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& quot; River of Missing Men & quot; è il titolo della fonte della storia e, in breve, il titolo provvisorio
di questo film mentre è in produzione, ma non è un "alternato" titolo da & quot; Intrappolato da GMen & quot; non è mai stato mostrato da nessuna parte sotto questo & quot; supposto e taggato
erroneamente & quot; titolo alternativo. Questo film, che servì anche da base per la trama e fornì
alcuni filmati per il serial della Columbia 1941 di Jack Holt, "Holt of the Secret Service & quot; si apre
con Harry Grady e Fred Drake, quest'ultimo colpito da una ferita da proiettile dopo aver fatto una
fuga da una rapina in banca, scoperto nascosto in un campo di auto vicino a Tucson. Drake viene
arrestato ma Grady fugge. A Washington, D.C., il capo dell'FBI Conover chiama nel suo miglior
agente, Martin Galloway, e lo assegna al caso. Galloway assume l'identità del rapinatore di banche
Bill Donovan, che si ritiene sia annegato in un fiume senza rivelare dove aveva nascosto 200.000
dollari in denaro rubato. Galloway, nee Donovan è & quot; catturato & quot; e misi nella stessa
infermeria con Drake, progettando di scappare e lasciare che Drake lo conducesse al santuario di
Grady. L'agente Alice Segar si atteggia a "Mrs. Donovan & quot; e, con l'aiuto del custode, assiste
Galloway e Drake nella loro fuga. Drake costringe Alice a uscire dall'auto di fuga, ma conduce
Donovan sulle rive di un fiume, dove portano una canoa lungo il fiume fino al nascondiglio delle
bande in una miniera deserta tra alcuni scogli. Nascosti ci sono i fuggiaschi Grady, Lefty, Kilgour,
Blackie e molti altri fuggiaschi molto ricercati, e tengono in ostaggio il mio operatore Dad Higbee e
sua figlia Nancy. Lefty, che è andato in città per le forniture, è quasi catturato da Alive e altri G-Men,
ma fugge costringendo un giovane turista, Dick Withers, a fare una canoa e tornare a nascondino.
Galloway / Donovan prende Nancy e Dick nella sua confidenza, mentre Blackie, inviato a dire "Mrs.
Donovan & quot; portare i $ 200.000 in bottino al nascondiglio come prova di & quot; Donovan's &
quot; la sincerità, è ricondotta al nascondiglio di Alice e dei G-Men. 1ee047cd2a
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