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Testimoni e agenti che indagano sul ricattatore della classe superiore Lord Edgefield non sembrano
dire la verità. 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. Penman (Peter
Jesson), un agente del Dipartimento, irrompe nella macchina di un sospetto doppio agente per
cercare prove, solo per essere sorpreso dal proprietario, che gli spara. Il suo compagno, Melville
(Barry Warren), non era riuscito ad avvertirlo che l'uomo sarebbe tornato. Un pazzo ferito porta il suo
microfilm nell'appartamento di Steed e lo mette in una pattumiera.
Anche Steed prende Melville quando irrompe nell'appartamento del sospettato. Di nuovo non riesce
ad avvertirlo del pericolo. Steed è furioso e dà a Melville un bel colpo.
Qualcosa sta causando la falsa informazione degli agenti del Dipartimento. Tara traccia la fonte di un
caseificio chiamato 'DreemyKreem' dove viene prodotto il latte appositamente drogato. Sykes (John
Bennett) cattura Tara e la colloca in una macchina per fare il burro ...
Il culmine di questo episodio è memorabile per la vista della povera Tara che viene gettata
all'interno della macchina, mentre Steed si sforza di salvarla. Quando lo spegne e apre la porta, lei
viene racchiusa in una lastra di burro.
È difficile essere entusiasti di un complotto in cui il latte è l'arma principale del cattivo, ma il cast
lanciato lodevolmente se stessi nello spirito della cosa. Tony Steedman, che interpreta "Sir Joseph",
ha sostituito Peter Vaughan nel ruolo di "Charles Johnson" nella sitcom classica di B.B.C "Citizen
Smith". John Bennett in seguito interpretò i cattivi in due memorabili storie "Dr.Who": "Invasion Of
The Dinosaurs" (1974) e "The Talons Of Weng-Chiang" (1977). Era anche un abituale nella soap
opera degli anni '60 Market In Honey Lane.
L'ufficio della mamma questa volta è il piano superiore di un autobus a due piani rosso, un'idea
riutilizzata nel film del 1998.
Il passo impazzito con Melville in una radura del bosco è un grande momento, ricordandoci che
anche un agente super-segreto può a volte lasciare scivolare la sua impiallacciatura. & 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. 6a5bcca1a6
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