10 Febbraio 2016 – Croton
Dopo le recenti dichiarazioni in merito alla necessità di contrastare la nascita di movimenti secessionisti
nascenti tra gli stati di Croton e Kremissa, la nota frangia armata conosciuta con il nome di Kalur, che fa capo
al generale Zerinschi, non ha tardato con le rappresaglie ed ha messo in scena un rapimento che ha avuto un
eco mediatico non indifferente: quello del figlio del Sottosegretario di Stato, Spillo.
E’ chiaro come questo atto, che sembra voler essere da monito per gli altri Stati che intendano prendere
posizioni simili a quelle da noi assunte, non possa di certo minare la nostra autorevolezza internazionale e
debba necessariamente essere punito.
Sfortunatamente la nostra rete di intelligence non è riuscita a localizzare la posizione del compound del
generale Zerinum dove presumiamo sia custodito il figlio del Sottosegretario; tuttavia i nostri 007 sono riusciti
a rintracciare un vecchio componente delle milizie governative, Foley (fino a qualche tempo fa sul libro paga
dei nostri servizi) che potrebbe essere a conoscenza del punto dove poter rinvenire e recuperare l’ostaggio.
Sappiamo che Foley è ormai divenuto un mercenario: di certo non regalerà le informazioni in virtù di un
vecchio rapporto con i nostri servizi ormai cessato. Proprio per essere certi della riuscita della vostra missione,
vi consegneremo un quantitativo congruo in denaro per comprare le informazioni. A mali estremi, potrete
sempre tentare di trafugare o estorcere le informazioni con la forza. I metodi di approccio con la compagine
del Foley, sono perciò a vostra totale discrezione.
Di seguito le coordinate del campo base dove si potranno negoziare le informazioni con Foley:
N 39.07866° - E 017.08421E
Una volta recuperati sufficienti elementi e proceduto al recupero del figlio del Sottosegretario, è necessario
dirigersi al ponte radio per comunicare l’esito della missione e richiedere l’esfiltrazione. Vi raccomandiamo, in
qualsiasi momento, di tenere sempre alta la guardia e di salvaguardare la figura del piccolo Spillo.
Il punto di esfiltrazione vi verrà indicato dal piccolo Spillo, che è un ottimo tiratore, ma non è per niente sveglio:
provate quindi a stimolare i suoi ricordi, chiedetegli della casa abbandonata dei nonni.
Una volta individuato il punto di esfiltrazione, accendete il dispositivo di segnalazione ed attendete il recupero
da parte dei mezzi aerei.
Fiducioso dell’esito della missione, vi auguro buona fortuna.

