
CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI FILM

1970

P. Festa Campanile Con quale amore, con quanto amore gen

D. Argento L’uccello dalle piume di cristallo feb

E. Petri           Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto feb

Steno Il trapianto mar

D. Damiani La moglie più bella mar

L. Zampa Contestazione generale mar

P. Zuffi Colpo rovente mar

C. Bazzoni ...E venne il giorno dei limoni neri apr

F. Rosi Uomini contro set

S. Sollima Città violenta set

D. Tessari La morte risale a ieri sera set

G. Cobelli Fermate il mondo voglio scendere ott

U. Liberatore Incontro d’amore a Bali dic

Y. Boisset Il caso “Venere privata” autunno

1971

S. Martino Lo strano vizio della signora Wardh gen

La coda dello scorpione ago

L. Fulci Una lucertola con la pelle di donna feb

D. Argento Il gatto a nove code feb

Quattro mosche di velluto grigio dic

D. Damiani     Confessione di un coimmissario della polizia... mar

L. Bazzoni Giornata nera per l’ariete ago

P. Cavara La tarantola dal ventre nero ago

F. Di Leo La bestia uccide a sangue freddo ago

R. Freda L’iguana dalla lingua di fuoco ago

P. Miraglia La notte che Evelyn uscì dalla tomba ago

M. Bava Ecologia del delitto set

D. Tessari Una farfalla dalle ali insanguinate set

A. Lado La corta notte delle bambole di vetro ott



L. Ercoli La morte cammina con i tacchi alti nov

1972

A. Crispino L’Etrusco uccide ancora feb

T. Valerii Mio caro assassino feb

S. Vanzina La polizia ringrazia feb

U. Lenzi Sette orchidee macchiate di rosso feb

Il coltello di ghiaccio ago

S. Martino Tutti i colori del buio feb

Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo.. ago

C. Bazzoni Abuso di potere mar

M. Dallamano Cosa avete fatto a Solange? mar

Demicheli I due volti della paura mar

A. Brescia Ragazza tutta nuda assassinata nel parco mag

A. Lado Chi l’ha vista morire? mag

M. Bava Quante volte quella notte lug

P. Carnimeo Perché quelle strane gocce di sangue... ago

Miraglia La dama rossa uccide sette volte ago

L. Pastore Sette scialli di seta gialla ago

L. Fulci Non si sevizia un paperino set

P. Germi Alfredo, Alfredo set

L. Ercoli La morte accarezza a mezzanotte nov

R. Freda Estratto dagli archivi criminali di una polizia dic

1973

S. Martino I corpi presentano tracce di violenza carnale gen

A. Margheriti La morte negli occhi del gatto apr

M. Bava Lisa e il diavolo mag (Cannes)

S. Martino Milano trema: la polizia vuole giustizia ago

E. Castellari La polizia incrimina, la legge assolve ago

R. Guerrieri La polizia è al servizio del cittadino? set

P. Carnimeo Anna quel particolare piacere nov



R. Infascelli La polizia sta a guardare nov

1974

F. Di Leo Il poliziotto è marcio mar

M. Dallamano Innocenza e turbamento mar

La polizia chiede aiuto ago

S. Massi Squadra volante apr

U. Lenzi Milano odia: la polizia non può sparare ago

E. Castellari Il cittadino si ribella set

R. Guerrieri Un uomo, una città ott

Stegani Milano: il clan dei Calabresi nov

1975

S. Martino La città gioca d’azzardo gen

La polzia accusa:il servizio segreto uccide apr

Morte sospetta di una minorenne ago

D. Argento Profondo rosso mar

L. Ercoli La polizia ha le mani legate mar

M. Bava La casa dell’esorcismo apr

F. Di Leo Città sconvolta: caccia spietata ai rapitori ago

M. Caiano A tutte le auto della polizia ago

M. Girolami Roma violenta ago

U. Lenzi Il gistiziere sfida la città ago

S. Massi Mark il poliziotto ago

Mark il poliziotto spara per primo dic

G. Rosati La polizia interviene: ordine di uccidere set

1976

U. Lenzi Roma a mano armata feb

Napoli violenta ago

M. Caiano Milano violenta mar



R. Deodato Uomini si nasce poliziotti si diventa mar

Savino I ragazzi della Roma violenta mar

B. Corbucci Squadra antiscippo mar

Squadra antifurto ott

Negri La polizia ordina: sparate a vista apr

S. Massi La legge violenta della squadra anticrimine apr

Il conto è chiuso dic

M. Tarantino Poliziotti violenti mag

M. Dallamano Quelli della calibro ‘38 lug

M. Girolami Roma l’altra faccia della violenza lug

Italia a mano armata nov

E. Castellari Il grande racket ago

S. Grieco I violenti di Roma bene ago

G. Rosati Paura in città ago

R. Guerrieri Liberi, armati e pericolosi set

Francesco Prosperi Pronti a uccidere ott

F. Di Leo I padroni della città dic

M. Lanfranchi Genova a mano armata dic

1977

C. Ausino Torino violenta ott


