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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. Tredici ore
fa, Jack Bauer è stato chiesto di affrontare un possibile tentativo di omicidio. Allo stesso tempo, sua
moglie e sua figlia furono rapite. Ora, avendo salvato sia David Palmer che la sua famiglia, avrebbe
avuto diritto a un po 'di riposo, vero? Non proprio, secondo il direttore della divisione Ryan Chapelle
(Paul Schulze), che mette in prigione Jack e gli fa sapere che dovrà affrontare alcune gravi accuse a
causa del suo comportamento non autorizzato. E questo non è l'unico inconveniente: Palmer, ancora
convinto che Jack fosse l'assassino, sta iniziando a capire quale legame ci sia tra loro due. Beh,
almeno Teri e Kim vengono curati dai medici del CTU. E 'sempre un sollievo ...

Altrove, un secondo tiratore arriva da Belgrado, mentre Andre Drazen, fortemente deluso dalla
gestione della situazione da parte di Ira Gaines, fa giustiziare il suo collaboratore Kevin Carroll e
prepara Plan B, avendo previsto tutto nel caso in cui il colpo precedente fosse andato storto.

Smaltimento violento a parte, l'episodio 14 è in realtà piuttosto low-key, il suo scopo principale è
quello di introdurre il personaggio di Chapelle e sottolineare quanto è grande il dolore l'asino che può
essere. Questo obiettivo è soddisfatto con facilità da Schulze, meglio conosciuto per il ruolo del
padre Phil su The Sopranos, che incarna il tipico capo teso con un leggero accenno di umanità
(difficile da notare, ma è lì) che eleva Ryan da un bidimensionale caricatura.

La vera suspense non è mai lontana, però: la cospirazione continua come previsto, e gli ultimi trenta
secondi suggeriscono che alcuni dei pezzi più magri dell'intera serie si svolgeranno nell'ora
successiva. 
Tick, tock, tick, tock ... 39924faeca 
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