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Dopo un'altra interruzione di corrente, tutto Jericho vede missili nell'aria, ma di chi? Un impulso
elettromagnetico (EMP) ha massivamente spento l'elettronica. Un problema in rapida ascesa può
superare il disastro tecnico: uomini, ragazzi, persino le femmine diventano sempre più difensive,
possessive e persino aggressive, l'ordine sociale e lo spirito di comunità sono in pericolo di
abbattere. Jake è determinato a gestirlo, compreso il furto di cavalli da parte della banda di Mitch
Cafferty, ma suo padre, il sindaco, insiste che i Verdi devono almeno rispettare la legge mentre
cercano di sostenerla e farla rispettare. Il più grande contadino Stanley rifiuta semplicemente di
condividere il suo raccolto, ed è falsamente accusato di aver rubato pesticidi. Anche il bravo ragazzo
Dale viene iniziato nella banda Cafferty durante un raid nel ranch Green, ma torna indietro dopo una
conversazione con il perdonatore di Jake. I cittadini inseriscono nel loro & quot; bullo & quot; mentre
cominciano a rendersi conto che il soccorso non sarà presto, e interessanti trattative si verificano
nella fattoria di Richmond. Questo è stato uno dei migliori spettacoli in televisione da molto tempo!
Molto bello il dramma! Mi piace molto l'azione e gli attori. I problemi di guerra e post-nucleare con la
paura sconosciuta di ciò che è accaduto mantiene lo spettatore sul bordo del suo seggio. Lo spettro
sembra reale e gli attori recitano davvero bene i loro ruoli. Spero che lo show non mollino l'azione o
la paura di ciò che accadrà dopo. La città ha una sensazione reale, e la nuova famiglia con tutti i suoi
segreti e la storia passata aggiunge suspense. Il disfacimento del tessuto sociale è anche molto
credibile. La necessità di salvare il raccolto di mais per il futuro delle 5000 persone della città mostra
la paura che la gente stia iniziando a provare. Anche la perdita di elettricità e il contatto con
l'esterno sono realistici. La gente una faccia di Gerico E M P. L'E M P cancella il potere. Cibo, gas e
tutto il resto diventano limitati. Il sociale Darwinsim prende e diventa come gli animali. Alla fine,
l'ordine viene ripristinato. Buona recitazione e ben diretto. Adoro come i cattivi possano sopravvivere
al meglio in un ambiente così brutale. Totalmente logico per gli uomini malvagi fare del bene
durante i periodi di malvagità. 7 su 10. Buon episodio. Scommetto che l'ordine sociale peggiorerà.
Perché c'è stato E M P quando i missili sono stati sparati? Mai spiegato I missili hanno intercettato
altre bombe? Spero che il mistero sia spiegato in un ulteriore episodio. Mi chiedo dove siano la
polizia di stato durante i problemi e il governo statale? Nulla in Kanas è stato ammazzato.
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