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Undici uomini d'affari e il conteggio sono stati misteriosamente assassinati, i loro affari sono stati
sostituiti dai loro abili segretari. L'odore del profumo che si posa su uno dei cadaveri porta la signora
Peel a J.J. Hooter, che diventa rapidamente il prossimo a spegnerlo. Con i segretari come loro unico
indizio, Steeds decide di assumerne uno ed Emma per intraprendere la professione. & quot; Come
riuscire .... in Omicidio & quot; è un vero gioiello, con una strana serie di morti di datori di lavoro
aziendali, legati solo dal fatto che la segreteria di ogni uomo è stata promossa per sostituirli. Una di
queste morti presenta un aroma dolce e profumato catturato da una pratica pompa per pneumatici,
che porta a uno dei personaggi più divertenti della serie. Christopher Benjamin (più tardi visto in
"Never, Never Say Die" e "Split!") Ritrae J. J. Hooter, un produttore di profumi le cui narici sensibili gli
richiedono di indossare una benda sulla sua famosa proboscide. Si presenta alla signora Peel: "Ho un
buon odore!" più & quot; Ho sentito l'odore di tutto il mondo! & quot; Inginocchiandosi di fronte a lei,
prende un soffio dell'odore, si mette in piedi di fronte a lei e grida, & quot; balza tra le mie braccia
fervide! & Quot; (naturalmente, questo è il nome del profumo, una delle sue creazioni). Gli omicidi
sono stati commessi da donne arrabbiate e liberate stanche di essere soggiogate agli uomini, a cui
sono assegnati i loro incarichi attraverso un corso di esercizi gestito da Henry Throgbottom (Artro
Morris, precedentemente visto in "A Conspiracy of Silence", per conto di sua moglie Henrietta
(doppiato da Yolande Turner, da "The Girl from Auntie" e & quot; The 50,000 Breakfast & quot;).
Angela Browne, l'ultima volta in "Intercrime" & quot; e Sarah Lawson (la signora Patrick Allen)
dirigono il cast femminile, con varie vittime interpretate da Jerome Willis ("Intercrime" e "The
Rotters"), David Garth ("The Big Thinker" e "Wish You Were"). Qui & quot;), e Kevin Brennan (& quot;
Double Danger & quot;). Vedi: questa voce delle FAQ c6335bc054
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