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INTRODUZIONE
#Neon_Bright: Oh, Billy, stai guardando
di nuovo il mondo attraverso quelle
lenti scure, vero?

#INFOSOURCE
#VID.TAG.ROAD_TO_2090
LOCAL: JACOBSPLAYGROUND.NET

#Magpie: @Neon, credo che gli serva
un abbraccio :)

FQDN:
JACOBSPLAYGROUND.NET.CHITOWN.06TN.TPN.SWW.GNET

#Billy_Black_Eyes: Quello che mi
serve è un biglietto per Marte. Le cose
stanno per farsi movimentate e voglio
andarmene da questo sasso.

DATA SOURCE:
MAY_YOU_LIVE_IN_INTERESTING_TIMES.INFODUMP

TENSIONI CRESCENTI IN
NORD AMERICA

L a Strada per il 2090
Postato da: #Billy_Black_Eyes
Eccoci nel gennaio del 2090. Sono passati un
paio d’anni da quando ho sguinzagliato il mio
ultimo INFODUMP e sono qui per rimediare.
Questo enorme documento vi darà tutte le informazioni necessarie per aggiornarvi sullo stato
del mondo, accompagnato da una vagonata di
dati statistici su un sacco di argomenti, inclusi il
DataNet Globale, golemmech, droni e altre tecnologie emergenti. Leggerete delle strane e
meravigliose persone che lo abitano, del sistema
solare, degli zeek e molto altro ancora. Ho raccolto informazioni da fonti di ogni parte del globo
e le ho controllate al meglio delle mie capacità.
Detto ciò, non si può sapere che cosa sia o non sia
vero in questa epoca di bugie mediatiche, propaganda governativa e giornalismo fai-da-te, quindi
analizzate queste informazioni (soprattutto i dati
sulle parti del mondo) con una buona dose di
spirito critico.

#Billy_Black_Eyes: Non ho detto
questo. Sai bene che l’informazione,
soprattutto quella parziale, ha sempre
una certa prospettiva. È anche fluida.
Quello che era vero quando l’ho raccolta
potrebbe non esserlo adesso.
Gli ultimi due anni hanno visto alcuni eventi
importanti. Se fossero successe solo una o due
cose avrei potuto pensare che non fossero collegate. Però è come se qualcuno avesse tolto una
carta da un castello di suddette. Il castello non
è ancora crollato: è una caduta al rallentatore, e
la cosa peggiore è che sembra che solo pochi di
noi la stiano guardando. Quello che segue è un
breve riassunto degli eventi che hanno plasmato
il mondo in cui viviamo.

#Sane_Prophet: “Premonitori”? Forse i
tuoi occhi neri si stanno aprendo, amico
mio? Stai finalmente cominciando a
vedere la verità?
#Billy_Black_Eyes: Davvero? Di nuovo
tu? Ti avevo detto niente stronzate
mistiche.
#Sane_Prophet: Anche se ti rifiuti di
riconoscere i presagi, ciò non li rende
meno veritieri.

L’EGEMONIA CRESCE
L’inasprimento delle politiche contro zeek,
ibridi e umani sintetici nella CNA raggiunse il suo
culmine quando il Congresso e il Senato ratificarono il tristemente noto Atto della Purezza
Razziale: una legge draconiana che vieta la
creazione di replicanti e ibridi. A tutte le cliniche di modifica genetica e fabbriche di replicanti
venne imposta la chiusura. L’Atto della Purezza
Razziale ha anche reso illegale l’utilizzo di poteri
psionici all’interno dei confini nazionali, pena
pesanti multe o perfino l’incarcerazione per gli
utilizzatori. Sono state istituite anche numerose
organizzazioni di vigilanza, delle quali la più nota
è la Divisione Psi: una sezione di Stopwatch che
si occupa di sorvegliare e in alcuni casi anche
“neutralizzare” le minacce psichiche.
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#Psychopope: E con “neutralizzare”
intende uccidere.
#Denver_Must_Burn: E spostamenti
forzati... e non parlo di prigioni RV.
Intendo i campi di prigionia in Montana
e Dakota.

con i russi o quello che hanno fatto con
il Sud Est Asiatico. Chiedete ai rifugiati
russi che stanno riempiendo Seattle se
pensano che la Cina sarà soddisfatta
di rimanere nei suoi confini. È un libro
aperto, gente.
#Simba: Forse è stato organizzato da
agenti al soldo di Caronte.
#Luciferion: Stronzate, Caronte è una
IA. Non ha nessun contatto con gli
uomini.

#Luciferion: @Simba: Amico, quello
succede a tutti i cittadini, non importa
che tu sia o meno uno zeek, un ibrido
o un “modello base”.

#Neon_Bright: Provalo, Simba.

#Denver_Must_Burn: Tutto quello che
ho da dire è L.R.S.A.!!!!
#illicit_behavior: Sì, DMB. La Rivoluzione
Sta Arrivando.
Scoppiarono casi di violenza razziale in tutta
la Coalizione Nord Americana mentre le forze
dell’ordine arrestavano gli zeek. Anche alcuni
degli ibridi più vistosi, soprattutto le varianti
toro, orso e rinoceronte, furono incarcerati. Molti
governi del continente condannarono queste tattiche repressive e richiesero l’intervento delle
Nazioni Unite, invano. L’Unione dei Grandi Laghi
e Atlantica chiusero le loro ambasciate a Denver
ed espulsero i delegati della CNA dalle loro città.
Poi il 13 novembre 2088 numerosi attentati terroristici scossero Boston, Baltimora e Portland, nel
Maine. Si contarono 2451 morti e migliaia di feriti.

GLI ATTENTATI DI ATLANTICA
Dopo poche ore dall’attentato, il DataNet Globale
fu invaso da miriadi di teorie del complotto, delle
quali le più virali sostenevano che gli attentati
erano stati compiuti da un gruppo terroristico
noto come Agenda68. Altre sostenevano che
un’unità canadese di operazioni clandestine, la
Task Force Harfang, fosse colpevole. Una delle
teoria indicava che dietro agli attacchi ci fosse la
CNA, mentre altre erano sicure che Nuova Brasilia
o il Mandarinato Cinese avessero avuto a che fare
con gli attentati. I cosiddetti “esperti delle teorie
del complotto”, come #Sam_Jones e #NECROTIXX,
teorizzavano che la Cina, da molto tempo sospettata di essere in combutta con la Coalizione Nord
Americana, avesse usato dei replicanti per piazzare le bombe.

I giorni diventavano settimane e non c’era
ancora alcuna dichiarazione ufficiale del governo
di Atlantica sull’identità dei colpevoli. Poi il 15
dicembre 2088 un MEDIAfile fu caricato sul
DataNet Globale contrassegnato dall’HyperTag
di un popolare pirata mediatico underground noto
come #MAXX_footage.
Il video del drone mostrava tre uomini alti e
muscolosi vestiti in modo anonimo che uscivano
da un furgone a levitazione nei pressi di uno dei
bersagli degli attacchi pochi momenti prima dell’esplosione. Il software di riconoscimento facciale
identificò uno degli uomini come il Primo Sergente
John Moore dell’esercito regolare della Coalizione
Nord Americana. Il MEDIAfile poi segue i tre uomini
mentre entrano in un’auto a levitazione priva di
targa che parte, supera la diga marina di Boston,
per poi atterrare su una nave cargo contrassegnata da caratteri cinesi. Infine, l’imbarcazione
naviga velocemente verso le acque internazionali a est.

#NECROTIXX: La Cina è dietro agli
attentati. Fai un po’ di ricerche. Cerca
#Progetto Doppleganger e vedrai. La
CNA è solo uno zimbello.

#Sorry_U_Asked: Non è strano quanto
spesso le persone si ritirino verso
l’acqua in caso di disastri? Quanto
oceano rimane inesplorato? Quali
misteri in cui non ci siamo ancora
immersi si nascondono sotto le onde?
#BatRastard: Volevi fare un gioco
di parole? Abbiamo già abbastanza
teorie del complotto. Potresti evitare
di aggiungerne un’altra al mucchio
maleodorante?
#Sane_Prophet: È più vicino alla verità
di quanto tu possa immaginare. Una
verità troppo grande può distruggere
la mente di un uomo.
#BatRastard: Credo che la tua sia già
svanita per via dei troppi stimolanti,
amico. Vuoi rivelare di cosa ti stai
facendo?

#Sam_ Jones: Il Mandarinato sta
diventando una potenza imperiale.
Basta guardare come si comportano
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#Simba: Quindi ci stai dicendo che non
possiamo fidarci di te, Billy?

L’anno 2088 è stato segnato da diversi eventi
allarmanti, alcuni dicono premonitori, che hanno
coinvolto la Coalizione Nord Americana, l’Unione
dei Grandi Laghi e Atlantica.

#Simba: Anche per gli ibridi come me
è stata dura. Quando hanno chiuso le
cliniche, le informazioni sui clienti sono
state sequestrate con la scusa della
“sicurezza nazionale”. Ciò significa che il
Dipartimento per la Sicurezza Nazionale
(DSN) ha nomi e indirizzi di tutti gli ibridi
e i replicanti liberi nella Coalizione Nord
Americana. Se hai un TAP, il DSN può
rintracciare anche il tuo IP.
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Con l’evolversi della situazione divenne chiaro
che #MAXX_footage era passato per un vero
e proprio inferno per pubblicare il MEDIAfile.
In quella che si sarebbe rivelata la sua unica
intervista, #MAXX_footage apparve tramite un
collegamento video sicuro a “Boston Tonight”, un
programma popolare nella nazione di Atlantica.
Milioni di persone in tutto il mondo si sintonizzarono per sentire che cosa avesse da dire.
#MAXX_footage, un giovane alto e magro, raccontò gli eventi di quel giorno, dicendo come
mentre era nel suo coffee shop preferito, un
furgone a levitazione nero atterrò proprio
davanti all’Arcologia della Emperor Pharmaceuticals a circa mezzo isolato.
Quando Penny Pearl, la conduttrice del programma, chiese a #MAXX_footage come potesse
ricordarsi quei dettagli, egli disse che il furgone parcheggiò in doppia fila e qualcuno cominciò a inveire
contro i tre tizi che erano scesi. Pensando che le
cose potessero farsi violente, #MAXX_footage
dichiarò che tirò fuori il suo micro-drone Mosca
sul Muro e lo mandò a registrare l’incidente. È a
quel punto che scoppiò l’inferno.

questa intervista è finita. #MAXX CHIUDE.” Il
collegamento viene sostituito da uno statico,
un ronzante rumore bianco.

FINE TRASCRIZIONE
///FINE IMMISSIONE///
L’intervista e il filmato dell’evento scatenarono
rabbia in tutta Atlantica. Ovviamente il governo
della CNA negò con forza il suo coinvolgimento
negli attentati, esigendo l’arresto e l’estradizione
di #MAXX_footage per indagare sull’origine del
video.
Martin Hughes, presidente di Atlantica, respinse
le richieste della CNA, sostenendo perfino che
questo #MAXX_footage era “un eroe della gente
di Atlantica”. I bookmaker della libera città di Las
Vegas cominciarono a dare 1:1 lo scoppio delle
ostilità sulla Costa Est entro l’anno.
#Simba: Ho perso un sacco di grana su
quella scommessa.
#Luciferion: #MAXX_footage cmq non
si trova più. Nessuno l’ha visto o sentito
dopo quell’intervista.

///INIZIO IMMISSIONE NEL THREAD///
#NECROTIXX: Ecco una trascrizione
della breve intervista. Penny non è
riuscita a riavere MAXX in onda.

INIZIO TRASCRIZIONE...

“Comunque mi rimetto in sesto, mi tolgo
la polvere dai capelli e capisco all’improvviso di aver beccato i colpevoli sul Digifilm!
Seguo l’auto a levitazione rossa oltre la Diga
Marina, dove atterra sulla nave cargo cinese.
Ormai Judy è ai limiti della sua portata, così la
richiamo indietro.” Prende un bicchiere d’acqua,
con mani incerte.
“Dicci cosa è successo dopo!” lo incalza Penny.
“ Beh,” comincia, “r itorno al mio app artamento, ci volle un po’ a causa di tutta la
confusione che c’era in città, e me lo ritrovo
sottosopra, come se ci avessero fatto esplodere una bomb a, e mic a scher zo, ami.”
#MAXX_footage si ferma di nuovo, poi scuote
la testa e dice “Senti, non posso dire altro.
Credo che mi stiano ancora sor vegliando...
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#Sane_Prophet: Pazzia è una parola
debole per i deboli di mente. Ciò che
può sembrare pazzia a te, potrebbe
essere semplicemente raggiungere
l’illuminazione e vivere secondo la
realtà più elevata.
#Sorry_U_Asked: Sono sempre a favore
di porre domande sulle circostanze, ma
sono abbastanza sicuro che le persone
che sono state uccise durante questo
evento li avrebbero chiamati pazzi, fino
all’ultimo.
# B i l l y_ B la ck _ Eyes:
Qualsiasi
programma-dizionario tu stia usando,
ha bisogno di un aggiornamento,
Prophet.

#Luciferion: Non c’è nessun dubbio.
Caronte è una IA emergente. L’unica
domanda è se ciò por terà alla
singolarità.

#Billy_Black_Eyes: Ovviamente lo sono.
Il mondo bruciò per circa una settimana prima
che i programmatori potessero risolvere il problema con aggiornamenti al firmware, patch per
riavviare i filtri e installando anche un interruttore per lo spegnimento, ma ormai il danno era
fatto. Il numero dei morti durante le rivolte e la
pazzia generale è sconosciuto, ma le stime più
caute parlano di circa 750 milioni di persone, e
nessuno ha nemmeno provato a calcolare il costo
finanziario delle sommosse. Stranamente però,
il Brillamento non ha avuto un impatto diffuso
su varie infrastrutture, come elettricità e altre
fonti di energia, sistemi di trasporto e così via.
Pertanto molti pensano che il Brillamento non
abbia niente a che vedere con il Sole, ma sia il
primo segno della nascita di Caronte come pericolo per l’umanità.
#Luciferion: Nessuno l’ha mai provato,
Billy.
#Billy_Black_Eyes: Nessuno ha mai
dimostrato che non fosse vero. I dati
statistici possono essere manomessi.
I numeri possono essere modificati
per far sembrare la situazione più
drammatica. I terremoti vengono
spesso diminuiti di intensità rispetto alla
realtà. La verità è che questo è il primo
brillamento solare ad aver causato
così tanto caos generalizzato. Non mi
convince.
#Luciferion: Ci crederò quando vedrò
le prove concrete.
#Billy_Black_Eyes: Comprensibile. Ma la
nascita di Caronte in quel periodo non
è discutibile. È un fatto.

L’UNIONE EURASIATICA IMPLODE
Il 15 marzo 2089, la Banca Centrale dell’Unione
Eurasiatica a Bonn, in Germania, fu colpita da
un virus mai visto prima, di nome Caronte. Più
di quarantacinquemila miliardi di dollari sparirono senza lasciare traccia. Tutti i tentativi di
ricostruire i database originari fallirono. Alcuni
programmatori (e hacker freelance) ingaggiati
per eliminare Caronte dai database persero la
vita nel tentativo. Gli sforzi successivi, votati
a ripristinare il sistema su altri server con dei
backup, fallirono quando i programmatori capirono che Caronte, che ora molti sospettavano
fosse una IA, si era copiato nella rete cloud che
conteneva quei dati.

#Nothing_to_see_here: Stopwatch la
fermerà. Le prendono sempre.
#Luciferion: Chi credi che sia morto
tentando di eliminarla dai database a
Bonn?
Nei mesi seguenti circa 200 milioni di persone
nell’Unione Eurasiatica, Regno Unito e Irlanda
persero il lavoro, le loro case e i risparmi di una
vita quando divenne chiaro che Caronte aveva
raggiunto gli account bancari dei cittadini dell’Unione Eurasiatica.
Le sommosse scoppiarono ovunque, mentre il
numero di gang nell’Unione che andava disintegrandosi crebbe a livelli che non si erano visti dalla
Morte, l’”Autunno Nucleare” di tre anni che seguì
il pesante scambio nucleare durante la guerra tra
India e Pakistan. Nel Megaplex Londra – Reading
le proteste sfociarono in violenze generali quando
la polizia caricò brutalmente una manifestazione
pacifica nei pressi del Parlamento. Altri casi di violenza seguirono a Bristol, Swindon e nello sprawl
di Manchester – Liverpool.
Il 27 giugno 2089 il governo francese fu rovesciato da un gruppo di estremisti politici detto
il Nuovo Partito Pirata. Guidato da una giovane
e carismatica zeek di nome Angèle Bonheur, il
Nuovo Partito Pirata prese il potere dopo una
campagna elettorale selvaggia e caotica contro
i rappresentanti del Front National e dell’Unione
Popolare Repubblicana. Le elezioni furono funestate da diversi scandali e a molti francesi non
piaceva (e non piace) l’idea che un loro leader
sia uno psichico. Quindi, mentre Angèle vinceva
con ampio margine le elezioni, l’esercito francese
rifiutò di riconoscerne la legittimità. La Presidentessa Bonheur rispose sciogliendo le forze armate
e annunciando la privatizzazione dell’esercito
nazionale con un accordo stretto con Ravenlocke
Securities.
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#Downtrodden: Sì, è un segno, signore
e signori, un colpo di stato di una
multinazionale. Se pensate che l’AD di
Ravenlocke, Markus Raven, non scelga
in prima persona quali politiche seguirà
questo nuovo governo, ripensateci.
#Luciferion: È figo vedere la Francia
guidata da una psichica, ma bisogna
essere realistici: è più probabile che le
cose peggiorino.
#Magpie: Non sarei sorpreso se la
facessero fuori.
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“Uno dei tre uomini sparò in faccia al tizio!”
racconta #M A X X _footage, mentre le sue
lunghe mani magre tremano. “Poi si allontanarono con calma e salirono a bordo di un’auto
a levitazione rossa. Mandai Judy, è il nome del
mio drone, a inseguirli, e a quel punto esplose
il furgone nero!” #MAXX_footage si fa silenzioso per qualche secondo e dopo un paio di
domande della conduttrice finisce la sua storia.

IL BRILLAMENTO
Il 26 gennaio 2089, un gigantesco brillamento
solare di classe Y diretto verso la Terra scatenò
un’Espulsione di Massa Coronale che bombardò il
nostro pianeta, disattivando temporaneamente
la rete GENIE che controlla e aggiorna i filtri spam
e la realtà del TAP. Senza la rete GENIE, ogni
uomo, donna e bambino con un Tendril Access
Processor fu esposto direttamente e senza filtri
all’HyperRealtà. Come sapete tutti, ciò portò a una
settimana di caos in tutto il mondo. Gli abitanti
dello sprawl, esposti a una tempesta di spam,
malware e sepolti da strati e strati di pubblicità in
realtà aumentata e ambienti simulati, divennero
temporaneamente pazzi.

#Sane_Prophet: Anche i dizionari sono
per i deboli di mente.
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riferimento alla Seconda Guerra
Mondiale? Sono passati quasi 150 anni
dalla follia di Hitler, ma nessuno ci lascia
dimenticare.

più grandi di noi. Aprite gli occhi e la
mente e liberatevi dalla prigione della
cosiddetta realtà.
#BatRastard: Va bene, e poi? Dopo che il
primo meme mi avrà bruciato i neuroni,
spenderò tutti i miei risparmi da Fat
Sally in fondo all’isolato... perfetto.

L’ORSO E IL DRAGONE

#Neon_Bright: Non è solo uno scontro
con l’aggressore cinese. Dal disgelo
sono state scoperte enormi risorse in
Siberia, e parlo di minerali preziosi,
gas; anche il terreno è utile per lo
sviluppo, soprattutto quando si pensa
ai miliardi di persone che vivono in
Asia orientale.

L’ex Tenente – Colonnello Adrien Boucher, detto
anche “Adrien il Macellaio” per la sua brutale
repressione di una rivolta a Marsiglia nel 2087,
si mise alla guida dei resti del congedato esercito
francese promettendo di rimuovere la Presidentessa Bonheur dal potere. Pochi giorni dopo
l’annuncio di Adrien Fort Richepance, il nuovo
Quartier Generale Nord – Est della brigata Golemmech Stormcrow delle Ravenlocke Industries, fu
attaccato. La presidentessa rispose dichiarando
la legge marziale in tutta la Francia fino alla
neutralizzazione dei rinnegati. Ciò non è ancora
accaduto, anche se si parla di scontri tra gli uomini
della Ravenlocke e delle forze separatiste fuori
da St. Etienne e sulle Alpi francesi.

#Magpie: “Sigh” Basta giocare a #Matrix
of War, Payne. Sembri un idiota. Questo
non è un gioco.

#Warpig: Ciò ha causato molti problemi.
Se la Presidentessa Angèle pensa che
i suoi connazionali accetteranno la
privatizzazione dell’esercito si sbaglia
di grosso. Come dice Billy, Adrien il
Macellaio sta causando problemi, ma c’è
anche altro. Si stanno formando milizie.
Dispongono di armamenti innovativi e,
anche se non voglio avanzare ipotesi
su chi li stia armando, so che la maggior
parte di queste armi è di fattura Act of
God Armaments.
#Battle_Mind: So solo una cosa: è
un buon momento per essere un
mercenario!

Il 30 giugno 2089 la Germania, attraversata da
scontri politici, sommosse in strada e uno stato
di caos generale, ha chiuso le frontiere. Ufficialmente la ragione è da ricondurre a motivi di
sicurezza nazionale dovuti agli scontri in Francia,
ma la maggior parte delle persone non ci crede.
Il Cancelliere Konrad Gerste ha autorizzato il
bailout finanziario dei tre maggiori produttori di
armi ed equipaggiamento militare per l’esercito
tedesco. Una mossa che ha spaventato molte
nazioni dell’Est Europa, soprattutto i buoni abitanti della Polonia, che sanno bene cosa succede
quando i tedeschi si preparano per la guerra, e
non ci si può sbagliare: la Germania si prepara
alla guerra.

#Full_Metal_Cyborg: Amen fratello, ci
si vede sul campo di battaglia.

#Payne_Man: Attenti! Arrivano i Crucchi!
LOL

Come ho già detto, quando il Brillamento mise
fuori combattimento la rete GENIE causò un
caos generalizzato. E anche se adesso GENIE è
di nuovo funzionante, ci sono ancora dei glitch
nel sistema. Certamente, gli update al firmware
del Tendril Access Processor, il TAP, come lo
chiamano tutti, ti permettono di spegnere quel
modem nel tuo cervello, ma... insomma, diciamo
così: l’HyperRealtà è diventata più intelligente,
perfino più letale, se non si hanno i software
adatti installati sul TAP.

#Payne_Man: Preparatevi pivelli!
Sfonderò voi n00b con il mio AK.

#Klaus: Davvero? I miei connazionali
non possono agire per proteggersi
dal caos in Francia? E perché il velato

#Sane_Prophet: Perché ostinarsi ad
aggiungere filtri? È insensato. Una
battaglia inutile contro poteri molto

#Payne_ Man: Credevo s tessimo
parlando di #MOW... Dovreste dare
un’okkiata alle zone. Sono uguali
sputate a quello che c’è scritto qui. È
così da un po’. Dall’ultima espansione
nel 2088.
#Luciferion: ... ok, questo è un po’
strano.
#Payne_Man: Anke l’espansione Guerra
Atlantica/Coalizione arriva il mese
prossimo! Non vedo l’ora!
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#Sane_Prophet: La salsa segreta di Fat
Sally è un portale interdimensionale
verso i picchi dell’estasi.
#BatRastard: Credo che sia la prima
volta che siamo d’accordo su qualcosa.
Ho discusso su questo fenomeno con molti
programmatori sparsi in ogni parte del mondo
e sono tutti d’accordo: virus, spam e altri tipi di
malware che (prima del Brillamento) sarebbero
stati facili da eliminare dalla testa ora si comportano in maniera molto diversa. È come se si
fossero evoluti in qualcosa di non ancora senziente, ma ci sono molto vicino.
Quindi, in che modo tutta questa situazione ti
riguarda?

#Luciferion: Hai ragione Neon.

L a Vita in Generale
Tutti questi eventi, come hanno influito sulla
vita mentre ci avviamo verso il 2090? In molti
modi, omae. Non c’è molto tempo per approfondire come guerre, il Brillamento e la nascita di
Caronte abbiano segnato la vita del tipico abitante
dello sprawl nel mondo, ma parlerò dei dettagli
più importanti. Prestate attenzione, gente: così
magari rimarrete in vita.

SOPRAVVIVERE ALL’HYPERREALTÀ

Se scegli di vivere con l’HyperRealtà (e sei hai
un TAP in testa, hai già fatto la scelta) è solo
una questione di tempo prima che uno di questi
virus ti entri nel cervello. Non ci puoi fare nulla:
è solo uno dei divertenti aspetti della vita nel
2090. Trovo ironico che, dopo anni in cui ci siamo
goduti l’interconnessione che il TAP ci forniva,
questa tecnologia stia apparentemente tentando
di ucciderci, e non c’è molto che possiamo fare
senza tornare al Medioevo. Tipo gli anni ‘80 del
‘900. Ovviamente alcuni di voi vorranno spegnere
il TAP ed evitare qualsiasi rischio. Dannazione,
forse qualcuno sta pensando di rimuoverlo
definitivamente.
Cer to, lo potete fare. Però non sarete più
connessi alla rete che rende la vostra vita
così straordinariamente comoda. Ciò causa un
mucchio di problemi. Non mi credete? Provate
a uscire di casa. Ah, vero, non potete, dato che
ormai molte porte non hanno più la maniglia.
Sono automatiche e rispondono a un segnale
proveniente dal vostro TAP. Lo so, alcune sono
attivate da rilevatori di movimento e non ne
hanno bisogno, ma nessuna porta che abbia
a cuore la sicurezza si aprirà così facilmente.
Non avrete praticamente accesso ai veicoli, o
ai posti dove fare acquisti, come gli alimentari.
Certo, potete sempre seguire qualcuno dentro al
negozio, ma le telecamere di sorveglianza vi individueranno e, non avendo un riscontro digitale
della vostra presenza (che ricavano dal TAP), vi
segnaleranno e chiameranno una squadra della
sicurezza per scoprire chi siate. Quindi, eccovi nel
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Mentre la situazione in Europa peggiorava,
la Cina approfittò dell’indebolita Unione Eurasiatica, occupando vaste aree di territorio in
Russia, giungendo fino agli Urali, dove le forze
russe riuscirono a fermare l’avanzata del
dragone. Però il danno era ormai fatto. Entro
l’agosto 2089, il Mandarinato si era affermato
come forza d’occupazione in ogni città, paese
e villaggio a est degli Urali. Ciò non ha impedito
ai russi di contrattaccare... I patrioti russi hanno
iniziato a insorgere, attaccando le forze cinesi
dovunque sia possibile. I portavoce del Mandarinato definiscono i ribelli come dei terroristi, ma
il loro numero continua ad aumentare.
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La Vita in Generale
#Sorry_U_Asked: Però pensateci due
volte prima di reclamare la ricompensa
su un distintivo. Certo, a molti grandi
capi piace sborsare un sacco di crediti
se provate che avete tenuto la legge
lontana dal suo territorio. Ma solo
perché vedete uno che gira con il
distintivo non vuol dire che l’ha ottenuto
in modo legittimo. Molti membri delle
bande li indossano come trofei. Quindi
se freddate uno sbirro pensando che il
giorno di paga sia arrivato, vi potreste
ritrovare con un’intera gang alle
calcagna.

vostro Malmart di quartiere mentre cercate delle
bistecche clonate da cuocere alla griglia, quando
arriva la sicurezza con le armi spianate e quello
sguardo da “che diavolo ci fai qui pezzo di merda?” in
faccia per rispedirvi a calci sulla strada da dove venite.
Ah, e come pensavate di pagarli cmq, ora che il
vostro TAP è offline e il cassiere non può sincronizzare il registratore di cassa con il vostro software di
pagamento? E NO, non accettano contanti. Ecco il
punto, omae. Tutte le comodità di tutti i giorni se ne
vanno a quel paese quando ti stacchi. È molto più
semplice prendere dei buoni firewall che vivere fuori
dal sistema. Quindi, pensate bene a quello che vi ho
detto, prima di eliminare quel prurito alla base del
cranio con un bisturi.

SOPRAVVIVERE IN STRADA
Le strade sono sempre state pericolose: è un
fatto. Quando si riempie una capsula di Petri di
cemento e acciaio con milioni di persone, per
poi dimenticarsene il 99,9%, si crea un terreno
fertile per violenza, odio e involuzione sociale
su una scala così vasta da far rigirare nella
tomba darwinisti sociali come Herbert Spencer
e Thomas Malthus.
Però, niente di nuovo. Le strade sono state
sempre violente, ma dopo gli avvenimenti
descritti in precedenza, soprattutto il Brillamento e l’implosione dell’Unione Eurasiatica,
il numero di senza fissa dimora nel mondo si
è alzato vertiginosamente. La capsula di Petri
schiuma e straborda mentre nascono nuove
gang che si dividono il territorio, e parlo del
mondo intero, non solo in America del Nord.
Ciò disturba l’equilibrio, ami, e rende la vita più
difficile per quelli che vogliono solo sopravvivere giorno per giorno, perché adesso ci sono
molti predatori da affrontare: pivelli delle gang
che si inventano regole sul momento. E gli
sbirri non aiutano.
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Proteggere e servire? Stronzate.
Certo, avrete il servizio a cinque stelle se
vivete dove piovono i soldi, ma provate
a trovare aiuto, che ne so, negli Aurora
Barrens o nella Gary Hell Zone... siete belli
che fottuti! Certo, ci sono delle pattuglie simboliche e i sempre onnipresenti droni, ma
i droni vengono abbattuti e gli sbirri sono
così pochi che la maggior parte di essi o è
troppo spaventata per battersi con i predatori, oppure è corrotta. Non posso nemmeno
criticarli. Le strade sono una zona di guerra
e se indossi un distintivo sei condannato a
morte, omae. Quindi ascoltate il mio consiglio
e state pronti. La sola persona su cui potete
contare nella giungla di asfalto siete voi stessi.

SOPRAVVIVERE AL GIOCO
C’è un vecchio detto: Il gioco è gioco, o vinci o
perdi. Non mi importa se sei sotto contratto, un
freelance, se combatti, hackeri, patchi o truffi: ci
sei dentro, omae, e quindi sei un avversario per
tutti gli altri giocatori. Molti entrano nel gioco considerandolo un mezzo, pensando che un giorno
lucente si ritireranno in un posto caldo e asciutto
e vivranno alla grande. Questi buffoni non durano.
Sono così occupati a sognare un tempo migliore
che non si concentrano su cosa hanno davanti,
o su cosa si avvicina alle loro spalle. I sognatori
commettono errori, prendono scorciatoie, tradiscono la squadra e bruciano la loro reputazione
come i teppisti danno fuoco alla spazzatura nei
bidoni per tenersi al caldo.
Se volete sopravvivere al gioco imparate una
cosa dai sognatori: pensate solo al lavoro. Non c’è
nessuna spiaggia che vi aspetta. Le corporazioni
le hanno comprate per costruirci parcheggi. Gli
unici cocktail alla frutta che berrete sono venduti
nella bettola locale da un ronin fuso di testa. Il
meglio in cui si può sperare è un po’ di comfort,
di solito dentro a una piccola fortezza se siete
furbi, e il rispetto sulle strade, ma è una spada a
doppio taglio, un’altra faccia della medaglia. C’è
sempre qualcuno più veloce, un nuovo arrivato
con l’ultimo potenziamento che vuole far vedere
quanto è duro togliendovi di mezzo. È brutto
essere vittime del proprio successo, ma è così
che va. Il mio consiglio? Trovate una maniera per
uscirne in modo pulito. Mettete da parte un po’ di
crediti, non compromettete mai i vostri contatti
e non diventate mai e poi mai delle leggende.
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Le leggende muoiono.

