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Area temporale: Dalle 09:00 del 8/10/2022 alle 09:00 del 9/10/2022 
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La storia che segue è del tutto vera ad eccezione delle parti inventate.

Il nostro contatto turco Rameos Sidato è riuscito a trafugare una chiavetta USB  con importanti informazioni di 
cui non vi è dato sapere.
Per garantirsi la nostra protezione ha impostato una password ai dati che solo lui conosce e che in caso di 
errore innescherebbe un virus e tutto andrebbe perso. 

Questo comando aveva organizzato il suo recupero ma qualcosa è andato storto.
Durante la sua fuga  è stato scoperto, ne è seguita una sparatoria dalla quale , seppur ferito,  è riuscito a 
scampare.
Nell’ultima comunicazione ci informava che era diretto verso nord alla ricerca di un posto per potersi curare e 
riposare, in lontananza vedeva una casa isolata che da triangolazione risulta alle coordinate fornite. Da li 
nessuna altra comunicazione.
Da un controllo risulta che l’area era  intestata alla famiglia Offham, più volte venduta successivamente.

Questa zona è stata resa famosa per aver dato i natali a Anthony Offham, neurochirurgo di fama mondiale 
riuscito a mettere a punto una speciale composizione chimica a base di PROXTATONINA che induce il 
paziente in uno stato comatoso controllato da cui è possibile essere risvegliati aggiungendo TRATOTANINA.

Il dott. Offham divenne presto  famoso per i suoi macabri esperimenti su cavie umane e soprattutto per 
essersi nutrito dei loro cervelli tanto da vedersi sopranominato Hannybal. Apparentemente molto calmo e 
cortese si presta sempre a cordiali e brevi dialoghi, il giornalista americano Sohscriv in una intervista  ha 
ottenuto da lui stesso macabri particolari sulle sue “ imprese” soprattutto su come ha catturato, sezionato e 
mangiato un suo emulatore tenendolo sempre in vita…. L’intervistatore disgustato non riuscì a mantenere  la 
calma o semplicemente Hannybal si stufò di lui e gli si scaraventò addosso , ci vollero 4 uomini per bloccarlo 
ma riuscì ugualmente a staccargli una guancia a morsi... “era meglio che mi sparavate…” sosteneva lo stesso 
Offham.
Catturato più volte è sempre riuscito a fuggire lasciando dietro di se una terrificante scia di sangue . Risulta  
scomparso da tempo ma non è ancora stato cancellato dalle liste nere sebbene le ricerche siano state 
interrotte dopo aver stranamente ritrovato quasi intera la figlia di un noto deputato, unica superstite conosciuta 
ma che non volle testimoniare.
Da un monitoraggio satellitare si vede che la casa in questione è presidiata da uomini armati  che 
probabilmente hanno i nostri stessi interessi. Dobbiamo recuperare quella chiavetta, ricordate che solo l’uomo 
conosce la password e che senza di essa tutto è perduto.

Svolgimento:
⁃ Richiedere Luce Verde
⁃ Eliminare ogni forma di minaccia armata 
⁃ Presentarsi in massimo 2 operatori alla porta ,bussare e assecondare Hannibal per recuperare notizie 

su Rameos e se necessario prestargli aiuto medico
⁃ Recuperare la password e la chiavetta
⁃ Non abbiamo nessun interesse sulla vita o morte di Hannybal
⁃ Uscire dalla casa e raggiungere il punto di recupero ( area bindellata)

Allegati:
ALLEGATO 1_FOTO RAMEOS SIDATO_FOXTROT                                         


