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Sono mesi che i nostri infiltrati stanno lavorando a stretto contatto con gli uomini di “Viperensko Kulhovic”

Questo personaggio ha aperto una attività di spedizioni denominata “MondialTrans Corporation” con sede 
legale negli Emirati Arabi, precisamente a Dubai.
 
Le attività gestite dal boss coprono anche attività legali, ma il maggior provento deriva dal suo traffico illegali 
di armi di contrabbando.

I nostri agenti, da mesi, hanno ricevuto dati che comprovano il commercio con organizzazioni terroristiche e 
movimenti scissionisti di vari governi del mondo: i traffici vanno dalle semplici armi da fuoco, agli esplosivi fino 
ad arrivare a sistemi d’arma, relativamente recenti, come l’ultimo ritrovato della MBDA, di cui riportiamo la 
descrizione. 

(MANUALE_INFO_MISSILE TESEO_OSCAR)

———

Da circa due settimane le nostre “talpe” sono state assunte direttamente dall’agenzia di trasporti come 
magazzinieri e quello che hanno visto è molto preoccupante.
Infatti uno dei magazzinieri ci ha confermato che “Viperensko Kulhovic” sta effettuando un trasporto di num.4 
sistemi d’arma Teseo su una nave mercantile.

L’attività di commercio illegale, è gestita dall’ufficio presente in loco. Li dentro è tutto molto ordinato ed ogni 
cosa è al suo posto, infatti il boss è maniaco della precisione e della pulizia. Nei pressi dell’ufficio è presente 
una vecchia batteria di missili balistici (un residuato del vecchio sistema di armamento URSS) che Viperensko 
utilizza come deterrente contro i suoi nemici.

L’area degli uffici/magazzino è video sorvegliata e allarmata, non conosciamo la nave da trasporto utilizzata 
per questa spedizione, ma tutti i dati inerenti a tutti i traffici sono gestiti ed archiviati nell’ufficio commerciale. Il 
capo magazzino utilizza il pc nell’ufficio per il controllo delle navi in tempo reale (ALLEGATO 1_OSCAR).

L’accesso della ditta è controllato da una sbarra con una guardia giurata che verifica gli accessi di tutte le 
persone che vogliono accedere all’interno. Valutate voi se entrare con la forza o sfruttare una falsa identità. 
Fate attenzione che all’interno della ditta ci sono molti civili ma anche personale armato.
Lo scopo della missione è quello di distruggere la nave da trasporto utilizzando il sistema di lancio, in modo 
tale da far sembrare tutto un’azione terroristica.



O P E R A T I O N
PILLAR OF AUTUMN

COMITATO OSPITANTE
C.R.M.

COMITATO REGIONALE MARCHE

Di seguito vi trascriviamo alcune intercettazioni ambientali tra il capo magazzino e Kulhovic:

Intecettazione_1
Kulhovic: Sta filando tutto liscio?
CapoMagazzino: Certo gli “orsacchiotti di peluche” sono già in viaggio, controlla pure dal solito
programma
Kulhovic: controllo subito…… eccola qui la nave, sta andando anche veloce… adesso contatto il
capitano per dirgli di abbassare la velocità non vorrei che qualcuno ci metta gli occhi addosso.

Kulhovic: quando hai finito di scoparti quella troia su tavolo dell’ufficio ricordati che devi pulire tutto e
rimettere le cose in ordine
CapoMagazzino: certo boss rimetto tutto in ordine e al suo posto!!

CapoMagazzino: boss quando arriveranno i peluche a destinazione
Kulhovic: sono circa 7 giorni di navigazione

Qualche giorno dopo, abbiamo registrato un’altra telefonata tra i due, di seguito quello che riteniamo più 
importante è questo:

Intecettazione_2
Kulhovic: il mio giocattolino russo l’hai testato?
CapoMagazzino: certo…. L’ho testato proprio l’altro giorno, funziona tutto alla perfezione… non mi
ricordavo bene la procedura, ho preso il manuale e ho fatto passo passo quello che c’è scritto…
ovviamente non ho lanciato… con tutto quello che costano!!!!!... quando ho finito tutto ho rimesso lì in
ufficio...

Svolgimento:
⁃ Richiedere Luce Verde
⁃ Prendere possesso dell’ufficio
⁃ Recuperare la posizione della nave
⁃ Recuperare il materiale per attivare ed eseguire il lancio
⁃ Lanciare i missili sul target

Allegati:
- MANUALE_INFO_MISSILE TESEO_OSCAR
- ALLEGATO 1_OSCAR                                     


