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La S. S. Arcturus salpa da Shanghai a San Francisco, e il dottor Jim Craig prende il posto di medico di
bordo per essere vicino a Ann Grayson, l'infermiera della nave. Chief Engineer 'Crusher & quot;
Anche McKay ha gli occhi su Ann, e questo porta un conflitto immediato tra i due uomini. Quando
un'epidemia esplode sottocoperta, Craig dice a McKay che le sale macchine e fuoco devono essere
messe in quarantena, ma tutti gli sforzi di Craig per impedire alla malattia di diffondersi sono
contrastati da McKay. Shanghai 1932. Chester Morris è un medico fumatore di pipa che ha firmato
con la nave passeggeri la S.S. Arcturus. Corre sopra ponti del Capitano giocato da Hobbes e
sottocoperta dall'ingegnere capo McLaglen (il nome del suo personaggio è "Crusher" McKay). Barrie
è l'infermiera innamorata di Morris, ma anche inseguita dal grande agguerrito McLaglen. Poi arriva
un'epidemia di colera sottocoperta. Il colera, ovviamente, comporta una massiccia diarrea, ma qui gli
attori si stringono il fianco e si chinano. Alla fine anche McLaglen lo capisce. Ma ovviamente il dottor
Morris salva la situazione, prende la ragazza e la nave arriva in porto. Ma c'è anche un interessante,
piuttosto strano, punto di vista sociologico per tutto ciò. I passeggeri non vengono mai informati del
colera, e l'equipaggio dei mazzi di cui sopra tratta il personale di sottocoperta con disprezzo.
Guilfoyle suona uno dei "sottotitoli" & quot; chi si muove sui disprezzati & quot; haves & quot; vivere
comodamente sopra. Infatti, quando i membri dell'equipaggio muoiono di colera, non vengono
nemmeno dati loro stessi il funerale in mare, vengono bruciati nelle fornaci della nave! E alla fine del
viaggio i passeggeri partono lamentandosi del servizio clienti con disprezzo altezzoso. A questo film
piace sicuramente attaccarlo a chiunque non spalmi il carbone. Ma c'è un sacco di dialoghi scattanti
e l'inimitabile presenza sovradimensionata di McLaglen a raccomandarlo. 39924faeca 
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