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TFAKAt L«azione del film si svolge ai tempi dei cercatori a"•oro. Lisa e Paul
Martin hanno scoperto il preziose aotalle in una ve i miniera abbandonata.

I due cercatori vengono attaccati dalla speitata Banda e fto>« Paul
riesce a tenere a li attaccanti e infine, pur essendo ferito, li scon
figge. Lisa parte per cercare aiuto a Nido de Ag&ilan una topaia popolata da
ladri e banditi. <~ui Lisa incontra Toe Collins e Gomez un losco socio di ioe

nel tv .> delle arai, i quali sono disposti ad accompagnarla per salvare
il ••Vite e l'oro. Toe e Ccmez ingaggiano Paco, un pistolero di professione

: dal cervello certo. Durante il cammino verso la minie

ra raccolgono un altro aiutante :iley, un avanzo di galera. Db incontro segre
to . a clic Qoatt è : tto un luogotonate di Chato e die ha intensione di
tende 'imboscata per impadronirsi di tutto l'oro e della donna. Arrivati
alla miniera, scoprono che raul è morto, torturato e ucciso dagli uomini di
chaì iato ha nascosto l'oro a Nido de Aguila. :>a spediziones ritorna.
Vivati a ,-àla, JO« oraanizza un gruppo di uomini, iato è eliui-

nito da Gemer, prende il suo posto alla guida dei fuorilegge. *l corso
degli awenikmeBti e la vicinanza di Lisa hanno operato un notevole cambiamen
to ir. ioe. Dopo aver liberate il H*. foa affronta la battaglia finale uon

«*« ,oe e Gomez hanno uno scontro a fuoco e joe trioni .. uè e Lisa a cava:
lo, si dirigono verso la California, con joe che I disposte a tornare con lei
nel mondo civile.

che fa saltare il coltello al bandito
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Si rilascia il presente duplicato 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'osservazione delle seguenti prescrizioni:

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri t le
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

E1 stato effettuato il taglio relativo alla acena nella chiesa diroccata
"dell'inquadratura di Joe che è colpito aà mento da un pugno e cade a terra .
fino all'inquadratura di Joe che respinge 1'assalto dei due fuorilegge e Gomes

>n un- colpo di pistola".
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