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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regìa : Jules Dassin

Interpreti : Jean Servais - Cari Mohner - Robert Manuel -

Tony uscito dal carcere dopo cinque anni di detenzione si reca in casa
del suo vecchio amico Jo ed é felice di rivedere Luisa, la moglie di Jo e il

suo figliolo Tonio.
Jo gli propone un colpo in una gioielleria con uno dei loro amici, Ma

rio. Tony deve però sistemare un vecchio conto con Mado, la sua donna di un
tempo. Ora Mado é la compagna di Pierre Grutter il capo di una banda di mal
fattori che non esita all'occorrenza a mettersi al servizio della Polizia
con basse delazioni. Tony si accorgerà troppo tardi, quando ormai l'avrà pu
nita severamente, d'essersi sbagliato sul conto di Mado. Al furto della gioiel_
leria partecipa anche Cesare il marsigliese, uno specialista in casseforti. E
sarà proprio lo stesso Cesare a tradire involontariamente i compagni e a met
terli nelle mani della banda Grutter. Tutti cadranno sotto i colpi di quest'ul

timo.

Tony riuscirà però a strappare alla banda, Tonio, il bambino di Jo, che
era stato rapito, e a riportarlo incolume tra le braccia di Luisa.

Perito a morte sarà questa la sua ultima impresa.

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
quale duplicato del nulla-osta, concesso » « pru 1QCT7 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.

2o) Vietare la visione ai minori di anni 16. _

Roma li 1 5 FEB. 1957 _~.JP: a * IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
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