
Bhè, non è certo colpa mia. E' vero, forse ho fatto la mia (piccola) parte, ma non puoi giudicare tutta
la torta solo dalla ciliegina. Tutto il mondo ora sa che l'attacco missilistico è stato bloccato da lui, 
dal Presidente. Allora perché questa reazione? Potrebbe vantarsi come un eroe o dovrebbe almeno 
fare finta di andarne fiero e usare l'accaduto, che ne so, magari per farsi dare un nobel per la pace o 
altre stronzate. E invece no. Al diavolo!!! Quel bastardo aveva già da tempo deciso di andare per la 
sua strada. Sulla nostra strada. In senso opposto. Ora ci andranno di mezzo un bel po' di persone e 
ahimè, bravi soldati. Annientare la sua creazione, annientare Dead Cell, sarà una grande perdita per 
il Paese. E chi poi mai dovrà risolvere l'intera faccenda? Naturalmente l'illustre, mister situazioni 
delicate, sottoscritto. Amo il mio lavoro e amo il mio Paese, peccato che il Paese mi ami un po' 
meno dopo mie ultime cazzate della scorsa operazione. Trasferito di sede e costretto in un ufficio ad
attendere file, mail e ordini. Che palle. Almeno, in linea di massima fu un discreto successo e se 
anche ora mi ritrovo con qualche libertà in meno, le mie capacità sono ancora indiscusse. Si fidano 
di me. Oh! Il cercapersone. Dovrebbero essere arrivati i dossier sul canale privato. ID: 067B/RA. 
Password: Nastasha. Sì, sono i dossier di tutti i membri di Dead Cell. Me li studierò bene prima di 
decidere di che morte debbano morire.
-
Ok, è decisamente un gruppo forte, ben organizzato e ricco di elementi curiosi. E questo Jackson è 
un vero leader, sa sicuramente come trarre il massimo dalle capacità di ognuno, da quanto c'è 
scritto. Non sarà una cosa facile, ma dovremmo comunque agire in fretta prima che si chiariscano le
idee su quanto successo e riprendano i contatti col traditore, rischiando poi di unirsi a lui. Sciogliere
così di colpo l'unità e ucciderli tutti nelle loro case senza un motivo apparente desterebbe troppo 
sospetto ai media. Neppure fingere un incidente durante un'esercitazione mi risolverebbe le cose, 
visto che tutto il mondo sa che in queste occasioni usiamo sempre proiettili a salve e petardi come 
esplosivi. No, Loro non sarebbero affatto contenti di questa pubblicità. Già, i Dead Cell oggi fanno 
ancora ufficialmente parte del nostro governo e dovranno apparire come criminali prima di morire. 
Ma forse, ancora per oggi risponderanno alle nostre leggi. Gliele potrei ritorcere contro e causare 
confusione e ansia nel gruppo. Ma fino a che punto dovrò spingermi per farli crollare e andare in 
pezzi? Fino a che punto dovrò spingermi per farli sbottare e ribellare? Mmm... Dividi et impera. Ma
certo! Cosa c'è di peggio che perdere la proprio guida? Cosa c'è di peggio dell'essere traditi da 
quello stesso paese per cui finora hai sempre dato tutto? Che ora è? Spero di trovare il capo dell'FBI
ancora sveglio, non me lo immagino proprio ad arrestare Jackson in pigiama.
-
C'è voluto del tempo, ma finalmente è arrivato il momento di chiudere i conti. Oltre le mie più rosee
aspettative, il povero bastardo non ha retto a lungo il nostro trattamento speciale e ha tirato le cuoia 
in carcere senza dare troppo scalpore. Queste cose, d'altronde, capitano spesso. I suoi sottoposti, 
quindi, hanno provato ad abbaiare per un po' e alla fine si sono arresi all'evidenza attaccandoci 
apertamente cercando vendetta. Tutto il mondo ora sa che sono violenti oppositori del governo: 
terroristi. Sono esattamente dove dovevano essere. Non in senso figurato ovviamente, ma a che 
serve rintracciarli quando hai una talpa all'interno? Già, abbiamo sempre una talpa all'interno. 
Questo Fatman però un po' mi inquieta. Psicopatico quanto geniale, sembra essere la via più rapida 
al successo. Io ormai ci penso due volte prima di mettermi nelle mani di uno sconosciuto, ma per lui
stanno assicurando i miei capi, assumendosi tutta la responsabilità. Ma chi cazzo è? Vada come 
vada questa volta ne esco pulito. Fatman riunirà tutta la sua unità per un'assemblea, non so con 
quale scusa, e poi farà saltare in aria tutto l'edificio. Con lui all'interno. Quel sadico pervertito è 
convinto di sopravvivere. Mi hanno detto che ha insistito tanto per occuparsene personalmente e 
senza l'aiuto di nessuno. Dice di dover dimostrare a se stesso di aver superato il suo maestro. A ogni
modo il comandante sostituto in carica di Dead Cell, la moglie di Jackson, sarà tenuta all'oscuro di 
tutto e con lei il suo animaletto domestico e non saranno quindi presenti alla riunione. E' stata una 
richiesta espressa dai miei capi. Credo abbiano paura che le capacità uniche di quei due possano 
compromettere l'intera operazione, anche se loro provano a convincermi di avere altri piani per loro.
Sarà, ma il mio lavoro a questo punto può dirsi concluso qui. Sarà un successo, me lo sento.
Bob, il capo della sicurezza andrà andare in pensione il prossimo mese. Sento aria di promozione.


