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Il capo dell'ufficio del cifrario, Phillip Waring, sta per sposare la sua segretaria, Helen Lane, quando
viene informato che il dipartimento di stato ha scoperto un messaggio che deve essere decodificato.
Con le informazioni fornite, Waring e il suo assistente, il tenente Murdock, indagano, ma ogni loro
mossa sembra essere nota ai loro avversari alieni. Helen scopre che Arlie Johnson, interprete per
l'ufficio è il vero capo dello spy ring ma, prima che possa trasmettere l'informazione, cade nelle mani
di Johnson e dei suoi scagnozzi di spionaggio. Basato su una serie di libri su un decifratore, questo
film inizia quando il nostro eroe sta cercando di ottenere una licenza per sposarsi. Richiamato in
ufficio prima che possa effettivamente ottenere il pezzo di carta, si tuffa in lavoro per rompere un
codice diplomatico che potrebbe avere qualcosa a che fare con una potenza asiatica. Le cose
scaldano quando un sospetto asiatico viene visto uscire da un'auto del governo. Presto i corpi
inizieranno ad accumularsi e non passerà molto tempo prima che il nostro eroe finisca morto prima
di poter fare il nodo. Okay, il dramma del programma è più un killer di tempo che qualcosa che ti
piacerà. Il film non è male, non è abbastanza eccitante o abbastanza avvincente da essere molto di
tutto. Ero a metà di questo film da un'ora e tutto quello che riuscivo a pensare era con tutti i film che
possedevo ero bloccato a guardare questo. Mi è piaciuto fino ad un certo punto, ma allo stesso
tempo ci sono tanti altri film migliori che si possono guardare. Prenderei una carta di credito se
avessi una scelta 867624ce0b 
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