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UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta -WARNER BROS. residente a 

 

Via 	Andrea ~alpina 12 

 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

 

8 0 	REPUBBLICA ITALIANA 

	 Mod. 129 (A) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 

PCA COLPA m 	(0505d) 	FILM 

1.:311NER B3D6.  della marca • 	 nazionalità 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 
31311E3 EROS 	filitS In. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELBANOR PARKER m AGNES MOOREHEAD m ELLEN OORBY m EOPE 4032DOR JOTWZ OARME 
Regi sta; JOHN CROMWALL 
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LA 	TRAdA 

M rie Allen, una Graziosa diaiannovenne, ingiuetamonte coinvolta in un furtd, nel 
quale suo marito ha trovaao la morte, viene candannata e diventa la reclusa n° 33950. 
Dalla visita modica, di pre.eLlatica per le nuove arrivate, ella aporende di essere 
incinta. 

Ruth Benton, la umana e conprensiva eovrintenddnte del carcere, l'assegna al lavoro 
nella lavanderia. La aorveglianto del reparto, fiveljnaHarper, cattiva sino al sadismo, 
usa arrotondare il suo stipendio facendosi pagare dallo-  detonute piccole agevolazioni. 
Venuta a sapere che Marie non ha jaronti ne amici che la possono rifonruire di denaro, 
non ha per lei alcun riguardo. 

Nel doraitorio Manie coaesce altre detenute>  tipi vari di rottami umani, fra le quali 
June$  ragazza gentile e sensibile, che diventa sua amica. 

In seguito ad uno spavento il bambino di Marie yaace priaa del tempo. La gioia della 
maternità è per 16i brevissima: rifiutandosi sua madre di prendere il piccina, ella è 
costretta dalla legge ad affidarlo ad ua padre adottivo. L'allontanamento del bambino 
amaroggia l'animo della giovane madre. Sotto l'influenza dei malarattamenti o dello 
coatinue umiliazioni olia perde ogni fede nella vita, diventando insenaibile e cinica. 

Lo autorità carcerarie potrebbero concederle la libertà sulla parola, ma dato che non 
ha casa ne impiego, non può fruire della conceseAona,. Disperata, Marie tenta la fuga, 
ma aggraca solamente la sua aosizione. Infatti viene ripreea e condannata ad altri sei 
mesi. L'unico sup paueatempo è un gattino che tiene nascosto nel dormitorio. Ma un 
giorno la bestiola viene scoperta e le viene tolta. Marie si ribella all'ordine della 
Harper o insieme con lei si ribellano anche le altre detenute. 

La sovrintendente Benton é costretta allora a punire Marie con tre e;:torni di aeGragazio—
ne per aver provocato l'ammutinamento. La malvagia Harper approfitta dell'incidente 
por umiliare maagiormente Marie, facendola rapare. Il fatto indigna la Benton chei 



chiede al commissario della prigione di licenziare la sorvegliante. questa a sua volta 
accusa la Dentan di immoralità aporando di indurla a dimeLorsi, ma la sovrintendente 
noti cede. 

Scontata la segregazione, Mario torna fra le compagne. Poco dopo, nel refetaorio una 
delle detenute, esasperata dalla crudeltà della Harper, la uccido. 

Il consiglio della prigione é' disposto a concedere a urie la libertà sulla parola a 
condizione che ella abbia la garanzia di u. impiego. Manie, che finora ha resistito ai 
cattivi ooueigli e alle tentaziaai dell-. malavita, si rivolge alla detenuta Powell, che 
oapegGia un'associazione a delinquere, e questa lo procura un impiego nella sua im—
presa. 

Da quella pria one, dove era etrata innocente e fiduciosa nella giustizia e nell'umanità, 
Parie esca amarega;iata e senza scrupoli pronta ad incamainarsi sulla via del male. 
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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 pel paga- 

mento della tassa di L 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
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 quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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Roma, li  .1>  9 FEB, 	19.5.1 	 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO 

Il giorno 9 febbraio 1951 - la 1̂   Commissione ha revisionato il film 
dal titolo: 

" PRIMA COLPA " 

Marca: rarner Bros 
Distrib.: idem 
Nazionalità: Americana 
Regia: John Cromwell 
Inter.: E1eanor Parker - Agnes Moorehead - Ellen Corby 

Trattasi di un film drammatico, ambientato in una prigione femminile, 

nel quale è raccontata la storia di una giovane donna, che, ingiustamente 

condannata, a contatto con le altre recluse, perde la fiducia nella vita 

e diventa cinica e cattiva. 

E' un'opera robusta e coraggiosa ed amaramente polemica contro i me-

todi in vigore nelle prigioni femminili d'America, se pure intessuta di mo-

tivi abusati. 

La Commissione ha espresso parere favorevole alla proiezione in 

pubblico del film a condizione che ne sia vietata la visione ai ìinori di 

anni sedici. 

Roma,li 9 febbraio 1951 

(/ L PRE ENTE DELLA I" COMMISSIONE 
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SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO 

Sedo in ROMA 

NALE DEL LAVORO NA 

Sezione er il Credito Cinematografico 
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rkANCA NAZAPNAOLE DEL LA VOLO 

C/C POSTALE N. 1/22301 

Roma 	12 febbraio 1951 
Via S. Basilio, 45 
Telefono 489.031 

On.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacol9. 

	

tDiv. Esercizio e Revisione Cinemat 	a ica 

ROMA 
Via Vittoriô   nato 56 

firRILA 	curA" (CUggd) FILM NON NAZIONALE 
Versamento per rilascio nulla osta di pr . ezion 

Or 
Si comunica che, ai sensi d l'art. I della Legge 26 luglio 

1949 n. 448, la WARM BR,» CORTINE'  L FILLS INC.  

ha versato in favore di que a Sezione la somma di L. 2.500.000 
(duemilionicinquecentom* ) pelir  il rilascio del nulla osta di 

1 
proiezione in pubblico 	film non nazionale, parlato in lingua 

italiana, intitola 

In rela' e al suddetto versamento, è stato rilasciato il 

4- "Buono, N° 	. 	(oinoueoentoventinove)  

ln dat 	ierna. 

mizu  COLPA* (Caged). 

Mod. I 2 S. A. C. C. 
3 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

T ITOLO : "PRI -A COLPA" 
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

de Pino 
Roma, li 

41. S. 

dichiarato 	 
Metraggio 

 

accertato 	43 
Marca: WARNER BROS. 

1.1.1.b.~.1RON141 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti* ELEANOR PARKER •Mrs MDORETIEAD Trarli CORRI . HOP1' EMERSOTI 
Regista* JollE 

La trama  
'"arie Al sno una graziosa dlolannovenne, ingivatamente coinvolta in un furto, nel 
quale auo marito ha trovato la morte, viene condannata e diventa la reclusa 114895o. 
Dalla visita medio , di praimatica per le nuove ar ivate, ella apprende di essere 
incinta. 
Ruth Benton, la umana e cooruprPncivc.: aovraintendente del marcare,*  l'assegna a/ lavoro 
nella 'avanderiaLa sorvegliante del reparto mrelyn Harper, *attiva ai :o al cadiamo, 
lila arrotondare il suo stipendio facendomi pagare dalle detenute piccole agevolazioni. 
V nuta a aapere che "arie non ha parenti ne amici olio la posnonu rifornire di denaro, 
non ha per lei alcun riguardo. 
Nel dormitimi° Uarie consce altra det -nate, tipi vari di rottami umani, fra le qualli 
June, ragazza gentile e aensibila, che diventa cua amica. 
In seguito ad uno spavento il bimbo di !arie nasce prima del tempo. La gioia della mater— 
nitú è per lei brovicsima; rifiutandoci aua madre di prendere il piccino ella costretta 
dalla legge ad affidarlo ad un padre adottivo. t'a llontanamento del bambino amareatia 
l'animo della blovuna madre. Sotto l'influenza dei maltrattamenti e delle continue 

umiliazioni ella parde ogni fede nella vita, diventando insensibile e cinica. 
Le autorità earoaa,rie aotre)bero concederle la libertù culla p rola, ma dato ehe non ha 
ne casa nd fmptgo, non pub fruire della oonceanione. Disperata, Marie tenta la fuga, ma 
aggrava solamente la eua posizione. Infatti viene ripresa e condannata ad altri sei masi. T 

L'unico suc• paaaatempo è un gattino che tiene nascosto nel dormitorio, a un gi - rno la 
bestiola viene scoperta e le viene tolta. 'larie si ribella all'ordine della narrar e 
insieme con lei si ribellano le altre detenute. 
La sevraintandente Benton l castro a a: ora a punire 	con tre giorni di sogregazione 
per aver provocato l'am latina ento. La malvagia Harper apprnofitta dell'incidente per 
umiliare ma aiornente "arie, facendola rapare. Il fatto indigna la ìenton che, ohiode P' 

• * 	• * 	 _ 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'ae<1 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

31°>  1") di non modificare in guisa alcurià 	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. 

29 	Vietare la 	visione 	ai 	minori degli 	anni sedici. 	  

quale duplicato del nulla - osta, concesso sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 



di immoralità sperando di indurla a dimettersi, ma la sovraintendente non a de. 
Scontata la segregazione Marie torna fra le compagne. Poco dopo nel r fettorio una 
delle detenute esaaperta dalla crudeltà della Harper, la uccide. 
Il consiglio della prigione è disposto a concedere a Marie la liberC, sulla parola 
a condizione che ella abbia la garanzii di un impigo. Marie, che finora ha resistito alt 
*attimi consigli e alle tentazioni della t2alavita, ei rivolge alla detenuta Powelloche 
capegGia un'associazione a delinquere, e questa le procura un impiego nella sua impresa. 
Da quella prigione, dove era entrata innocente e fiduciosa nella giustizia e nell'umanit#1 
Marie esce amareggiata e senza scrupoli, pronta ad inoamminarsi sulla via del male. 



UFFICIO del  Melo Coapfa  
Articolo N. 	del (1) 

Il Signor 	 
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Azienda -kilo Stato L. 	  

Casuali 	 

Aziende speciali 

del (1) Articolo N. 

TOTALE L. 	 
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Azienda dello Stato L. 	  

Casuali 	 

Aziende speciali 	 

Addì 	• i 	Si/9 	 

IL CAPO UFFICIO 

li Signor 

ha pagatore... Li 

N3  2 4  
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della matrice 
Mod. 72-A 
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STAGIONE 19 5   — 5 1- 

DIALOGHI 

del film 

	— PRIMA 	COLPA 

 

(Titolo originale 
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Dialoghi film 
presentazione 
trama 
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