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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TÌTOLO: "IL VIZIO DI FAMIGLIA" (II EDIZIONE 1989)

dichiarato 2 .AQQmt... ca. Produzione: FLORA FILM. S....r.,J.
Metraggio

accertato 2 30 0
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

INTERPRETI: Edwige Fenech - Renzo Montagnani - Juliette Mayniel

REGIA: Mario 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 ingaggia come maggiordo

mo, in una villa di proprietà del fratello.

Giacomo dovrà sedurre Ines, cognata di Magda, in modo che il vecchio Conte £}iosuè
lasci l'eredità alla sorella. Ogni tentativo di Giacomo è inutile, anche perchè

Ines, all'insaputa di tutti, è l'amante di Marco, giovane figlio di Magda, j \
L'arrivo inaspettato di Susy, giovane e bella figlia del Conte, sconvolfc i piani
di tutti e interrompe i rapporti fra Ines 'e Marco. Ines cede allora % Giacomo
che le confessa le trame della cognata. Arriva anche una nuova cameriera, che

altri non è se non Marisa, che si accattiva a tal punto le simpatie de] 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.

Tutto ciò 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 patrimonio

a Marisa, che, scopriamo è stata fin dal principio d'accordo con Giacomo.-

VIETATO Al MINOR. DEGLI ANNI 14
; 21 set. \m

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il a termine
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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.

2°) Nella...la. edizione...1975 sono stati apportati i seguenti tagli: 1) Alleggerimento

del 1'accoppiamento per la strada tra Marisa..e.Giacomo...2.)...Alle£ggr.iment.c>...4.e.i.
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