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INTRODUZIONE
Navi piene di rifiuti tossici affondate nel Mediterraneo
A febbraio 2017 è stato tolto il Segreto di Stato su una serie di documenti che raccontano uno dei più grandi disastri ambientali della
storia d’Italia: le cosiddette “navi dei veleni”. Si tratta di decine di imbarcazioni affondate misteriosamente nel Mediterraneo a partire
dalla metà degli anni ‘90, con un carico di rifiuti altamente pericolosi: dai solventi chimici alle scorie radioattive. Il piano criminale
era relativamente semplice: riempire di nascosto vecchie navi trasandate con rifiuti pericolosi, salpare verso il largo e lì affondare le
navi con il loro carico tossico. Poi rientrare con una scialuppa di salvataggio e ripetere tutto da capo. Niente costi di smaltimento,
nessuna possibilità di rintracciare i relitti. Un ottimo modo per far sparire qualcosa che nessuno deve vedere.
Ancora non è stata fatta piena luce sulla vicenda, ma di sicuro è coinvolta la mafia e sono coinvolti i Servizi Segreti italiani. In questo Micromondo, per rendere la storia più interessante, alcuni membri deviati dei Servizi Segreti sono complici della mafia e contribuiscono a mantenere nascosto il traffico.
Temi per le navi dei veleni:
•
•
•

Il piano è riempire vecchie navi di rifiuti pericolosi, poi portarle al largo e affondarle.
Si tratta di un’operazione in grande stile che richiede un’organizzazione complessa.
Perché una parte dello Stato, attraverso i Servizi Segreti, collabora con la mafia?

LA COSCA
Il boss mafioso
Il boss ha poco meno di 60 anni, una moglie casalinga, un figlio commercialista, una figlia al secondo
anno di giurisprudenza e uno stuolo di parenti con interessi in politica, finanza, sanità, edilizia e trasporti. Ufficialmente è disoccupato, nullatenente e invalido, ma in realtà comanda e gestisce gli affari
della famiglia in tutta Italia e all’estero. Nessun affare importante viene portato a termine senza il
suo permesso. Oltre ad incassare l’assegno di accompagnamento e quello di disoccupazione, il boss
riceve regali costosi (mai soldi) per i vantaggi che procura ai familiari. Vive in una grande villa fuori
città, che all’esterno sembra ancora in costruzione, ma dentro è perfettamente arredata. Il boss non fa
mai parlare di sé, ma tutti i membri della famiglia sanno perfettamente che è il capo.
Temi per il boss mafioso:
•
•
•

Parassita della società.
“Sembro stupido, ma non lo sono. Qui comando io.”
“Per ogni problema ho un parente in grado di risolverlo.”

La Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
Cinquantenne nominata direttamente dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale gestisce un grande porto commerciale italiano. È a conoscenza delle
navi dei veleni e ha ricevuto dal Ministro in persona l’ordine di falsificare le carte per fare in modo
che tutto risulti regolare. La Presidente esegue le direttive del Ministro senza discutere. D’altra parte,
se non fosse una persona fidata, non sarebbe stata nominata nella sua posizione. Dispone di una
struttura che gestisce tutti gli aspetti del porto, e gode di appoggi politici ai massimi livelli. Si sente
coperta ed è convinta che qualsiasi emergenza possa essere risolta.
Temi per la Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
•
•
•

“Dal mio ufficio controllo tutto quello che avviene nel porto”
“Il Ministro dei Trasporti mi ha nominata e io gli obbedisco senza discutere”
“Grazie ai miei appoggi politici mi sento al sicuro. Ma sarà davvero così?”

Il vice-direttore dei Servizi Segreti
L’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI) ha un Direttore e tre Vice-Direttori, tutti nominati
direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri. In un mondo di spie e segreti di Stato, uno dei
tre Vice-Direttori è stato nominato perché non ha paura di fare quello che va fatto e tenere il segreto
fino alla tomba. Ci sono vecchie armi, scorie radioattive e altri “carichi” che devono essere fatti
sparire rapidamente senza che la popolazione ne venga a conoscenza, altrimenti si mette a rischio
la stabilità del Bel Paese. Alcuni li chiamano “Servizi Segreti deviati”, ma per il Vice-Direttore sono
solo persone disposte a fare il lavoro sporco che nessun altro vuole fare… anche se questo significa
collaborare con la mafia.

Temi per il Vice-Presidente dei Servizi Segreti
•
•

“Mi trovo ai vertici dell’AISI e dispongo di risorse che molti non immaginano nemmeno”.
“Sono un patriota disposto a fare il lavoro sporco, anche se questo significa collaborare con la mafia”.

“Il Direttore e gli altri Vice-Direttori non devono sapere niente sulle navi dei veleni: io rispondo direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri”.
Il comandante navale
Le navi dei veleni non si pilotano da sole. Serve un equipaggio e soprattutto un comandante: una
persona fidata, manovrata dai Servizi Segreti e che collabora con il Presidente dell’Autorità Portuale
come un ingranaggio ben oliato. L’unico requisito è che svolga il suo lavoro senza fare domande. Non
è necessario che il comandante sappia cosa trasportano le navi. Non è necessario che sappia di essere
ricompensato con soldi della mafia. E soprattutto non è necessario che sappia di essere una pedina
sacrificabile in caso di problemi. Il perfetto capro espiatorio per il più grave disastro ambientale della
storia d’Italia.
Temi per il comandante navale
•
Ha bisogno di soldi per pagare una ex-amante che ha avuto un figlio da lui. Se non vuole che
la moglie lo venga a sapere, deve pagare la ex-amante tutti i mesi.
•
Esegue gli ordini senza fare domande. Non sa di essere una pedina in un gioco più grande di
lui.
Il bastone e la carota
In caso di problemi, l’organizzazione mafiosa può usare diverse tattiche per risolverli: corruzione, intimidazione, vendetta trasversale.
Temi per i metodi mafiosi:
•
Corruzione - una persona corrotta è ricattabile. Ti basta accettare una sola mazzetta per diventare per sempre un burattino
dell’organizzazione. Se si venisse a sapere quello che hai fatto, perderesti tutto…
•
Intimidazione - se non puoi essere corrotto, puoi essere spaventato. Prima due parole di avvertimento, poi un vandalismo
all’automobile. E se ancora non basta, una ripassatina e qualche giorno di ospedale possono fare miracoli…
•
Vendetta trasversale - come sta crescendo in fretta tua figlia, è già in terza elementare! Vedi la foto? Sarebbe un vero peccato
se le capitasse qualcosa…

CHI SI OPPONE ALLA COSCA
La deputata del COPASIR
Eletta a 38 anni alla Camera dei Deputati per un piccolo partito, è stata proposta da un parlamentare
più esperto come membro del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR),
che controlla l’operato dei Servizi Segreti. Tutti credevano che, essendo giovane e inesperta, la deputata fosse un elemento facile da manipolare, ma lei si sta rivelando più indipendente del previsto. La
deputata ha scoperto informalmente l’esistenza delle navi dei veleni e il loro collegamento con mafia
e apparati deviati dello Stato. Ora vuole raccogliere abbastanza prove e sostegno politico per richiedere l’istituzione di una Commissione Parlamentare d’Inchiesta su questo grave reato ambientale. Ma
sarà tutt’altro che facile…
Temi per la deputata del COPASIR
•
Trovandosi nel comitato parlamentare che controlla i Servizi Segreti, ha accesso a informazioni riservate e conosce persone
di alto profilo nei Servizi.
•
È inesperta, idealista e indipendente. Pessima combinazione per chi vuole mantenere nascoste le navi dei veleni
•
“Voglio raccogliere abbastanza prove e sostegno politico per istituire una Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle navi
dei veleni”.
L’agente onesto dei Servizi Segreti
Ha 32 anni e un passato militare nelle Forze Speciali del COMSUBIN, fino a quando una scheggia di
granata alla gamba non ha ridotto le sue prestazioni sotto ai requisiti minimi per rimanere tra gli
Incursori. Successivamente è entrato nei Servizi Segreti ed è diventato una spia. Dotato di un forte
senso dello Stato, non tollera il fatto che esistano parti dei Servizi Segreti che collaborano con la mafia. Per questo motivo è stato contattato dalla deputata del COPASIR e ha iniziato a lavorare con lei
per raccogliere le prove necessarie a smascherare l’operazione. Ma nessun altro può saperlo, nemmeno
i suoi superiori.
Temi per l’agente onesto dei Servizi Segreti
•
Ex-incursore del COMSUBIN, ora agente dei Servizi Segreti.
•
Ha un forte senso dello Stato e vuole aiutare la deputata del COPASIR a smascherare gli agenti deviati dei Servizi Segreti
che collaborano con la mafia.

SPUNTI PER LE STORIE
Non sai come iniziare un episodio? Puoi scegliere un Fulcro qui sotto e usare gli spunti proposti!
•
Azione. Sei il Vice-Direttore dei Servizi Segreti. Durante un sopralluogo al porto hai sorpreso un giovane appena maggiorenne, probabilmente giornalista, che ficcava il naso in una nave dei veleni. Non puoi permettergli di pubblicare quello che ha
fotografato col cellulare. Anche se non sei più giovane e addestrato come un tempo, devi farlo fuori e farlo sembrare un incidente.
Riuscirai a prevenire la fuga di notizie in modo da non destare sospetti?
•
Intrigo. Sei la Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale. La Guardia di Finanza ha inviato un ispettore che non conosci,
per controllare i documenti di carico delle navi. Non hai ancora avuto tempo di sistemare quelli dell’ultima nave dei veleni. Se
la Guardia di Finanza li trova, potresti passare delle grane. Devi fare in modo che il controllo risulti regolare come tutte le altre
volte. Ci riuscirai?
•
Dramma. Sei il comandante navale. Stai litigando con la tua ex-amante perché non ti ha mai lasciato incontrare di persona
tuo figlio. Dopo averla pagata per anni, non ti basta più vedere il bambino in fotografia o nei filmati sul cellulare. Credi di avere
il diritto di incontrarlo di persona, anche perché tu e tua moglie di figli non ne avete mai avuti. Riuscirai a convincerla?
•
Corteggiamento. Sei la deputata del COPASIR, e trovi che aver a che fare con i servizi segreti sia incredibilmente emozionante. Anche se cerchi di mantenere la mente lucida, ti senti come in un film di James Bond. Ora sei in una stanza d’albergo
fuori mano, insieme all’agente dei Servizi Segreti che ti sta aiutando a raccogliere le prove sulle navi dei veleni. Ti ha appena
aggiornata sulle ultime scoperte e sta per andarsene, ma tu non vuoi che vada, perché sei fortemente attratta da lui. Riuscirai a
convincerlo a passare la notte con te?
•
Furtività. Sei l’agente onesto dei Servizi Segreti. Ti sei infiltrato in una nave che, secondo le tue fonti, sta per salpare ed essere affondata al largo. Il tuo obiettivo è scoprire quale carico contiene la nave e chi la sta caricando. Se confermerai la presenza
di mafiosi, sarà un bel colpo. Ma devi stare attento a non farti scoprire. Ci riuscirai?

