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I cospiratori assassinano il presidente di un paese sudamericano e incastrano con successo Mannix
per l'omicidio. Ora, il detective deve evitare le autorità e cacciare i cospiratori mentre cerca di
cancellare il suo nome. Un po 'sorpreso dalla valutazione relativamente alta di questo spettacolo in
due parti. Ci sono alcune parti buone, ma sono un po 'legate insieme per nessun motivo - quando fai
un passo indietro non funziona così bene.

L'inizio di questo ha un bel set dove Joe è incorniciato per un assassinio e va in fuga. Il suo vecchio
amico ristorante lo aiuta e c'è un piano elaborato per nasconderlo e aiutarlo a fuggire. Ma dopo un
elaborato trasferimento e messo a letto, decolla e va direttamente dalla moglie del ragazzo che sta
cercando ... quindi perché sprecare tutto il tempo per traghettare in segreto e il nuovo vestito? Poi
Joe deduce dove può essere una persona chiave e la polizia decide di seguirlo, anche se prima che lo
prendessero non lo credevano e stavano parlando l'esecuzione del mattino successivo! Il modo in cui
Joe convince loro chi è il vero assassino è anche sottile .... poi quando scappa dalla polizia si ferma
solo lasciando Joe l'unico a inseguirlo ... eh? Ma la scena dell'inseguimento e il paesaggio - a piedi -
sono stati ben fatti e portano ad un finale eccitante ... fino a che ... beh, la moglie del cattivo ragazzo
sta lì solo quando potrebbe salvarlo. È lungo e tirato fuori e non ha alcun senso, come ha detto in
precedenza lei lo avrebbe supportato a prescindere da cosa.

Quindi ... hai delle buone scene ma alcune di esse non si adattano veramente la storia ... Tornando
alla parte 1 - Joe avrebbe potuto finire ciò che il cliente voleva e non ha fatto. Ora che è tutta la
storia, anche la moglie avrebbe potuto prendere la ricompensa e ciao Joe, non sapeva nulla a quel
punto per interferire con la loro trama ... ma non lo fece nemmeno. Nei titoli di coda questo era
basato su un libro, quindi forse c'era troppo da inserire in 2 ore ... aveva solo troppe cose chiave che
non avevano davvero senso. 39924faeca 
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