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Un poliziotto sotto copertura spara e uccide un giovane portoricano che punta una pistola contro il
suo compagno, ma la sorella del ragazzo racconta una storia diversa di quello che è successo, e la
comunità accusa la polizia di coprire l'agente. Se c'è una cosa per cui Theo Kojak è conosciuto, si sta
prendendo cura dei suoi poliziotti. Uno dei suoi poliziotti anti-crimine interpretato da David Selby
avrà bisogno di molta cura.
Selby si è guadagnato un jackpot per aver fatto il suo lavoro e aver salvato la vita del suo partner. I
due stavano lavorando sotto copertura come un paio di winos e individuano un portoricano che
potenzia una batteria con un compagno. Nel tentativo di fare un arresto il bambino afferra la pistola
del compagno e la punta su Selby che ha la sua arma fuori e spara e lo uccide in una frazione di
secondo. Questo è il momento in cui vengono prese queste decisioni di vita o di morte.
Com'è triste che un bambino che probabilmente si sarebbe preso una pacca sul polso, forse alcuni
mesi a Riker's Island finirà morto. Come ha detto Walter Brennan in My Darling Clementine "quando
tiri una pistola, uccidi un uomo". E i poliziotti devono agire in base a questa ipotesi, arriva con il
lavoro.
Com'è triste anche per Selby che diventa il bersaglio di un agitatore e demagogo del quartiere locale
Jaime Sanchez. Sferza un sacco di antagonismo razziale per i suoi scopi.
La performance di Selby domina questo episodio di Kojak. Nessuno dovrebbe dover passare
attraverso quello che ha fatto. 1ee047cd2a
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