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I quattro fratelli Dalton apprendono che un amico del loro padre è stato assassinato da un gruppo di
land-grabber e truffatori. Il ripulire i leader e i membri della gang, e poi procedere a rapinare la
banca controllata dalla banda. Durante la rapina, tre dei fratelli vengono uccisi e il quarto è persuaso
dalla sua fidanzata a lasciarsi andare. Un'altra saga dei fratelli Dalton dove i fratelli sono Alan Curtis,
Noah Beery, Jr., Lon Chaney, Jr. E Kent Taylor. Come sappiamo, Dalton è sopravvissuto all'imboscata
di Coffeyville ed è Curtis nei panni di Emmett Dalton che racconta la storia in un flashback mentre
sta per essere condannato per i suoi crimini.
I ragazzi sono fuorilegge perplessi, ma sentono dell'omicidio di un vecchio amico di suo padre e
scoprire una discreta rete di cospirazioni che coinvolgono alcuni landgrabbing da parte di una
società di sviluppo la cui filiale è diretta da Milburn Stone. Il vero boss, tuttavia, è viaggiare in
incognito è Thomas Gomez che è una sorta di personaggio di frontiera che nessuno prende sul serio,
ma è tutto un atto.
Curtis si concede anche un po 'di romanticismo con Martha O'Driscoll anche se crocia il giornalista
Jess Barker è un rivale. Il padre di O'Driscoll, John Litel, è stato assassinato dal curatore del giornale,
che dà il via al climax.
Come vedrai, la sparatoria a Coffeyville è quasi un ripensamento. Dovrai guardare questo buon
western per capire cosa intendo. 1945's & quot; The Daltons Ride Again & quot; fu l'ultimo dei
cinque western che Lon Chaney fece durante i suoi giorni da protagonista alla Universal negli anni
'40. Come tutti gli altri, una trama di routine ottiene un allenamento decente da un cast raffinato, a
parte la performance pigra del top-fatturato Alan Curtis (un ex modello maschile, mai molto attore),
con il secondo Bill Chaney che ruba le sue scene come Grat Dalton , Kent Taylor dà tutti gli ordini,
Noah Beery Jr. il suo solito sé amabile. Completato verso la fine del settembre '45, era già stato un
anno magra per Lon, che aveva fatto solo Abbott e Costello & quot; Here Come the Co-Eds, & quot; e
le ultime due voci nella serie Inner Sanctum, "Strange Confession & quot; e & quot; Cuscino della
morte, & quot; mentre poco più avanti giaceva & quot; House of Dracula, & quot; la sua uscita dallo
studio che lo ha impiegato per 28 lungometraggi, 2 cortometraggi e 2 serial in cinque anni. Da quel
momento in poi, Chaney ha fatto solo quattro film in due anni prima del suo trionfale ritorno alla
Universal, riprendendo il suo "bambino", The Wolf Man, nel 1948 "Abbott e Costello incontra
Frankenstein." Tre titoli finali per lo studio erano il 1951 & quot; Flame of Araby & quot; (avventura
in costume con Maureen O'Hara), 1952 "The Black Castle"; (L'orrore gotico con Boris Karloff) e il
1958 "Soldi, donne e pistole & quot; (un intrigante mistero-western con Jock Mahoney e Kim Hunter).
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