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Per migliorare la sua posizione con gli elettori neri, un senatore bianco inizia una campagna per la
CIA per reclutare agenti neri. Tuttavia, tutti sono classificati in base a una curva e destinati a fallire,
ad eccezione di un veterano dal nome tenero, Dan Freeman. Dopo un addestramento estenuante
nella guerriglia, nelle operazioni clandestine e nel combattimento disarmato, gli viene assegnato un
misero lavoro come dipendente del token Black della CIA. Dopo cinque anni di trattamento razzista e
stereotipato da parte dei suoi superiori, si è tranquillamente dimesso per tornare alla sua città
natale, Chicago, per lavorare per un'agenzia di servizi sociali ... di giorno. Di notte, addestra una
banda di strada per essere l'avanguardia in una imminente guerra razziale, usando tutto ciò che la
CIA gli ha insegnato ... Una grande sorpresa! Non mi aspettavo nulla di così intelligente o eccitante
come questo. Più arte di quanto ci si aspetterebbe da una uscita a basso budget da principianti in
prima battuta e mette a malapena un piede.Niente del fascino dei candidati più ovvi per il miglior
film nero, questo va avanti e fa il suo lavoro. Questo è il tema del film in molti modi: fallo! Ce ne
sono molti, come lo scrittore sull'intervista in DVD, che si chiedono perché così poco è stato
realizzato negli Stati Uniti da questa comunità e questo meraviglioso film è certamente uno spunto di
riflessione per molti in tutto il mondo, siano essi oppressi o oppressori che non possono capire come
mai l'equilibrio del potere sembra cambiare. Un film davvero da vedere. c6335bc054
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