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Prot. N..10116 D.9 	 • Cert.N.166/1 

MINISTERO DELLA CULTURA P020LARE 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Div.I1I" 	Sez. II" 

A richiesta della S.A. C1NES, si certifica 

che la pellicola "UASANOVA FARED3E )QI'", della 

lunghezza di metri. 1665, dalla stessa prodotta 

dopo il mese di maggio 1937/XV, negli Stabilimenti 

di Cinecittà, é stata riconosciuta nazionale agli 

effetti del R.D.L. 5 ottobre 1933-XI, n.1414, e 

del R.D.L. 29 aprile 1937-Xv, n.861 e della legge 

27 maggio 1940-XVIll n.692. 

Il presente certificato si rilascia ai 

fini dell'esonero della tassa di doppiaggio di una 

pellicola non nazionale. 

Roma, 27 Febbraio 1943-XXI 

Certificato attribuito alla tassa di doppiaggio del 

film estero "GIOVEITTU1  IN CATENE" pagata dalla S.A. 

BAN 	 , LE t)E AVO«) 
ut CATIR 

NAZIONALFILM.-
Roma,21/8/1945 
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AMMINISTRAZIONE DFL 

UFFICIO Articolo N. 

N. 	:g 

della matrice 
Mod. 72-A 

del del (1):,,...c; 
• 79 nuuttlY 

Il Signor 

ha pagato Lire 

13'1" 

	 Addì 1.0113. 

▪ Il Sa 	ffielo 

Per l'azienda, dello Stato .... 

Per le aziende speciali 	 

N. Totale L. 

▪ t7rv 



IN IST rtAz IONE DEL 

della UFFICIO 	Articolo N. 

g m
47A  
r.,1L,‘ 	del (1) 	Pi.,93,0ter  

,(1; 9  

Il Signor KVA 
(1.9‘4291 	(44 	  

Pagle°  " 71tigleoekt) Ski4.4.1 tb 	 
jlevf.cknnlin—I 4 6.  

Addi Per l'azienda dello,,Stato .... L. 

Per le aziende speciali 

..y.. 4 (
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Totale L. L=.41 
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A FAVORE DI 

DaIetsiE .,\UTUDL;z:, ..'ER IL 2. RiDITC 

, 	NE4litITUT72, 	C'. 

DORRI PS ONEDBM 
D'ORDINE DI 

PER CONTO DI 

4 

L. 75,013.. 	 I-11 

3STT »TAC/  
(L. 	 

DA ACCREDITARE NEL O CONTO CORRENTE 

DA ACCREDITARE N SUO DEPOSITO IN C/C. 

DA TENERE A SU • ISPOSIZION E IN C.TO INFRUTTIFERO 

i 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola 

Soggetto 	 ROBIN HOOD STFG TREER A. HENRIKSON 
Regia 	 ADERS HENIKSON 
Fotografia 	 EINER AKESON 
Sonoro 	 AAro HELMISALO 
lusica 	 RUNO KINBL 

INTERPRETI PRIMA= 

SONJA WIGFR 
GEORGE FANT 
ANDFRS HENRIKSON 
BEST DALUIME 

GIVE12.U$ IN CATENE. 

Un dedenuto, Walde2arJansson/ eVade dal carcere ed inutile 
riesce il suo insegtimento da parte della polizia. La notizia 
turba Karin ex fidanzata del fuggiasc9, che è già vivamente an-
gustiata per il comportamento del fratello Bente, buono in fon 
dop ma spinto dall'ozio ad unirsi ad una banda di giOvani ladri. 
Attraverso varie vicende ella entra in contatto col dott. Ekblad, 
noto studioso di sociologia criminale, ché si interessa alle sue 
pene. Intanto Valdemar Jansson è entrato in contatto con Bente 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

	

Il sottoscritto 
Dott Beniamino IWLíaS92.NI residente a 	  

Via 	2esina_Elena, 	68 	 legale rappresentante della Ditta 

con sede nel Regno a 	2allA 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	UNGDOM_I_BOASE 	(Gioventù 	 in 	catene) 	  

	  della marca 	A...S.. 	1VIVEREILM DI 	STOCKEOLIM 	  

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

Lunghezza dichiarata, metr 	2..635 	  accertata metri 

Roma, li 	  193 	 A 	 

Polistampa - Ord. 148 (6000) - 1939 XVII - 1941 

Mód. 129  (A)* 
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i 
e la sua banda proprio mentre quqs-pa progeptaiseto› la guida 
di Artan ( Pisello) un colpo tarticolante audaae+— egli tenta 

impedirne l'esecuzione ma una soppresa della polikla li coglie 
tutti sul fatto. Condannati vengon3) tttti, dvtiatial riformato= 
rio giudiziarto, tranne Bente, per i , anale si rAlde garante il 
Dott Ekblad. La vi eccessivamente dueta délPriformatorio provoca 
l'intervento del Dott. Ekbldd;che ii-e4condo tempo riesce ad 
ottenere per tutti la liberazione condizionale. Ma il suo interessa 
mento viene mal ricambiato poichè i ladruncoli` progettano un 
altro colpo. Beute svela la cosa al dottore e questi salva 
di nuovo i ragazzi dalla polizia e li conduce nella sua-casa 
di campagna, dopo.una drammatica scena in cui Arten voleva uccidere 
Benta. Arten, però, dopo pochi giorni, fugge Tubi= dopo aver 
rubato quel che poteva. Valdemar è intanto uscito di prigione, 
e decide subito dopo di faeeun furto; poichè Bente sa che Karin 
è ancora innamorata di lui, egli lo ragiunge sul tetto del luogo 
del furto e nell'atto di richiamarlo precipita giù; Valdemar, 
corre da. Karin, deciso a togliersi la vita ma Marin che aveva 
rifiutato di essere la signora Ekblad, sposa ora Valdemar. 
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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 poi pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pel.lieela; 

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 qualsitigi moto, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li 
i A a l 9 4 5 

193 	A. 

 

   



GIOVENTUt  IN CATENE 
	 «olm•••••••.•••••••••11~... 

Un detenuto, Waldeman Tausson, evade dal carcere ed inu-

tile riesce il suo inseguimento da parte della polizia. 

La notizia turba Karin, ex fidanzata del fuggiasco che 

già era vivamente angustiata dal comportamento del fratello Ben—

ke, buono in fondo, ma spinto dall'ozio ad unirsi ad una banda 

di giovani ladri. 

Attraverso varie vicende Ella entra in contatto con il 

dottor Tkblad, noto studioso di sociologia criminale che si in- 

teressa alle sue pene. 

Intanto Waldeman Tausson è venuto in contatto con Benke 

e la sua banda proprio mentre questa progetta, sotto la guida 

di Aitan (Pisello) un_colpo particolarmente audace; egli tenta 

di impedirne la esecuzione, ma una sorpresa della polizia coglie 

tutti sul fatto. Condannati, vengono tutti inviati al riforma- 
per 

torio giudiziario, tranne Benke il quale si rende garante il 

dott. Tklad. 

La vita eccessivamente dura del riformatorio provoca un 

intervento del dottor• Eklad che in un secondo tempo riesce ad 

ottenere per tutti la liberazione condizionata. Ma il suo inter- 

vento viene mal ricambiato, perchè i ladruncoli preparano un 

altro colpo. Benke svela ogni cosa al dottore il quale soprag- 
7 

giunge in automobile all'ora e nel punta stab'lito e riesce a 

portare via i ragazzi che, altrimenti', sarebbero stati presi 

dalla polizia. 

In una drammatica scena Aitan, anima nera del gruppo, 

~le vendicarsi di Benke ghe ha tradito e tentare di sfuggire 

al dottore, ma ciò non gli riesce. 



Tut i i ragazzi vengono ospitati nella casa di campagna del 

dottore, ove è anche Karin. Si tenta,col lavoro, di allontanarli 

dalla via del male ed il tentativo riesce con tutti tranne che con 

Aitan che finisce co fuggire. Intanto Waldeman. scontata la pena, 

esce di prigione. Karin lo accoglie lo accoglie col vecchio affet- 

te, ma purtroppo Waldeman•riprende la sua vita di ozio e di furti 

ed inutili riescono le infinite attenzioni di Karin, del dottore 

e di Benke per riportarlo sulla via del bene. 

Benke, saputo che Waldeman è In procinto di compiere un nuovo 

furto, generosamente lo raggiunge 44 in una affannosa corsa sui 
tetti per dissuaderlo. Disgraziatam,mte perde l'equiltbrioe, ca-

dendo dall'alto, trova la morte. Waldeman porta la notizia a Karin, 

deciso a togliersi la vita, ma quella riesce a dissuaderlo. 

L'amore finisce col trionfare su ogni altro sentimento e Wal-

deman si unisce con.Karin, deciso a dare inizio ad una nuova vita 

di -mestà e di lavoro. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio 	dello 	Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CWSIGLIO DEI MINISTRI 

SEDE 

Il giorno 6 luglio u.s., nella sala di proiezione sita in 

Via Veneto N. 62, 	stato revisionato il film dal titolo: 

" GIOVENTU' IN CATENE " 

Marca: Wiver Film 

Presentato dalla Nazional Film 

Regla: Herikson Anders 

Interpreti: Sonja Wigert, George Fant, Anders Henrikson, Begt 
Dalunde 

Nazionalità: svedese 

TRAMA: " Un giovane detenuto, Waldemar Jansson, evade dal carcere 
ed inutile riesce il suo inseguimento da parte della polizia. La no-
tizia turba Karin, ex fidanzata del fuggiasco, che già è vivamente 
angosciata per il comportamento del giovane fratello Bente, frequen-
tatore di una banda di giovani ladri. 

Frattanto Waldemar, a conoscenza che Bente sta per parteci-
pare ad un colpo ladresco, si adopera con tutte le forze per impedir-
ne la partecipazione e l'esecuzione. Ma vengono tutti sorpresi dalla 
polizia, sul fatto, e vengono avviati al r•iforrnatorio giudiziario, 
tran-,e il quattordicenne Bente, per il quale si rende garante il dot-
tor Ekblad, appassionato studioso di sociologia criminale. 

La vita eccessivariente dura del riformatorio provoca l'in-
tervento del Dr. Ekblad, che, in un secondo tqmpo, riesce ad ottene-
re per tutti la liberazione condizionale. 

Ma il suo interessamento viene mal ricambiato, poiché i la-
druncoli progettano un altro colpo. Bente svela la cose al dottore 
e questi salva di nuovo i ragazzi, conducendoli nella sua casa di 
campagna, dove una vita sana e sportiva modifica profondamente i loro 
caratteri. 
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IL CAPO DELL'UFFICIt SPETTACOLO' 

Nel frattempo Waidemar, uscito di prigione, si mostra in--
capace, per eccessivo orgoglio, di rientrare nella vita normale e 
decide, dopo molte esitazioni, di compiere un furto. Ma Bente che 
sa che sua -orella Karin è ancora innamorata di lui, lo raggiunge, 
sul tetto per impedirgli di compiere il .furto. Richiamato da Walde-
mar, perde l'equilibrio e precipita nella via sottostante. 

Waldemar, disperato per la morta di Bente, corre da Karin, 
dé-ciso a togliersi la vita. Ma l'amore della ragazza saprà ricon-
durre il giovane sulla retta via, illuminata dal sacrificio del gio-
vane Bente." 

GIUDIZIO: La tesi del film è che l'amore .ed una vita sana e sporti-

va sono i coefficenti migliori per rieducare e ricondurre i giovani 

traviati ad un'esistenza onesta e laboriosa. Il metodo non è  nuovo 

ed è stato applicato anche in Italia con confortanti risultati. Per 

altro il film pecca, in certo modo, di eccessiva ingenuità ed astrai 

tisrno, non tenendo conto che il pauroso fenomeno della deliquenza 

minorile è un prodotto diretto della profonda disgregazione della 

compagine sociale. E quindi è inutile perseguire aleatori risultati 

individuali, senza ricorrere ad un completo risanamento sociale ed 

ambientale. 

Comunque il film ha un contenuto sociale ed umano che lo 

eleva al disopra della vicenda, svflatigira in un-modó 

Poch nulla vi e da obbiettare dal lato politico e morale, 

si ritiene che al film possa essere concessa l'autorizzazione per 

la circolazione nelle pubbliche sale. 

Roma, 7 agosto 1945 



LATINIA FILM 
S. R. L. 

COMMERCIO NOLEGGIO FILM 

FIRENZE 

Firenze 16 / 6 /1951 

Spett/Presidenza Cogsiglio Ministri 
SERVIZI della CINEMATOGR,',FIA 

RCYLA 

Uniti alla presente ci pregiamo rimetterVi 

n°2 moduli debitamente affrancati con marche 

da L.20.= con preghiera di farci tenere con 
cortese urgenza cppie di "Visto censura " del 
film"Gioventù in Catene" 

Ringraziando,con osservanza 

A11.2 moduli 
l Busta affr. 

SEDE AMMINISTRATIVA VIA BELLEDONNE, 17 - TELEFONO 294-111 - C. C. I. A. N. 99289 
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