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Il governatore Bradford della California invia una lettera al presidente Grant. Richiede assistenza e
Grant lo obbliga inviando i suoi due migliori agenti, West e Gordon. Sembra che ci sia una
cospirazione per assumere il governo dello stato e il governatore ha bisogno di protezione per
rimanere in vita abbastanza a lungo da scoprire e punire gli autori. Ma col passare del tempo e i
tentativi sono fatti contro le vite degli agenti e non del governatore, Jim comincia a sentire l'odore di
un topo. C'è qualcosa nel dipinto appeso al muro dietro la scrivania del governatore, e quando Jim
capisce di cosa si tratta, sa immediatamente che i suoi problemi sono molto peggiori di quanto
pensasse. In una sequenza di apertura che può essere giustamente descritta come "Wild", il
governatore della California subisce lo shock della sua vita quando un busto di bronzo a sua
somiglianza improvvisamente apre gli occhi e lo guarda indietro. Successivamente, il governatore
viene fatto scivolare un'iniezione paralizzante e messo nel tavolo scavato da cui il suo doppio si è
disimpegnato. Così inizia & quot; La notte della camera di tortura & quot; come il politico prepotente
ora incaricato di dirottare i fondi statali per un collezionista ossessionato dall'arte che si propone di
acquistare tutte le grandi opere d'arte. Una trama strana per essere sicuri, ma anche una pausa
rinfrescante dai megalomani con uno yen per controllare il mondo generalmente preferito dagli
scrittori di "WWW".
Orchestrato con entusiasmo dal frequente direttore Alan Crosland Jr., "Night Of The Torture
Chamber" & quot; beneficia di un ritmo vivace e di alcune belle sequenze d'azione tra cui una lotta
di strada con un branco di teppisti che si posiziona tra i più eccitanti della serie. Un Henry Beckman
ben formato interpreta efficacemente sia il governatore rapito che il suo doppio nervoso. Degno di
nota è anche il ritorno del duplicato segretario del governatore, Miss Piecemeal interpretato da Sigrid
Valdis. Visto in precedenza lavorando nello stesso ufficio in & quot; La notte The Wizard Shook The
World & quot; per il dottor Loveless, Miss Piecareal a quanto pare è una cattiva segretaria a
noleggio. Ross Martin si diverte assumendo le sembianze di uno sprezzante esperto di arte francese
che ingannano il malvagio Prof. Bolt a pensare che la sua preziosa collezione sia una grande pila di
falsi. Alfred Ryder, che interpreta un professore affamato d'arte, potrebbe non essere il migliore tra i
cattivi del WWW, ma questo non fa molto per de-valutare ciò che è altrimenti un episodio di
intrattenimento genuino. Jim e Arte ricevono una lettera preoccupata dal "Governatore Bradford"
(Henry Beckman). Quando si presentano nel suo ufficio, non sanno che è stato rapito e sostituito da
un doppio chiamato "Sam Jameson". Il segretario del governatore - "Miss Piecemeal" (Sigrid Valdis) è
nel piano. Il suo vero leader è "Professor Horatio Bolt" (Alfred Ryder), proprietario del Bolt Museum of
Fine Arts. Il falso governatore dice agli uomini dei servizi segreti che qualcuno lo vuole morto. Dovrà
partecipare alla presentazione di una nuova statua, ma rifiuta di annullare il fidanzamento. Bolt
intende acquistare la Gioconda con i soldi che guadagna dall'operazione. Jim nota che il governatore
è improvvisamente di destra. Quello vero non è ...
Co-scritto da Philip Saltzman - in seguito il produttore esecutivo di A Man Called Sloane di Conrad questo episodio funziona molto bene. Viviane Ventura è vista come "Angelique" - questa
straordinaria bellezza ha anche abbellito un certo numero di film britannici come "Finders Keepers" e
"Battle Beneath The Earth" (entrambi del 1966). Il culmine nel museo ha Bolt che mira una grande
balestra a ovest. Beckman è molto bravo sia come "Governatore" che come "Jameson". La
rappresentazione di Arte di un esperto d'arte è tra le più divertenti dell'intera serie. 6a5bcca1a6
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