Rinnovatori
Citazione:
“Eravamo qualcuno, e torneremo ad essere qualcuno”
Se alcuni persero la salute, altri persero tutto il resto. E’ il caso di tutte quelle persone alle quali la
Guerra delle Reti inflisse un danno sociale ed economico talmente grave da farli precipitare nel
gradino più basso della scala sociale.
Fin dal 2020 l’infiltrazione mafiosa e camorrista proveniente dal sud Italia era divenuta una realtà
per Mirandola. In pochi anni, lo sparuto gruppo di malavitosi attivi a quell’epoca decise di
impiantare stabilmente le proprie attività cercando si slegarsi dai capi rimasti al sud. Quando queste
cosche si trasferirono a Mirandola, al contempo, entrarono in contatto con la loggia massonica
Luce del Sapere, e in breve molti membri delle famiglie scalarono i ranghi della loggia assimilandone
le dottrine e lo spirito d’impresa, consolidando così il connubio mafia/massoneria che già in passato
caratterizzò la storia di alcune aree d’Italia.
I capi delle famiglie fondarono così il Mandamento di Mirandola e si dettero un nuovo statuto
organizzativo denominato “Onorata Commissione delle Famiglie”, ripudiando le loro origini e
troncando ogni rapporto con le cosche rimaste in Sicilia. Questo non generò una nuova guerra
(forse per mancanza di interessi da parte delle famiglie siciliane di tenere in pugno il difficile
mercato del Nord Italia o per motivi sociali ancora sconosciuti) e così le due nuove organizzazioni
decisero di collaborare vicendevolmente per facilitare i propri interessi.
L’Onorata Commissione ottenne in breve una forte base per i propri affari e traffici grazie ad
un’importante “novità” imposta dai capi, i quali decisero di rinunciare ad azioni di violenza diretta
contro chi non si piegava ai loro voleri, limitando anche l’intimidazione, il ricatto e l’estorsione solo
ad alcuni casi. Gli unici metodi usati divennero quindi la corruzione e l’uso di stratagemmi volti ad
accattivarsi le simpatie dei “clienti” usando come espedienti attività benefiche ed il proselitismo
filosofico basato sugli ideali di altruismo e crescita intellettuale appresi dalla massoneria.
Gli Uomini d’Onore, comunemente definiti Rinnovatori, appartenevano esclusivamente ai cittadini
di classe B e ai tempi del loro massimo splendore operavano anche a favore e per conto di cittadini
di classe A. La Commissione però mantenne sempre una sua dignità e non si inchinò mai ai capricci
dei classe A meno onorevoli. Le azioni violente vennero lasciate a cittadini di classe C usati come
sicari e tirapiedi di poco conto (poiché potevano comprare i loro servizi a poco prezzo e far sparire
ogni loro coinvolgimento senza fatica). Nel 2100 la Commissione raggiunse la sua massima
espansione annoverando dieci famiglie affiliate in tre mandamenti che controllava di fatto mezza
Mirandola ed aveva connivenze in tutti i livelli di potere.
La Guerra delle Reti distrusse in un solo colpo tutto il lavoro e l’organizzazione della Commissione.
Forse per un caso o per motivi ancora da accertare, molte delle attività controllate dai Rinnovatori
finirono in rovina a seguito del cataclisma o vennero colpite dai sabotaggi dell’anno 2111.
Buona parte dei Rinnovatori decadde alla classe C perché vide i conti bancari azzerarsi a seguito
della recessione post Guerra, assistette alla distruzione della loro attività da parte dell’esplosione o
delle rivolte cittadine o fu schiacciata da altri classe B più scaltri e ricchi di loro i quali, approfittando
del periodo critico, riuscirono a svincolarsi dal giogo dei loro affari o trovarono i mezzi e la forza per
denunciarli. Ogni Rinnovatore potrebbe raccontarvi una storia diversa su com’è caduto in basso, ma
riguardo la loro vita passata sono sempre abbastanza riservati.
Decaduti alla classe C e da sempre slegati dal comune senso di “legalità”, i criminali organizzati si
unirono quindi alle bande e ai Charter di quartiere per cercare di recuperare il potere perduto,
oppure (più comunemente) fondarono da zero un proprio Charter per risalire nuovamente la china.
Un Rinnovatore cerca in tutti i modi di arricchirsi, di riacquisire potere, fama, autorità e quant’altro
di materiale e sociale ha perduto negli anni della Guerra. Essendo persone profondamente
materiali, egoiste, ciniche e sempre in cerca di qualcuno con cui condurre affari più o meno onesti,

non sono certo migliori di una qualsiasi altra feccia, tuttavia conservano ancora un’ottima cultura,
un portamento dignitoso e una discreta scaltrezza… caratteristiche comportamentali che pochi
membri fra i classe C possono vantarsi di avere. Per questo motivo i Rinnovatori non trovano facili
guadagni nel saccheggiare negozi o nello spacciare droga quanto nel condurre trattative fra le
diverse bande o nell’effettuare operazioni mirate di hackeraggio a danno di piccoli risparmiatori.
I Rinnovatori hanno, a detta loro, una carta da giocare che molti frequentatori dei circoli non
hanno: un contatto diretto con le classi A e B. Del resto, quando erano ancora in auge, diversi
Rinnovatori erano in stretto contatto con imprenditori, banchieri, finanzieri, industriali, primari
ospedalieri e capi reparto, ed erano a loro volta comandati dalle classi superiori per le quali
lavoravano e producevano.
Consapevoli che sia loro che i loro “vecchi amici” sono ora tutti racchiusi in una cupola che non
permetterà a nessuno di ottenere nuove forze fuori dalla realtà cittadina, per i Rinnovatori
l’embargo è una occasione per prendere potere, forza lavoro e personale competente proprio fra i
classe C, ovvero il substrato sociale nel quale i loro ex colleghi e concorrenti in affari non sarebbero
in grado di pescare nulla di buono. Del resto, per trattare coi classe C e pescare gli elementi più
promettenti nel ceto basso bisogna averne una buona contezza

Vantaggio in gioco dei Rinnovatori
Essendo più colti e intelligenti dell’80% dei normali frequentatori dei Circoli (teppisti, disadattati,
banditi e quant’altro), i Rinnovatori hanno una formazione amministrativa e culturale
tendenzialmente più elevata. Possono pertanto accedere (o quantomeno comprendere) a
documenti cifrati con particolari inchiostri fluorescenti, leggibili solo con particolari strumentazioni
sofisticate e con il giusto grado di attenzione.

Cosa ne pensano dei…
• Contestatori: Loro possono guarire più facilmente di quanto credano dalle malattie che
ostentano, mentre non esistono rimedi veloci contro la miseria fisica, sociale e morale. Tanta
energia e buoni propositi sprecati per una battaglia senza speranza. Il sistema va affidato a uomini
degni e capaci, non distrutto fino alle fondamenta.
• Choners: Che razza di misera esistenza vivono. Vanno usati quando servono e messi da parte
quando non servono più. Con un po’ di furbizia, puoi farne quello che vuoi senza farti del male.
• Econ: I loro ideali di perfezionamento della società sono una interessante e colorita utopia, ma in
ogni caso stanno solo perdendo tempo. Un Uomo d’Onore non si limita solo a pensare: agisce.
• Italici Figli del Futuro: Se non altro, questi si danno da fare per ottenere qualcosa, ogni giorno,
sempre di più, ma sono ancora troppo gretti per comprendere appieno la grandezza di un piano
globale ben realizzato. Sono buoni per essere usati per qualche lavoretto di fiducia e forse sanno
stare al loro posto, se pagati adeguatamente.

