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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Nella villa di campagna dell'industriale Fe-
derico Harle viene trovato ucciso in una sala 
adiacente alla biblioteca, uno dei domestici, An-
tonio. Il delitto è stato scoperto da Giulio Stilius, 
il giovani bibliotecario e dalla signora Silvia 
Harle che si trovava con lui per aiutarlo ad elen-
care una partita di libri recentemente arrivata. 
Le indagini condotte dall'ispettore di polizia Pie-
tro Stoll fanno oscillare di volta in volta gli 
indizi su l'uno o sull'altro dei diversi abitanti  
della villa, tanto più che le diverse deposizioni 
rese lasciano trasparire dell'astio fra i compo-
nenti della famiglia Harle e specialmente fra 
Silvia e Clara, le due cognate, dovuto forse a 
gelosia per Giulio Stilius. Tuttavia Pietro Stoll, 
scartando le apparenze e valutando al giusto pe-
so le sole circostanze di fatto, riesce a chiudere 
il cerchio degli interrogatorii irretendo l'autore 
effettivo del delitto, il giardiniere Damiano, an-
tica conoscenza degli archivi criminali. Ma nel 
momento in cui Damiano, stretto dalle doman-
de di Stoll, sta per rivelare che sono i mandanti 
ed il perchè di quell'assassinio, egli viene fred-
dato da un colpo di revolver sparatogli attra-
verso la finestra. 

Tutto è quindi nuovamente in alto mare. Ma 
Pietro Stoll non si perde di animo. Riallacciando 

alcune circostanze che inizialmente gli erano ap 
parse superficiali, e, sopratutto, avendo rinve-
nuto nascosto nel pianoforte un microfono: col-
legato ad una radio trasmittente evidenteménte 
poco lontana, ricostruisce la causale dei due &-
fitti: Antonio è stato ucciso da Damiano per aver 
casualmente scoperto l'impianto elettrico clan-
destino. Damiano era l'ultimo onello di una as-
sociazione spionistica, il cui capo, certamente 
opera nella villa Harle. Il misterioso individuo, 
a mezzo del microfono installato nel pianoforte 
trasmette a potenze straniere i dati più interes-
santi e segreti della difesa nazionale; non solo, 
ma con l'aiuto dello stesso microfono capta tutto 
quel che avviene nella stanza e può seguire il 

'procedere dell'inchiesta. E' in tal maniera che 
egli è riuscito a far tacere tempestivamente Da-
miano allorchè questi, vistosi perduto, stava per 
fare la confessione completa. 

Giuocando d'astuzia, Pietro Stoll perviene a 
tendere un tranello al misterioso ascoltatore e 
ad attrarlo in un agguato ove esso trova la mor-
te. Con la fine tragica della spia si conclude, 
oltre allo scioglimento dell'enigma giudiziario, 
una dolorosa e complicata vicenda sentimentale 
il cui inizio datava da oltre venti anni. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'ari 
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qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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Tiroio: IL NEMICO 
Marca : ( dichiarato ELUDO° in formato I6mm(pellicola ininrrammabileiiffit. CINES Metraggio 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA: GLIGLIf'JLMO GIANNINI 

INTE   11,111T/TiA GLI  A TI t.L[TIGI PAVESE,PAOLA BORBONI MARCELLO 
GIORDA,ADOLF0 GERI,ENZO GAINOTTI 

SOGGETTO:Nella villa Harle viene misteriosamente ucciso uno dei 
domestici.L'ispettorf z=.c11 inizia le sue indagini Che,senza con. 
durre a nessun dato positivo,servono però a rivelare un innegabile 
astio tra gli abitanti della villa.A breve distanza,il giardiniere, 
mentre stava per fare delle deposizioni interessanti,viene frede]ato 
da un colpo di rivoltella partito non si sa da dove,Continuate ala= 
cramente le indagini l'ispettore rinviene nascosto in un pianoforte 
un microfono collegato con una radio traamittente.Un membro della 
famiglia che apparteneva ad una organizzazione spionistica trasmette* 
va importanti dati della difesa nazionale ad una potenza straniera. 
Scoperto egli sta per darsi alla fuga,ma viene ucciso dopo un dram= 
matico colloquio con la propria madre. 
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DESCRIZIONE D L SOGGETTO 

Interpreti: Evi Maltauliz ti 	Pavese 
Regia: 	Guglielmo Giannini 

TIA 

Nella villa di campagna dell dustriale Federi 
ciao in una sale adiacente 	biblioteca, uno 
Il deliAo è stnto scoperto da Glilio Stili 
e della sigmora Silvia Hai' e che si trovow 
re una partita di libri r centeente arriv 
'ispettore di polisia-P-etro Stoll fanno 

l'uono o sull'altro del diversi abitanti:e:e 
verse deposizioni rese asciano trasparire 
la foielia Nane e 3 ecialmente fru Silvia 
forse a ,elosia per 	:o Stíltas. 'ruttavi 
apparenze e vslutnio al fusto peso le sol 
chiudere il cetchi (21l interratort irte 
delitto, il Liard ero Damiano, antica 
71a nel momento 	cui Damiano, stretto 
velare che sono L-ndati o l porOhè 
doto da un colp r3± revl 	srutCtJio 
Tutto è quindi nuovamen 
mo. Riallacci do alcuna eir 
perficiali, e, sopratut'to, av 
crofono coli Lato ad una radio 
costruisce a causale dei due del 
per aver c 	-lmente scoperto l' 
l'ultio sella di una associ= 
opera nei villa di Harle. Il rr 

auel_;gianoforta,  insta 	 t 
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Yía Pietro Steli non si perde di ani- 
, inizialente 	erano apparse su- 

anuto nascosto nel pianoforte un mi-
ente evidenteente poco lonttaia, ri-

: Antonio è stato ucciso da Damiano 
nto elettrico clandestino. Dandano era 

spionistica, il cui capo, corta unto 
rioso individuo, a mezzo del miacrofono 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

trovato uc-
Antonio. 

bibliotecario 
aiutarlo ad elene-

Ani condotte dal-
voltain volta gli 
tanto pi à che le di-
fra i componenti del-

le due cto,nate, dovuto 
re Steli, scartando le 
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sa degli archivi 
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	 ite a potenze straniere i dati più interes- 
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santi, e s%reti della difesa nazionale; non ano, ma con l'aiuto dello 
st_sso Acrofono capta tutto quello che avAene e può seuire il pro 

 dell'inchiesta. E* in tal maniera che eli ù riuscito a far tacere 
tpestiva_ente Daino allocbù questi, vistosi *er,uto, stava per fare 
la confesione copleta. 
Glocando d'a2,tuzia. 72ietro Stoll peivino a itundere un tranello al mis-
terioso ascoltatore o ad attrarlo in un ck_guato ove esso trova la morte. 
Con la fine traLica della spia si conclude, oltre allo scioliento del- 
l'enigma liudizirlop  una dolorosa e coplic't ien&sentintale il 
cui inizio datava da oltre venti anni. 
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