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Quando un candidato sindaco viene assassinato a New York, Frank Devlin ha più che un interesse
professionale nel caso: Devlin e il padre del candidato sono acerrimi nemici. L'indagine prende
rapidamente una piega mortale quando Devlin scopre di essere il ragazzo caduto in una
configurazione elaborata, ed è ora il primo sospettato nell'omicidio. Doppiotto, inseguito dalla polizia
e dalla folla, Devlin deve risolvere l'omicidio prima che diventi la prossima vittima di un
insabbiamento che si estende ai più alti livelli del governo della città. ** SPOILER ** Fare ondate nella
sua campagna per la candidatura democratica come candidato alla riforma del sindaco di New York
Jack Brennan, Mark Melymic, finisce per essere spazzato via insieme a Jane Milburn, una ragazza di
fascia alta, Julie Power, mentre sta facendo un S & amp; Sessione M al Palace Hotel.

Era la promessa di Jack di liberare la città dal crimine organizzato che si rivelò essere la sua
condanna a morte. Ciò che è così ironico è che è il padre di Jack & quot; Big Bill & quot; Bennan,
Lloyd Bridges, che dirige la banda di New York, compreso il suo top honcho, o Padrino, l'uomo d'affari
di successo Vincent Di Fabrizi, Peter Rubes. Det. Frank Devlin, Bryan Brown, si è lasciato coinvolgere
in tutto questo casino sanguinoso con "Big Bill's & quot; lista sh * t. Oltre ad essere il miglior amico di
Jack Brennan, Devlin è il marito estraneo di "Big Bill's & quot; una figlia un po 'mentalmente instabile
Maryellen, Frances Fisher, che & quot; Big Bill & quot; accusa il recupero alcolico di Devlin di guidarla
a soffrire di un esaurimento nervoso.

Vediamo subito che l'intera folla, con l'aiuto del Dipartimento di Polizia di New York e dell'Ufficio del
Sindaco, sta installando un ignaro Jack Devlin nel suo l'assassinio di Jack Brennan, il miglior amico
della riforma. È solo un peccato che Det. Anche Devlin non lo vede. Devlin è così ingenuo in ciò che
viene programmato per lui che lascia importanti informazioni, come registrazioni telefoniche, allo
scoperto per essere distrutto o cancellato che in effetti lo farebbero coinvolgere nell'omicidio di Jack
Brennan. Lo stesso assassino, l'uomo d'affari dell'hotel, Octavio Lopez, Eduardo Gomez, viene
rapidamente spedito mentre viene portato a Central Booking nel centro di New York. Per assicurarsi
che anche l'assassino di Lopez sia messo a tacere ottiene anche momenti di ghiaccio dopo che ha
sparato a un vecchio cocchiere drogato.

Nonostante non sia troppo alla moda per quello che sta succedendo Det. Devlin, con l'aiuto della sua
lunga sofferta, la giornalista della radio nazionale irlandese Eileen O'Mally, Roma Downey, spalanca il
caso dell'omicidio di Jack Brennan con una dozzina di cattivi a testa e braccia. Nel processo Det.
Devlin finisce con un certo numero di ossa spezzate, incluso un brutto squarcio sulla sua testa
causato da una trappola esplosiva, nell'appartamento di tardo Octavio Lopez, lasciato per lui.

*** SPOILERS *** Mentre sia Devlin che Eileen scoprono tutte le prove che portano all'omicidio di Jack
Brennan, e l'inquadratura di Det. Devlin per questo, conduce direttamente al municipio e all'ufficio
del commissario di polizia! Si scopre che il sindaco Alder, George R. Robertson, e il commissario della
polizia Rivera, George Sperdakos, sono in rapporto con entrambi "Big Bill"; Brennan e l'uomo d'affari
Vittorio Di Fabrizi risalgono a lungo con Det. Il capo di Devlin Capt. Art Wolf, Lawrence Dane. Tutti e
tre furono coinvolti circa vent'anni fa nella copertura di un omicidio brutale che in effetti portò "Big
Bill"; Brennen nella posizione di essere il principale re politico della città che è proprio ora!

Il dramma prevedibile della polizia della grande città con l'aggiunta di vedere l'attore Lloyd Bridges
ricreare il suo famoso ruolo di subacqueo Mike Nelson nella sua serie televisiva più famosa degli anni
'50 & quot; Seahunt & quot ;. Bridges è riuscito a fare tutto questo: nuoto e amp; dormire con i pesci,
senza l'ausilio di attrezzature subacquee ma con una sedia a rotelle motorizzata. 867624ce0b 
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