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DESCRIZIONE DEL SO ti GETTO

INTERPRETI: EDWIGE FBNBCH a RENZO MONTAGNANI = JULIETTE MAYNIEL =
SUSAN SCOTT = GIGI BALLISTA = ROBERTO CENCI =

REGIA: MARIANO LAURENTI

TRAMA

Giacomo, imbroglione da poco, esce dal carcere. Ad attenderlo oltre la
sua amica Marisa, c'è una misteriosa vedova, Magda Buzzacaroni, che lo
ingaggio, come maggiordomo, in una villa di proprietà del fratello.
Giacomo dovrà sedurre Ines, cognata di Magda, in modo che il vecchio

Conte Giosuè lasci 1»eredità alla sorella. Ogni tentativo di Giacomo è
inutile, anche perchè Ines, all'insaputa di tutti, è l'amante di Marco,
giovano figlio di Magda.

L'arrivo inaspettato di Susy, giovane e bella figlia del COnte, scon
volge i piani di tutti e interrompei rapporti tra Ines e Marco. Ines
cede? allora a Giacomo che le confessa le trame della cognata. Arriva
anche una nuova cameriera, che altri non è se non Marisa, che si ac
cattiva a tal punto le sinpatie del COnte, da diventare sua cameriera
personale.
Susy riesce a fotografare Ines e Giacomo insieme e mostra le foto

al padre; Magda inscena un finto rapimento del figlio per carpire
denaro al fratello; Ines a sua volta compromette Susy.
Tuttociò sconvolge il COnte che dopo aver fatto un nuovo testamento,

muore. Tutti i familiari hanno però una grossa delusione: il Conte ha
lasciato tutto il suo patrimonio a Marisa, che, scopriamo è stata Hn
dal principio, d'accordo con^c^.i^v^ ^ rj[ ff-vl AMKll

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il £ 3 QJJ 4Q7C 8 termine
.della legge 21 aprilo 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigtfnW legge speciale e sotto
l'osservanza dello seguenti prescrizioni:

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e lo 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°) sono stati apportati i seguenti tagli: 1) Alleggerimento dell'accoppia

mento per la strada..tra.Marisa.a.Giacomo. 2).Alleggerimento dei palpeg-
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