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Ai limiti della società, chiusi in un moddo in cui imperano anticonformismo
e violenza, odio e paura, un gruppo di ragazzi trova il proprio feticcio
in una motocicletta.

La banda,capeggiata da Heavenly Blues è in fermento.Uno dei componenti
Loser, ^ stato derubato della propria moto da una banda rivale.-
Si accende tra i due gruppi una violenta zuffa, che fa accorrere due po
liziotti.I rissanti fuggono e Loser riesce ad impadronirsi della moto
di uno dei poliziotti.L'altro lo ihsegue e, raggiuntolo, gli spara.Loser
gravemente ferito alla schiena, continua la sua corsa disperata menti-e
il poliziotto, perduto l'equilibrio, precipita in una scarpata e muore.
Loser tuttavia viene catturato e trasportato in ospedale per essere ope

rato. -

Nel frattempo la banda, riunita in una birreria, prepara il piano per li
berare il compagno.
Mie, la ragazza di Blues, riesce ad entrare nell'ospedale affermando di
essere la sorella di Loser e, una volta nella stanza, rende possibile ai
compagni di portar fuori il ferito.
Accorre un'infermiera, insospettita dal trambusto, ma viene Facilmente
sopraffatta dai compagni di Loser .-
L'infermiera ha avuto il tempo di •'/edere la faccia di Blues che infatti
identifica poi una foto mostratale dalla polizia.
Loser frattanto h stato portato a casa di una componenente della banda,
;:ama Monahan, ma,privo del plasma che i compagni hanno inavvertitamente
perduto nella figa ;muore.
Pur senza rendersene conto i giovani, e sopratutto Blues, sono pròfonda-
pente colpiti da questa morte e, pur sapendo di rischiare di essere cat
turati dalla polizia decidono di fare a Loser TKy:^cscxxxa:xx^XKX^x«KX?gxxpc-^j3c. ./
» i— SepUllLU'U IlUl bill! pUtìbU lliiLale.

Si rilascio il presente duplicato di nulla osta concesso il a termine
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenlkprescrizidni :
n di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le soffre della pellicola, di non sostituire I

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di npfi /aerarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza
autorizzazione del Ministero.
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