Leila, hostess Air Arabia
Sei una hostess mediorientale molto affascinante, fidanzata con Ahmed Khaled, un
palestinese che ha tentato di dirottare un aereo che partiva da Malpensa ed era diretto
a Tel Aviv. Khaled ora si trova a San Vittore, in prigione. Nessuno sa dei tuoi rapporti
col dirottatore se non l'ambasciatore dell'OLP, Sami Fayad. Ne è a conoscenza dato
che Khaled è suo nipote.
In questo momento vi trovate in una festa privata in Italia che è stata organizzata dal
premier italiano Silvano Berra per trovare un accordo tra israeliani e palestinesi sulla
situazione; negli ultimi mesi in Israele si sono verificati molti attentati.
Tu sei riuscita ad ottenere un accredito perché sei diventata amica del traduttore
palestinese Ismail Abu durante il viaggio aereo.
Da quel che immagini il tuo fidanzato potrebbe essere liberato dagli italiani se i
palestinesi concedessero qualcosa agli israeliani. Tu però hai un'altra idea. Dato che
odi gli israeliani non vuoi che nulla sia concesso a loro e cerchi di convincere
l'ambasciatore dell'OLP, zio del tuo fidanzato, a non firmare alcun accordo.
Per la liberazione di Ahmed Khaled ci vuoi pensare tu. Possiedi una potente droga
che ti permette di far fare tutto quello che vuoi a chi la ingerisce. Devi avvicinarti al
premier, amante delle belle donne, drogarlo e chiedergli di fare una telefonata al
direttore del carcere di San Vittore per farti entrare. Questa droga dopo un po' cesserà
il suo effetto e il premier non ricorderà nulla. Tu potrai andartene dalla festa e
dirigerti in carcere. Possiedi altre fiale di droga che ti serviranno lì per drogare
direttore e guardie.
Obiettivi
- convincere l'ambasciatore OLP a non firmare alcun accordo
- drogare il premier italiano per fargli fare la telefonata al direttore
Oggetti che possiedi
- 3 fiale di droga

Sami Fayad, ambasciatore dell'OLP
Sei l'ambasciatore dell'OLP in Italia. Ti trovi ad un incontro organizzato dal Primo
Ministro Italiano Silvano Berra. Tu vuoi perorare la causa della liberazione di Ahmed
Khaled, un terrorista palestinese che voleva dirottare un aereo in partenza da
Malpensa e diretto a Tel Aviv, memore delle azioni dei suoi compagni palestinesi
decenni prima. Il terrorista però è stato scoperto e ora dimora in prigione, a San
Vittore.
Tu vorresti fare uno scambio. In cambio della liberazione di Khaled forniresti agli
israeliani una mappa che indica il luogo dove è rinchiuso un sergente israeliano
appena rapito. Con le informazioni di quella mappa gli israeliani potranno fare una
verifica in attesa che il soldato venga poi liberato dagli stessi palestinesi.
Se il ministro israeliano accetterà l'accordo tu fornirai la mappa al premier italiano
che la consegnerà al ministro israeliano. Il premier italiano ti consegnerà un
documento che dice che Ahmed Khaled verrà liberato a breve, non appena l'interesse
della stampa sarà venuto meno.
Per altri prigionieri rinchiusi nelle carceri di tutto il mondo non c'è stato tutto questo
impegno. Perché invece con Khaled sì? Perché è tuo nipote. La parentela non deve
essere scoperta perché in quel caso oltre a nascere uno scandalo gli israeliani ti
chiederebbero altre condizioni più gravose, magari la liberazione di altri prigionieri.
L'unica persona che sa della parentela è Leila, l'hostess di Air Arabia, che è la
fidanzata di Ahmed e che tu non sai perché sia lì. Devi chiederle di non parlare e
promettergli la liberazione del fidanzato.
Obiettivi
- liberazione di Ahmed Khaled
- evitare che si sappia che è tuo nipote
Oggetti che possiedi
- mappe

Daniel Lieberman, Ministro della Difesa israeliano
Sei il Ministro della Difesa dello Stato di Israele. Negli ultimi mesi ci sono stati
numerosi attentati nel tuo paese e tu speri che in Italia, dove ora ti trovi, si riesca a
raggiungere un accordo per una tregua. Perché anche i pacifisti del tuo paese ti stanno
criticando per la tua durezza.
Ti trovi ad un incontro organizzato dal premier italiano Silvano Berra. Poche
settimane prima un terrorista palestinese, Ahmed Khaled, che ora si trova in prigione
in Italia, ha tentato di dirottare un aereo in partenza da Malpensa e diretto a Tel Aviv.
Tu pensi che questo atto, avvenuto in Italia, venga usato per rimettere i due popoli sul
tavolo del dialogo in modo che ciascuno possa ottenere qualcosa, fare delle
concessioni e arrivare a una tregua.
I tuoi servizi segreti ti hanno anticipato che probabilmente in quella serata ti verrà
chiesto di acconsentire alla liberazione del dirottatore Khaled. Ti chiedi però cosa
possano offrirti e ti chiedi perché ci sia quest'interesse a liberare proprio quel
terrorista, per di più appena arrestato.
Obiettivi
- firmare un accordo che permetta allo stato di Israele di ottenere qualcosa di
vantaggioso, soprattutto una tregua agli scontri
- scoprire perché c'è tanto interesse a liberare Ahmed Khaled. E avvantaggiarti di tale
scoperta, magari aumentando il prezzo delle concessioni a vostro favore

Silvano Berra, Premier Italiano
Sei il Primo Ministro Italiano e hai organizzato una sorta di incontro/festa privata per
riunire rappresentanti del governo israeliano e di quello palestinese e discutere della
situazione in Medio Oriente. Sei un politico che ama mettersi in mostra e che è anche
un po' farfallone, tant'è che sei presente all'evento con la tua ultima fiamma, la bionda
Matilda Carli che è lì come se facesse parte del corpo diplomatico italiano, ma che
non è altri che la tua amante.
L'idea che in Italia possa essere firmato un accordo tra israeliani e palestinesi ti
riempie di orgoglio e per questo fai di tutto affinché ciò avvenga.
Qualche mese fa un terrorista palestinese, Ahmed Khaled, ha tentato di dirottare un
aereo in partenza da Malpensa e diretto a Tel Aviv ma è stato catturato e ora dimora in
prigione, a San Vittore. L'OLP, tramite i suoi rappresentanti, ha contattato il governo
italiano per chiederne la liberazione dichiarandosi disponibile a dare qualcosa in
cambio agli israeliani.
Dato che il prigioniero è rinchiuso in Italia, la decisione spetta al governo italiano. Tu
sei disposto a rilasciare il prigioniero che in fin dei conti non ha creato danni visto
che è stato subito scoperto in cambio di apparire un pacificatore agli occhi del
mondo. In questo momento infatti gli scontri in terra d'Israele sono molto frequenti.
Obiettivi
- far firmare un accordo tra israeliani e palestinesi
- evitare che nasca uno scandalo sulla tua persona. Ricorda che alla festa è presente
Antonio, la tua guardia del corpo, che fa tutto quello che gli dici.
Oggetti che possiedi
- assegno
- contratto

Antonio, guardia del corpo personale del Primo Ministro italiano
Sei la guardia del corpo del primo ministro italiano, Silvano Berra. Non sei della
polizia, non sei dei servizi segreti, sei solo la sua guardia del corpo impegnato nella
protezione della sua persona giorno e notte.
Della serata a cui state partecipando sai semplicemente che sono presenti alcuni
rappresentanti dello Stato di Israele e alcuni rappresentanti della Palestina. I due
gruppi si ritrovano per cercare di raggiungere una tregua alla guerra che sta
devastando i due popoli. Il tuo compito però è solo quello di proteggere il premier.
Obiettivi
- dato che il premier è un “farfallone” cerchi di fare in modo che non venga “circuito”
da qualche bella fanciulla
- se il premier si dovesse trovare in difficoltà accorreresti in suo aiuto eseguendo i
suoi ordini
Oggetti che possiedi
- pistola

David Zabesky, Diplomatico israeliano
Sei presentato come un diplomatico israeliano ma in realtà sei un agente segreto abile
nelle arti marziali e nella lotta corpo a corpo. Voi israeliani state partecipando ad un
incontro organizzato dal premier italiano Silvano Berra che ha l'obiettivo di trovare
un accordo che porti a una tregua nella guerra tra Israele e Palestina. Il rappresentante
del tuo paese è Daniel Lieberman, Ministro della Difesa. Qualche mese fa un
terrorista palestinese, Ahmed Khaled, ha cercato di dirottare un aereo in partenza da
Malpensa e diretto a Tel Aviv ma è stato arrestato. Le vostre indagini vi dicono che
l'incontro è stato organizzato per trattare uno scambio di
prigionieri. Gli accordi però spesso rendono malcontente le frange più estremiste che
farebbero di tutto perché non vengano fatte concessioni all'altra parte. E queste frange
estremiste potrebbero essere presenti all'incontro. Se, da una parte, hai la certezza che
Silvano Berra sia il primo ministro italiano, che Daniel Lieberman sia il ministro
della difesa israeliano che Sami Fayad sia un ambasciatore dell'OLP, sugli altri
invitati non hai alcuna sicurezza.
Obiettivi
- proteggere il ministro israeliano da un attentato di cui voi dei servizi segreti avete
avuto sentore
- bloccare le azioni di coloro che sono nemici di Israele e degli accordi di pace
Oggetti che possiedi
- pistola

Ismail Abu, traduttore palestinese
Sei un membro del corpo diplomatico palestinese, hai la qualifica di traduttore
ufficiale, anche se nella realtà l'ambasciatore palestinese dell'OLP Sami Fayad riesce
tranquillamente a farsi capire senza il tuo intervento. Ti trovi ad un incontro
organizzato dal premier italiano Silvano Berra che ha lo scopo di favorire una tregua
nella guerra tra Israele e Palestina. Qualche mese fa un compagno palestinese, Ahmed
Khaled, ha tentato di dirottare un aereo in partenza da Malpensa e diretto a Tel Aviv.
E' stato catturato e ora si trova in una prigione italiana. Prima di partire per l'Italia hai
ascoltato i discorsi dei tuoi capi: l'obiettivo della serata è uno scambio di prigionieri.
Da una parte la liberazione di Khaled, dall'altra la liberazione di qualche israeliano in
mano ai palestinesi. Ciò porterebbe a una tregua tra le due fazioni in guerra. Pur
essendo felice se Khaled venisse liberato, non sei affatto contento di un accordo con
Israele perché ritieni che in un modo o nell'altro gli israeliani riescano sempre a
imbrogliare i palestinesi. Con gli anni sei diventato sempre più integralista, non vuoi
una tregua, vuoi sconfiggere il nemico e sei pronto anche a sacrificare i tuoi stessi
concittadini. Per questo motivo hai deciso di intraprendere una missione kamikaze.
Se durante la serata si firmerà un accordo tra Israele e Palestina ti farai saltare in aria,
e con te tutti i presenti. Naturalmente non indossi la cintura esplosiva, quella è stata
nascosta nelle cucine dell'edificio da un tuo complice e quando sarà necessario la
prenderai e ti farai esplodere. Durante il viaggio verso l'Italia hai conosciuto in aereo
una hostess molto affascinante e molto risoluta, Leila. Hai avuto la sensazione che
pur di prendere parte a quella serata si sarebbe lasciata sedurre. Dato che sei un uomo
molto religioso ha idisprezzato il suo atteggiamento ma hai acconsentito ugualmente
alla sua richiesta di partecipazione, tanto la fine che farà le impedirà in futuro di
avere comportamenti contro la morale. Se qualcuno dovesse sospettare di te sei
pronto a mentire e dire che sei in cerca di asilo politico.
Obiettivi
-farti saltare in area se gli accordi verranno firmati
- nascondere i tuoi intenti
Oggetti che possiedi: - la cintura esplosiva (nascosta)

Luca Bianconi, diplomatico italiano
Sei un agente segreto del governo italiano. Alla festa sei presentato come un
diplomatico, classico lavoro di copertura. Anche Matilde Carli viene presentata come
diplomatica, ma tu non l'hai mai vista al ministero degli esteri e ritieni sia solo un'
“amica” del premier “farfallone”. Ti trovi lì perché il governo italiano sta favorendo
la firma di una tregua nella guerra che oppone Israele a Palestina. Qualche mese fa un
terrorista palestinese, Ahmed Khaled, ha tentato di dirottare un aereo in partenza da
Malpensa a Tel Aviv e ora si trova in prigione in Italia. Il premier italiano, Silvano
Berra, sarebbe pronto a liberare il dirottatore se in cambio i palestinesi liberassero
qualche prigioniero israeliano. In questo modo si arriverebbe anche a una tregua e il
Primo Ministro italiano risulterebbe un artefice della pace in medioriente.
Il problema è che non tutti vogliono la pace, ci sono delle frange palestinesi che sono
pronte a portare avanti degli attentati pur di non firmare alcuna tregua. Questo lo
sanno anche i servizi segreti italiani avvisati da quelli israeliani.
Gli israeliani vi hanno informato che potrebbero verificarsi attentati anche in Italia
Obiettivi
- avvisare il premier del pericolo esistente di attentati se dovesse essere firmato un
accordo, in modo che questo venga posticipato altrove e in altra occasione
- impedire che si verifichi un attentato
Oggetti che possiedi
- pistola

Matilde Carli, diplomatica italiana
Ti chiami Matilde e sei al party come membro del corpo diplomatico italiano. In
realtà i diplomatici italiani sanno bene che non sei una loro collega perché non hai
mai lavorato con loro. E sanno anche che sei lì come accompagnatrice del premier:
Silvano Berra. In sintesi sei la sua nuova fiamma. Non puoi però essere presentata
come tale perché prima di tutto la vostra non è una storia ufficiale e in secondo luogo
perché quello è una festa di lavoro. Sai che sono presenti membri del governo
palestinese e membri del governo israeliano. Sai che qualche mese prima un
palestinese ha tentato di dirottare un aereo in partenza da Malpensa e diretto a Tel
Aviv e ora è in carcere. Immagini che si voglia arrivare a un accordo tra le parti ma in
realtà quello che avverrà lì ti interessa ben poco.
L'unica cosa che ti interessa è che il premier firmi una lettera in cui viene chiesto al
sindaco del tuo paese il rilascio di una concessione edilizia che ti permetta di
costruire un albergo. Tu stai avendo una storia col premier solo con l'obiettivo di
ottenere la concessione edilizia. E sei pronta a minacciare il premier con delle foto
compromettenti che vi ritraggono insieme. Naturalmente il premier si arrabbierà
molto di fronte alla tua minaccia e farà di tutto affinché lo scandalo non esca.
Obiettivi
- ottenere lettera firmata per concessione edilizia
- salvare la pelle
Oggetti che possiedi
- fotografia
- lettera da far firmare

