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TRAMA : Un .giovane marito infedele, di ritorno .da un veglione con l'amica
Tauretta, si accorge di aver fatto più tardi del solito e corre ai ripari:
telefona alla moglie Silvia e le racconta un mucchio di bugie imperniate
su un personaggio immaginario, un inesistente dottor Tanzarella, suo grande

amiao che lo avrebbe curato durante la guerra. Il mattino dopo Ernesto ha
già dimenticato quel nome detto a casaccio la notte e - dovendolo ripeteBe
alla moglie - si trova in serio imbarazzo. Buon per lui che la telefonata
notturna era stata ascoltata da un ladro che si era introdotto in casa di
Lauretta. O.uesto ladro, Totb, si presenta a casa di Ernesto sotto le men
tite spoglie del dottor Tanzarella -ne esiste infatti uno vero- b il medi
co personale dm Mussolini. E credono di avere a che fare con l'importantis
simo personaggio. Siamo nel 1923 agli arbori del fascismo. Totb viene a sa
pere che Ernesto deve recarsi con la moglie alla villa dei suoceri i quali,
dovendo ospitare un ministro, che verrà ad inaugurare un monumento, metteran
no in tavola un servizio di posate d'oro di incalcolabile valore.
Deciso a mettere le mani sulle posate Totb fa in modo di arruolarsi alla
gita e, per tenere Ernesto sotto ricatto, riesce a farsi accompagnare da
Lauretta, che presenterà come la propria consorte. La difficilissima situa
zione in cui viene a trovaréi Ernesto, il quale deve dibattersi fra i sospet
ti della moglie e la gelosia dell'amica, sarà complicata amor più dall'e
sistenza di precedenti e scabrosi rapporti fra Lauretta e Sua Eccellenza,
im ministro venuto ad inaugurare il monumento. L'uomo politico che ebbe con
lei una certa avventura una notte in vagone letto, cercherà ora di riabili
tarsi e finirà per essere creduto il ladro di posate che nel frattempo To=
tb ha cercato di rubare. Per amore della carriera Ernesto si immola accusan-

.

-;Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza 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 le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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TELEGRAMMA DI STATO
( Yeggansi Jo importanti avvertenze stampate a tergo)

UFFICIO TELEGRAFICO Spedito i/

all'Ufficio di

19. ore . pel Circ. N.

Trasmittente

DESTINAZIONE PROVENIENZA NUMERO PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE

Giorno e mese Ore e minuti

VIA INDICAZIONI EVENTUALI

d"ufficio

CIRCUITO

SOL QUALE SI DEVE
fari; L'INOLTRO

DEI. TELEGRAMMA

iV. B. - Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile
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