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Una mattina all'alba Pietro Tasca, detto per il suo mestiere "Il Pornaret
to" trova in una calle di Venezia il corpo di un uomo assassinato: il con"
te Alvise Guoro. Il Consiglio dei Dieci che istruisce subito il processo,
è diviso in due fazioni, una capitanata dal conte Barbo ed una dal Consi
gliere Garzoni schierati i primi a favore dell'innocenza e gli altri della
sua colpevolezza. Lorenzo Barbo ha una moglie giovane e bella, Costanza
Guoro ed un'amica intelligente, Sofia Zeno. Quest'ultima per far trionfare
la tesi del suo amante decide di scoprire il vero colpevole. Dopo aver se
guito una falsa traccia, Sofia giunge alla conclusione che 1'assassinio e
sia opera di Costanza e l'accusa di fronte a Lorenzo. Costanza nega, pur
ammettendo di essere stata l'amante di Alvise. Lorenzo allora confessa che,
sapendo di questa relazione ha ucciso luì stesso il Guoro. Mentre il Por_
naretto, condannato a morte, si avvia al patibolo. Lorenzo si avvia dagli
avogadori e confessa il suo delitto. Per ragioni politiche essi cercano di
impedirgli una confessione pubblica, ma Lorenzo sì ribella e corre dal Do_
gè. Troppo tratdi, il Pornaretto è già stato giustiziato.

Interpreti principali; Enrico Maria Salerno, Michele Morgan, Jacques
Perrin, Sylvia Koscina, Gastone Moschin.

Regia: Duccio Tessari
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'fa M tmSi rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il JL W ****<*• IYQÌJP a termine della legge 21-4-1962,
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge specialc-e sotto l'osservazione 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 li
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero
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