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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

laterpretii Jhalle, ..in.or*.
Regia.' ì-o«jer

Kate Marker, aliavata calla sforcixla a nallo squallore, non riooce al inserirai
nella società cha odia. Ila asfalto violone* fin da baabinn, parola non appena i
amai quattro Tigli sono div ntati adulti. 11 lustrala in una vita di violante
a di delitti» con la aperansa di proourara a loru a a aa&teaaa una vita piana
di oomodità* Bea jreuto i quattro fratelli Barìcer aoao o naaciutl in tutti u.li
aohedari di pollila da..li tati Uniti. *• "mmcm* tata ohe orgtailsaa i loro
colpi, cha «suggerisca lo loro saloni delittuose. Uno ad uno 1 aaoi fijjli fini-
ioono in ridono, aa poi vattf no iaooui in libertà a tutto risoninola daccapo*

Non o'è delitto lai .uale la banda non ai. aia macchiata» droghe, donne, perver-
-ioni, aadlsao. os i figli sono le braccia, "a" ò la r.;onto. 0aa| un ..iorno or*
gsnlsaa il ripianato li un eiliardarlo ps» la liberazione dal quale chiederà un
eaoras rissata*, i oljo riaoce aa la banda non fa a teapo a goderai 1 ooldi.
Braccata dalla Iblei* l'In ora f«Biglia viene taaaaacrata e diatrutta.

VIETATO Al MINORI Di A IN118

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 13 NO». 1970 a termine
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.

2'^B1 sta eliminata...gran...parte...della scena del congiungimento carnale di
Monica con uno dei Barker durante il viaggio in automobile.

Roma, li l^NOV^mi ^A-i-KSTGtff^ 'L MINISTRO
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