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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia di Guy Lefrans:

TRAMA

Betty, una ragazza fuggita da una casa di rieducazione, riesce a raggiungere
Parigi grazie anche all'aiuto di Maurieio, un camionista. Giunta in città

riorende i contatti con Federico, suo amante di un tempo e torna a vivere con lui.
Ma la cosa dura poco in quanto lo stesso non le garantisce quella vita brillante
da lei desiderata. Si rivede quindi con Maurizio ed accetta la sua proposta di
fuggire sulla costa azzurra. Ma quando Maurizio le affida un milione in contanti
necessari per il lungo soggiorno, Betty fugge e torna da Federico. Ben presto
però il denaro finisce e l'equivoca coppia cerca in ogni modo di procurarsene
dell'altro. Il padre di Betty, che sta scontando 20 anni di» prigione, ha lasciato
presso un avvocato un tedtamento nel quale è specificato il luogo dove sono
stati nascosti i gioielli da lui rubati. Federico riesce ad impadronirsi del
testamento ed in base alle indicazioni contenute nello stesso ad impadronirsi
della refurtiva. A questo punto cerca Betty per fuggire con lei all'estero ma
ricompare il complice che l'aveva aiutato a trafugare il testamento chiedendo
la sua parte; Federico non può pagarlo e cerca di fuggire ma viene da questi
ferito. La polizia lo ritroverà morente accanto a Betty nella sua automobile che
li doveva trasportare verso la libertà.

FINE

TITOLI TESTA: La C.C.E. Compagnia Cinematografica Europea presenta Dany Carrel
Pierre Veneck - Yves Deniaud in " LA NOTTE DEGLI SCIACALLI " da un romanzo di

Christian Coffinet adattato per lo schermo da Guy Lefranc, Georges Tabet e
Jacques Severac - Dialoghi di André Tabet con Henri Cremieux - Dinan -

Georges chamarat della Comedié Francaise - Serge Sauvion - Jean Morel - André
Weber - Yvonne Clech - Paul Crauchet - Sandrine - Jean Besnard - Florence

Blot - Anne Marie coffinet - Fernand Sardou - Noel Roquevert - Musica di
Norbert Glaneberg diretta dall'autore - Direttore della fotografia Maurice

Barry - Operatore Jean Marie Maillols - Aiuto regista Bernard Toublanc -

Scenografia Claude Bouxin - Montaggio Armand Psenny - Trucco gisèle Jacquin
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