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Jim e Arte devono fermare Torres - un uomo pericoloso in nero più metallo che carne, con una forza
sovrumana, il potere dell'ipnosi e un gusto per la vendetta - dall'uccisione del presidente Grant. Il
corpo in frantumi del Col. Torres viene riparato chirurgicamente e rinforzato con parti metalliche. Ora
dotato di super forza, il vendicativo cyborg intraprende una ricerca per punire quelli del suo
reggimento che ritiene responsabili delle sue ferite. Tra i nomi sulla sua hit-list c'è il presidente
Ulysses S. Grant.
Tecnicamente abbastanza superiore per il tempo in cui è stato girato, "The Night Of The Steel
Assassin" di "The Assassino d'acciaio" & quot; presenta alcuni lavori di trucco eccezionali tra cui uno
scatto particolarmente impressionante in cui Col. Torres riceve una pallottola in faccia.
Incredibilmente, il proiettile squarcia una striscia di carne sulla sua fronte rivelando nient'altro che
metallo. Un altro tocco efficace è la strana eco elettronica nella voce di Torres che lo fa sembrare
come se stesse parlando attraverso un grammofono.
Col. Torres (interpretato con perfezione da John Dehner) ha intenzione di uccidere il Presidente Grant
in visita usando missili guidati fatti per sembrare come i razzi del cielo del 4 luglio. L'Occidente,
nonostante sia legato e appeso al soffitto, riesce a deviare la mira dei missili facendo sì che entrambi
i missili navighino spettacolarmente nella stanza in cui viene tenuto.
Anche se generalmente ben diretto da Lee H. Katzin , & quot; ... Assassino d'acciaio & quot; a volte
soffre di un senso di ritmo irregolare come in una scena in cui una sdolcinata Sue Ann Langdon si
sottopone a una seduta di ipnosi troppo lunga, e anche la sequenza di una sala da ballo diventa
piuttosto noiosa da guardare. Tuttavia, le sequenze d'azione sono molto eccitanti; Col. Torres è sia
un criminale minaccioso sia un personaggio davvero interessante (una specie di Dr. Loveless giocato
senza l'umorismo); La musica di Richard Markowitz è superba e il vasto lavoro dell'episodio, sebbene
non sempre completamente convincente, è comunque sempre divertente da ispezionare.
Come primi episodi della stagione, questo è, infatti, ben forgiato. Nella sua introduzione sul
Paramount D.V.D., Robert Conrad descrive questo episodio scritto da Calvin Clements Junior come
"un po 'in anticipo sui tempi". Certo che lo è. Jim sta passando davanti a un negozio che vende
vecchi cimeli militari quando sente una lotta. Il proprietario - "Gilbert" (John Pickard) - è stato
assassinato da "Lt.Torres" (John Dehner), un uomo con vendetta nella sua mente. Anni prima, Torres
fu quasi ucciso quando esplose l'arsenale di cui era a capo la guardia. Sopravvisse solo riparandosi
usando parti meccaniche. Ora è praticamente sovrumano. L'idea ha preceduto la serie televisiva
"The Six Million Dollar Man" di quasi un decennio. Le pallottole di Jim non riescono a fermarlo, quindi
usa una bomba. Neanche questo funziona. Torres scappa nella notte. Jim e Arte rintracciano la
nipote di Gilbert "Nina" (Sue Ann Langdon). Sei ex reggimento di suo zio sono stati recentemente
assassinati. Il presidente Grant è ansioso di vedere l'assassino consegnato alla giustizia, e con buone
ragioni - è nella lista dei successi di Torres ...
John Dehner - che era già apparso in "La notte del casual killer" '- ottiene un buon ruolo qui come il
cyborg in cerca di vendetta. Quando parla per la prima volta, è un momento davvero agghiacciante
dato che la sua voce ha una qualità piatta e robotica. La sua passione per la musica d'organo
raccapricciante evoca confronti con "The Abominable Dr.Phibes". Lui ipnotizza Nina, trasformandola
da una ex-studentessa coscienziosa in una sgualdrina vestita in modo sexy nella bisca di Torres ad
Alton Nuevo. Il presidente Grant dovrà fare una visita, e il piano di Torres lo ucciderà usando finti
razzi del 4 luglio. La storia afferra tutto, anche tenendo conto dell'improbabilità di un cyborg
esistente nell'America del 1880. L'idea è stata nuovamente riciclata nel 2012 in "A Town Called
Mercy", un episodio di "Dr.Who" di B.B.C. 6a5bcca1a6
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