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TRAMA

Alla stazione ferroviaria di Roma arriva il famoso investigatore Clouzot* Una mac
china lo attende. Mentre l'auto procede, Clouzot si accorge die un'altra macchina
ii segue e senza sapere che l'inseguitore è un agente dell'Interpol che vuole met
tersi in contatto con lui, dice all'autista di seminare la macchina inscguitrice
La macchina su cui viaggia Clouzot, viene intercettata dalla banda di Borsai ino e
Clouzot ucciso» Poco dopo l'autista di Clouzot porta la macchina i\ó un cimitero di
macchine e paga per farla demolire» Due uomini vengono incaricati della demolizio
ne, questi interrompono il loro magro pasto ed iniziano a lavorare» I due, Marcan
tonio ed Angelo, scoprono sotto il sedile dell'auto una valigetta con i documenti
di Clo.uzot, una lettera ed altri effetti personali, tracui una pistola. La lettera
è l'incarico per Clouzot di ritrovare uno scienziato rapito contro la somma di
10„000 do II aria La straordinaria somiglianza di Angelo con Clouzot ed i dicci mi In
dollari di premio, fanno decidere i due all'azione Angelo prenderà il posto di
Clouzot* Come menzionato nella lettera. Angelo e Marcantonio prendono alloggio in
un lussuoso albergo della città* Borsai ino che vive nello stesso albergo, quando
vede nella piscina Angelo, scambiandolo per Clouzot, rimprovsera i suoi uomini e! i
non essere riusciti ad eliminarlo e rinnova loro l'ordine di ucciderlo a tutti i

costi,, Il falso Clouzot riceve una misteriosa telefonata, una voce di donna gli da
un appuntamento al bar "il pappagallo". Dopo vari combattimenti e disavventure,
quando Angelo, alias Clouzot, e Marcantonio si incontrano con la donna, questa gli
rivela che lo scienziato rapito è suo padre* Affascinati dalla donna più che dai
soldi della ricompensa i due promettono che faranno l'impossibile per ritrovarlo*
Borsai ino e la sua banda non danno requie ai due, ma, quando Borsai ino è certo che
i due sono finiti, ecco che ricompaiono più vivi di prima, A rendere possibile ques
to è l'uomo dell'Interpol che segue i movimenti dei due ed interviene a loro insa
puta a tirarli fuori dai guai, anche se saranno proprio i due a rendere possibile
la cattura di Borsa li no e della sua banda* Finale a sorpresa*
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