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• acuto, 27 Agosto 1945  
VIA VICENZA, 9/A TIEl 490047 

AL SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta distributrice per l'Ltalia del 

film dal titolo : 

"FRANCHI TIRATORI" 	SFIDA ALLA MORTE )  

già approvato al N2 30.017 di Protocollo in data 20 Agosto 

1943 — Lunghezza Metri 2.450 — Produzione : Europa Film di 

Stoccolma, chiede sia disposto per/ la revisione straordi—

naria, come da richiesta fatta 
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SOTTO SEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

UFFICIO DELLO SPETTACOLO 

0 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SEDE 

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

via Veneto n°62,é stato revisionato il film dal titolo : 

11 FRANCHI TIRATORI " 

Marca : Europa Film 

Presentato dalla Rex Film 

Regista: Ake Ohberg 

Interpreti: Edvard Persson - Tekla Sjoblom - Eva Henning - Gorge Fant-
Sven Bergvall - Osear Ljung - Gunnar Sjoberg- Carl Strom. 

TRAMA : 	Alla fine del Seicento,durante lo stato di guerra fra Sve= 
zia e Danimarca,si formano sul territorio svedese dei nuclei di fran= 
chi tiratori. 

Ad una di queste bande armate appartiene una famiglia di 
contadini che é stata costretta a darsi alla macchia per salvare dal= 
la matte un membro di essa,scambiato erroneamente per ribelle. 

I rivoltosi giocano parecchi tiri alle truppe regolari.Al= 
la fine,soccombonó : . ma un'amnistia generale permette il loro ritor= 
no alla terra e la realizzazione del sogno d'amore fra un .giovane 
ribelle e la figlia del Comandante le truppe regolari. 

GIUDIZIO : Il film,già visionato in pubblico durante l'occupazione 

tedesca,viene presentato,ora,alla revisione cinematografica defini= 

tiva al fine di ottenere il regolare visto di circolazione. 

Si tratta di un film storico realizzato con un certa di= 
~~~~~~~o~ 	 . 
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namismo e con uno spigliato s iPito d'avventura,anche se talora afic 

fiorano ingenuità narrative. 

Comunque,poiché nessun elemento vi é in contrasto con l'attua= 

le situazione politica,si ritiene che possa essere concesso il nul= 

la oste di circolazione nelle pubbliche sale cinematografiche. 

• Roma,30 agosto L945 
IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, LO SPETTAC 	TURISMO 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: 
dichiarato 
	 Marca : 

Metraggio 
accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

quale duplicato del nulla-osta concesso 	#0 	g 194]' 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 

Roma, li 	- 
	

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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Milano, li 17 Gennaio 1950 

CINEMATOGRAFIA passo 16 mm. 

Sede Centrale: MILANO 
Piazza S. Angelo 2 - Tel. 61.712,- 6i 2.748 

EA/Prot. N..P.1 íq 
Direzione Generale 

ON. 
PIRESID7124A DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CEPTRALE PER LA CINEMTOGRAFIA 
ROMA  

 

   

Quali esclusivisti di particolari zone per la distribuzione del passo 
16 mm/ Vi saremo grati se vorrete rilasciarci debitamente vistate 
N.5 copie nulla osta del film FRACHI TIRATORI in 16 mm/ della lunghezza 
di t1.1470.= cimme. 
Troverete allegata una copia in più per il Vostro archivio. 

Ringraziando, distintamente salutiamo. 

ANGEL1CU 	FILE.,,  ‘s,  r. 1.  
1.'Amminl,str torr Delegato 

Ikutorizza ;A 
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AKE OHBERG.= Interpreti Principali:4. VA 
SJOBL011,- EVA HENNING —
OSCAR LJUNG — GUNNAR 

PUSSON — MIA 
ANT — SV7N ,)3ERGXA 
CARI STR +. 

N. 	 116 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

\ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

     

TITOLO: "Fah,NCHI 	TIRATORI"  (SFIDA ALLA X 

Metraggio dichiarato 
	

Marca : 
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DESCRIZIONE DEL SOGGE TO 
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Una p'vifica famiglia svedese composta 	ue vecchi ge tori ey. tre 
figli, viene coinvolte da lotte interne 	liane 
Uno dei figli fa parte della Guardia rea e, ie~_  
ribelli.::entre viene inseguito dal 	 '''11 

nascondetsi — si rifugia in casa de 	elio 
va il giovane soldato. Nasce una 	tx ra ±lo e ni 
gono isoldati, il ribelle fuggt 	dato sconc 
nella casa. I soldati prfnlóno c 	a un copRO.& d 
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ole vendicare dei ribelli. Riesce a far pe 
i wevirekt carri carichi di uomini armati e ripren= 
er Generale. I ribelli vengono tutti condannati, 
re fratelli. 
e treffli#a per il suo ihnamoral.o ma un'amnistia 

elle 	yv Ad cOs coronare 11 suo 

capo dei 
lli — per 

azione vi tro 
quando giun= 

o v ne trovato 
'bel 	quindi lo 
iudizio. 

lovan -passano dalla 
rutti scherzi 

acri, le armi ed una 

Essi finiscono 
Comandante. Uno c,g3i f 
per combinazione 
Il Comandante dell 
rapimento della fi 
netrare nel castello d 
de possess 	:1 Quatt 
primi fra i a tri i 
La riin 	 da 

ello, quartier Generale del 
figlia del Comandante e 

sogno d'am 
Si rilascia 

quale duplicat 
nulla - osta, a termine de1,1;tt 1‘016del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

-osta, concesso - t, el (,\, .,, ‘ 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
I ) di non 	are in guisa ataika"it titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

sostituire i qua ri 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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Roma, li 

U. TERENZI - ROMA 
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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