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I terroristi prendono possesso di una bomba al plutonio e minacciano di farla detonare in un campo
petrolifero dell'Arabia Saudita. Viene inviata una speciale unità anti-terrorismo per fermarli. I russi
rubano un ordigno nucleare e affermano che, a meno che gli israeliani non escano dalla riva
occidentale, lo faranno detonare, che hanno piantato in un giacimento petrolifero e se dovrebbe
esplodere; Il 50% del petrolio mondiale sarà contaminato. E gli israeliani non sono disposti a
cooperare e gli americani sanno che non possono permettere che questo stia facendo i preparativi
per costringere gli israeliani a lasciare la West Bank. Il presidente chiama quindi il direttore della CIA
per fare qualcosa al riguardo. Il direttore assegna all'agente che lavora fuori dai canali ufficiali il
nome in codice del soldato. Inizia cercando di vedere se i russi sono effettivamente dietro, ma i russi
lo hanno segnato per la rescissione. Quando cerca di contattare il direttore, i russi hanno piazzato
una bomba nel suo ufficio che lascia il soldato con nessuno tranne la sua squadra e gli israeliani per
aiutarlo. L'ho visto quando è uscito per la prima volta, e penso di essere al secondo anno al liceo.
Carter e la sua & quot; maliase & quot; (scusate l'ortografia) erano fuori, Reagan e il suo impero antimalvagio pro-America erano dentro. I sovietici erano considerati una vera minaccia. Forse come
l'odierna Bin Laden con poche migliaia di armi nucleari puntate su di noi.
Sì, la recitazione tendeva ad essere rigida, e nel film c'erano cose che non avevano molto senso. Sai
cosa? Non era un documentario. Tangerine Dream ha fatto un ottimo lavoro con la colonna sonora, la
scena d'apertura è stata grandiosa, buone sequenze d'azione che sono state ovviamente filoamericane e hanno avuto un finale patriottico. E 'stato un bel film per il momento. Nel 1982, era
considerato molto bello essere molto patriottico, e questo film si adattava perfettamente al tempo.
Prima di tutto, la recitazione di tutti fa schifo. Considerando il cast include i preferiti personali come
Jeffrey Jones, Ken Wahl e Zeljko Ivanek, questo dice molto. La trama è un po 'come un brutto viaggio
acido, forse un delirio alla mescalina, difficile da dire. Tutti si muovono come se fossero sott'acqua,
ed è completamente incomprensibile. La sequenza di sci è stata la migliore delle scene, che
francamente non sta dicendo molto. Ho pianto per Ivanek e Jones, presi come cervi nei fari.
Scommetti che il film della settimana della ABC che hanno rifiutato di fare ora è come Bergman. La
versione Unrated è leggermente più lunga e presenta un paio di scene estese ma niente di speciale.
Nell'edizione del 1999 del film, è stata rimossa la scena in cui si sta preparando un dispositivo a
lampadina che esplode. Successivamente viene utilizzato per assassinare il capo della CIA.
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