
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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Domanda di revisione 

WARNER BROS. 	residente a ROMA 	  

  

    

Accetta metri 	 
RNER B 

ta 
 ROS. C N RENTAL FILMS INC. 

UFFICI 	G ZZINO 
P. 

Lunghezza dichiarata metri 	  

Roma, li 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

< i 
, 

, 20 OIC. 1950 

La Ditta 

Via 	Andrea Cesalpino 14 

 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

 

" CAGED " 	FILM in Originale 

della marca • 	 nazionalità 	  

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

interpreti: ELANOR PARKER = AGNES MOOREHEAD = ELLEN CORBY = HOPE ELERSON = BETTY GARDE 
Regista: JOHN CROMMELL 

La trama 

Marie Alleni  una graziosa diciannovenne, ingiustamente coinvolta in un furto nel quale 
suo marito ha trovato la morte, viene condannata e diventa la recluta n. 38950. Dalla 
visita medica, di prammatica per le nuove arrivate, ella apprende di essere incinta. 
Ruth Benton, la umana e comprensiva sovraintendente del carcere, l'assegna al lavoro 
nella lavanderia. La sorvegliante del reparto, Evelyn Harper, cattiva sino al sadismo, 
usa arrotondare il suo stipendio facendosi pagare dalle detenute piccole agevolazioni 
Venuta a sapere che Marie non ha parenti ne amici cje la possono rifornire di denaro, 
non ha per lei alcun riguardo. 
Nel dormitorio Marie conosce 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 bimbo di Marie nasce prima del tempo. Lagitdia della 
maternità è per lei brevissima: rifiutandosi sua madre di prender& ricino ella 
è costretta dalla legge ad affidarlo ad un padre adottivo, L',4,ntanamento del piccino 
amareggia l'animo della giovane madre. Sotto l'influensa'dei.maitrattamenti e delle 
continue umiliazioni ella perde ogni fede nelvitai, diventando insensibile e cinica. 
Le autorità carcerarie potrebbero concede 	Olibertà sulla parola, ma dato che non ha 
ne casa ne impiego, non può fruire della e essione. Disperata, Marie tenta la fuga, 
ma agLrava solamente la sua posizione. Infatti viene ripresa e condannata ad altri sei 
mesi. L'unico suo passatempo è un gattino che tiene nascosto nel dormitorio. Ma un giorno 
la bestiola viene scoperta e le viene tolta. Marie si ribelle all'ordine della Harper e in—
sieme con lei si ribellano le altre detenute. La sovraintendente Benton é costretta allo—
ra a punire Marie con tre giorni di segregazione per aver provocato l'ammutinamento. La 
malvagia Harper approfitta dell'incidente per umiliare maggiormente Marie, facendola ra—
pare. Il fatto indigna la Benton che, chiede al commissario della prigione di licenziare 

la sorvegliante. Questa a sua volta accusa la Benton di immoralità sperando di indurla 



a dimettersi, ma la sovrintendente non cede. 
Scontata la segregazione Marie, torna fra le compagne. Poco dopo nel refet—
torio una delle detenute, esasperata dalla crudeltà della Harper, la uccide. 
Il consiglio della prigione é disposto a concedere a Marie la libertà sulla 
parola a condizione che ella abbia la garanzia di un impiego. Marie, che fino—
ra ha resistito ai cattivi consigli e alle tentazioni della malavita, si ri—
volge alla detenuta Powell, che 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 
All'umanità, Marie esce amareggiata e senza scrupoli, pronta ad incamminarsi 
sulla via del male. 



N. 	 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO : 	" CAGED " 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 
	 Marca WARNER BROS. 

1.1.MIUND.RONIA 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: ELEANOR PARKER ABNES MOOREHEAD = ELEN CORBY = HOPE EMERSON 
Regista: JOHN CROMWELL 

La trama  

Marie Alley, una graziosa diciannovenne, ingiustamente coinvolta in uh  furto, nel 
quale suo marito ha trovato la morte, yiene,ppnannata e diventa la reclusa n.38950 
Dalla visita medica, di prammatica per le nuove arrivate, ella apprende di essere 

incinta. 

Ruth Benton, la umana e comprensiva sovraintendente del carceren l'assegna al lauore 
nella lavanderia. La sorvegliante del reparto, Evelyn Harper, cattiva sino al sadi—
smo, usa arrotondare * il suo stipendio facendosi pagare dalle detenute piccole age—
volazioni. Venuta a sapere che Marie, non ha parenti ne amici che la possono rifornire 

di denaro, non ha per lei alcun riguardo. 

Nel dormitorio Marie conosce 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 bimbo di Marie nasce prima del temp6). La gioia della 
maternità e per lei brevissima: rifiutandosi sua madre di prendere il piccino ella 
è costretta dalla legge ad affidarlo ad un padre adottivo. L'allontanamento del bambino 
amareggia l'animo della giovane madre; Sotto l'influenza dei maltrattamenti e delle 
continue umiliazioni ella perde Pgni fede nella vita, diventando insensibile e cinica. 

Le autorità carcerarie potrebbero concederle la libertà sulla parola, ma dato che non 
ha ne casa ne impiego, non può fruire della concessione. Disperata Marie tenta la fuga 
ma aggrava solamente la sua posizione. Infatti viene ripresa e condannata dd altri 
Rei mesi. L'unico suo passatempo è un gattino che tiene nascosto nel dormitorio. Ma 

un  giorno la bestiola viene scoperta e le viene tolta. Marie si ribella all'ordine 
Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

quale duplicato del nulla - osta, concesso 	 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. 

2°) 

Roma, li 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



della Harper e insieme con lei si ribellano le altre detenute. 

La sovraintendente Benton è costretta allora a punire Marie, con tre giorni di 
segregazione per aver provocato l'ammutinamento. La malvagia Harper approfitta dell'in—
cidente per umiliare maggiormente Marie, facendola rapare. Il fatto indigna la Benton 
che, chiede al commissazio della prigione di licenziare.la norvegiantel! Questa a 
sua volta accusa la Benton di immoralità sperando di indurla a dimettersi, ma la 
sovraintendente non cede. 

Scontata la segregazione Marie, torna fra le compagne/ Poco dopo nel refettorio una 
delle detenute esasperata dalla crudeltà della Harper la uccide. 

In consiglio della prigione è disposto a concedere a Marie la libertà sulla parola 
a condizione che ella abbia la garanzia di un impiego. Marie, che finora ha resistito 
ai cattivi consigli e alle tentazioni della malavita, e gut* si rivolge alla detenuta 
Powell, che 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'u—
manità, Marie esce amareggiata e senza scrupoli, pronta ad incamminarsi sulla 
via del male. 

ArdedkAA 
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93 1 /4/ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO : "MI OX.Ite 

Marca: WARNER BROS. 
dichiarato 

Metraggio 
accertato 

U. rER/Ni'h - ROMA 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti* 111~~ rame - 
Ruota: 3C 1111911~ 

73.C)P. Itt,Art n 

La trama  
arie Al en, tumileasiosa dlciannovanne, inaluataneadaK ooinvolta in u 

	
tea nel 

quale MIO marito ha trovato la aceto'  vis conta e diventa la mal n.5395n. 
Molla vialta modloa , di pra:natiaa per lo moro alleate'  ella aaaran4 di ea-gere 
incinta. 
Ruth &Mon, la 1113.210. e aooapiamalva UG 
nella lavanderiaLa sorveallante del reparto 
uaa arrotondare il ma atipendlo faoandoai r 
V'-nuta a napeae che 7arie non ha parenti se 
non ha par lei alaci riauardo. 
Uel dormitirla '.arie oonouae altre detanutev  iL i vari di rottami umani, fra le aaan 
June, ragazza gentile e connibile" che dvon 	a malata 
In occulto ad uno oaavonto il bimbi, di rfarle IG5300 prima del Uopo. T,a Gioia della mater-
nità è per lei Vraviosina; rifiutandoci sua dadro di prendere il piooino ella è costretta 
dalla lex. ari affidarlo ad an padre adotttv4. L'a lloatanacento del bambino amareaia 
1*min° della umano madre. fiotto Pinfluo40. dei maltrattaaenti e delle continue 
umillazini ella peamdm 001 fede alla vita, divantando inoemoibile m cinica. 
Le autoritA oaroararie aotrebbero noederle la libertà nulla i)...rolas, ma dato ohe non ha 
ne aaaa né ~lo" non :*ab fruire ll a conoenAano. Diverata, Inalo tonta /a fusa, m 
aacrava oolasomto la ~l posizianea  nfatti vione ripro e condannata ad altri sei meal. 
Lerli90 3110 gionhatoopo è un aattinO e:tiene nascoeto l dormitorio. a un aia,rno la 
bostiola 'domo eco erta e lo viene 	''arle si ri la all'ordine della Rarper e 
inalarne con lei al ribellano le altre 
	te. 

La oevraintandento nton è oontre' a al ora a runlrot7:arlo con tre atomi di acCeccanione 
per aver provocato lianlatina- outo. La malvacia Rarper apprnafitta dell'incidente p"r 
umiliare maaaiornenta 7!arielp faondola rapare. /1 tto indi ama la 3enton ahcv  chiede al 

la 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 	I regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso 	 \, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuni  alcunit sì,i3  so totitoli e le scritture della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le scene relative, di non

• 
 ggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	Vietar* la 	visione 	ai 	minori 	degli anni 	sedici• 	 

oarcere,'  Pataaoana al lavoro 
cattiva siato al cadiamo'  

te plabole agevolarla:mi«, 
ici , Iapponga° si ornire di denaro*  

	  Arm  

Roma, 	 .410W4M4 
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Benton 

di immoralità sperando di indurla a dimettersi, ma la sovraintendente non c'de. 
Scontata la segregazione Marie torna fra le compagne. Poco dopo nel r fattori° una 
delle detenute esasperu.ta dalla crudeltà della Harper, la uccide. 
Il consiglio della prigione è disposto a concedere a Marie la libertà sulla parola 
a condizione che ella abbia la garanzia di un impSgo. Marie, che finora ha resistito alt 
cattivi consigli e alle tentazioni della malavita, si rivolge alla detenuta Powallohe 
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'umani4 
Marie esce amareggiata e senza scrupoli, pronta ad incamminarsi sulla via del male. 
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