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In un paese musulmano, Drake deve indagare su una ragazza inglese che sta dando informazioni
sensibili a un misterioso uomo del luogo che l'ha sedotta, ma ora la tiene sotto controllo da bugie e
intimidazioni. Non è l'episodio più forte della stagione. Ma vale la pena di vedere, ovviamente.

John Drake ottiene due combattimenti in questa puntata, la prima che lo lascia con i tagli del viso
che sono visti durante l'episodio. Il secondo combattimento, che si svolge in ritardo nello show, è
probabilmente la scena di combattimento più debole della quale ho assistito nella serie. E con
un'auto piena di poliziotti che aspettava fuori, non era necessario.

Comunque, abbiamo alcuni gadget spia da coprire. In linea con il recente episodio "Dangerous
Secret", i gadget spia diventano sempre più piccoli e più efficienti nel fare il doppio lavoro. Drake ha
un nuovo accendino (!), E sebbene questo non faccia fotografie, agisce sia come trasmettitore radio
tramite un microfono sul lato dell'accendino, che permette a Drake di trasmettere una conversazione
con i cattivi alla polizia. e in seguito spunta un orecchio che consente a John di utilizzare il minuscolo
congegno come radio a due vie per conversare con le autorità. Chi l'avrebbe fatto? Devi ricordare a
te stesso che questa era la metà degli anni Sessanta, quando anche il transistor "portatile" è quotato
le radio si sono distinte.

Le piante Drake sono ormai riconosciute come un dispositivo di rilevamento delle emissioni standard
(piccolo aggeggio rotondo con una ventosa sul retro e una griglia metallica sul davanti ... di solito),
ma il ricevitore che rileva i segnali di tracciamento dal gizmo è miniaturizzato in misura ancora
maggiore rispetto ai modelli precedenti.
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