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James West viene inviato in una città dopo che gli Stati Uniti ricevono un avvertimento di una
catastrofe imminente. L'agente del Servizio segreto non è in grado di impedire al sindaco della città
di far esplodere un nuovo cavalletto ferroviario. West è incaricato di lavorare con l'agente Frank
Harper sul caso. Harper arriva troppo tardi per impedire a un funzionario del museo di tagliare quadri
e distruggere altre opere d'arte. Il presidente Grant lascia Washington per informare personalmente
gli agenti sul caso, in cui persone di spicco compiono inspiegabilmente atti di distruzione. West
arriva giusto in tempo per fermare uno sceriffo dedicato a rilasciare una banda di malvagi dalla sua
prigione. Lo sceriffo, come le altre persone di spicco, aveva ricevuto un paio di occhiali gratuiti da un
dottor Occularis. Risulta che ci sono almeno due medici che dispensano gli occhiali gratuiti. Harper
prende il posto di un sindaco che è in programma per una visita dal Dr. Occularis e che quasi uccide
West. L'uomo dei servizi segreti viene catturato ed è informato dal professor Toombs che un gruppo
chiamato Raven è dietro a tutto questo e intende governare il mondo scientificamente. West è quindi
liberato per consegnare un ultimatum al presidente Grant. Alla fine dell'episodio, West è riuscito a
trovare il quartier generale di Raven e osserva Tycho, il capo di Raven che ha una testa enorme.
Questo episodio in due parti si avvicina di più al film "Bond". Abbiamo almeno tre diversi criminali,
tra cui una diabolica mente di grande testa che è intenta a distruggere il buon vecchio U S di A con
l'ipnosi e l'assassinio che vive in un vasto nascondiglio sotterraneo che alla fine viene distrutto.
Abbiamo grandi attori ospiti come Harry Lauter che era in quasi tutti gli show televisivi realizzati tra
cui Hawaian Eye di Robert Conrad.
Otteniamo Bernard Fox di Hogan's Heroes come un Dr Occularis che si uccide con un backward fucile
a pompa e Robert Ellenstein che è stato così memorabile nel Nord dal Nord Ovest come un altro Dr
Occularis.
Jackie Coogan, l'ex stella bambina, si presenta come il sindaco e William Schallert che era stato in
due precedenti Wests interpreta l'assistente di Jame Frank Harper
Non è Arte, che è ancora disperso in azione, ma la sua performance è da ammirare. Questa sarebbe
l'unica parte Wild e un buon momento. Il più piacevole 6a5bcca1a6
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