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Un film TV sulla fine del mondo non ha ispirato fiducia, ma sono rimasto piacevolmente sorpreso da
questo film.Prendendo l'accidentale innesco di una guerra nucleare come la sua stecca, il film tratta
abilmente un certo numero di sotto-trame, tra cui un equipaggio di bombardieri, nonché i tentativi
politici di porre fine allo scambio nucleare. La recitazione superiore conferisce al film un peso che
spesso manca, anche se devo confessare di aver pensato a Dr Strangelove più di una volta! Dare al
film una possibilità, se puoi, e penso che sarai sorpreso al momento. Un gruppo di bombardieri B-52
è in azione. Dopo che l'aereo è decollato, c'è un attacco nucleare alla base. L'impensabile è
successo. Guardano indietro attraverso il loro cannocchiale e la base è sparita. Uno degli uomini
dell'equipaggio non può crederci. Pensa che la base sia ancora lì. Sua moglie e i suoi figli sono -
erano - laggiù. Non ci può credere e non riescono a convincerlo che la base è sparita. Rifiuta di
prendere la sua posizione sull'aereo. È consumato dal dolore. Inconsolabile si espelle fuori dal
bombardiere senza paracadute.

Nel frattempo l'elicottero dei presidenti si è schiantato ed è rimasto ferito.È stata solo una guerra
nucleare limitata finora ed è determinato a fermare l'intensificarsi della guerra, l'unico problema è
che non ha più il controllo dell'esercito.

Il bombardiere continua sulla sua strada verso la Russia, meno un membro dell'equipaggio. Il volo è
quasi esattamente come il volo del bombardiere nel film "Dr Strangelove" - "E 'solo un bombardiere
Demitri", "Non so perché è così difficile trovarlo & quot ;," sono addestrati per quel Demitri & quot ;.
Tranne che in questo volo, il pilota femminile convince l'equipaggio a voltarsi e non lasciare cadere
le bombe sulla Russia. Si scopre che la loro inazione impedisce che la guerra degeneri e che il
presidente sia in grado di riprendere il controllo dell'esercito. Non so nulla di Norad, SAC, ALC, o sono
stato un submariner nucleare, quindi chiamami. Il film ci descrive come vogliamo che i nostri leader
militari siano ... quelli che non vogliono la guerra. Il mago vagante nella mischia è il vicepresidente
psicotico e tutti gli altri che cercano di rovesciare la fine del mondo. Propaganda liberale? Se lo è, la
visione prudente è che se avessimo lanciato abbastanza bombe all'URSS nel film avremmo potuto
vincere! Ooookay, certo sì, questo è il modo in cui vinci le guerre di distruzione reciprocamente
assicurate. Geez alcune persone che commentano qui sono nutjobs.

Mi è piaciuta la recitazione, e l'ho trovato molto più avvincente di un fail safe o di qualsiasi altro film
di guerra nucleare poiché si concentrava sulla gente piuttosto che sulle armi nucleari. Se sei un
appassionato di armi nucleari che si eccita alla vista di un LGM-118A in decollo, questo film non fa
per te. Budget bassi non significano necessariamente cinema di bassa qualità. Un altro film a basso
budget sulla guerra nucleare che consiglio vivamente insieme a questo è "Miracle Mile". Un altro
albero di sinistra che abbraccia un film d'amore commilitone che i tipi di pennellate di missili nucleari
di destra che odieranno. Ci sono state molte storie di guerra nucleare globale, e questo non è il
massimo, ma ho sempre amato questo film.

È una combinazione di cast e prospettiva. Mentre la maggior parte dei film ha una trama unica, e
forse un paio di sottotappeti più piccoli, questo film ignora quella solita struttura, preferendo usare
invece 3 o 4 linee principali, tutte in movimento, tutte convergenti sullo stesso punto. Un buon
approccio non tradizionale gestito da un grande regista non tradizionale, Jack Shoulder (The Hidden).

E per un film che non è andato nei cinema, questo ha un cast forte: i team di Powers Booth con
Rebecca DeMornay per far volare il bombardiere nucleare. James Earl Jones e Jeffrey DeMunn
combattono Darren McGavin e Rip Torn mentre tentano di rovesciare il nostro mondo durante il
conseguente panico. E Martin Landau come il Prez che cerca di tenere tutto insieme.

Bella storia, buon ritmo, forte finale. Mi piace. Volevo vedere questo film basandomi solo su
affermazioni di autenticità. È successo che diversi membri del cast (Boothe, Jones, De Mornay, Torn
& De Munn) mi hanno fatto credere che potrebbe anche essere una di quelle gemme da scoprire che
ti fanno chiedere & quot; perché non ho visto questo film prima ? & quot; Bene, ti dirò perché; è
LAME! L'autenticità arriva fino al bombardamento di Boothe e De Mornay. A parte questo, il dialogo
di Boothe da solo avrebbe assicurato che il suo personaggio fosse radicato. Oltre a ciò, si basa in
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gran parte su una mancanza di conoscenza e sospensione dell'incredulità.

Potrebbe essere stato abbastanza buono per un pubblico nel 1990, ma anche uno studente
universitario sarebbe stato criticato per aver commesso gli stessi errori un cortometraggio.

Cerca di essere serio. Sciocco da morire! The crew of a nuclear bomber attack the Soviet Union while
the President of the United States tries desperately to regain control of his military after his
helicopter crashes during a limited nuclear b0e6cdaeb1 
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