
Archivio FBI/NCPD n°8051/id
Soggetto: Iena Plisseck. Sesso: maschio. Età: 38 anni. Aspetto: altezza media, corporatura 
robusta, niente cyberware evidente. Nazionalità: Eurogoverno Italiano. Cittadinanza: americana. 
QI: 100. Impronta caratteriale: ribelle verso le istituzioni ed orgoglioso, propenso ai rapporti 
interpersonali. Sul “lavoro” è sospettoso ed acuto, con una propensione maniacale per la 
pianificazione. Precedenti: condannato in contumacia per tutti gli articoli (da 1 a 22) del Codice 
Penale Uniforme. Accusato di ricettazione, contrabbando, possesso illegale di armi, possesso 
illegale di armi aggravato, possesso di cyberware illegale, violazione delle restrizioni ONU su armi 
batteriologice e chimiche, aperta violazione delle leggi internazionali sulle armi militari, sequestro di 
persona, terrorismo, attentato alla sicurezza nazionale, tentata strage, tentato omicidio, omicidio di 
2° grado, omicidio colposo, formazione di banda armata, associazione a delinquere, associazione 
mafiosa, spionaggio industriale, estorsione, aggressione aggravata, furto, furto aggravato, incendio 
doloso, rapina a mano armata, violazione di proprietà privata, resistenza all’arresto, resistenza 
all’arresto aggravata, distruzione di proprietà pubblica, oltre 230 violazioni del codice della strada e 
crimini minori. Attività: ricettatore, mercante all’ingrosso d’armi illegali soprattutto militari e 
mediatore per mercenari. Residenza: sconosciuta. Si conosce l’esistenza di un magazzino 
segreto a Night City per armi e merci, mai trovato. Documentate azioni in altri stati e su L-5. 
Contatti: frequenti con svariate bande di booster e tutti i più famosi mercenari e punk di NC. 
Sembra che sia in grado di rifornirsi d’armi proibite dalla Militech e consociate: nessuna prova. 
Agisce di concerto con bande ed individui che operino contro l’Arasaka. Note: uno dei maggiori 
mercanti d’armi e di tecnologie militari. Famoso a Night City ed in tutto il paese. Noto per alcune 
spettacolari operazioni come mercenario, per l’incidente “Key Arasaka” del ’19, per il ricatto alla 
Koshima Tower e come autore di innumerevoli video dati ai media con denuncia delle attività 
segrete della Arasaka Corporation. Il nome Iena Plisseck è stato regolarmente registrato nel 2010, 
ma ogni menzione alla precedente identità è cancellata da ogni archivio. Stato: da considerasi 
estremamente pericoloso. Mandato d’arresto n°3471 del 5/6/2015. Taglia governativa di 15.000Є$. 
Ufficiosamente Arasaka e Militech hanno posto taglie di rispettivamente 50.000 e 20.000Є$. 
 
 
Caratteristiche Basate su stime e reg. audio/video: affidabilità stimata al 73%
INT – 7 – RIF – 10 – TEC – 8 – FRE – 9 – FAS – 8 – FOR – 5 – MOV – 8 – COS – 9 (13) – EMP – 8 (6) –  
Punti Personaggio: 72 – Tiro Salvezza: 13 – Bonus al Danno: -5/+6 – Umanità: 66,5 – Reputazione: 9 – VP: 12/26(32). 
 
 
Abilità Vedi precedente
Contatti: 9; Famiglia 2; Persuadere & Raggirare 3; Conoscenza dello Sprawl 9; Intimidire 8; Resistenza a Tortura/Droga 
4; Chimica 2; Consapevolezza/Individuare 4; Istruzione & Conoscenze 1; Lingua (Italiano ed Inglese) 8; Sopravvivenza 
2; Armi Bianche 3; Armi Pesanti 3; Arti Marziali (Aikido) 5; Atletica 2; Fucili 4; Guidare Autoveicoli 8; Guidare Motociclette 
2; Mitra 3; Pilotare AV 2; Pistole 5; Utilizzare Macchinari Pesanti 5; Falsificare 2; Pronto Soccorso 6; Scassinare 5; 
Travestimento 6; Sciare (sci e snowboard) 6. 
 
 
Equipaggiamento Vedi precedente
Cibernetica: chimipelle a reazione ormonale, polyderma, superanticorpi, nanochirughi, antitossine, nanotecnologia anti-
infezione; polyderma lifesaver, laccio osseo-muscolare, muscoli trapiantati, processore di base, coprocessore per veicoli, 
spinotti d’interfaccia. 
Equipaggiamento: soprabito corazzato (VP 14), torcia elettrica, corda, una ventina di chip di abilità e vuoti, registratore 
digitale, telefono cellulare, TV tascabile, binocchiali, plastimanette, una bomboletta di pelle spray (per curare ferite), 2 
serie di graffette dermali (punti sterili per medicazione), bones McCoy, sacco a pelo, credichip con circa 600.000 E$, 
linozap (per bruciare apparecchi di intercettazione su una linea telefonica), due metri di esplosivo speciale DetCord (da 
intrusione, buca fino a VP 40 senza esplodere), carte esplosive TT (esplodono dopo essere state spezzate), decifratore 
magnetico, decifratore vocale, kit avanzato di rimozione allarmi (+2 a Scassinare e SorEl), sensore sonar, alcuni 
caricatori di munizioni di riserva – AP - a punta cava e diverse granate da 25mm di vario tipo. Possiede una Bensen–
Cascade (automobile sportiva) con più di 550.000 Є$ di modifiche, congegni ed armi militari. In un magazzino segreto 
usato come base per i traffici vi è molto altro equipaggiamento per la ricettazione (armi, esoscheletri potenziati, visori, 
tute da infiltrazione ecc). 
Armi: 2 Militech 10 (mitra leggeri con lanciagranate da 25mm); M31A1 (fucile d’assalto leggero con lanciagranate 
25mm); pistola a frammentazione; restrizioni di movimento Biotech-I-Askari (con solvente); 3 Fen DZ 22 (granate). La 
Bensen–Cascade è armata con un mitragliatore pesante GAU da 20mm (6D10 danni dimezzando il VP) e due missili 
AGM94 “Milan–C” (solo contro veicoli, tirano per colpire con 15+1D10 a difficoltà sempre Normale e infliggono 12D10 
danni dimezzando il VP). 



 
 
Profilo, modus operandi, motivazioni, informazioni varie Fonte: Ten. Reno Oswmanosky
Alcuni che dicono di averlo conosciuto affermano che sia figlio d’arte, che i suoi genitori fossero malavitosi in contatto 
con la criminalità di Night City  e che siano banalmente morti in un incidente. Il resto della famiglia si dice sia in esilio in 
Giamaica. 
Questo Iena appare un personaggio molto controverso. Generalmente non sembra pericoloso, visto anche che le 
innumerevoli volte che la polizia cittadina ha tentato di fermarlo ed ha fallito il soggetto non abbia ingaggiato scontri a 
fuoco. Non si hanno notizie di sparatorie con la polizia con morti in cui sia stato implicato. Sicuramente si tratta di uno dei 
criminali di spicco della città; frequenta tutti i locali più alla moda o esclusivi, si muove senza problemi nelle zone peggiori 
dello sprawl e sembra che ultimamente abbia sistemato più di una disputa tra booster evitando spargimenti di sangue. 
D’altra parte è anche un mercante specializzato in armi e noleggio di mercenari. Alcuni hanno accostato il suo operato a 
quello della Militech, dicendo che a tutti gli effetti si tratta di un loro operativo dormiente o in copertura. Queste voci non 
sembrano corrispondere a verità, visto che il soggetto ha pianificato e diretto un’incursione contro questa corporazione 
nella quale sono stati rubati alcuni dispositivi ECM ad alta tecnologia del valore complessivo (al mercato nero) di circa 
800.000 Є$. Tutti gli interrogati che lavorano o hanno lavorato sotto contratto per lui non sanno dove abiti o dimori, e per 
fissare appuntamenti è solito fornire indicazioni all’ultimo minuto o, più spesso, passare velocemente a prendere il 
proprio contatto in macchina per andare in zone più sicure. 
 
 
RISERVATO AL MASTER Note per il Master
Iena Plisseck è il mio personaggio più vecchio e più evoluto. Originariamente si faceva chiamare Iena (o Jena) per 
l’abitudine di rovistare i cadaveri dei defunti e la caratteristica risata, ma in seguito ha cambiato il suo vero nome con uno 
simile a quello del protagonista di Fuga da NY e Fuga da LA (nel film in inglese comunque il personaggio si chiama 
Snake Plisskin, ma è stato tradotto in italiano con Iena).  
Iena Plisseck è nato e cresciuto in Italia, ma è emigrato in America per scappare dal controllo delle corporazioni. Odia a 
morte l’Arasaka, e l’Arasaka lo vuole flatlineare ad ogni costo. Durante la sua carriera ha fatto alcune azioni passate alla 
storia per spregiudicatezza e spettacolarità. Solo per fare i due esempi più famosi, è lui che ha minato l’intera torre della 
Koshima (una consociata Arasaka) facendosi poi pagare un ricco riscatto dopo essere miracolosamente scampato ad un 
attentato della corporazione. Sempre lui, assieme ad un famoso solitario russo, durante la fuga dopo un’incursione fallita 
in una Torre Arasaka ha rubato un’AV 9, usandola poi per cannoneggiare la torre stessa e rapire un pezzo grosso 
corporativo dall’attico della torre per usarlo come ostaggio. La fuga è durata alcune decine di minuti, inseguiti da tutto il 
NCPD, le guardie della corporazione e l’esercito, ma senza che nessuno osasse tentare di abbattere il velivolo. Questo 
si è poi schiantato in un’arcologia abbandonata nella Zona di Combattimento, facendo crollare metà del palazzo e 
permettendo ai due di fuggire tra le macerie. Key Arasaka è stato estratto illeso dal rottame dell’AV (sì, l’ostaggio era lui, 
venuto in visita alla filiale di NC per un’acquisizione!!!) ed ha giurato vendetta per l’umiliazione subita dalla sua 
compagnia. L’episodio è di dominio pubblico, anche se l’Arasaka ha fatto di tutto per fare in modo che la gente se ne 
dimenticasse, ad oggi pochi sanno con precisione cosa sia accaduto. Il solitario complice di Iena in quella circostanza è 
poi “scomparso” durante una non meglio chiarita operazione in Bolivia, e Iena è rimasto l’ultimo bersaglio dei nipponici.  
Iena è il PNG perfetto per un gruppo di punk che vogliano cercare un lavoro: ha moltissimi contatti con ogni tipo di 
organizzazione, anche all’interno del NCPD (che lo ha inserito nella lista dei 10 più ricercati dello stato); organizza rapine 
ed estrazioni per alcune compagnie rivali dell’Arasaka e conosce praticamente ogni luogo di questa città. Di solito si 
muove sulla sua velocissima Bensen – Cascade, che grazie ad un dispositivo stealth è invisibile ai radar e con la sua 
velocità, maneggevolezza e capacità di saltare fino a 3 metri in alto usa per sfuggire alla polizia ed ai sicari Arasaka 
(senza contare che ha un sedile passeggerri eiettabile e senza paracadute, per sbarazzarsi di eventuali seccatori o 
infiltrati dell’Arasaka che riescano a contattarlo.  
L’ubicazione del suo nascondiglio/magazzino/base dei suoi traffici è sotterranea, ed il luogo è incredibilmente difeso e 
dotato di vari sistemi di disturbo ECM per impedire ogni tipo di trasmissione non autorizzata; inoltre solo pochi 
personaggi di provata fedeltà sanno dove si trova (tutte queste sono misure a malapena sufficienti per evitare le ire della 
megacorporazione). 


