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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

TITOLO: "GRISBI" (Touche's pas au Grisbi) Regia: Jacques Becker
Interpreti: Jean Gabin - Lino Ventura - Delia Scala.

, dichiarato 2724
Metraggio Marca: Cino del Duca P.C.E. S.P.A
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D E S C-R I Z I O N E DEL SOGGETTO
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Max e Riton, riescono a sotrarre all'aeroporto di Ourly otto lingotti d'oro, del valore
di oltre ottanta milioni di Imre. Visto che la polizia non ha alcun sospetto su di loro,
decidono di aspettare che venga dimenticato il furto prima di realizzare il bottino. Tutto
si sarebbe svolto secondo il loro piano se Riton non avesse commesso l'errore di confessare
alla sua fidanzata, Josy ballerina, il suo segreto. Josy,a sua volta, ad un suo amico,
Angelo, un brutto tipo di Monmartre, parla del segreto; Angelo non esita ad organizzare
la sua gang per impadronirsi dell'oro. Angelo cerca di conoscere dove l'oro è nascosto, ma
Josy non è in grado di fornirgli l'indicazione. Allora Angelo decide di impadronirsi dei
due amici e di sottoporli a sevizie per farli cantare. Tale tentativo non riesce grazie al
sangue freddo di Max, il quale, riesce a capire il piano di Angelo e l'awenjrto tradimento
di Josy. Max non ha ora che una preoccupazione, quella di evitare che Riton cada nelle
mani di Angelo. Per questo lo costringe a trascorrere la notte in un suo appartamento e gli
svela il tradimento. Al mattino di buon'ora lascia Riton addormentato e si dirige presso
un zio; Oscar, che non ha scrupoli a ricettare le refurtive, per vendergli l'oro. Mentre Max
si assenta, Riton corre verso Jo3y. Giunto alla pensione di Josy i gansters della banda
di Angelo lo imbavagliano e lo portono al loro quartiere generale. Max, concluso l'affare
con suo zio, cerca di rintracciare il suo amico ed è quasi sul punto di abbandona-rlo al
suo destino. Ma il sentimento dell'amicizia è più forte dell'interesse e quando Angelo
gli domanda, al telefono, la consegna dell'oro per liberare il suo amico, Max accetta,
nonostante che Riton lo sconsigli. Lo scambio ha luogo su un'autostrada. Angelo una volta
in possesso dell'oro, tenta di far uccidere Max e Riton. S'ingaggia così una battaglia
fra le due bande. L'autovettura di Angelo colpita sbanda e prende fuoco fracassandosi in
un burrone, mentre Max indenne e Riton ferito abbandonano nella macchina in fiamme il
tesoro.

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
quale duplicato del nulla-osta, concesso i Q orT IQ^A 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.

2o) Eliminare il deiagito di Josy che prende la cocaina in macchina fiutando1a
d*l dQgaQ del naao : 8)Eliminare il particolare di Max dha"pog» is "«"*•*uI3G"°aì
Nana con la relativa-"battuta (SEGUONO CONDIZIONI TlESGOr
Roma, li IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
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