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L'agente speciale Dick Barton scopre un anello di criminali psicopatici internazionali con piani di
dominare il mondo usando un'arma terrificante di distruzione di massa. questo è stato il secondo film
del set di Dick Barton. È meglio dell'agente segreto di Dick Barton, perché sarebbe praticamente
impossibile che fosse peggio. Gli scatti sulla posizione sono un grande vantaggio, ma la trama
sciocca è quasi la noia finale. Cosa è peggio il rumore emesso dalla macchina al culmine sembra una
sirena della polizia e va avanti e avanti. Mi ha dato un mal di testa così ho dovuto raddoppiare la
velocità del disco in modo che non potessi il suo incessante pianto sulla colonna sonora. Le scene di
combattimento non sono molto ben orchestrato. È piuttosto strano che, a parte il 3, nessun altro
nome di attore venga mostrato con i titoli di coda. Forse hanno chiesto che questo fosse fatto per
risparmiare i loro rossori. Ne ho uno da vedere. Spero che vada meglio. Facilmente il miglior film
della trilogia di Dick Barton, mostrando una professionalità cinematografica che mancava ai primi
due. Fu l'ultimo ad essere filmato ma rilasciato secondo, triste a perdere Don Stannard così giovane
e promettente nel 1949. A parte la trama dell'avventura di Boys Own, e Barton che parlava a lettere
maiuscole, questo fu un buon tentativo di cheapo-noir, bella macchina fotografica lavoro e alti valori
di produzione sono una costante fonte di sorpresa.
Gang di malvagi zingari musicali (posso metterlo al giorno d'oggi?) guidati da un inglese spietato e
malvagio (che oggigiorno è sempre OK) ha sviluppato un fascio sonico malvagio che alla fine sarà
usato per spazzare via la Gran Bretagna e metterla fuori dalla sua miseria. Sperimentano dapprima
distruggendo migliaia di persone in due pittoresche città inglesi, il raggio "scoppiando
istantaneamente il loro cervello"; - la carneficina e i corpi sembravano essere stati ripuliti dalle
autorità in meno di un giorno. Sebastian Cabot come Fouracada il malvagio secondo in comando che
era meravigliosamente sopra le righe, è avvertito da Barton che "The Indemnity for Murder Is Not A
Slight One"; inutilmente - vorrei che il film avrebbe avuto altre 3 ore solo per la loro melodrammatica
battaglia di volontà. I colpi di posizione della città svuotata colpita e in seguito Blackpool e la sua
torre erano molto buoni e usati in modo efficiente. Tutto quello che potevo ricordare del film dopo
averlo visto in TV nel 1981 erano le scene dentro e su la Torre, penso che quell'idea fosse un
vincitore! Durante il climax il boss sembrava usare la sua valigia nello stesso modo in cui sarebbe
stato un laptop - ma non poteva esserlo - vero?
Ci sono i soliti tratti muti con musica di sottofondo per la società come promemoria era un film fatto
a buon mercato, ma Hammer ha fatto brillantemente il modo di mascherarlo. 3cf0e39453
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