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TRAMA

Rubber IXick è alla guida di un camion carico di liquido esplosivo. E' stanco dei ricatti che deve subire, cosi
cerne i suoi colleghi, dai poliziotti disonesti quando supera i limiti di velocità. Un giorno in un bar lungo la
strada un gruppo di camorristi tra cui appunto, Rubber Duck, viene a diverbio con dei poliziotti corrotti
capeggiati da Lyle. Dopo una scazzottata inizia la fuga dei camionisti inseguiti da Lyle. In breve sL forma un
convoglio sempre più numeroso e Duck, che è in testa, spontaneamente ne diviene il capo. Ovviamente questo
convoglio assume un carattere di protesta e crescendo a dismisura diventa un fatto nazionale che coinvolge l'intero
stato della Luisiane, attraverso il quale sta passando. Dopo vari tentativi di fermarlo, il Governatore fa
mobilitare la Guardia Nazionale che aspetta il convoglio su un ponte. Duck latria indietro il convoglio e si
presenta solo a forzare il posto di blocco. I soldati sparano, lui sgancia il rimorchio che esplode e con la
motrice si getta nel fiume. Il funerale si svolge in una piccola città, i camion sfilano lungo la strada e in
un camioncino notiamo un uomo sotto il cui travestimento riconosciair) Rubber Duck.

RBffiriD ALLA H<KHfrNIE EDIZIONE SONO SEME AHORTA1E LE SEGUENTI MDUTOE:
-elinrinazione battute volgari scambiate, via radio, tra i camionisti in viaggio - rat 7,7
-elimi razione battute volgari dei camionisti nei confronti dello sceriffo che li ricatta chiedendo soldi

e minacciando di imitarli - rat 3,3

-eliminazione battuta volgare amica di Martin all'esterno del bar - mt 0,7
-alleggerimento scena d'amore nel camion - rat 5

-eliminazione battuta volgare di un camionista vedendo sopraggiimgere la macchina dello sceriffo davanti
al bar - rat 1,7

-eliminazione battuta della camionista negra, per radio, a Martin seminudo nel camion con l'amica -
rat 1,2

-el iminazione battuta volgare camionista negro allo sceriffo durante la rissa nel bar - mt 0,6
-elimiiiaziaie battute^volgari dello sceriffo.ai due giovani nella nacchina mentre ingoiano la marjuana
mt 2,2

-elijninazione battute camionista e della donna negra - mt 1,6
-eliminazione battute volgari donna negra - mt 1,8
-eliminazione battute volgari poliziotto bianco davanti al camion rovesciato - rat 1,1
-eliminazione battute volgari di tartan alla compagna di viaggio - rat 2,6
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Si rilascia il presente duplicalo di NULLA OSTA concesso il - a termine della legge
21 aprile 1962. n. 161, salvo i diritti d'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.
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