Con riferimento alla Vs. richiesta in data 23/3 
Vi comunichiamo che nulla osta da parte di questa Sezione 
al doppiaggio del film in oggetto. 

Consegniamo al Vs. incaricato la copia inviataci 
per visione. 



PISCE 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

Revisione cinematografica per doppiaggio 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 29 marzo u.s. nella sala di proiezione sita in 

via Veneto n. 62, è stato visionato, in edizione originale francese, 
il film dal titolo: 

" DA MAYERLING A SERAJEVO " 

marce: Eugène Furherre 

presentato dalla Lux Film 

regìa: Max OphUls 

dialoghi: Andr6 Paul Antoine - Marcelle Maurette - Jacques-Natanson 

interpreti: Edwige Feuillere, John Lodge, Almé Clariand. 

Trama: Si tratta di una biografia abbastanza documentata della vi-

ta dell'Arciduca austriaco Francesco Ferdinando, nipote dell'impera-

tore Francesco Giuseppe ed erede al trono asburgico dal 1896. 

Nella prima parte del film è descritta la conoscenza,l'idil 

lio e poi il matrimonio morganatico fra l'Arciduca Francesco Ferdi-

nando e la contessa Sofia Chotek. Nella seconda parte, con l'ac-

centuarsi del dissidio fra la concezione federalista dell'Impero di 
Francesco Ferdinando e quella aispotica ed accentratrice dell'Impe-

ratore Francesco Giuseppe, è rappresentata, con un crescendo di ten-

sione drammatica, la scena del tragico eccidio di Serajevo, scintil-
la della prima grande guerra mondiale. 

Giudizio: La Lux Film ha sottoposto alla revisione il presente film 



nell'edizione originale francese, al fine di ottenere il nulla 
osta al doppiaggio. 	A tale riguardo si rileva che la pellicola 

è contenuta in termini cronadhistil ed obbiettivi, senza partico-

lari intenti politici. Tuttavia, nell'eventuale versione italiana, 

sembrerebbe opportuno eliminare, in considerazione dell'attuale si-

tuazione interna, quelle brevi scene che, figurando direttamente 
come preparazione ed esecuzione materiale del delitto politico, po-

trebbero comunque turbare, con la rappresentazione visiva, lo spet-

tatore. Più specificatamente si allude alla scena in cui l'atten-

tatore si allena metodicamente con la pistola su di una sagoma uma-

na e a quella in cui lo stesso prende freddamente la mira e spara, 
in mezzo alla follai sulrarciduca Ferdinando". Tali rapidi fotogram-
mi

.... 
 appaiono eliminatili. 

Ad ogni modo, anche con questi tagli, il film dovrà esse-

re ulteriormente revisionato nella definittva traduzione italiana. 

Roma, 31 marzo 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 



Ali/LM 	 17 APR 19" 

3 4 .' 	y SOCIETA1  LUX FILM 
ti1 a Po*  36 

ROMA 
Ufficio dello Spettacolo 

Nulla osta doppiaggio film "Da 
Mayerling a Serajevo".- 

Si comunica che questo Sottosegreta-

riato, esaminata le pellicola "Da Ma2erling 

a 3erajevo" della marca Eugène Furherre, pre-

sentata il 26 marzo 1945*  concede il nulla 

osta per il doppiaggio, a condizione che si 

proceda al taglio del fotograald della scene 

in cui l'attentatore si allena metodicamente 

con la pcbstola su di una sagoma umana e (11 

quella in cui lo stesso prende di mira e spa-:'2' 
ra, in mezzo alla folTh, sull'arciduca Ferat4 

nando. 

IL SOTTOS-:GRTRIO DI ST1TO 

191telAA 
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