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TITOLO: "W

y dichiaralo ... •
mio| !_*» g.g -

D E S C R I 2>^ne-̂/^^U
aur Faugel e Gilbert Vernov sono
di prigione e al rooa da Gilbert, li sa

intensione di fare il giorno dopo* olpo di
€9 aratro eopraeglungono Sutthoccio o \rnnad.
31 tratta di una vendetta perchè Gilbert ha uveiao la do
rooa dall'amamte Therese dove lo raggiunge Slllen con 11
por la rapina della villa.
llen e un vecchio amico di cui aur al fida ciecamente«mentre 1 o

pensano ohe aia una apla. Infatti appena uscito *aur,:>lllen tortura Tharese
per saper» l'indlrlaao della villa dove ai farà 11 colpo.
L'indomani la villa viene circondata dalla pollala. Inseguimento fauni ale,
fisse; ferito a «orto» aur uccido l'ispettore ma viene salvato da una alaterl£
sa persona al volante della macchina di rhereoe.
aur vuole vendlcaral di .ilion il quale ò stato catturato o viene sottoposto

a lunghi e infruttuosi Interrogatori, La pollala con un abile stratagemma
scopre dove al trova .aur e lo arresta, aur non oppone resistenza. ' scon
volto dalla notizie del ritrovamento della Bacchine col cadavere di Thereae*

Lo mettono in pr1clone con un condannato che ha ornai scontato la sua pena»
di nome Kern.

Illen cerca di corteggiare odo, odice del auo acerrimo nemico "iutthecoio.
•ado ama SIIlori e quindi si allea con lui contro ?utthuccio.
Il plano si svolge perfettaoontot ilion elimina iutthecoio ed Armando sima*
landò un falso ducila tra 1 due gangster per impossessarsi dei diamanti ruba
ti a Gilbert. La pollala ha cosi trovato 1 colpevoli dell'assassinio di Pli
bar* e libera mur.

-aur«dall'amico Jean-Jean viene a sapere la verità» Therese denunciata 1 mal
viventi alla pollala,, ilion aveva scoperto il trucco e l'aveva uccisa.
In seguiti eliminando iutthecoio e il comparo,lo aveva salvato dalle prigione*
aur e colpito dallo rlvclaaloni?
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il « QlC-tMa a termine
della legge 21 aprile 1962, n. 161, 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 aggiun
autorizzazione del Ministero.
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igerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'obline senza

MINORI Dl.AW.Nl I4
p. e. e. ~-•
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