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Dopo che la voce di un pilota della compagnia aerea annuncia ai passeggeri che sono diretti ad
Atene, uno dei viaggiatori si gira e ne spara un altro attraverso lo schienale del sedile prima di uscire
saltando dall'aereo - su un terreno solido. Viene poi inseguito da altri "passeggeri" ma fugge. L'intero
piano è un mock-up costruito in un magazzino di Parigi, e quando la polizia locale, allarmata dagli
spari, la trova, viene chiamato il dipartimento "S" per indagare. Un messaggio scarabocchiato sul
rossetto del parabrezza della macchina di Stewart li conduce a una ragazza - che viene assassinata
dall'assassino dall'aereo prima che la squadra possa parlarle. Alla fine arrivano a credere che l'intera
sciarada sia stata una prova generale per un assassinio. ATTENZIONE SPOILER PRINCIPALI !!!!

Questo programma televisivo che guardo di nuovo dopo trent'anni è molto sorprendente. OK, la
maggior parte degli episodi sono comuni, non portando così materiale eccezionale al pubblico, ma
alcuni, come questo episodio, non sono così comuni. Per tutta la storia, aspettiamo un ultimo faccia a
faccia tra i cavi e i cattivi - i cattivi dovrebbero rubare un aereo con oro o diamanti a bordo. E i cattivi
finalmente si uccidono tutti PRIMA del colpo !!!

Quindi, i nostri eroi non hanno fatto nulla, se si confronta con la maggior parte degli episodi. Sì,
questa serie non è così usuale. Io continuo a guardare gli episodi rimanenti, e ti dirò se emergerà
qualcosa d'altro. e641990ed5 
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