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Il giorno della Primaria Presidenziale in California, tra le 13:00 e le 14:00, Jack viene interrogato dal
Direttore Regionale Ryan Chappelle prima e poi da Alberta Green, prima di essere inviato al
Dipartimento di Giustizia. Nina va in clinica per proteggere Teri e Kim che stanno ricevendo cure
mediche; vede un sospetto e chiede ad Alberta il permesso di portare le donne in una casa di
sicurezza. Tony rivela che tre sparatutto di riserva sono arrivati a Los Angeles e suggerisce al
senatore David Palmer di lasciare la città. Tony è sedotto da Alberta con una promozione per
incolpare Jack, ma difende l'atteggiamento di Jack nei confronti di Chappelle. Gli uomini di Kevin e
Gaines sono giustiziati da un killer che segue l'ordine di Drazen. David Palmer chiede informazioni su
Jack Bauer e sorprendentemente arriva nel CTU chiedendo un incontro con il sospettato. Per favore,
leggi solo dopo aver visto la prima stagione completa!

Dopo che Jack ha salvato con successo la sua famiglia e Gaines è morto, ora guardiamo una seconda
storia che si svolge nella prima stagione di & quot; 24 & quot ;, ed è praticamente indipendente dal
primo. Nina è stata di grande aiuto per Jack nell'intera storia di Gaines, e mi chiedo se gli scrittori di
"24" si siano davvero resi conto di cosa sarebbe successo nella seconda parte. Ma ci sono alcuni
indizi che ora sanno sicuramente: basta guardare la reazione di Nina quando Alberta le dice la
notizia di quello che è successo tra Jack e l'equipaggio di Gaines. Questo episodio contiene materiale
piuttosto forte: per esempio l'interrogatorio di Jack da parte di Alberta - mostra molto bene qui un
comportamento frequente e tipico di Jack: all'inizio cerca di collaborare anche con qualcuno che
cerca di fargli del male professionalmente. Ma non è disposto a tollerare tutto e inizia a battere
verbalmente il suo nuovo superiore che è bello vedere perché nella normale vita professionale di
tutti noi conosciamo queste situazioni anche se non siamo in giro in una specie di prigione
interrogata dallo stato . Scene del genere rendono Jack l'eroe che è ;-), non si tratta solo di
combattere i terroristi. (Una scena molto simile anni dopo prequelerà la quarta stagione.) Una scena
ancora più forte è l'incontro di Palmer e Jack pochi minuti dopo. Anche se avranno dei contatti
persistenti l'uno con l'altro per gli anni a venire, la maggior parte avverrà tramite cellulare, quindi
questo incontro è un'opportunità molto rara e squisitamente fatto dagli scrittori: il senatore pensa
che Bauer sia il suo nemico. Perché entrambi i personaggi sono molto simili: in modo diretto e
cercando rapidamente di risolvere i problemi affrontandoli apertamente ci vogliono solo pochi minuti
perché i due trovino la via d'uscita dai malintesi causati dalla terza parte. Ora possono aggiungere le
loro conoscenze di base sul caso e approfondire la questione, e la seconda storia all'interno di questa
prima stagione è in rapida evoluzione ora ... 39924faeca 
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