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I fanatici religiosi sono barricati in un edificio e circondati dalla polizia. Ma non si arrenderanno,
preferiscono morire. Ok, non sono un grande fan dei film TV, ma ho pensato che la performance di
Timothy Daly in questo sforzo fosse magnetica e la sceneggiatura fosse al di sopra della media.
Osservando il modo in cui Koresh canta, rode e distorce il messaggio della bibbia al suo pubblico
prigioniero ti dà davvero un'idea di come possa aver condotto le persone a seguirlo al loro destino.
Se c'è una debolezza con il film, è che ritrae le varie agenzie governative come pure le sane sane
bidimensionali. Trovo ridicolo che altri recensori pensino che questo film sia fascista - entrambe le
parti sono ritratte piuttosto favorevolmente ad eccezione di Koresh. Se il film ha qualche messaggio,
è che se sei un membro di una setta pesantemente armata e colpita da un pedofilo megalomane per
un leader, non è una sorpresa per nessuno se porti "& quot; armageddon & quot; giù su di te I
Branch Davidians hanno scoperto la via difficile e francamente se sono stati abbastanza stupidi a
sparare ai federali hanno ottenuto quello che si meritavano.

Ho anche scoperto che il film termina piuttosto bruscamente dopo che i federali hanno raccolto i loro
morti dal raid iniziale. Forse la produzione pensava che fosse il posto migliore per tagliare il film e
portarlo subito in TV il prima possibile. Anche se questo è il loro ragionamento, il finale è disgiunto e
manca un po 'del dramma che potrebbe essere stato catturato dall'assedio successivo. Se vuoi
sapere la verità su ciò che è realmente accaduto a Waco, in Texas, tra il 28 febbraio 1993 e il 19
aprile 1993, questo NON è il film da vedere. Gli scrittori hanno affermato all'inizio del film che questo
film era il risultato di una "vasta ricerca & quot; riguardo a quello che è successo, eppure non c'è
quasi nessuna verità in quasi tutte le scene di questo film. Non solo è una villificazione di David
Koresh e dei Branch Davidians, ma anche un ritratto dell'AFT come "eroi coraggiosi"; chi ha rischiato
la vita per proteggere la società da questi pericolosi pazzi. Non tiene conto del fatto che l'unica
ragione per cui l'AFT ha fatto il raid in primo luogo era perché avevano in attesa di audizioni di
budget e avevano bisogno di un buon colpo di pubblicità per quelle audizioni.

L'unico errore questo il film fa riferimento al raid del 28 febbraio che vale la pena menzionare qui è il
fatto che omette il ruolo degli elicotteri nel raid. Chiunque abbia studiato i fatti del raid sa che sono
stati gli elicotteri a sparare i primi colpi quando hanno derubato l'edificio. Era anche uno degli
elicotteri che, quando faceva un passaggio di sorpasso sull'edificio, sparava i colpi uccisi da Peter
Gent mentre si stava arrampicando fuori dalla torre dell'acqua. In questo film, i Davidiani (tra cui
alcune donne di mezza età) vengono mostrati per tendere un'imboscata all'AFT mentre si avvicinano
alla porta principale. Era un peccato che milioni di persone formassero la loro opinione su Koresh, i
suoi seguaci e l'intero incidente di Waco da questo pezzo di spazzatura.

Se qualcuno vuole veramente conoscere la verità sia di Koresh che dei suoi seguaci e l'intero
incidente dall'inizio alla fine, i riferimenti migliori sono i libri & quot; The Ashes of Waco: An
Investigation & quot; di Dick J. Reavis e & quot; A Place Called Waco & quot; di David Thibodeau.
Inoltre, il video & quot; Waco: The Rules of Engagement & quot; è un eccellente pezzo di produzione
di documentari. 6a5bcca1a6 
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