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Joe Mannix è convocato in una scena in cui un suo vecchio amico, Monte Dawes, ha ucciso un uomo
e tiene in ostaggio una giovane donna, Cindy Warren. Il suo amico viene ucciso e Mannix riesce a
udire le sue parole morenti, che sembrano non avere senso - qualcosa su un pulsante & quot; &
quot; e un "generale D." Con l'aiuto di Cindy Warren, a cui Mannix sente un'attrazione crescente,
cerca di scoprire perché Dawes ha finito per morire come ha fatto lui e perché molti cappucci
sembrano essere interessati a lui e alla signorina Warren. Quando lo spettacolo inizia, un vecchio
amico di Joe, Monte Dawes, è apparentemente arrabbiato - uccidendo un ragazzo e tenendo in
ostaggio una donna. Joe cerca di aiutarlo a farlo rientrare, ma Monte viene ucciso. Tuttavia, mentre
sta morendo, sussurra qualcosa a proposito di un pulsante. Joe non ha idea di cosa stesse parlando e
il caso sembra finito ... giusto? Beh no. La donna che è stata tenuta in ostaggio arriva a Mannix il
giorno successivo e dice di aver ricevuto una telefonata da uno sconosciuto che chiedeva dove
avesse nascosto Dawes $ 100.000 - ma non ha idea di cosa stiano parlando, né di Joe.
Improvvisamente, la gente inizia a seguire Joe e minacciandolo a meno che non gli abbia detto dove
si nascondeva il denaro, sarebbe morto! Dove sono questi presunti soldi e come può Mannix fermare
le persone che sembrano dei mafiosi?
La parte preferita dello show è stata la peggiore. E, dato che ho gli spettacoli in DVD, potrei
controllarlo e ricontrollarlo per assicurarmi di aver davvero visto quello che pensavo di aver visto.
Quando una splendida Jaguar (il terrificante vecchio tipo E) esce da un terrapieno e fa scoppiare (NO
!!! NON QUELLA AUTO !!), mentre capovolge puoi vedere dei cavi che tirano per farlo girare!
Seriamente ... puoi vedere i cavi!
Per quanto riguarda il resto dello show, è ragionevolmente divertente e ho apprezzato il fatto che lo
scrittore DID faccia i compiti (ad esempio, Button Gwinnett è il più prezioso autografo dei firmatari
della Dichiarazione di Indipendenza perché ci sono così pochi esempi della sua scrittura). Da vedere.
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