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L'agente morente Penman ordina a Miss King di dire a Steed che il loro collega Melville è un
traditore, portando la madre del capo dei vendicatori a rimpiazzare Melville con Steed nelle indagini
del sospetto ricattatore Lord Edgefield. Tuttavia nessuna delle vittime di Edgefield è pronta a
testimoniare e quando Steed arriva alla latteria di Dreemykreem scopre la ragione. & quot; False
Witness & quot; è puro campo dei Vendicatori nel senso migliore. Fondamentalmente, un Lord
corrotto sta scappando con ogni sorta di crimini perché ha assunto una ditta che ha creato un siero
che fa mentire le persone nonostante i loro migliori sforzi nel dire la verità. Il campo & quot; parte è
che il siero è mescolato con il latte normale e consegnato ai testimoni e persino all'avvocato che
cerca di perseguire il Signore.

Questo porta a una serie di linee davvero divertenti da Tara (Linda Thorson) che è anche interessato.
Ci sono un certo numero di oggetti intelligenti dal quartier generale di Mother su un autobus a due
piani fino alla macchina per il burro che intrappola Tara King.

Tuttavia, il principale difetto nella trama riguarda Melville, un agente che viene colpito . Mentre il
siero fa mentire le persone, non influenza le loro azioni come vediamo nel finale. Eppure le azioni di
Melville all'inizio dell'episodio non hanno alcun senso una volta che gli effetti del siero sono stati
spiegati.

Una parte interessante è Rhonda, la madre che torreggia, ma silenziosa compagna che non parla
mai nell'intero la serie arriva a fischiare (e Tara fa un fischio identico non un minuto dopo). Inoltre,
Steed continua a guardarla e persino a prendere posizione accanto a lei. Tuttavia negli episodi futuri,
Steed non mostra mai più alcun interesse per lei oltre al tag "usa e getta" di & quot; Homicide &
amp; Old Lace & quot ;.

Nel complesso, un episodio interessante che aveva bisogno di un po 'di stringere la sceneggiatura
per renderlo un classico. 39924faeca 
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