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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

INTERPRETI 	SILVANA. JAICHINO = GIUSEZPE PORELLI = PINA. RENZI = 
GUGLIELIiIO SINaZ = LUIGI A,LIIIRANTE = LUISA GABELLA. = 
GUGLIELLIO BARNA,,B0 ,  = NICO PEPE = 

Una comitiva di persone trascorre un periodo di vacanze nella villa di un ric-
co industriale Durante un pranzo , per un incidente, si spengono le luci e 
al loro riaccendersi una delle convitate accusa la sparizione di un prezioso 
bracciale di brillanti ....- La situazione in cui vengono a trovarsi gli ospi- 
ti -è penosa , sospettandosi gli uni con gli altri 	 
Uno di essi si assume l'incarico di eseguire le indagini che si prolungano ec-
cessivamente e durante le quali vengono messi in luce vari retroscena. della 
brillante comitiva Alla fine il bracciale si ritrova ma si viene a sapere 
che era stato fatto sparire intenzionalmente dal donatore perchè falso.... 
La vicenda si conclude con il matrimonio della figlia del padrone di casa con 
11  intraprendente poliziotto dilettante 
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Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell' 
quale duplicato del nulla-osta concesso 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i 
i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri 
autorizzazione del Ministero.  

art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
sotto l'osservanza delle seguenti preseriziesi: 

sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituir* 
e di non alterarne, in qualsiasi*  modo 	ordine setars 
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