












8 94 151
N

REPUBBLICA TALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: ..." ...S-.S. SEZIONE SEQUESTRI " ( Ramson Baby ) - SECONDA EDIZIONE 1994

Metraggio dichiarato 2-350 m.

2 248 Marca: LES FHMS 2RMetraggio accertato .TTT. „j_J2.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGIA DI PAUL FILIPPOU

TRAMA

Christina, una donna che fa parte di una banda di rivoluzionari Sudamericani, riesce
a procurarsi la complicità di un cassiere del Casinò ed a rapinare, insieme ai soui
compagni, circa due miliardi custoditi nella cassaforte dello stesso Casinò.
Eliminato il cassiere, divenuto uno scomodo testimone, la banda si organizza per
uscire con il denaro dal paese. Un membro della stessa si avvia all'Aeroporto con
metà della somma rubata ma viene smascherato ed arrestato al momento dell'imbarco.

Nel resto della banda, informata da un complice dell'arresto del loro compagno,

comincia a serpeggiare il nervosismo sfociando in continui litigi in nome di ideali
non da tutti condivisi e per la difficoltà sempre maggiore di lasciare il paese
anche perchè ormai braccati da vicino dal Commissario Illman, incaricato delle
indagini, che li ha smascherati e non concede loro un attimo di tregua.
Messi alle strette i rivoluzionari rapiscono il figlio ed uccidono la moglie di
Illman cercando di ricattarlo per farsi aiutare a fuggire con il resto della
refurtiva dal paese. Senonchè il Commissario, ormai infuriato e disperato dagli
eventi, si butta a capofitto nello scontro aperto con la banda in cui tutti, lui
compreso, periscono. Si salva solo il bambino che viene preso in custodia ed
adottato dalla Polizia.

FINE

TITOLI DI TESTA: LES FILMS 2R presenta " S.S. SEZIONE SEQUESTRI " - con Larry Daniels
Andrew Barklay - Sassa Kastoura - Nick Tacart - Nelly Gain - Musica di Yanni Spanos
Sceneggiatura di Peter Bold - Regia di Paul Filippou.
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