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Morale della seconda guerra mondiale per i diplomati del Texas A & amp; M che combattono
all'estero. Il giovane Brad Craig (Langton) entra nella scuola militare con una scheggia sulla spalla
che Mitchum e gli altri upperclassmen rapidamente mettono in fuga. Una volta adattato, Craig si
innamora della bellissima figlia di un professore, solo per scoprire che è innamorata del suo
compagno di stanza, interpretato da Noah Beery. Nel frattempo, Craig si associa alle spie giapponesi
(incluso William Frawley di "I Love Lucy") intenzionato a rubare un composto chimico segreto che
viene lavorato in un'università. Ma è uno di loro, o un doppio agente per il suo paese? Ho lavorato
per anni con Aggie Cinema e abbiamo mostrato questo film alla matricola in arrivo nel nostro teatro
all'aperto, il Grove. Aggie Cinema è defunto, insieme a Grove, quindi non sono sicuro che la
matricola possa vedere ancora questa gemma.

Il pezzo interessante di curiosità è che cercavamo costantemente di ottenere copie decenti di questo
film da mostrare nei giorni prima del restauro del film. Abbiamo continuato a venire a mani vuote. In
seguito scoprimmo che Robert Mitchum aveva acquistato la maggior parte delle copie e le aveva
bruciate perché odiava la sua esibizione. Non è stata una cattiva prestazione. Questo potrebbe
essere stato un pezzo perso della tradizione cinematografica! Inoltre, nota le & quot; montagne &
quot; nelle scene della campagna di College Station, che sta rotolando sulla pianura costiera.
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