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Il sergente Mountie ei suoi tre agenti di polizia si trovano di fronte a molteplici pericoli per mano di
una banda di fuorilegge che, aiutata da un corrotto medico indiano e dai suoi seguaci, ha fermato la
costruzione di una linea ferroviaria chiave attraverso il nord-ovest canadese. Villainous Ransome
(Kenneth MacDonald) non vuole che la ferrovia sia costruita - almeno, non prima di aver vinto il
contratto - e impiega un formidabile esercito di nemici occidentali B (Ingram, King, Jolley, Chesebro,
Osborne, ecc.) Da trasportare le sue malvagie astuzie.
Davanti a lui c'è un risoluto mountie, il sergente Mack MacLane (Robert Stevens): viene colpito,
schiacciato, fatto esplodere (almeno due volte), dato alle fiamme, rovesciato su un scogliera e
sottoposto a quasi tutte le forme di morte ravvicinata accadendo noto a serialdom ma, ovviamente,
emerge trionfante! Questo non è, si deve dire, un serial classico ma è vivace e veloce. Stevens
sembra la parte, ma non è un grande scossone come attore - tende a mormorare le sue battute in un
tono monotono - ma c'è una bella performance da parte di Nell O'Day come figlia del fattore e di un
meraviglioso hammam di Forrest Taylor come il piagnisteo Preacher Hinsdale.
C'è anche un bell'effetto visivo con la cascata "off / on" che copre l'ingresso del nascondiglio segreto
dei cattivi! 6a5bcca1a6
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