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Giornalista & quot; Torchy & quot; Blaine e il detective della polizia Steve McBride sono sulle tracce
di una banda orientale che ha commesso tre omicidi. Anche a disposizione c'è un agente di Scotland
Yard fabbricato che è un falso, e ha altri due che lo assistono nel tentativo di gettare via il
dipartimento di polizia; stanno cercando di esortare $ 250.000 da un giovane ricco che sta cercando
di sposare la figlia di un senatore. Un sottomarino viene coinvolto. & quot; Torchy Blane In
Chinatown & quot; è una delle voci migliori della serie. La trama, che comprende estorsioni, omicidi
pre-annunciati e sospetti culti segreti cinesi, può essere semi-prevedibile, ma almeno continua a
muoversi. Glenda Farrell dà una delle sue più energiche interpretazioni come Torchy, e ha anche
alcune delle sue battute più allegre (& quot; Cosa stai facendo girovagando per un cimitero? & Quot;
- "Oh skipper, sono un'anima persa di sempre da quando mi hai trascurato & quot;). Ferma anche i
"vestiti da lavoro & quot; per un po 'e indossa un vestito, per la prima volta nella serie se non
sbaglio. D'altra parte, Steve è piuttosto freddo con lei in questo episodio, ma si riscatta alla fine. **
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