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Prefazione: Breve introduzione alle Guerre Puniche II 

Sono sintetizzate in poche pagine, senza costringere i lettori a 

leggersi gli Scenari Strategici su WWIII & Guerre Puniche II, una 

piccola introduzione sulle future Guerre Puniche II: 

 

►Intorno al 2050 gli africani saranno 2.4MLD 

►Se 1 africano su 2 africani migrerà per climage change, allora:  

• 1.2MLD di africani saranno in movimento. 

• 1.2MLD di africani resteranno stanziali. 

 

Non é detto che tutti gli 1.2MLD d’africani in movimento, si 

dirigeranno verso le coste bagnate dal Mediterraneo nel NordEst 

Africa, tuttavia è indubbio che la grande maggioranza punterà 

quella zona, per delle banali ragioni economiche e demografiche: 

 

→la Tunisia: perché con curva demografica bassa, con correnti 

marine di superficie favorevoli verso Sicilia, Sardegna, pers ino 

Tirreno centrale, nonché territorio d’interesse dove passa il green 

stream. 

→la Libia: perché con curva demografica bassa, un paese ricco 

con montagne di denari in c/c esteri, giacimenti di petrolio, gas, 

praticamente senza confini difendibili dato che ci sono moltissime 

oasi, con stabili rotte da sud a nord. 

→l'Egitto: perché il paese ha il fiume Nilo, nonché il grande 

bacino artificiale d’acqua dolce Nasser, il canale di Suez che é sia 

scalo portuale per migrare a nord, sia snodo strategico-militare e 

rapida porta per il golfo Persico e l’Oceano Indiano. 

 

Vi sono altre ragioni Strategiche sul perché la fantomatica realtà di 

Chartago sia attesa sulle coste NordEst dell’Africa, bagnate dal mar 

Mediterraneo; ma non è questa la sede per evidenziarne le ragioni. 

 

Stimando al 2050 circa 140MLN di nordafricani resistenti (egiziani, 

tunisini, libici) tali popolazioni del nordest africa se la dovranno 

vedere con 1.2MLD di sub-sahariani in movimento.  
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E' vero che l'Egitto é oggi pesante militarmente (ha una grande 

eterogeneità d’equipaggiamenti di terra e d’aria, che non aiutano 

nel tempo a mantenerli in efficienza, a causa dei diversi costi di 

manutenzione e bassa standardizzazione). Tuttavia, si suppone che 

anche domani l’Egitto sarà pesante militarmente, ma 1.2MLD di 

combattenti, sono 

140MLN : 1.2MLD ossia 7difensori : 60attaccanti 

 

L’Egitto disporrà di atomiche tattiche in futuro?! 

Non credo proprio, il rischio che la NATO perda il controllo di tali 

armi (come quelle che sono state dispiegate durante la guerra 

fredda in Pakistan), è troppo elevato. Non è credibile che la NATO 

accetti una proliferazione atomica in Egitto sviluppate per vie 

esogene od endogene. La Libia del colonnello Gheddafi avrebbe 

voluto la bomba, ma ebbe ad ottenere solo armi chimiche!. 

 

L’Egitto entrerà nell’Unione Europea e/o nella NATO?!  

E’ possibile ma è alquanto improbabile.  

L’Egitto non è una democrazia e soprattutto non esiste alcuna 

strategia europea per disattivare la bomba demografica Africana ed 

i problemi di climate change nel Mediterraneo. Non esiste in UE, 

nemmeno un interesse ad allargare la UE ai paesi del Mediterraneo 

del Sud. E non vi potrà mai essere nulla di simile, s ino a quando gli 

stati europei non devolveranno le competenze della difesa e della 

politica estera agli Stati Uniti d’Europa, creando USE Navy, USE 

AirForce, USE Army, con un segretario di stato europeo che non 

abbia diplomatici europei di politica estera, tra le palle!. 

  

Aiuteranno gli Europei i popoli del nordest africa a difendersi da 

un'invasione di terra di dimensioni bibliche, composta da sub-

sahariani (armati o semplice bomba umanitaria?)  

Non credo proprio!, il nuovo punto d’equilibrio sulle coste bagnate 

dal mar Mediterraneo nel NordEst africa, in ogni caso sarà avverso 

alla NATO, perché non ci sono risorse nell'area per sostenere 

1.2MLD di persone oppure 900MLN di persone!.  
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E tutto questo, senza articolare ipotesi sulle potenziali 

strumentalizzazioni gengiskane, su tale tipo di processo endemico 

in Africa, che potrebbe essere un’interessante opportunità per 

progettare una diversione strategica di WWIII, ingaggiando gli 

Europei da Sud, qualora fossero dei Defenders della repubblica 

Zarina.  Quindi, stimando 300MLN di morti per i sub-sahariani per 

conquistare l'area di  Chartago, il numero di africani deceduti solo 

per l'emersione di Chartago, si aggirerebbe sui 440MLN ossia:  

300MLN di morti sub sahariani + 

140MLN di morti dei resistenti nordest africani.  

 

Ovviamente non sarebbero finite le Guerre Puniche II, ma queste 

sarebbero solo l'iniz io!.  

 

Infatti sul Nord-Est resterebbero accatastati 900MLN di persone 

ossia i sopravvissuti (1.2MLD-300MLN). Queste popolazioni 

necessiterebbero di migrare, non essendoci risorse vitali sufficienti 

per tale massa di persone, nell'aerea di Tunisia + Libia +Egitto. 

 

Nell'universo pessimista  

E’ il più probabile, per un osservatore 

moderno. La repubblica italiana si sarà 

dissolta, la penisola italiana sarà immersa 

nel nuovo medioevo, con almeno 6 

partizioni diverse, con 6 monete-coupon della disperazione, con 4 

posizioni politiche diverse, di fronte alla massa sub.sahariana in 

movimento. I regni mafiocamorroidi stringerebbero accordi con 

Chartago, agevolando la migrazione Sud→Nord. Confrontare con 

Guerre Puniche II nel Nuovo Medioevo. 

 

Quindi, in cifre si può stimare che solo al primo anno di WWIII, 

potrebbero arrivare nella penisola italiana (priva di filtri militari 

navali, priva di filtri militari di forze di terra) tra il 5%-10% dei 

sub-sahariani che saranno accatastati nel nordest africa. Ciò 

equivale ad un'urto di 45MLN-90MLN di persone, che armate con 

armi leggere, un po' di APC ed un po' di tank, effettueranno pulizie 
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etniche, nonché escaleranno il conflitto contro la NATO, con il "virus 

degli elefanti". 

  

Non ci vuole un genio militare per capire che sia la penisola italiana, 

quanto quella greca, se saranno colonie di Chartago, finiranno 

nuclearizzate dalla NATO, che applicherà la ferrea logica militare 

delle porte stagne, per salvare l’Europa!. 

  

Quanti morti italiani per Guerre Puniche II per pulizie etniche e 

nuclearizzazioni NATO, nell’universo pessimista?! 

 

• Il sud italia alleato dei chartaginesi non subirebbe pulizie etniche, 

dato che sarebbe alleato dei chartaginesi. 

• Il distretto umbro-maremmano: stimato a 7MLN circa 

• Il distretto orientale: stimato a 11.6MLN 

Totale≈17.6MLN 

 

• Le attese sono che il distretto piemontese sia solo marginalmente 

sfiorato dal fenomeno. Non perché questo sarebbe capace di 

resistere all'urto militare chartaginese, ma perché i chartaginesi 

attaccherebbero la ex_jugoslavia, virando ad Est, in seguito alla 

diversione strategica di WWIII. I cartagines i userebbero la penisola 

italica come colonia e proiezione verso l’Est Europa. Obiettivo 

cartaginese: minare la proiezione Europea ad Est, in sostegno della 

repubblica Zarina, saldando diversione con necessità migratorie!. 

 

Difficile valutare il numero di morti nel coacervo di piccoli stati della 

ex_jugoslavia, Austria, Ungheria, Romania, Bulgaria, Repubblica 

Ceca e Slovacca, per guerre urbane & epidemia di “virus degli 

elefanti”. 

 

In ogni caso é fuori di dubbio che nelle guerre puniche II saranno i 

sub-sahariani a versare più sangue all'altare di Chartago: 

 

►perché i sub-sahariani perderanno le Guerre Puniche II, finendo 

nuclearizzati dagli europei sia nelle colonie (italia e grecia) sia in 
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terra di Chartago, dato che l’Europa salverà se stessa a colpi di 

B61.  

(900MLN-90MLN)*0.8≈648MLN stima neutra dei morti sub-

sahariani, accatastati nel nordest africa del mediterraneo, per 

morte sotto le bombe nucleari tattiche europee, risposta militare 

non convenzionale all’attacco cartaginese con il virus degli elefanti, 

in Europa. 

90MLN*0.5≈45MLN stima neutra dei decessi sub-sahariani per 

nuclearizzazione della penisola italica, greca, ingaggi in paesi 

ex_jugoslavia 

 

►perché i sub-sahariani e nordafricani, perderanno circa ≈400MLN 

di morti durante l'emersione di Chartago. 

Totale≈693MLN 

 

Obiettivamente cosa sono 11.6MLN di morti italiani per pulizia 

etnica chartaginese, contro i circa 693MLN di morti sub-sahariani?! 

Niente!, le pulizie etniche nella penisola italica sarebbero 

appena 1.67% dei morti delle Guerre Puniche II.  

 

Nell’universo atteso  

E’ il meno probabile per un odierno 

osservatore. Esiste un limite di 2.5MLN di 

moto barchini alla produzione di Chartago 

(con un potenziale rischio di un tetto 

massimo stimato a 7.5MLN≈3*2.5MLN) generando un reale e 

futuro rischio di una massa salpante annua minima di almeno 

2.5MLN di natanti pari a 15persone*2.5MLN≈37.5MLN di persone 

all’anno, spalmate su un battlegroup quotidiano salpante di 6850 

piccoli mezzi con 12 nodi di velocità media. 

 

I buonisti di oggi (e domani), delirano di tenere le frontiere aperte 

in modo costante nel lungo periodo. A mio avviso, questi pazzi 

aprono la strada alle Guerre Puniche II, dato che faranno passare il 

concetto in africa, che ai sub-sahariani basterà migrare in Europa 

per risolvere ogni loro problema. Tutte le risorse europee (che sono 
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scarse e suscettibili d'impieghi alternativi e concorrenti), finiranno 

in modo esponenziale per essere stanziate prima sull'accoglienza. 

Poi saranno tagliate, a causa delle migrazioni interne alla UE per il 

“severe weather” nel nord Europa, causato da climate change e 

blocco della corrente del Golfo e per danni di mini-uragani 

mediterranei del Climate Change in Europa!. Il lavoro dei missionari 

in Africa andrà in vacca: per assenza di risorse dall’Europa all’Africa 

e per climate change in Africa (a prescindere da ciò che potrebbero 

decidere di fare i gengiskani!). 

In ogni caso, non ci saranno risorse europee da spendere in 

Africa per aiutare queste persone, non si userà la leva del cambio 

Euro/monete africane decuplicando localmente gli aiuti stanziati in 

Euro, per politiche di controllo nascite, quindi l’Africa sarà lasciata 

all’ iniz iativa Cinese. Questa non sarà percepita come minaccia, non 

avendo i gengiskani una storia colonialista alle spalle.  

 

Quindi detto in due parole: non ci sarà alcuna mitigazione delle 

Guerre Puniche II da parte dell’Europa.  

 

Chi fa la parte del cattivo in questa apocalittica storia futura?! 

  
Sono forse oggi i “buoni” i cattocomunisti italiani, che 

vogliono spalancare le porte dell’europa senza soluzione di 

continuità, aprendo le frontiere a flussi sub-sahariani, che saranno 

esponenzialmente crescenti nel tempo, prima o poi porteranno ad 

un’inevitabile chiusura dell’Europa, scontro e nuclearizzazione del 

nord Africa, da parte dell’Europa. 

 

Oppure oggi i “buoni” sono quelli che appaiono duri con 

l'immigrazione clandestina e restano inascoltati sugli Stati Uniti 

d’Europa, l’unico veicolo istituzionale europeo, con cui sperare di 

raggiungere tardivamente l’universo ottimista, per provare a 

sminare l’attrattore caotico guerrafondaio delle future Guerre 
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Puniche II, nelle quali saranno soprattutto i sub-sahariani a 

perderci. Confrontare con “Remington Ride” pag.5 

 
 

Mentre il lettore interessato, se vorrà, potrà sviluppare le analisi di 

Guerre Puniche II & WWIII consultando la collana Scenari 

Strategici, gli altri meno interessati al topic, potranno dilettarsi in 

questo breve romanzo distopico.  

Questo ebook è sia un prequel, quanto un sequel dei due ebook 

“Rim of Hell” + “per la gloria di Chartago”, ritroveremo in 

questo testo il colonnello gengiskano, padre del “memorandum la 

Stella Verde” e qualche altro personaggio dei precedenti ebook, che 

ci narreranno in questo testo romanzato, i loro ricordi delle Guerre 

Puniche II durante la WWIII. 

Buona lettura! 
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Capitolo 1-L’operazione Fish bone. 

 
I due black hawk trasportavano un FireSquad, gli elicotteri erano 

scortati da un paio di Huey Cobra, i mezzi volavano bassi e veloci 

nel buio del deserto del Sahara, poi rapidamente toccarono terra, 

atterrando a 1.5 miglia dal loro obiettivo. Rapidi e silenziosi i 12 

milit i si raggrupparono in cerchio, mentre gli elicotteri erano già 

spariti nel buio sahariano, diretti verso un punto circolare d’attesa, 

posto più ad Ovest di Geneina. 

 
Obiettivo dei 12 fanti era un’incursione in una base dei servizi 

segreti militari gengiskani, presso un’anonima casa nel paese di 

Geneina, una cittadina posta al confine tra Sudan/Ciad. 
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Il colonello gengiskano Fuyouan Shao era un tipo tenace, idealista, 

graniticamente convinto delle proprie idee, parlava poco, ma 

quando discuteva non lo faceva mai a sproposito. Emotivamente 

freddo tanto da apparire arido, nelle sue esposizioni ricercava 

sempre la fredda luce della logica, perché era priva di pregiudizi od 

ideologie politiche. Asciutto nelle argomentazioni, cinico quanto un 

epitaffio tombale, i suoi interventi non superavano mai i 90 secondi 

di conversazione nelle riunioni nell’HQ. Era quasi l’esatto contrario 

dei suoi colleghi, che spesso erano politicamente prolissi, ideologici 

negli approcci, ossessionati da una fantomatica armonia dei piani 

militari, che spesso si declinava in un concerto di fattori di crit icità 

che riducevano le possibilità di successo. Il colonnello Shao invece 

badava all’efficacia, alla semplicità, era quasi ossessionato dal 

dover ridurre ogni pianificazione, all’essenza di pochissimi fattori di 

criticità. 

Shao era conosciuto tra i suoi colleghi per non avere padroni o 

parenti, nel partito popolare che avrebbero potuto avallare 

avanzamenti di carriera. Inoltre Shao aveva il pregio di cambiare 

rapidamente idea, questo accadeva di rado, ma ogni  volta che 

s’accorgeva d’avere torto. Qualcuno criticava questa sua sporadica 

attitudine nell’abbandonare rapidamente il suo punto di vista, come 

caratteristica di un ufficiale senza spina dorsale, inidoneo a 

sostenere il fardello del comando, non essendo pronto a pagare gli 

inevitabili costi necessari per il raggiungimento degli obiettivi già 

pianificati. Una volta discutendo nell’HQ sul concetto di 

“assorbimento delle perdite in battaglia”, Shao ebbe l’ardire di 

commentare che Mao aveva ammazzato più cinesi nella lunga 

marcia e nelle successive rivoluzioni, di quanti cinesi fossero stati 

uccisi dai giapponesi e dal governo capitalista di Taiwan. Questo 

ebbe a creare molto scalpore nella tradizionale casta militare 

gengiskana. La realtà che sussurravano in modo informale gli 

ufficiali dell’HQ alle spalle di Shao, era ovviamente diversa dal 

pensiero di Shao. Il colonnello pianificando i wargame svolti 

dall’HQ, solo in due casi ebbe a cambiare obiettivi e/o strategia in 

itinere, ciò accadde solo quando qualcuno riuscì a dimostrargli che il 

suo approccio sarebbe stato perdente. Per l’occasione il colonnello 
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Shao ripudiò tutti i suoi piani, riscrisse di getto dei nuovi progetti, 

capovolgendone l’approccio di battaglia, cercando così d’adattarsi 

come l’acqua, al contesto tattico e strategico che aveva 

erroneamente interpretato, prima dell’inizio dello scontro simulato.  

Era un gengiskano dalla testa ai piedi, magro e tarchiato dalla 

carnagione molto ricca di sebo. Benché fosse uomo maturo, non 

aveva ancora cambiato i canini che erano ancora quelli di latte. 

Divorziato, non aveva avuto figli, era però assiduo frequentatore di 

una “sala da The” di rigorosa tradizione cinese. Quando Shao 

nacque aveva la macchia mongolica e la sua famiglia tenne segreta 

la circostanza, perché era un’indegnità non tollerata nel regime 

popolare, in quanto icona di una discendenza bastarda e maledetta.  

Il termine “gengiskano” infatti fu adottato dalla repubblica 

popolare solo di recente, quando il colonnello era già uomo maturo. 

Impero della repubblica popolare gengiskana: aveva un significato 

politico, per rimarcare il fatto che la repubblica popolare aveva 

annesso la Mongolia con un referendum. Nella nuova dizione, c’era 

un tacito intento sia politico quanto propagandistico. Si voleva 

anche solleticare gli orgogli nazionalistici sul popoloso elettorato, 

quanto evocare antichi lignaggi imperiali, avendo la cura d’omettere 

grazie alla propaganda politica, che la Cina era stata invasa dai 

mongoli, i quali non erano nativi dei sacri fiumi cinesi, ma figli della 

implacabile steppa.  

Shao non era ben visto dal partito, tuttavia i suoi resoconti e 

memorandum sul progetto stella verde, elaborati per l’ufficio analisi 

e studi dell’HQ, avevano trovato una segreta accoglienza presso la 

programmazione del ministro della guerra. Questo in segreto, stava 

pianificando un pesante riarmo ed ammodernamento delle forze 

dell’impero gengiskano. Fu proprio il ministro della guerra, che 

diede mandato segreto al colonnello Shao, per recarsi in Africa e 

realizzare il progetto della Stella Verde.  

Era notte fonda, ma il colonello Shao non dormiva, era seduto alla 

sua elegante scrivania nella piccola casa di fango a Genina, 

lavorava ancora sul suo portatile, assemblando valutazioni e 
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relazioni per l’Head Quarter. Sul giardino e sul tetto tre militari 

gengiskani facevano la guardia alla anonima palazzina di mattoni di 

terra, che aveva un’unica entrata. 

 
A quasi 800mt dalla casa del colonello Shao, i fanti del 7th Air 

Cavalry osservavano silenziosi come la notte con i loro visori 

notturni, il contesto del paese, aiutandosi con un drone tattico che 

sorvolava la cittadina. Archer era il nome di battaglia dei 4 

marksmen che formavano il fireteam di copertura, che si erano 

appostati per tenere sotto tiro la casa del colonello Shao. Riferirono 

per radio che confermavano i 3 obiettivi avvistati dal silenzioso e 

piccolo drone. Uno era sul tetto, uno era nel giardino, un terzo 

gironzolava dietro la casa e tutti e tre avevano Ak47 con 

lanciagranate e visori notturni, radio portatili con cuffie. 

 

La prima vedetta fu centrata alla testa, cadde come un sacco di 

patate, con un pesante tonfo sordo e senza proferire parola. Dopo 

qualche secondo la seconda vedetta che camminava lenta nel 
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piccolo giardino dal muretto di mattoni di terra alto appena 1mt, fu 

colpito alla gola e cadde a terra in un silenzioso gorgoglio di 

un’inarrestabile emorragia interna. Contemporaneamente, otto fanti 

armati di M4 s ilenziati entrarono decisi e rapidi nel sabbioso 

giardinetto della povera villetta di mattoni di terra. Due militari 

svoltarono a sinistra della struttura mentre uno prese a destra, per 

annientare la terza vedetta che camminava ignara sul retro della 

casa. Questo era il contesto tattico descritto dal piccolo drone che 

ronzava silenzioso con una camera termica, da un centinaio di metri 

d’altezza.  

-Clear- fu la voce rauca ma nitida che fece eco nelle radio-cuffie 

del commando. Accadde così che sei milit i entrarono sfondando la 

porta principale, mentre altri due rimasero in copertura esterna. Il 

colonnello Shao fece appena in tempo ad impugnare la sua 

mitraglietta scorpion senza riuscire a toglierne la sicura, che un 

burst lo raggiunse al bersaglio grosso e cadde rovinosamente a 

terra. 

-Bingo!, Let’s check the rest of the house- fu la voce con un 

timbro basso e sibilante, che fece eco nelle radio-cuffie del 

commando. Il sergente Graves s’avvicinò poi alla mitraglietta 

scorpion mettendola sul tavolo e prese a scrutare il laptop del 

colonnello Shao.  

Shao era a terra, con un’emorragia interna grave, sputava sangue 

come una fontana, era stato centrato da un burst di 3 colpi, di certo 

ne avrebbe avuto per pochi minuti. 
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Capitolo 2: La levata della Stella Verde 

Saranno stati più di 1 milione tra donne, bambini, vecchi e qualche 

giovane armato con armi leggere, RPG, mitraglitori PKM, qualche 

MANPAD in rapporto di circa 1 sub-sahariano armato per 10 

disarmati. Era circa questa la massa di gente, che in piena notte, 

silenziosa, si mise a camminare verso Assuan. 

 
Il colonnello rakistano osservò con il binocolo tattico e quasi fosse 

stato sollevato dal vedere così tanta gente mandata a morire, 

esordì –Ci siamo!, stiamo facendo la storia!, adesso vedremo 

quanto i nostri wargames saranno stati corretti!-  

Raq, il colonnello sumerico disse –i nostri subs sono già entrati nel 

Mar Rosso, aspettano solo  il segnale dal comando operazioni- 

Il colonnello Shao scrutò come gli altri due ufficiali dai monti della 

Nubia, il panorama che lo circondava. Alla loro destra c’era lo 

stretto mar Rosso, mentre a sinistra la schiera di sub-sahariani in 

movimento come bomba umanitaria, condita con molte sorprese 

tattiche composte di rivoltosi sub-sahariani, che avrebbero 

ingaggiato gli egiziani, con attentati suicidi. 

Sparare su gente disarmata sarebbe stato inizialmente difficile 

per le forze egiziane dato che ancora non sospettavano niente, ed 

allo stesso tempo gli insorgenti sarebbero filtrati con facilità 

conquistando inaspettatamente la diga e bloccando le condotte del 

Nilo. Le forze militari egiziane avrebbero reagito in massa per 

difendere il loro centro di gravità e con loro l’ intera popolazione 

egiziana. Era certo!, era anche atteso e necessario, che gli egiziani 

avessero mosso per rinconquistare facilmente con un’azione di 

massa, il loro centro di gravità: Assuan!. Poi gli egiziani, si 

sarebbero trovati di fronte ad una serie d’ondate successive di 

bombe umanitarie, che certamente avrebbero in parte accolto in 
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scarne e povere tendopoli nel deserto. Poi avrebbero finito 

sicuramente per respingere, anche con le armi, attirandosi lo 

sdegno dell’ insipido e miope ONU e degli stupidi buonisti 

occidentali. A quel punto, gli scontri armati sarebbero cresciuti sia 

sul fronte per Assuan, quanto nei fronti interni nei campi profughi, i 

sottomarini sumerici avrebbero annientato la marina egiziana, il 

potere aereo gengiskano camuffato come sub sahariano, avrebbe 

annientato il potere aereo egiziano. Una mattanza incredibile si 

sarebbe poi scatenata tra le forze di terra intorno ad Assuan, le 

perdite più pesanti sarebbero state tutte per i sub-sahariani!. 

-C’è qualcosa di epico in questa povera gente! Che sa che sta 

andando a morire, per permettere ad altri, di poter sopravvivere!- 

commentò il colonnello Shao.  

Il colonnello rakistano osservò l’espressione del colonnello cinese, 

che aveva quasi gli occhi umidi, pregni di un’emozione umana 

chiamata empatia. Un sentimento che il colonnello rakistano non 

concepiva, perché la riteneva manifestazione di debolezza a 

maggior ragione per un ufficiale. Forse in quel momento agli occhi 

del rakistano il colonnello Shao, perse un po’ di stima militare. La 

stima che il colonnello Shao perse, la riguadagnò agli occhi del 

colonnello sumerico. Il colonnello sumerico Raq, aveva sempre 

apprezzato i memorandum del colonnello Shao, ma personalmente 

non gli era mai piaciuto come persona, perché ai suoi occhi era 

sempre apparso freddo, logico, arido come un sasso: una persona 

infida di cui non fidarsi troppo!.  

Il colonnello sumerico fu rincuorato dalla reazione emotiva ed 

umana di Shao, colse l’occasione per rivolgersi a Shao per poterlo 

valutare meglio, quindi disse –Sì, concordo! Ci vuole del fegato a 

fare quello che queste genti stanno facendo. Sanno che sono morti, 

sanno che moriranno, nessuno sa che facendo così le ondate 

successive ingaggeranno sempre più violentemente le forze 

egiziane attorno al centro di gravità di Assuan, dando il tempo alla 

segreta manovra tornante, d’avvilupparsi ad Ovest- 
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Il colonnello Shao annuì, poi aggiunse –Io guardo queste genti dal 

binocolo e vedo che sono male armate, sono male equipaggiate, le 

sto mandando a morire, ed è come se vedessi i miei compatrioti 

che furono coinvolti nella epica lunga marcia nella WWII. Io guardo 

queste genti, ne pianifico strategicamente le mosse con il mio staff, 

per sollevare la nascita della Stella Verde, che è strumentale agli 

obiettivi in Siberia del mio paese. Ma l’unica cosa che riesco a 

vedere in Africa, sono le stesse necessità del mio popolo. Esiste 

un’enorme sovra-popolazione in questo continente che non è mai 

stata mitigata da controlli delle nascite, quando ancora c’erano 

degli embrioni di Stati. Vedo, inevitabili e pesanti effetti del climate 

change, vedo esigenze reali di terre fertili ed acqua dolce, 

comprendo le necessità di migrazione che scatenano guerre. Sono 

convinto che questi scontri, riecheggeranno per mille anni nella 

storia e nessuno di questi poveri disgraziati avrà idea di cosa 

stanno facendo. Saranno ricordati collettivamente come la 

moltitudine che prenderà l’Egitto, facendo sorgere la Stella Verde!- 

_________ 

-The green star…- sussurò in inglese il colonnello Shao, sputando 

sangue dalla bocca. 

 
-Everything is quite and clear- fu la voce rauca ma nitida che 

fece eco nelle radio-cuffie del commando, mentre il fuciliere uscito 

dalla piccola ala dell’appartamento vuoto, s’appoggiò allo stipite 

delle pareti di terra, restando di guardia alle finestre chiuse con le 

tende tirate. 
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-Ehi! Doc, check this shit!- disse il sergente Graves rivolgendosi 

al proprio infermiere. Questi rapidamente diede una superficiale 

occhiata al colonnello Shao, che aveva delle vistose macchie di 

sangue sulla divisa e sputava sangue dalla bocca come una 

fontana. L’infermiere si rivolse al sergente Graves e scosse la testa, 

restando in silenzio, dato che sapeva che il moribondo lo stava 

guardando. 

-How long is this fucking story?!- chiese quasi infastidito il 

sergente Graves, mentre impacchettava il laptop del colonnello 

Shao, mettendolo nel suo zaino tattico. 

-Not much, I guess few minutes only- sussurrò l’infermiere 

alzandosi ed allontanandosi dal colonnello Shao, che era a terra in 

una pozza di sangue. 

Strano a dirsi, al colonnello Shao pareva d’udire i rumori di 

un’elicottero e di essere altrove. 
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Capitolo 3: Il progetto politico della Stella Verde 

 
L’elicottero gengiskano volava veloce, sopra le cime dei pochissimi 

alberi morenti nella rovente savana. A bordo del velivolo, l’ufficiale 

gengiskano era seduto accanto a quello sumerico e rakistano, i tre 

conferivano tra loro a bassa voce: erano invece più distanti, in 

rigoroso silenzio, i loro attendenti dell’HQ. 

-Per quanto tempo garantite l’efficienza del vostro Celeste Mantello 

di Seta sotto lo stress della sindrome di Kessler?!- chiese il 

colonnello Raq al colonnello Shao. 

-Garantiamo il 100% d’efficienza di tutto il nostro Celeste Mantello 

nei primi 6 mesi con confidenza al 98%, garantiamo un 80% di 

efficienza del nostro Celeste Mantello nei 6 mesi successivi con 

confidenza al 95%- rispose orgoglioso l’ufficiale gengiskano. 

-Fantastico!- esordì l’ufficiale rakistano –li faremo tutti a pezzi, 

avendo accesso alla vostra rete satellitare-. L’ufficiale sumerico 

invece non battè ciglio, non fece trasparire nessuna emozione. 

-Quale è la vostra opinione sull’elefante?!- chiese l’ufficiale 

sumerico, rivolgendosi al colonnello Shao. 
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-Come ho scritto sul memorandum, che lei mio caro amico ha letto 

con attenzione, l’elefante andrebbe rimosso dal campo di gioco 

prima dell’inizio partita!. Inoltre, siamo dell’avviso che è anche 

nostro interesse che voi entriate in partita solo nel secondo tempo, 

così la vittoria sarà più rapida e più sicura!- 

Il colonnello Raq era pensieroso, si lisciò la barba con soddisfazione 

e poi commentò –E’ molto positivo, che voi siate dell’opinione che 

noi dovremmo entrare in partita nel secondo tempo. Questo limita 

l’impegno del nostro Firewall ABM che non è efficiente quanto il 

vostro Celeste Mantello. Inoltre se il match andasse male, noi 

potremmo non entrare affatto in partita!- 

-Questo è razionale ed è accettabile- rispose l’ufficiale gengiskano.  

-Come pensate d’interdire gli USA dallo schierarsi con la Zarinia, 

dopo che l’elefante sarà stato posto fuori dal campo di gioco?!- 

chiese Raq. 

-Il nostro alleato Nord Koreano chiederà agli USA di non schierarsi 

attivamente a difesa della Zarinia, pena ritorsioni immediate sulla 

penisola Sud Koreana ed il Giappone. La ritorsione attesa degli 

Zarini sarà sterilizzata dal nostro Celeste Mantello, s’innescherà la 

sindrome di Kessler, avremo 1 anno di schiacciante superiorità 

strategica sugli Zarini!. Sarà come lottare contro forze che saranno 

cieche, sorde, mute e non avranno una manovra razionale. Oltre ad 

essere inferiori per numero, avranno anche equipaggiamenti poco 

diversi dai nostri e dai vostri- rispose colonnello Shao. 

-Cosa garantisce che gli americani non impieghino SLBM, ICBM 

dopo che la sindrome di Kessler avrà annientato anche la loro rete 

satellitare?!- 

-Anche questa è una soluzione accettabile di fine gioco per noi, dato 

che l’elefante sarà stato posto fuori dal campo di gioco, prima 

dell’inizio partita- rispose gelido il colonnello Shao. 

Il colonnello rakistano annuì in silenzio, guardando il militare 

sumerico, che sembrava essere il più critico dei tre. 
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-Quindi la vostra valutazione è che la Zarinia sia sola oppure che 

solo l’Europa si schiererà con la Zarinia?!- domandò l’ufficiale 

sumerico. 

-Sì- rispose il colonnello Shao –purché l’elefante sia messo fuori dal 

campo di gioco prima dell’inizio partita. E questo lo potremmo fare 

noi, assieme ai rakistani!. Inoltre, con un blocco ad Aden ed 

Hormutz da parte vostra, interdendo il traffico petrolifero, sarà 

difficile che dall’ONU si aggiungano altri Stati alla coalizione dei 

defenders, dato che rimarrebbero presto senza petrolio o gas!- 

-Vede colonnello- replicò il colonnello Raq –il vostro piano è 

credibile ed è conveniente per noi, ha la mia approvazione!. Ho solo 

qualche dubbio sull’emersione di Chartago, come alleato implicito. 

Come potranno i sub-sahariani conquistare Tunisia, Libia, Egitto, 

senza che l’Europa, gli USA, la Zarinia, oppure l’Elefante non 

intervenga, vanificando il piano della diversione di WWIII?!- 

-L’Europa e gli USA non interverranno perché avrebbero il biasimo 

del mondo intero, specie del Sud America. Lei lo sa bene quanto 

me, non si possono fermare 1.2MLD di sub-sahariani in movimento 

se non con armi nucleari tattiche!. Inoltre nella prima fase delle 

Guerre Puniche II, gli Europei non sarebbero minacciati 

direttamente e gli USA non avrebbero a subire lesioni di alcun 

interesse nazionale, se non la perdita di Suez. Ma questo lo 

capiranno quando sarà troppo tardi!. La Zarinia, ha poche forze 

militari e si guarderà bene da spedire corpi di spedizione lontano 

dal proprio territorio, dato che dovrà monitorare la Siberia. 

L’Elefante sarà coinvolto da noi e dai rakistani in segreto in 

flashpoint in Himalaya, mentre i nostri due paese apriranno una 

discussione falsa, sulla possibilità di re-distribuire acqua dolce dal 

polo Sud, schierandoci come ideatori di un “new deal” nella 

redistribuzione di risorse. Incastreremo l’Elefante, l’Europa, i paesi 

petrolarabi e forse anche gli USA, con false e sterili discussioni sul 

diritto di navigazione nell’oceano indiano. Poi faremo fallire le 

trattative, accuseremo l’Elefante e lo metteremo fuori partita in 

modo chirurgico!. Nel frattempo i nostri protettorati, sosterranno gli 
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alleati sub-sahariani, che rapidamente avranno conquistato mezzo 

nord-africa, senza minacciare il nord-ovest dell’Africa- 

-La Tunisia e la Libia sono facili da conquistare per i sub-sahariani, 

ma l’Egitto è molto peso demograficamente e militarmente. Come 

riusciranno i sub-sahariani a raggiungere il loro obiettivo?!- Chiese 

nuovamente il colonnello sumerico, facendo un’altra obiezione. 

-La diversione strategica non è strettamente necessaria, se ci sarà 

ci permetterà di accorciare la WWIII, ingaggiando gli europei anche 

da Sud. Se non ci sarà, la vittoria è comunque possibile, anche 

grazie al vostro intervento nella seconda parte del match.  

In ogni caso, i nostri protettorati forniranno armi e munizioni e 

supporti logistici in una prima fase ai sub-sahariani. Venderemo 

fittiziamente dei Su27 plus di nostra fabbricazione ai sub-sahariani, 

con i nostri valorosi piloti nelle carlinghe, ma con insegne sub-

sahariane. Obiettivo: annientare il potere aereo Egiziano!. Il resto 

lo faranno i sub-sahariani: a piedi e con un po’ di T72 e T80 ri-

motorizzati con motori a pistoni. Chartago una volta nata, cederà ai 

nostri protettorati gas e petrolio ed un minore consumo d’acqua del 

Nilo, oltre a bloccare la porta di Suez. Essendo accatastati nel 

NordEst Africa, i cartaginesi avranno bisogno di migrare in Europa e 

quindi daranno concretezza alla diversione strategica di WWIII. Dai 

nostri protettorati, cederemo armi, munizioni, logistica ed 

equipaggiamenti ai sub-sahariani per metterli in grado d’avere un 

ritmo di 2.5MLN di natanti all’anno- rispose il colonnello Shao. 

Il colonnello sumerico si lisciò ancora la barba in silenzio, poi eccepì 

con una nuova obiezione –Gli egiziani hanno molti tank: M1 

abrams, T62, con APC M113 e Bradley per il trasporto truppa oltre 

a molta artiglieria. I sub-sahariani difetterebbero d’artiglieria, di 

tank, di mezzi di trasporto truppa, non avrebbero mobilità sul 

territorio. Sarebbero fatti a pezzi. Non basteranno gli RPG in gran 

quantità con testate PGV7-VR, non c’è concealment ne di giorno, ne 

di notte in Egitto! il terreno è molto sfavorevole ai sub-sahariani!- 

-Non esattamente!- rispose secco il militare gengiskano –il centro di 

gravità egiziano è la diga di Assuan, con il bacino artificiale del lago 
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Nasser. Se gli egiziani dovessero perdere tale riserva d’acqua, il 

loro destino sarebbe segnato!.  

 
Per difenderla, gli egiziani dispiegheranno in battaglia quasi tutto 

quello che avranno come forze di terra. A parte una piccola riserva, 

che rimarrebbe nei pressi del Cairo!. I sub-sahariani dovranno solo 

limitarsi a dare l’impressione di cercare uno stupido sfondamento 

frontale da Sud verso Nord, lungo il Nilo e lungo il Mar Rosso. 

Mentre i sub-sahariani convinceranno gli Egiziani a schierare tutte 

le loro forze sul centro di gravità d’Assuan, vari corpi di spedizione 

sub-sahariani si muoveranno lateralmente verso nord, 

appoggiandosi alle molte oasi libiche. Parte delle colonne 

muoveranno alla facile conquista di Libia, Tunisia. L’altra metà delle 

forze della manovra tornante, piegheranno ad Est, puntando su il 

Cairo e stroncando il supporto logistico alle forze egiziane!. Le quali, 

senza carburante, senza potere aereo, senza munizioni, gli Egiziani 

saranno in balia dei sub-sahariani!- 
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-Con stampanti 3D presso i nostri protettorati, nonché qualche 

tempo prima via mare, spediremo svariati milioni di chip, che 

verranno inseriti nei modelli di droni che saranno assemblati solo 

stampando in 3D. Li forniremo in grande quantità ai sub-sahariani. 

Questi con pochi operatori addestrati, lanceranno i mini-droni, i 

quali con cariche di C4, i piccoli droni esploderanno descingolando i 

tank & APC oppure danneggiando le canne dell’artiglieria. Inoltre 

spelleranno tutte le corazze attive dei tank egiziani!. Saranno 

danneggiati anche i sistemi ottici e radio e quant’altro è 

identificabile con una coordinata GPS. Perché ci saranno sciami di 

mini-droni lanciati con il favore delle tenebre, che arriveranno in 

silenzio da terra e dall’aria, esplodendo all’improvviso, senza che 

esista contatto con la fanteria sub-sahariana!- 

 
-E se tali mine ambulanti non dovessero bastare?!- chiese il 

colonnello Raq. 

Il colonnello Shao sorrise glaciale, poi lapidaro come un’epitaffio 

concluse –Lasceremo che i sub-sahariani siano massacrati dagli 

Egiziani. Come le ho già detto, colonnello, la diversione strategica 

non è strettamente necessaria!-  

___________ 

Il sergente Graves aprì i cassetti della scrivania del colonnello Shao 

rovistandovi dentro. C’erano molti fogli: alcuni erano scritti in 

cinese, altri parevano cifrati. Graves prese tutto il materiale dei 

cassetti e cercò d’infilarlo nel sacco che già conteneva mappe, un 

paio di cartelle, il laptop. 

 

-La stella verde!, la stella verde!- ripetè due volte in gengiskano, 

con un filo di voce, il colonnello Shao, immerso tra i funesti 

gorgoglii di sangue, che fioccavano dalla bocca del militare. 



 

26 

Capitolo 4: Il concepimento della Stella Verde 

  
Presso l’alto comando gengiskano, era tenuta agli ult imi piani, in 

una sala bunker insonorizzata un wargame segreto a cui 

parteciparono molt i ufficiali gengiskani, sumerici, rakistani. Erano 

tutti “i bracci destri” dei generali della marina gengiskana, aviazione 

imbarcata gengiskana, forze di terra, seconda artiglieria e forze 

strategiche, truppe speciali, aereonautica e difesa aerea 

gengiskana, dominio cyber, rete satellitare, celeste mantello Anti 

Ballistic Missiles, a cui aggiungere lo staff di due ufficiali del’HQ di 

simulazioni e studi di guerra con il colonnello Shao. C’erano 5+5 

ufficiali rakistani e sumerici, rispettivamente per aereonautica, 

marina, esercito, spazio, cyberspace. In quell’occasione il colonnello 

Shao espresse tutte le sue tesi, portando all’evidenza sia il 

memorandum della Stella Verde, quanto l’hardware che sarebbe 

stato utile acquisire. 

 
Il contrammiraglio gengiskano voleva investire massicciamente 

sulle portaerei skyjump per difendere il territorio gengiskano 

quanto il traffico commerciale via mare della repubblica popolare. 



 

27 

Voleva almeno 6 supercarrier di cui 4 a propulsione nucleare: la 

strategia era semplice c’era da copiare cosa avevano realizzato gli 

americani.  

  Prese la parola il colonnello Shao, in modo piuttosto brusco ed 

in 2 minuti ridusse al silenzio il contrammiraglio gengiskano. 

 
I nostri Su33 modificati con la nostra elettronica hanno radar 

potenti ed efficaci ma grande RCS, sono molto più veloci e con 

maggiore payload degli F35 ed F18 superhornet. Tuttavia, con le 

supercarrier skyjump siamo costretti a far decollare i mezzi 

impiegando appena il 50% del payload utile dei nostri aerei. Anche 

dovendo affondare una nave commerciale priva di difese, i nostri 

mezzi aerei sarebbero sotto-utilizzati al 50%. Se poi dovessimo 

affrontare un battlegroup americano, saremmo in inferiorità 

numerica nonché avremmo i nostri aerei sotto-utilizzati al 50%. La 

sconfitta sarebbe inevitabile. Quindi le supercarrier “skyjump” a noi 

non servono, lasciamole agli stupidi in cerca di un’armoniosa 

sconfitta!.  

  Il nostro obiettivo è la Siberia, in quelle aree le supercarrier 

non possono operare, a meno che l’eminente contrammiraglio non 

voglia mettere dei cingoli alle supercarrier skyjump per evitare loro 

i siluri ed i ghiacci artici in Inverno e Primavera. A noi occorrono 

poche e limitate supercarrier CATOBAR per difendere il lato Est. La 

catapulta a vapore od elettromagnetica permette d’usare i nostri 

Su33 al massimo delle loro possibilità, compensando la vistosa RCS 

dei mezzi. 

  Tralascio l’F35 che ha un’autonomia ridicola e con i carichi 

esterni perde la sua bassa RCS, oltre al fatto che la vernice 
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antiradar è solubile alle intemperie quindi in operatività in alto mare 

con pioggia, umidità, salmastro, in un reale contesto di guerra, 

l’F35 passerà più tempo negli hangar in manutenzione piuttosto che 

in aria dove finirebbe subito abbattuto. Inoltre, sotto sindrome di 

Kessler la rete di manutenzione degli F35 sarà disabilitata per cui 

tali forze aeree saranno inutilizzabili oppure facilmente annientabili 

dai nostri Su33. I superhornet F18 sono degni avversari dei nostri 

Su33 ma per fortuna gli F18 sono più vulnerabili in uno scontro 

aereo sull’oceano. 

 
F18 superhornet       Su33 plus 
15000mt    tangenza massima  17000mt 
722km    autonomia   900km 
1.8Mach    velocità massima  2.1Mach 
8tons    payload armi e carburante 6.5tons 
228m/s    rateo di salita   250m/s 
Nessuna    manovrabilità oltre lo stallo Sì 

Scarsa    Pod InfraRossi   Si 

 

Con sapienti manovre del cobra di Pugaciov è possibile intortare i 

radar degli F18 e rendere meno visibili i nostri Su33 i quali hanno 

pod infrarossi di ampia portata e senza rilasciare alcuna emissione 

elettromagnetica. I nostri AWACS hanno anche radar a bassa 

frequenza e sono immuni alla tecnologia Stealth e possono puntare 

ciò che i radar dei Su33 non scorgono. 

 Non servono 6 o più supercarrier come dice il contrammiraglio 

gengiskano, a noi bastano 2 o 3 supercarrier CATOBAR per scopi 

difensivi e lotta antisom. Le formazioni americane le possiamo 

sconfiggere con la strategia SEA DENIAL. 
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Sarebbe rischioso dispiegare degli IRBM su gomma in Africa per 

difendere i nostri protettorati ed interdire l’oceano Indiano. Solo gli 

USA hanno dispiegato armi nucleari fuori dai loro confini, durante la 

guerra fredda. E’ mia opinione che gli USA non accetterebbero mai, 

che altri replichino la loro strategia, specie in un contesto 

mult ipolare, in cui la crescente competitività per risorse scarse, i 

pesanti effetti del climate change, la sovrapopolazione, guerre 

finanziarie, migrazioni di popoli con problemi politici, sarebbero già 

in atto. Il rischio di un pre-emptive attack americano sarebbe reale, 

facendo detonare la WWIII a seconda restrizione, in una modalità 

che a noi non è favorevole. Inoltre, i nostri lanciatori su gomma 

sarebbero comunque esposti a degli attacchi di terra in Africa, a 

meno di non costruire solide condizioni politiche nei nostri 

protettorati. Di quì la necessità ancora più stringente, del mio 

memorandum la Stella Verde. 

 
Ma soprattutto è il palese dispiegamento di tali armi strategiche, 

allarmerebbe sia i petrolarabi quanto la NATO. Ecco perché alla 

marina militare gengiskana serve il progetto del “Mao class 

destroyer”.  

I sottomarini atomici, hanno vani per il lancio di SLBM i quali 

usano gli stessi lanciatori per i veicoli MKV composti da cluster di 

armi alquanto simili ai missili ASAT. Ora è evidente a tutti che per 

dispiegare il celeste mantello che lavori con la difesa integrata Anti 

Ballistic Missiles, dobbiamo celare le nostre piattaforme di lancio nel 

Mar Polare. Solo i sottomarini atomici possono assolvere a questo 

compito, restando occultati sott’acqua in modo indefinito, avendo la 

scorta ravvicinata di qualche Akula ed almeno un paio di cinture di 

difesa dei nostri subs da attacco Type041 dotati di s iluri a 

supercavitazione. I subs Type041 sono una versione gengiskana 

migliorata del progetto russo Kilo, quindi a noi serve solo il porto 
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artificiale a Tiks i che è chiave dell’area. Nel Mar Polare è atteso che 

si sviluppi la cruenta battaglia di Kalinka: in quelle aeree non 

potremmo dispiegare mezzi di superficie a causa della impossibilità 

di implementare un’efficace lotta antisom. Anche se in estate-

autunno il polo resterà navigabile quasi per intero, ci saranno 

parecchie false eco, causate da piccoli iceberg in galleggiamento. 

Nonché rischi nemici di potenziali raid aerei, lanci di missili da 

crociera, o lanci di mirv alla cieca. Questi attacchi nemici 

metterebbero a serio rischio le piattaforme strategiche di superficie 

per la difesa ABM. In inverno e primavera, il ghiaccio al polo Nord si 

riformerà, quindi non potremmo usare mezzi di superficie. Ancorché 

con rompighiaccio, i mezzi di superficie non avrebbero possibilità di 

manovra e non potrebbero fare lotta antisom, finirebbero per 

essere affondate come facili prede di attacchi di subs nemici. 

Risultato: perderemmo la prima linea del celeste mantello ABM. 

Il costo di una supercarrier gengiskana è di circa 2.7 volte un 

Mao Class destroyer e le supercarrier gengiskane non ci 

consentirebbero d’annichilire le formazioni di superficie nemiche e 

non servirebbero per la difesa ABM. Con la mancata costruzione di 

3 supercarrier skyjump, allocando efficientemente le risorse in altro 

modo, potremmo costruire circa 9 unità classe Mao.  

I “Mao class destroyer” sono mezzi di superficie e sono 

vulnerabili alla ricognizione satellitare, ma durante la WWIII la 

sindrome di Kessler avrà danneggiato le reti satellitari NATO e solo 

il nostro celeste mantello satellitare sarà operativo per 12 mesi. Per 

cui della vulnerabilità satellitare dei nostri mezzi di superficie 

nell’oceano Indiano o Pacifico, a noi non fregherà un accidente!. 
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Saremo gli unici a disporre della ricognizione satellitare a 

lunghissimo raggio, ce ne potremmo sbattere della bassa RCS dei 

mezzi di superficie nemici. Dispiegando solo 3 Mao class destroyer 

nell’oceano indiano al largo dei nostri protettorati africani, avremo 

l’ombrello atomico e la capacità d’imporre una strategia SEA 

DENIAL su tutto l’oceano indiano!. Potremo anche interdire una 

parte dell’Atlantico meridionale. Potremo annichilire un intero 

battlegroup da 11000km di distanza con un lancio frazionato di un 

paio di DF31. Qualora rimanga ancora semi-operativo qualcosa di 

superficie del battlegroup nemico, potremmo avvicinarsi e finirlo a 

distanza con i missili Kh55 da 3000km di gittata, che possono 

portare anche warheads atomiche da un centinaio di kilotoni. 

Contro attacchi di IRBM lanciati da sottomarini nemici potremmo 

tentare di difenderci con gli S300F annichilendo la minaccia a 90km 

di distanza, sfruttando la rete del nostro celeste mantello ABM che 

solo noi potremmo disporre.  

Per minacce di superficie di minore intensità, l’unità ha una 

batteria di missili terra/aria e cannoncini a tiro rapido a controllo 

numerico, mentre per l’offesa ha i missili Kh55 oltre alle armi delle 

unità di scorta.  

Per la lotta antisom l’unità è munita di un paio di droni, nonché 

un lanciatore di ASROC-Shkaval che combinando il razzo e poi la 

supercavitazione del siluro in acqua, l’unità sarà capace d’arpionare 

ogni cosa intorno a lei in pochi secondi. Oltre al fatto che l’unità 

potrà contare sulle armi di una piccola scorta di superficie per la 

lotta Antisom, nonché dei sottomarini da attacco Type041 che 

ovviamente, dovremo mettere al seguito del piccolo battlegroup, 

per dominare le minacce possibili sotto il livello del mare. 

Il dispiegamento dei DF31 sui “Mao class destroyer” sarebbe 

implicito, collegato a far muovere il piccolo battlegroup ma non 

sarebbe un evidente dispiegamento di armi strategiche fuori dai 

nostri confini nazionali come ebbero a fare gli USA con bombe e 

missili, durante la guerra fredda in Europa ed in varie altri parti del 

mondo. 

Il contro-ammiraglio era verde di rabbia, come l’uniforme 

memetica del colonnello dell’esercito gengiskano. 
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 Prese la parola il colonnello dell’aviazione militare imbarcata e 

disse che in effetti i loro Su33 erano impiegati al 50% della loro 

capacità con minore armamenti e con minor carburante rispetto alle 

potenzialità dell’aereo. Questo perché il velivolo doveva decollare 

da solo senza alcun ausilio di catapulte. Poi sottolineò il fatto che 

per annichilire un battlegroup moderno, sarebbero stati necessari 

un numero esorbitante di missili antinave a testata convenzionale. 

Un numero molto alto di missili da crociera, questo perché il 

battlegroup nemico sarebbe stato dispiegato su una grande 

superficie in kmq ed avrebbe avuto molte navi nemiche. Per colpire 

tali obiettivi, sarebbe stato necessario saturare tutte le difese 

nemiche. In sostanza, sarebbe stato necessario sparare più missili a 

testata convenzionale di quanti i gengiskani ne avrebbero potuti 

disporre nelle supercarrier gengiskane. In ogni caso, nella migliore 

delle ipotesi, un attacco aereo e missilistico massiccio di t ipo 

convenzionale, contro un folto battlegroup nemico, avrebbe colpito 

solo i destroyer più esterni, in scorta al convoglio. Avrebbe lasciato 

prive di danni i mezzi più pericolosi come i lanciamissili dei 

Tomahawk oppure le supercarrier ed avrebbe consumato preziosi 

Su33, perdendo il potere aereo per fermare un contro-attacco 

nemico. 

 

 Prese la parola il colonnello dell’aereonautica e disse che anche 

lui riteneva che per annichilire in un modo efficace ed efficiente un 

battlegroup ostile, c’era da applicare la strategia SEA DENIAL con 

impiego di missili balistici. Usare piattaforme di superficie oppure 

sottomarini, a suo parere sarebbe dipeso dalle risorse disponibili 

spese precedentemente negli investimenti e dal contesto tattico 

delle aree di lancio. 

 

 Intervenne s ia il colonnello del dominio cyber quanto quello 

della rete satellitare e del celeste mantello ABM: tutti sottolinearono 

il fatto che per funzionare la difesa di prima fascia contro i missili 

balistici zarini, la difesa doveva appoggiarsi su sottomarini 

Submerged Launched Anti Ballistic Missiles. 
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 Il colonnello dell’esercito gengiskano sottolineò il fatto che se 

l’obiettivo degli aggressors era la Siberia, una diversione strategica 

ed Ovest avrebbe fatto comodo alle imperiali forze popolari di terra, 

dato che avrebbe impegnato truppe NATO, nell’area del 

mediterraneo riducendo il numero di nemici da fronteggiare. 

  

 Intervennero poi i colonnelli sumerici e rakistani, i quali 

collegialmente sottolinearono il fatto che se l’elefante non fosse 

stato tolto dal campo di gioco prima dell’az ione, sarebbe stato utile 

disporre di un ombrello di DF31 presenti nelle aree dei protettorati 

gengiskani in Africa. Inoltre, a loro dire, appariva vitale interdire 

l’accesso all’oceano indiano a forze nemiche di superficie per 

rendere efficace il blocco energetico e ridurre il numero dei 

defenders. Il “Mao class destroyer” aveva tutte la capabilities per 

bloccare sia il capo di buona Speranza, quanto parte delle rotte 

intorno all’Australia. Per le minacce subacquee avrebbero dovuto 

pianificare un altro tipo di difesa. Tuttavia faceva notare il 

colonnello Raq, che erano limitati i mezzi sottomarini che sulla 

WWIII a prima restrizione i defenders avrebbero potuto dispiegare 

nell’oceano Indiano!. E la maggioranza di questi sarebbero stati 

dispiegati nella battaglia per Kalinka, dato che le forze navali di 

superficie europee non vi avrebbero potuto operare!. 

 
 Riprese la parola il colonello Shao che come un fiume in piena, 

si lanciò in una seconda esposizione, non avendo terminato il suo 

intervento nei due minuti secchi di presentazione. Shao aveva 

studiato l’esperienza statunitense circa l’A5 Vigilante, il mezzo era 

un bombardiere bimotore imbarcato che fu prevalentemente 

impiegato dall’Us Navy in ruoli di ricognizione e guerra elettronica. 

La piattaforma con gravi difetti nel vano di carico, risultò 

vulnerabile ai SAM. Era un velivolo ingombrante che sottraeva 
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molto spazio sulle supercarrier, rispetto ad un maggiore numero di 

caccia imbarcati. L’idea d’imbarcare bombardieri strategici sulle 

supercarrier era a dire di Shao delirante, dato che nella guerra 

fredda i SLBM erano meno costosi e più efficaci e capaci di fornire 

una maggiore deterrenza. Tuttavia, l’idea americana non era da 

ripudiare a parere di Shao. I russi non avrebbero mai mollato i 

progetti per il Backfire, quindi era opinione di Shao che sarebbe 

stato utile prendere la piattaforma F14 che i sumerici conoscevano 

molto bene, rimotorizzarla con la meccanica dei Su33, 

standardizzando i costi operativi e retro-ingegnerizzare una 

versione più grande dell’F14 con funzioni diverse. 

 
All’aviazione gengiskana di terra, all’aereonautica di marina 

mancava un bombardiere medio veloce da usare sia come 

piattaforma imbarcata o da basi a terra per lotta anti-nave con 

missili superficie-superficie, quanto un velivolo per interdizioni a 

bassa od alta quota, oppure per bombardamento tattico capace di 

atterrare nella steppa da piste scarsamente preparate. 

 

Il colonnello dell’aereonautica popolare gengiskana disse che 

l’ottimizzazione dei costi di ricerca tra marina, forza aerea 

imbarcata ed aviazione era cosa saggia. Tuttavia fece notare che i 

russi avevano un numero spropositato di missili terra aria nella loro 

difesa aerea. Sarebbe stato difficile imporre il potere aereo in 

Siberia senza tenere presente queste minacce. Shao suggerì di 

progettare con le stampanti 3D dei piccoli droni con cui attaccare le 

batterie dei SAM e della difesa aerea, oltre ad usare missili a corto 

e medio raggio con il secondo stadio composto da due veicoli: uno il 
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veicolo target per farsi ingaggiare dalla difesa aerea di terra, il 

secondo per annientare la batteria di SAM, usando un meccanismo 

simile ai missili anti-radar. 

____________ 

-Knife, this is Archer, multiple contacts in slow mouvement 

towards your position. Be advised, possible problems in 7 

minutes, over- 

 
-Roger, Knife is in bound in 2 minutes, over- rispose Graves 

dall’auricolare del microfono, mentre finiva di verificare i cassetti 

dell’elegante scrivania del colonnello Shao. 

 

A terra giaceva agonizzante il colonnello Shao che adesso rivedeva 

nella sua mente, le battaglie che aveva combattuto la sua creatura 

politica, la Stella Verde. 
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Capitolo 5: Le battaglie della Stella Verde 

 
Il colonnello Shao ne era consapevole, gli Europei avrebbero potuto 

vincere solo le Guerre Puniche II ma avrebbero perso ogni altro 

scontro od obiettivo che gli Europei avessero tentato di 

raggiungere. La guerra in Siberia andava male, il potere aereo era 

nelle salde mani gengiskane nonostante i rimpiazzi nascosti che 

arrivavano all’Europa, dagli USA. Dopo che gli Europei ebbero a 
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nuclearizzare le coste di Chartago, i satelliti gengiskani osservarono 

il fatto che solo una brigata fu sbarcata a nord est della tripolitania. 

C’erano dei battle tank, degli APC, qualche pezzo d’artiglieria, 

qualche elicottero da battaglia, qualche batteria di missili terra aria 

ed un piccolo contingente di aerei che gradualmente furono spostati 

a Sud. L’intento era chiaro, la brigata europea divisa in due linee, 

non voleva infognarsi lungo il Nilo in mortali combattimenti urbani, 

contro milioni di Chartaginesi incazzati neri. Gli Europei avanzavano 

piuttosto rapidi, perché erano pochi e perché scantonavano il 

confronto. La loro proiezione era mantenuta da un ponte aereo che 

aveva alle spalle una supercarrier francese che interdiva i 

movimenti di truppe cartagines i (essenzialmente fanteria) da Est 

verso Ovest. 

 Poi c’erano due battlegroup in rotta a Sud, il primo era guidato 

da una supercarrier Europea classe Queen Elizabeth con relativa 

scorta, seguita a distanza due portaerei d’assalto anfibio con 

relativa scorta. Coraggiosi ed intraprendenti Europei probabilmente 

avevano pochi subs al seguito, essendo già ingaggiati nel mar 

polare nella lunga e logorante battaglia per Kalinka.  

Uno sbarco anfibio nella costa Ovest africana, oltre ad essere a 

rischio di uragani, sarebbe stato uno sbarco azzardato, ci sarebbe 

stato da attraversare l’Angola oppure tagliare dalla Namibia o dal 

Sud Africa che però era neutrale. Guerra, perdite, problemi logistici 

epolit ici, uno sforzo che si sarebbe insabbiato in Africa. Era opinione 

di Shao che gli europei per sbloccare Suez ed il golfo di Aden, 

avrebbero puntato direttamente ai porti dell’Africa dell’Ovest con 

uno sbarco anfibio per ricongiungersi con la brigata che muoveva 

rapida da nord.  

Non bastava una brigata di europei per prendere e tenere 

Assuan liberando Suez prendendo l’Egitto per sete. Anche se si 

fosse vinto, sarebbe comunque rimasto il secondo tappo 

gengiskano ad Aden e gli europei nel frattempo, sarebbero rimasti 

o senza carburante oppure avrebbero perso la WWIII in Siberia, 

dove le cose andavano male!. Per essere efficaci, gli Europei 

avrebbero dovuto attaccare con armi nucleari la costa dell’Africa 

orientale e poi sbarcare truppe per liberare Aden e poi Hormutz. Se 
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gli Europei le avessero prese od avessero perso, forse gli USA 

sarebbero scesi in campo, se non erano già in campo con subs da 

attacco, in scorta al convoglio europeo!. 

Il Mao class destroyer assieme alla sua ridotta scorta, salpò 

allontandosi dai porti africani, evitando di prendere contatto con 

quello che restava dell’ incazzata marina militare indiana, che era 

bramosa di vendetta, dopo quello che era caduto in testa agli 

indiani!. 

____________ 

- Archer, this is Knife: Let’s hell out of here!, over!- disse 

sottovoce con tono sicuro il sergente Graves. Ciascuno dei 6 fanti, 

abbandonarono le loro posizioni e si raggrupparono nella saletta 

dove c’era Graves. Prima d’uscire Graves piantò con il suo M4 

silenziato un colpo mortale alla testa del colonnello Shao, per 

essere sicuro di non lasciarsi missioni incompiute alle spalle.  

 
Rapidi e veloci, il distaccamento degli 8 militi abbandonarono 

l’abitazione del servizio segreto gengiskano, quindi il FireSquad si 

dissolse silenzioso nel buio del deserto sahariano!. 
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Capitolo 6: Il declino della Stella Verde 

 
Era l’alba, gli elicotteri del 7th Air Cavalry erano in volo a bassa 

quota, con i documenti prelevati dalla base segreta gengiskana. 

Nell’operazione Fisbone non c’era stato nessun morto, disperso o 

ferito, fu un’azione chirurgica e pulita, eseguita in modo perfetto. 

 

Contestualmente al sorgere dell’alba, ad insaputa del contingente 

americano, piovvero in testa sulle coste dell’Africa dell’Est bagnate 

dall’oceano indiano, numerose MIRV di missili M51 SLBM francesi 

lanciati dai loro sottomarini atomici. Gli ordigni deflagrarono sulle 

coste africane dell’Est, generando molti morti.  

I satelliti gengiskani in orbita a cui non avrebbe potuto 

sfuggire niente, suggerirono alla squadra gengiskana, le coordinate 

del battlegroup europeo con la supercarrier Queen Elizabeth che 

avanzava nell’oceano indiano, usando alla disperata gli F35 come 

ricognitori a lungo raggio. Uno dei tre Mao class destroyer fece un 

lancio frazionato con due DF31, annientando tutto il primo 

battlegroup europeo. Le navi da guerra europee prima si freezarono 

sotto un’impulso EMP poi furono divorate dal fuoco radioattivo, 

quindi un maremoto annientò i rottami della flotta che ancora 

galleggiava.  

Alle spalle il convoglio di truppe composto dalle portaerei 

d’assalto anfibio, seguiva in colonna frazionata la prode armata 

europea. La seconda flotta disponeva di un po’ di destroyer FREMM 

di scorta e qualche F35, un po’ di fanteria e vari mezzi di terra e 

solo un paio di sub Type212. Il comandante vide le luci 

dell’esplosione e fece marcia indietro, timoroso che le sue forze 
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potessero essere annichilite da ulteriori lanci di DF31 oppure da 

attacchi ai fianchi, da parte dei sottomarini nemici. 

 In realtà i gengiskani avrebbero potuto annichilire tutta l’intera 

flotta europea, ma usarono la mano leggera piuttosto che la mano 

pesante, così come il colonnello Shao aveva indicato nel suo 

memorandum sulla Stella Verde. L’intenzione era di ridurre al 

minino il rischio che la WWIII a prima restrizione potesse scivolare 

nella WWIII a terza restrizione con l’ingaggio degli USA. Si temeva 

infatti nelle simulazioni fatte nell’HQ gengiskane, che prima o poi gli 

USA non sarebbero stati più surgelati dal ricatto posto sul teatro 

nippokoreano, specie quando  sarebbe apparso a tutti, che la 

coalizione dei Defenders avrebbe finito per perdere la guerra!. 

 

Il salto di restrizione di WWIII, a parere del colonnello Shao, 

sarebbe stata una disgrazia rendendo impossibile il raggiungimento 

degli obiettivi che erano ricercati dal popolo gengiskano. Proprio per 

questo rischio, nel memorandum il colonnello Shao consigliava la 

rimozione preventiva dell’Elefante al fine di garantire al popolo 

gengiskano in ogni caso, una vittoria o di breve periodo oppure 

almeno una certa vittoria di lungo periodo.  

La WWIII a terza restrizione come la WWIII a seconda 

restrizione, avrebbe implicato un drastico cambio del modo 

combattere la guerra. Da scontri prevalentemente tattici sul suolo 

siberiano, ci sarebbero stati scambi reciproci di IRBM, ICBM e 

soprattutto di SLBM con impatti in Gengiskania, nella penisola 

nippokoreana, nella repubblica del Gange ed in Sumeria. Palese 

sarebbe stata la sconfitta per gli aggressors, a causa del pesante 

hard power statunitense. I protettorati africani erano territori che 

avrebbero potuto essere persi senza alcun danno, una volta 

effettuata la migrazione del popolo gengiskano in Siberia.  

Il destino della Stella Verde e dei popoli sub-sahariani non 

avevano alcun peso per la coalizione degli Aggressors, dato che 

l’unica funzione che aveva il progetto Stella Verde, era quello di 

sostenere strumentalmente la diversione strategica delle Guerre 

Puniche II per accelerare in Siberia, il raggiungimento delle 

condizioni di vittoria!. 
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