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✔✔✔✔Note Legalesi. 

Il webmaster 6502 & Terminetor Magnetico ha costruito una distopia con 
uno spaccato romanzato ambientato sulla costa Mediterranea del NordEst 

Africa durante la fase iniziale della levata di Chartago, l’obiettivo del 
racconto é intrattenere & far riflettere il lettore.  

In nessun caso sono collegate le persone, enti, organizzazioni e 
quant'altro citato direttamente od indirettamente nel testo. È importante 
tenere presente che ogni riferimento esplicito od implicito a fatti o 
persone, enti, organizzazioni, eventi, circostanze future o presenti o 
passate che taluni lettori possono riconoscere od associare è del tutto 
casuale ed immaginario. L'ebook.pdf è no-profit, l’autore non persegue 
nessuno scopo di lucro o profitto diffondendo online il materiale 
assemblato. Il volume è liberamente stampabile in tutto od in parte, è 
inoltre distribuibile senza alcuna limitazione legale, purché non ne sia 
alterato il suo contenuto e siano rispettate le condizioni di 
Copyleft(by-nc-nd)  

 A tale proposito ricordo che questo documento non è un sito 
d'informazione e nemmeno un risultato di un prodotto editoriale, l'ebook 
in PDF non contiene immagini di qualità, per cui  la resa grafica 
dovrebbe essere alquanto limitata. L’ebook dovrebbe essere facilmente 
stampabile ed intuitivamente rilegabile o spillabile in un vero libro già 
correttamente impaginato. Le immagini non dovrebbero essere coperte da 
copyright, le ho trovate con google.images e le ho lasciate in RGB e 
convertite in bianco e nero a 96dpi per complicare la stampa. E’ 
possibile che altre foto reperite con google.images io le abbia 
sintetizzate artificialmente mantenendo l’RGB per gli scopi letterari, 
oppure degradate in scala di grigio. In ogni caso le fotografie restano 
di proprietà dei loro legittimi proprietari bla, bla, bla... Non è 
"garantita al limone" la resa grafica ed il processo di stampa di cui 
ogni utente ne assume la piena responsabilità.  

 Il webmaster non si assume la responsabilità della completezza 
dell’informazioni pubblicate, dei problemi, danni di ogni genere che 
eventualmente possono derivare dall'uso proprio od improprio di tale 
file, dalla stampa, dall'interazione e/o download di quanto disponibile 
online. Tutti i marchi, loghi, organizzazioni citati direttamente od 
indirettamente sono di proprietà dei loro legittimi proprietari bla, bla, 
bla... tutelati a norma di legge dal diritto nazionale/internazionale, 
bla, bla, bla... legalmente registrati ecc... sì insomma dai!, non dite 
che non avete capito!. ✔✔✔✔Testo ottimizzato per una fruizione digitale in PDF ✔✔✔✔Testo ottimizzato per la stampa in fronte retro  ✔✔✔✔Testo ottimizzato anche per la stampa “non in fronte retro” 
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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.  

Ritroveremo in questo ebook, i tre bambini soldato incontrati nella 

seconda parte di “Rim of Hell”, i quali in questo ebook ci narreranno 

il loro punto di vista, circa la levata di Chartago!. 

Buona lettura! 
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Capitolo 1: L’elicottero. 

 

L’Elicottero fu anticipato nel suo arrivo da un grande rumore, che 

andò espandendosi nell’aria secca e riarsa, quindi giunse 

rapidamente all’orizzonte il profilo del Mil-mi 24 gengiskano. Il 

mezzo rimase in hovering per poco tempo, poi discese nella savana 

morente, alzando molte sterpaglie e polvere.  

Era ormai da tempo che il deserto avanzava a Sud, le fonti d’acqua 

dolce si seccavano e le piogge stagionali gradualmente diventavano 

sempre più rare e scarse. Rapidamente la savana aveva preso a 

desertificars i, spostando sempre più a sud l’originario habitat 

naturale. Questo induceva la fauna sub-sahariana a migrare a Sud, 

in luoghi dove prima c’erano aree più verdi, il cambiamento 

climatico rapidamente le trasformava in savane secche.  

C’era sempre meno spazio per gli uomini e gli animali, che si 

trovavano a competere in habitat diversi. Molti animali morivano 

perché non sapevano adattarsi, erano un ottimo veicolo di proteine 

facili da reperire. Altri animali, soccombevano perché erano 

ammazzati dall’uomo in quanto erano in competizione con le risorse 

sempre più scarse!. La caccia diventava anche un’esigenza vitale, 
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dato che l’alta demografia e la crescente siccità restringeva i 

territori fertili, ri-trasformando i contadini in cacciatori e potenziali 

nomadi. La savana si stava spopolando, desertificando le foreste 

centro-africane che si restringevano, mentre la savana secca 

avanzava!!. 

 
Dall’elicottero scese un alto ufficiale gengiskano, seguito da due 

ufficiali che portavano un paio di piccole valige. Scese dal portellone 

anche un ufficiale sumerico e rakistano, seguiti rispettivamente da 

un proprio sotto-ufficiale. Tutti portavano varie piccole valige in 

mano e camminavano in modo marziale, in colonna, seguendo il 

loro comandante. 

Sui bordi della pista c’era un’enorme tenda mimetica gengiskana, 

che ospitava oltre 50 esponenti dei clan sub-sahariani. Dalla 

struttura di colore mimetico, proveniva discussioni assai animate!.  

Oggi gli esponenti sub-sahariani avrebbero avuto un’incontro 

segreto, con il piccolo distaccamento militare di gengiskani, 

sumerici e rakistani. Il tema dell’incontro era la necessità 

d’esprimere un’alleanza, avendo una posizione unica sul problema 

dell’accesso alle risorse in Africa!. C’era da tener presente il 

cambiamento climatico, le nuove esigenze che sorgevano nei 

numerosi popoli sub-sahariani. L’impero Gengiskano, Sumerico, la 

Repubblica Rakistana avrebbero sostenuto le rivendicazioni dei sub-

sahariani nei confronti delle risorse idriche ed energetiche presenti 

nel nordest-africa, per la necessità di una loro riallocazione!. 
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Ai bordi della improvvisata pista d’elicotteri, sotto un cencio di 

stoffa scuro e logoro, quattro poveri bastoni conficcati nel terreno, 

costruivano un improvvisato tendaggio per avere un minimo 

d’ombra. Quà sotto, erano seduti di spalle, in cerchio, un piccolo 

distaccamento di “scout” sub-sahariani. Questi erano l’unica unità 

di sicurezza locale dell’accampamento. Erano tutti sotto il comando 

di un sergente gengiskano, che assolveva anche alla funzione di 

consulente militare in incognito. Il sergente, aveva lasciato la 

falange, era andato a parlare con i due uomini dell’elicottero 

gengiskano.  

Usutu aveva 13 anni, imbracciava il suo AK47 e faceva il field 

stripping al fucile. Lo puliva accuratamente con un cencio logoro, 

attingendo sporadicamente dell’olio da macchina da cucire, di una 

piccola bottiglietta di plastica che aveva estratto dal suo zainetto. 

Dentro alla sporta c’erano anche due bottiglie di plastica mezza 

vuote con acqua (un europeo avrebbe sospettato che l’acqua non 

fosse stata potabile, a giudicare dal colore orrendo che aveva). 

C’era qualche caricatore a tamburo per AK47, nella fondina una 

baionetta dell’AK47 ed un lungo spago.  

 
Kumi aveva 8 anni, era seduto a terra, dava le spalle ad 

Usutu. Kumi indossava la sua T-shirt logora e rossastra, come tutti 

quanti aveva pantaloncini corti, inoltre a tracolla aveva il suo cesto 

con le frecce di metallo e legno, con punta in acciaio. La sua 

balestra era posata temporaneamente a terra, per il momento Kumi 

era concentrato a ridere ed accarezzare la cagnolina che aveva 

ricevuto in dono dal sergente gengiskano. Kumi aveva appena finito 

da due settimane il corso di “scout”, il cane non aveva un nome, lui 

la chiamava solo cane. Era morbida, era affettuosa, nella notte la 

cagnolina era come una calda coperta, ma soprattutto alla 

scodinzolante bastardina piaceva farsi coccolare. Kumi se n’era 
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accorto, non lesinava carezze ed abbracci alla cagnolina, la quale 

aveva un grosso cinturone in cuoio con delle borchie taglienti, che 

le proteggevano collo e sottogola. 

Poco distante, separata dal gruppetto, sotto un albero morto che 

faceva pochissima ombra, c’era Shani. L’adolescente era silenziosa, 

stringeva imbronciata al busto, il suo AK47. Alle spalle ossute e 

magre, la ragazzina aveva un piccolo zaino in cui custodiva qualche 

caricatore a banana, un fumogeno, una granata a mano. Shani 

aveva 12 anni, ma per la sua età era molto alta, le gambe 

sembravano più lunghe di quello che erano, a causa del fatto che 

era davvero magra e longilinea. Shani era l’unica del gruppo che 

indossasse un paio di scarpe da tennis, gli altri avevano tutte 

ciabatte oppure erano scalzi. Forse era per questo, che la giovinetta 

scrutava sospettosa il gruppetto ciarliero di “scout” seduti sotto la 

povera tenda. Shani era una ragazzina, era anche di un’altra tribù, 

era stata aggregata come porta-ordini, forse anche per quest’altra 

ragione, la giovinetta non sembrava ben integrata nella falange di 

“scout” sub-sahariani. 

Usutu terminò di pulire e ri-assemblare il suo AK47, quando ebbe 

finito si guardò intorno e notò che Shani era sola da una parte, con 

lo sguardo imbronciato. Usutu sussurrò a Kumi, su cosa ne 

pensasse di quell’ultima arrivata nella falange. Kumi diede 

un’occhiata attenta alla dodicenne, poi sussurrò all’orecchio di 

Usutu che la ragazzina doveva essere ricca perché aveva un bel 

paio di scarpe; non era della loro area geografica perché aveva 

lineamenti diversi, la giovane aveva caldo come tutti quanti, per 

questo sembrava così imbronciata!. 

Usutu sussurrò all’orecchio di Kumi, che la dodicenne era il loro 

nuovo porta-ordini ed invitò Kumi ad andare a farci amicizia, in 

modo che poi Kumi riferisse tutto. Kumi non ci voleva andare a 

parlare con la ragazzina, voleva giocare con il cane, ma Usutu lo 

ricattò dicendogli che se Kumi non ci fosse andato, la sua bottiglia 

d’acqua, che Usutu conservava nel suo zaino, gliel’avrebbe resa 

vuota. Era nel suo pieno diritto, bere tutto quello che avesse nel 

sacco!. Allora Kumi sbuffando, s’alzò e con la cagnetta a guinzaglio, 
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s’avvicinò a Shani, sedendosi a gambe incrociate, di fronte alla 

ragazzina. 

Questa appena lo vide avvicinarsi, scattò in piedi come una molla, 

si mise con le spalle all’albero e tolse la sicura all’AK47, poi guardò 

in cagnesco il gruppo ciarliero di “scout”, che nel frattempo 

ignoravano ciò che Kumi o Shani, stavano facendo. 

-Ciao! Io sono Kumi e questo è Cane!- disse Kumi 

-Che vuoi da me, pigmeo!- rispose ostile e provocatoria Shani 

-Non sono un pigmeo, ho 8 anni- esordì Kumi mentre continuava 

ad accarezzare la cagnolina che si era girata con la pancia all’aria e 

si faceva grattare ed accarezzare, scodinzolando felice. 

-Che vuoi da me?!- ripete Shani, mentre continuava a tenere 

sott’occhio il ciarliero gruppo di scout, da cui nessuno si era ancora 

alzato in piedi. Al contrario vari adolescenti e bambini soldato, si 

erano sdraiati a terra, parevano esausti per il gran caldo. 

-Non le voglio le tue scarpe!- esordì Kumi –Guarda!- Kumi allungò 

una gamba mostrando il piccolo piede nella ciabatta. -Il tuo numero 

è troppo grande! e poi io ho le mie ciabatte!. Usutu, il mio amico, 

mi ha mandato a fare amiciz ia con te, perché lui non vuole parlare 

per primo, con te.- concluse Kumi.  

La ragazzina s’accoccolò in terra, evitando di sedersi a gambe 

incrociate, rimise la sicura al fucile, poi prese ad accarezzare la 

cagnetta, mentre sospettosa Shani continuò a tenere sott’occhio il 

gruppo di scout. La falange sub-sahariana aveva smesso di ciarlare, 

era calato un silenzio di tomba sopra il concerto di cicale, che 

rombava nella savana. 

-Ti piace?!- disse Kumi a Shani –Cane è affettuosa vero?!- 

Shani rise, mostrando un largo sorriso a cui mancava un paio 

d’incisivi frontali dall’arcata superiore. La cosa non sfuggì a Kumi, 

Shani se ne accorse e si coprì  subito con la mano destra la bocca, 

per celare “la finestra che aveva tra l’arcata dentale”. 
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-devi essere brava a fare fischi lunghi e forti!- esordì Kumi. 

Shani non sapeva se era un’offesa, oppure una domanda stupida. 

Studiò l’espressione di Kumi per un momento; poi valutò che il 

bimbo non la stava insultando, rispose che lei non sapeva fischiare. 

Se lei era una “scout”, allora doveva imparare a fischiare forte, lui 

glielo avrebbe potuto insegnare!. 

-Io sono Shani- disse finalmente la dodicenne. 

-Vuoi essere mia amica?!- chiese Kumi a Shani. 

La ragazzina annuì, poi diede ancora una sbirciata al gruppo di 

scout, da cui adesso proveniva un ronzio di persone che russavano. 

-Siccome sei mia amica, ti permetto di accarezzare Cane, tutte le 

volte che vorrai- esordì Kumi. 

Shani sorrise, sedendosi con le gambe incrociate proprio come 

Kumi, mostrando di nuovo un largo sorriso, di cui questa volta non 

si curò di nascondere, i due incisivi che le mancavano all’arcata 

superiore!. 

Mentre i due bambini accarezzavano felici il cane, presero a parlare 

bisbigliando. La ragazzina ormai era a suo agio, aveva smesso di  

controllare in modo paranoico cosa stesse facendo il gruppo di 

“scout” sub-sahariani. Questi dormivano o bisbigliavano, stesi sotto 

l’improvvisato tendaggio.  

Si avvicinò un po’ ingelosito Usutu, avendo visto che Kumi e Shani 

stavano bisbigliando in gran segreto, come se avessero parlato 

chissà di quali segreti!. La ragazzina s’accorse che Usutu s’avvicinò, 

gli diede un’occhiata rapida, ma non s’alzò: si limitò rapida, a 

togliere la sicura al fucile che stringeva sul busto. Usutu si mise a 

sedere in silenzio vicino a Kumi, poi anche Usutu prese ad 

accarezzare la cagnolina. 

-Lei è Shani, è mia amica!- disse Kumi guardando Usutu 

-Io sono Usutu, sono amico di Kumi- disse Usutu guardando Shani. 

Shani lo guardò, ma non disse niente. 
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-Se te sei amica di Kumi, allora devi essere anche mia amica- 

aggiunse Usutu. La ragazzina studiò per un attimo lo sguardo e la 

postura di Usutu, sbirciò il gruppetto di “scout” che ronfavano come 

sassi, poi annuì in silenzio. 

Usutu estrasse da una povera tasca dello zainetto, un lungo filo di 

spago, ne dette un paio di morsi e lo separò in due pezzi, poi li offrì 

a Shani come dono d’amicizia. Le stringhe delle scarpe di Shani 

erano assai logore. Se lei era la nuova porta-ordini, avrebbe dovuto 

correre veloce e saper fischiare forte. Era ovvio che le due corde di 

spago, avrebbero fatto proprio al caso di Shani. 

La ragazzina accettò il dono, estrasse dal suo zainetto un caricatore 

a banana per AK47 da cui tolse un paio di proiettili, gli offrì ad 

Usutu, come oggetto di concambio. Usutu accettò in silenzio e li 

pose nella sua piccola tasca dello zainetto.  

Un fischio del sergente cinese squarciò l’aria afosa della savana, 

Kumi, Usutu, Shani furono chiamati vicino all’elicottero. Presero un 

grosso carretto di metallo a forma di risciò, con sopra molte 

munizioni, caricatori a tamburo per AK47, un paio di  mitragliatori 

PKM, una cassetta di bombe a mano, quattro lanciatori RPG, 12 

razzi PGV7 e 8 PGV7-VR. Il sergente gengiskano interrogò i 

bambini, chiedendo loro cosa fosse questo o quell’altro oggetto sul 

risciò. Tutti e tre, sapevano benissimo che armi fossero, quale ne 

fosse il loro uso. Poi i tre bambini furono incaricati di spingere il 

semplice ma efficace mezzo di trasporto, dove era accampata la 

loro falange di “scout” sub-sahariana. Sul risciò c’era anche una 

grossa tanica di metallo da 50 litri piena d’acqua potabile, oltre ad 

un imbuto di metallo, quattro confezioni di razioni-K gengiskane. 

Tutto era un dono dei gengiskani, per la loro unità paramilitare, che 

avrebbe dovuto spostarsi a Nord. 
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Capitolo 2: Top Segret 

 

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 sumerico all’alto ufficiale gengiskano. 

-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 militare gengiskano. 
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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’ iniz io 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!- 

L’ufficiale sumerico era pensieroso, si lisciò la barba con 

soddisfazione e poi commentò –E’ molto positivo, che voi s iate 

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 l’ufficiale sumerico. 

-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 il militare gengiskano. 

-Cosa garantisce che gli americani non impieghino SLBM, ICBM 

dopo che la s indrome 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 gengiskano. 

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 l’ufficiale gengiskano –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 militare sumerico –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 

flahpoint 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 

gengiskano. 

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!- 
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-Vede generale, i sub-sahariani sanno che sono morti, la battaglia è 

l’unico mezzo per avere una speranza di vita!. Gli egiziani invece 

sanno che saranno morti, se perderanno il loro centro di gravità: la 

diga di Assuan oltre al bacino artificiale Nasser!.  

Gli M1 abrams egiziani, non hanno le corazze massicce quanto 

la versione statunitense. Inoltre hanno motori a turbina la loro 

autonomia sul territorio è veramente molto scarsa ed 

estremamente difficile ed onerosa da sostenere!. Gli M113 e 

Bradley possono essere descingolati. Il numero di T62 è ridotto e 

comunque gestibile dal numero di T72 e T80 ri-motorizzati che 

forniremo ai sub-sahariani. Il problema è l’artiglieria egiziana, oltre 

ad ammorbidire il gran numero di APC e tank che ha l’Egitto- 

rispose il militare gengiskano. 

 
-Quindi mi da ragione!, i sub sahariani non potrebbero mai 

sopraffare le colonne meccanizzate e corazzate egiziane! Ci sono 

140MLN di resistenti in NordEst Africa!- commentò il militare 

sumerico. 
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Capitolo 3: il piano di Battaglia per Assuan 

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

gravità egiziano è la diga di Assuan, con il bacino artificiale del lago 

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 Egiz iani 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!- 

-Sì ho letto il suo memorandum la stella verde- sorrise il colonnello 

sumerico –Ma non mi ha detto come pensa d’ingaggiare ed 

ammorbidire APC e MBT egiz iani!. Non si possono mandare 

esclusivamente truppe di fanteria appiedate, in operazioni notturne 

per lotta anticarro!. La fanteria sub-sahariana nemmeno riuscirebbe 
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ad andare a tiro con i propri anticarro! Sarebbe annientata dagli 

egiziani con artiglieria, cannoni dei tank e mitragliatrici pesanti!- 

 
-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 egiz iani!. 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!- 

 
-Interessante! mi dia qualche dettaglio in più- chiese il colonnello 

sumerico –tali sistemi farebbero comodo anche a noi, quando 

entreremo in partita!- 

Il colonnello gengiskano rise –Quando entrerete in partita? Allora 

non è un problema di SE entrerete in partita, ma solo di QUANDO 

entrerete in partita!- 

-Sì!- rispose secco il colonnello sumerico –Adesso mi parli di questi 

droni stampati in 3D, che gestione hanno questi chip?!- 
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-I nostri ingegneri hanno costruito modelli 3D di questi piccole 

armi, saranno stampate a milioni nelle nostre printer 3D nei nostri 

protettorati. I chip sono programmabili con WiFi una volta sola, 

basta un banale tablet per inserire la coordinata GPS dei target, 

programmandoli a gruppi. Poi i droni partono in modo autonomo e 

colpiscono. Sono progettati per portare un panetto di C4 da 0.5Kg 

che va inserito prima di lanciare in aria il drone, in tal modo il 

dispositivo s’attiva. Sono propulsi da piccoli motori elettrici e da 

batterie facili da costruire ed hanno un’autonomia ridotta a solo 

3Km perché gli oggetti sono molto leggeri. Stiamo ingegnerizzando 

anche un chip che possa colpire anche senza coordinate GPS. Ma 

questi sono sistemi più complessi, perché hanno anche dei piccoli 

giroscopi per guida inerziale o ponti radio aerei. Non occorre 

dispiegare questi sistemi d’arma ai sub-sahariani, dato che durante 

la levata di Chartago non si prevede che vi sia una sindrome di 

Kessler. Tutta l’operazione sarà svolta sotto copertura. Quando il 

mondo lo scoprirà, ormai i sub-sahariani avranno avuto la loro 

gloria di Chartago!- 

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

colonnello sumerico. 

Il colonnello gengiskano sorrise glaciale, poi aggiunse –Lasceremo 

che i sub-sahariani siano massacrati dagli Egiziani. Come le ho già 

detto, colonnello, la diversione strategica non è strettamente 

necessaria!.  

  Se ci sarà, allora ci permetterà di accorciare drasticamente la 

WWIII, ingaggiando gli europei anche da Sud.  

  Se non ci sarà, la vittoria in Siberia è comunque possibile, 

grazie anche al vostro intervento, nel secondo tempo del match.  

Le nostre colonie e protettorati in Africa avranno l’ombrello di DF31 

con cui controlleremo tutto il traffico di superficie dell’oceano 

indiano, interdendo l’accesso dal capo di Buona Speranza sino 

all’Australia. Una volta conquistato l’obiettivo principale della 

Siberia… potremmo anche accettare la perdita dei protettorati in  

Africa!- 
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Il colonnello sumerico si lisciò la barba e disse –Avrete il nostro 

sostegno!. Invieremo anche alcuni subs da attacco nel Mar Rosso 

per annichilire la ridotta marina militare egiziana!. Così via mare, 

con il favore della notte, potrebbero filtrare piccole unità navali per 

attacchi suicidi sub-sahariani, con oggetto vie di comunicazione, 

reti elettriche, telefoniche, effettuando una piccola tenaglia da Est 

verso Ovest- 

Il colonnello rakistano era radioso, estrasse un brogliaccio ed esordì 

–Signori, ho fatto qualche rapida stima!. Un T72 ha un’autonomia 

massima con i bidoni esterni di carburante di 700Km. Ha una 

velocità di circa 50Km/h a pieno carico, collegandolo ad alcuni 

rimorchi per trasportare munizioni, carburante e soprattutto 

fanteria sub-sahariana, la velocità scende a 40km/h. I BMP hanno 

un’autonomia di 500Km ed una velocità di circa 40Km/h. Tali 

colonne, partendo dal comprensorio roccioso del Tibesfi nel Ciad, 

dovrebbero percorrere 1500km per raggiungere Tripoli o il Cairo, 

tagliando dal deserto, dove per altro vi sono anche molte oasi.  

  
1500km/700km≈2.14 circa 3 pieni per ogni T72 con un fabbisogno di 
carburante di 1200litri*3≈3600litri per ogni tank. 
1500km/500km≈3 quindi 4 pieni per ogni BMP con un fabbisogno di 
carburante di 4*462litri≈1848litri per ogni APC. 
Un rimorchio commerciale di carburante in media ha una capienza di 
circa 40mila litri quindi ogni cisterna potrà soddisfare il 
fabbisogno di 11 tank T72 oppure 21 BMP.  

Velocità media colonna 40Km/h, per raggiungere Tripoli o il Cairo 
occorrono circa 1500km/40km/h=37.5h di viaggio. Viaggiando solo di 
notte e sostando di giorno, serviranno 37.5h/12h≈3gg e 3h circa. 

Considerando il grande caldo nel deserto, ci saranno dilatazioni 

termiche del +5% del carburante, riducendo i fabbisogni di 

carburante in piccola parte. Ogni colonna d’attacco, dovrà viaggiare 

solo di notte, permettendo alla fanteria sub-sahariana di sopportare 
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meglio il grande caldo: sosteranno e riposeranno di giorno!. I 

veicoli meccanizzati in questo modo, subiranno meno sforzo, senza 

rischi di guasti e/o perdite di Tank/BMP per rotture meccaniche in 

apparati di raffreddamento dei motori!. Soprattutto, il viaggio 

notturno permetterà un minimo di occultamento, nascondendo le 

lunghe colonne di fumo e sabbia delle poderose formazioni in 

movimento. Gli amici gengiskani penseranno a stroncare il potere 

aereo egiziano, evitando che le colonne sub-sahariane siano 

attaccate dall’aria. In ogni caso, sarà bene equipaggiare le forze 

sub-sahariane con cospicui MANPAD per abbattere eventuali 

elicotteri da battaglia egiziani. Poi nell’avanzata occuperemo le oasi, 

precluderemo così a Tunisia, Libia, Egitto di contro-attaccare, non 

avendo punti di supplies. I sub-sahariani potranno così fornire 

 
 supporto alle successive ondate per l’assimilaz ione del NordEst 

Africa, mantenendo il possesso delle oasi. In Tunisia e Libia il 

carburante abbonda, i saccheggi permetteranno il sostentamento 

delle armate sub-sahariane e la conquista rapida del paese per 

pulizia etnica!. Certo!, i conflitti urbani non mancheranno!, ma 

questo i sub-sahariani lo sanno!. In Egitto, la manovra a tenaglia 

servirà a colpire la capitale, eseguendo pulizie etniche, spargendo il 

terrore e soprattutto conquistando le riserve di carburante degli 

egiziani. La rottura della catena logistica egiziana, intrappolerà in 
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una sacca, senza capacità di movimento, tutta l’armata egiz iana!. 

Gli egiz iani che non saranno uccisi dall’offensiva frontale sub-

sahariana, ripiegheranno in modo caotico a nord, principalmente a 

piedi o sul Nilo; forse con delle imbarcazioni di fortuna. L’aviazione 

tattica gengiskana mimetizzata come sub-sahariana, avrà gioco 

facile. Le riserve egiziane a nord saranno minime, dato che gli 

egiziani dovranno difendere il loro centro di gravità: la diga di 

Assuan!. Per avere un margine cospicuo di manovra, prevedendo 

ogni imprevisto, i sub-sahariani dovranno ingaggiare gli egiziani 

intorno ad Assuan per almeno 5gg.  

  Scontri massicci e cruenti, dovranno dare l’impressione agli 

egiziani che i sub-sahariani stiano facendo uno stupido assalto 

frontale, privo di ogni moderna strategia militare!. Inoltre, poiché 

gli assalti sub-sahariani saranno massicci, gli Egiziani saranno 

costretti a dispiegare attorno al centro di gravità tutte le forze di 

terra!. Dal quinto giorno, la manovra a tenaglia dal Sahara sarà 

stata eseguita, sorprendendo gli Egiziani. I quali dal sesto giorno 

saranno in rotta ed i sub-sahariani dilagheranno per l’Egitto!. I sub-

sahariani avranno i fianchi coperti, dato che Libia e Tunisia saranno 

già state prese nei 2gg di margine. Stimiamo però che 

nell’avanzata da Sud verso Nord, la popolazione egiziana cercherà 

di resistere, nonostante la rotta ed annientamento dei militari 

egiziani. I conflitti urbani contro i sub-sahariani in risalita verso il 

nord Egitto, continueranno ad esserci!. Ma questo i sub-sahariani lo 

sanno, sono preparati a subire questi costi, dato che ripopoleranno 

l’Egitto, avvalendosi di pulizie etniche!. Stimiamo che il rateo di 

perdite sarà tollerabile in questa fase per i sub-sahariani.  
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  Quello che invece non sarà tollerabile molto a lungo, per il 

morale dei sub-sahariani, sarà il rateo di perdite che dovranno 

subire nel mattatoio di Assuan. Durante i primi 5 giorni di attacco i 

sub-sahariani dovranno apparire agli occhi degli Egiziani, stupidi ma 

decisi, costringendo gli Egiziani a schierare tutte le forze di terra 

per difendere il proprio centro di gravità: Assuan!.  

  Se gli Egiz iani non cadessero nella trappola, i sub-sahariani 

avranno vinto!. I sub-sahariani prenderebbero per sete il paese, 

chiudendo Assuan!. Allora, prima del collasso dell’Egitto, ci sarebbe 

un contro-attacco Egiziano massiccio per riprendere Assuan!. Ecco 

che la manovra tornante sub-sahariana che non sarebbe stata 

eseguita, ma solo ritardata se gli egiziani non fossero caduti nella 

trappola iniz iale, a questo punto verrebbe espletata dalle nostre 

forze!.  

  Le informazioni satellitari dei gengiskani, ci diranno se: far 

rallentare le colonne sub-sahariane oppure se dovranno mantenere 

la tabella di marcia pianificata!.  

  Se gli Egiziani, fossero informati dagli USA con dati satellitari, 

o per qualche ragione non cadessero nella trappola iniziale, ma 

fossero costretti a contro-attaccare su Assuan muovendo anche 

contro le colonne sub-sahariane nel Sahara, allora i sub-sahariani si 

potrebbero trovare in difficoltà!. Sarà premura dell’aviazione 

gengiskana, camuffata da forza aerea sub-sahariana, stroncare il 

potere aereo e la ricognizione Egiziana, permettendo alle forze di 

terra sub-sahariane di eseguire la manovra in ragionevole 

sicurezza. Contemporaneamente, una costante e massiccia 

pressione sub-sahariana su Assuan, produrrebbe gli stessi effetti 

del nostro originario piano!. Signori, ci sono domande?!- 

-Sì!, non possiamo muovere 1.2MLD di sub-sahariani- commentò il 

colonnello gengiskano –dobbiamo muovere solo il numero minimo 

di sub-sahariani per sostenere la gloria di Chartago. I restanti sub-

sahariani, una volta conquistato il NordEst Africa, poi dovranno fare 

da soli. Questo lo sanno, lo hanno accettato nella riunione!- 

-Non possiamo interferire durante la diversione frontale sub-

sahariana ad Assuan, usando nostri mezzi per alleggerire il rateo di 
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morti sub-sahariano!. I sub-sahariani dovranno fare tutto da soli 

per risultare convincenti agli occhi degli egiziani!. Altrimenti la 

manovra delle forze di terra sub-sahariane nel deserto, non sarà 

eseguita correttamente e/o tempestivamente.  

  
  Tuttavia per mettere in sicurezza il piano di aggiramento, da 

un minimo d’imprevisti, suggerirei: 1-d’inviare in segreto qualche 

brigata Sumerica, Rakistana e Gengiskana nella manovra di 

sfondamento dal Sahara- esordì il colonnello sumerico, che poi 

aggiunse –in particolar modo 2-un minimo d’elicotteri da battaglia, 

3-delle truppe speciali, 4-pochissime batterie di S300, il minimo 

indispensabile per avere sia una fascia di sicurezza per abbattere la 

ricognizione & il bombardamento aereo nemico, sterilizzare lanci di 

missili a testata chimica a corto raggio degli egiziani!. Ovviamente, 

provvederemo a far tingere i nostri mezzi con delle insegne sub-

sahariane, per non rendere evidente la nostra presenza militare sul 

terreno!- 
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     Capitolo 4: Il viaggio 

 
Il primo giorno di viaggio, la lunga colonna motorizzata partì al 

tramonto, da un campo base sito a sud del massiccio ciadiano del 

Tibesti. La colonna era lunga circa 1km, composta da 69 veicoli, 

con 1870 persone. C’erano 11 tank T72 disposti in colonna e 

guardavano il lato sinistro del convoglio. Ogni T72 aveva 

agganciato un rimorchio, con a bordo 28 fanti sub sahariani armati 

sino ai denti, con equipaggiamenti vari, una riserva di armi, 

munizioni, mitragliatrici ZSU oppure dei mortai da campo, installati 

sui pianali dei rimorchi.  

  
Centralmente c’erano 42 BMP disposti in due colonne affiancate, 

con agganciato a ciascun APC un rimorchio. Ogni BMP assieme al 

rimorchio, trasportava 28 fanti sub-sahariani con armi leggere. In 

coda al convoglio, c’erano 6 autocisterne da 40mila litri ciascuna, di 

cui 4 trasportavano carburante, due acqua potabile. Poi c’era un 

camion che trasportava cibarie e scatolame ed uno un paio di 

piccole ruspe e longherine anti-sabbia. Sul lato destro del 
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convoglio, c’erano altri 11 tank T72 incolonnati ed equipaggiati, in 

modo identico a quelli di sinistra.  

 Viaggiarono tutta la notte a luci spente a 40km/h, si fermarono 

all’alba in mezzo al nulla, in pieno deserto!. Nella prima notte di 

viaggio, l’APC di Kumi era uno tra gli ultimi della colonna, per cui i 3 

bambini che erano sdraiati sul tetto del trasporto truppa, non videro 

niente, tranne una montagna di polvere che a tratti mostrò loro un 

buio cielo stellato senza Luna.  

 Nessuno sapeva quanti convogli sub-sahariani erano stati 

organizzati, ma le voci dicevano che dovevano essercene almeno 

tre, dato che il passaparola avviato da quelli che stavano in cima 

alla colonna, raccontavano che erano stati avvistati sia a destra 

quanto a sinistra, almeno due colonne di sabbia distanti molti 

chilometri, che viaggiavano parallele verso Nord. 

 

La notte era fredda, la cagnetta fu posta in mezzo ai bambini come 

una piccola stufa, Kumi, Shani, Usutu si erano  raggomitolati, 

coperti da una povera coperta; nonostante ciò il gruppetto ebbe a 

patire freddo durante il viaggio. Alba e tramonti erano molto rapidi, 

il freddo notturno scomparve rapidamente, i bambini poi soffrirono 

molto caldo durante il giorno, restando accovacciati in terra, sotto il 

muso anteriore del BMP, dove il capocarro aveva steso una sorta di 

parasole, che calava dal muso del veicolo, per offrire più ombra. 

 
Durante il giorno la colonna sub-sahariana era ferma in sosta: la 

fanteria sub-sahariana era smontata e martoriata dalla graticola 
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sahariana!. Tutti i mezzi avevano il motore spento e gli sportelli 

aperti. Nonostante i colori chiari, tutti i veicoli erano roventi come 

piastre da cottura, risultavano privi dell’ equipaggio. Pochi erano i 

BMP che avevano delle tende mimetiche chiare, distese per celare il 

mezzo e creare ampie zone d’ombra.  

 La maggioranza dei mezzi avevano dei logori tendoni colorati e 

disegnarono prima sul lato destro del convoglio, un arcobaleno, 

dall’aria assai poco marziale!. Questo estemporaneo tendaggio 

dopo lo zenith, fu riposizionato sul fianco opposto, per provare ad 

offrire un minimo di sollievo, dalla rovente canicola del viaggio del 

sole da Est verso Ovest. 

 
L’acqua ed il carburante, erano distribuiti una volta al giorno dalle 

autocisterne tre ore prima del tramonto. Queste avanzavano dalla 

coda del convoglio e lo risalivano lentamente, poi raggiunta la testa 

della colonna, i mezzi attendevano che i sub-sahariani sfilassero 

via, per riposizionarsi in coda al convoglio.  

 Non si poteva bere più di un litro d’acqua durante le ore 

d’insolazione, perché gli infermieri dicevano che tanto si sarebbe 

sudata dal caldo, per questo circolavano abbondanti le pasticche di 

sale. 

  C’erano due pasti gratis:  il primo lo si faceva la notte a propria 

discrezione. Prima della partenza, al tramonto era distribuita dal 

capocarro un litro e mezzo d’acqua a testa, assieme ad una stecca 

di datteri ed una scatoletta di carne o pesce ogni 2 persone. In tal 

modo durante il tragitto notturno, ciascuno a seconda delle proprie 

necessità, avrebbe reintegrato liquidi, sali e zuccheri persi durante 

la siesta nella canicola giornaliera!.  

 Durante le 12 ore di arido caldo rovente, la gente sonnecchiava 

o dormiva. Alle 11 di mattina veniva distribuito una sorta di farinata 

biancastra molto liquida, dal sapore piuttosto salato, un pacco di 
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gallette ogni due persone. Era vietato ogni attività fisica, non si 

potevano accendere fuochi, non si poteva sparare o cacciare. I 

propri bisogni dovevano essere espletati tutti sul lato destro del 

convoglio, a poche centinaia di metri dalla colonna. Si dovevano 

ricoprire personalmente con sabbia o rocce, tornare quanto prima al 

convoglio. Era severamente vietato allontanarsi dai mezzi, a meno 

che non si dovesse andare in ricognizione diurna. 

Il secondo giorno di viaggio, il BMP dell’unità di Kumi fu spostato in 

avanti tra i primi della fila, per cui il viaggio notturno fu 

decisamente più bello ma ugualmente freddo, per i tre bambini. La 

notte era gelida e buia come la pece, non c’era Luna e l’unico modo 

per dire dove finisse il cielo ed iniziasse il deserto, era vedere dove 

finisse il manto di stelle che ricopriva la volta celeste. Era un freddo 

secco, ma già il fatto di non dover mangiare tonnellate di polvere 

per tutta la notte, fu un gran sollievo per i tre bambini che in parte 

dormirono, in parte restarono svegli a guardare dal tetto del BMP, il 

procedere della lunga colonna di mezzi. Tutto si svolgeva al buio 

con fioche luci rossastre, solo il rombo dei motori, dava l’idea 

dell’immensa colonna in movimento. 

-Come fanno a vedere nel buio, se hanno le luci spente?!- chiese 

Kumi al capocarro. 

 Questi gli rispose dicendo che avevano delle luci speciali e dei 

vetri affumicati per vedere nell’ infrarosso. Kumi non sapeva cosa 

fosse l’infrarosso e non lo sapeva spiegare nemmeno il capocarro 

sub-sahariano, che ovviamente si dava tante arie, solo perché 

sapeva premere quella leva o quell’altra. Ma la scoperta che fosse 

possibile vedere nel buio, senza vedere nessuna luce, sconvolse 

Kumi, che pensò in cuor suo che il grosso BMP, fosse un grosso 

essere di ferro dalle capacità un po’ magiche!. 
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Kumi era solo in mezzo alla piana riarsa del deserto, tutto attorno a 

lui era silenzio e non si sentiva nessun rumore. Il silenzio del 

deserto Kumi non l’aveva mai udito, perché anche se la savana si 

stava desertificando, nella notte c’erano sempre ululati, ruggiti o 

rumori di animali. Tutto questo silenzio, gli faceva un po’ paura e le 

montagne scure e riarse dal sole, sembravano un po’ magiche ed 

ostili, come se stessero tramando contro di lui, per mangiarlo!. 

Sulla sabbia del deserto, delle tracce di pneumatici di una pesante 

4x4 provenivano da Nord verso Sud, poi terminavano in un ampio 

cerchio. C’erano varie orme di uomini, probabilmente due: erano 

scesi dal veicolo, avevano camminato verso Est per una trentina di 

metri e poi erano ritornati a bordo del veicolo 4x4 il quale, era poi 

risalito verso nord, restando più o meno nel solco che aveva già 

seguito precedentemente. 

 Kumi bevve un sorso d’acqua dalla sua bottiglietta di mezzo 

litro, che era già sotto la metà; si asciugò con il polso, il sudore 

della fronte che gli colava da sotto il piccolo cappello chiaro e 

s’incamminò a Sud, seguendo i suoi passi sulla sabbia.  

 Mentre camminava Kumi estrasse il piccolo specchio dal 

marsupio e fece dei segnali di luce, verso Sud. Dopo un attimo 

spuntarono regolari alcuni segnali di luce: era Usutu che lo 

attendeva e gli segnalava la sua posizione. Usutu appariva a Kumi 

piccolo sull’orizzonte e dopo due ore di cammino Kumi raggiunse 

Usutu che lo attendeva in piedi in mezzo al deserto con un ombrello 

chiaro aperto. Il bimbo era esausto, aveva finito la sua scorta 

d’acqua, Usutu gli diede una pasticca di sale e due pingui sorsi 

d’acqua che Kumi bevve avidamente. Poi Kumi raccontò ad Usutu 

delle tracce d’auto e di fanteria che aveva visto più a nord. Usutu 

non disse niente, si caricò a cavalluccio il piccolo Kumi e 

s’incamminò silenzioso verso Sud, mentre con lo specchietto di 

Kumi faceva segnali di luce a Sud.  
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 Rispose Shani, con molt i segnali di luce del suo specchietto, 

anche lei appariva piccola all’orizzonte, aveva un ombrello di colore 

chiaro, era accucciata in mezzo al deserto in attesa di fare da spola 

per Usutu e Kumi. Dopo 2 ore di cammino, Usutu raggiunse Shani e 

sostò con lei per una decina di minuti accovacciato a terra. I tre 

bambini si scolarono tutta la bottiglia d’acqua di Shani, mentre 

Usutu raccontò a Shani quello che aveva visto Kumi. La canicola di 

caldo era insopportabile, aveva stroncato anche le forze di Usutu, 

che non ce la faceva più a portare Kumi sulle spalle. Il piccolo Kumi 

era sveglio, ma era esausto, gli girava la testa e non stava bene. 

Allora Shani per la prima volta nella sua vita, si separò dal suo 

fucile, lo diede ad Usutu e si caricò Kumi a cavalluccio, poi tutti e 

due s’incamminarono affiancati a Sud, verso un picco di roccia che 

era a circa un kilometro di distanza.  

 
 Qui vi trovarono altri tre bambini soldato, che erano all’ombra 

di un grosso ombrello dietro una duna, stavano di vedetta 

osservando l’orizzonte. Diedero qualche dattero zuccherato a Shani, 

Kumi, Usutu e qualche sorso d’acqua dalla loro borraccia. Dopo 

essersi riposati per una ventina di minuti, Shani riprese il suo fucile, 

si caricò Kumi a cavalluccio, poi Shani, Usutu s’incamminarono per 

un quarto d’ora, in un’ampia valle desertica, dove sostava 

silenzioso il convoglio.  

 Esausta Shani depositò a terra Kumi, poi i tre bambini si 

accasciarono sotto l’ombra del BMP, mentre il capocarro portò loro 

delle zollette di sale e diede loro dell’acqua dalla sua borraccia. 

Lasciò in premio una stecca di datteri dolci, perché Kumi aveva 

raccontato delle tracce di jeep e delle impronte di fanteria, che 

aveva visto molte ore fa, assai più a nord. 
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 Nel tardo pomeriggio, dopo una lunga dormita Kumi si sentì 

meglio, delle pezze d’acqua bagnata, piccole dosi ma frequenti 

d’acqua, delle pasticche di sale, i datteri dolci, una doppia razione 

di farinata, lo avevano rimesso a nuovo!.  

 Il capocarro disse che nella notte il suo BMP avrebbe dovuto 

seguire le tracce della jeep e che probabilmente il mezzo nemico, 

proveniva dall’oasi che era poco distante dal convoglio. 

 

-Non ho visto nessuna oasi!- disse Kumi indispettito ed offeso, 

come se il capocarro gli avesse dato del bugiardo, poi aggiunse 

arrabbiato –non c’è niente là fuori, c’è soltanto sabbia e rocce 

aride!- 

 

Il capocarro sorrise, disse che oltre quei piccoli rilievi dove Kumi era 

tornato indietro, c’era un’oasi: probabilmente la jeep libica era in 

ricognizione a Sud, faceva svogliatamente perno intorno all’oasi. 

 
  



 

39 

Capitolo 5: La lotta per l’oasi libica 

 
-Dimmi che cosa vedi?!- chiese il capocarro rivolgendosi sottovoce 

a Kumi, Usutu e Shani. I tre bambini dissero a turno, bisbigliando, 

che vedevano una luce fioca di un fuoco, c’era una palma che 

giaceva dietro una sorta di cunetta di sabbia. 

  

-C’è una jeep all’oasi e noi l’attaccheremo!- disse il capocarro. 

 

Poi il capocarro chiamò suo fratello ed il suo cugino con un gesto 

della mano. Il fratello del capocarro era primo mitragliere e portava 

un PKM e delle granate, il cugino aveva un SVD Dragunov ed in 

spalla aveva un RPG7. I due guardarono dal visore notturno del 

capocarro: annuirono e fecero segno a Kumi, Usutu e Shani di 

seguirli in silenzio. 

 Il piccolo manipolo composto da 3 bambini soldato e 2 giovani 

che avevano forse tra i 18-20 anni si avviarono correndo in silenzio, 

in colonna, attraverso la piana, per avvicinarsi all’oasi. Poi il primo 

della fila che aveva il visore notturno, fece il gesto di gettarsi a 

terra. Era tutto buio come la pece e Kumi, Usutu, Shani eseguirono 

l’ordine, anche se non capivano da cosa dovevano nascondersi, 

dato che non si vedeva ad un palmo dal naso!. A malapena i tre 

bambini scorgevano in lontananza la luce del fuoco che illuminava il 

profilo di una duna, composta di sabbia e rocce.  

 Quello con l’SVD Dragunov che aveva il lanciatore RPG s’eclissò 

lateralmente e sparì silenzioso come la notte, nel buio del deserto. 



 

40 

Dopo una decina di minuti emerse dall’oscurità e bisbigliò un lungo 

discorso al capo con il mitragliatore PKM. Questi annuì in silenzio e 

bisbigliò delle altre cose a quello con il Dragunov, il quale dopo 

poco, tornò ad eclissarsi silenzioso, nel buio più totale della piana 

desertica. 

 

-Allora!- disse il capo –nell’oasi ci sono 2 fuochi accesi e 4 

dromedari ed una jeep. Al primo fuoco ci sono stesi a terra a 

dormire due beduini, poco distante da loro, accovacciati ci sono 4 

dromedari legati. Il secondo fuoco acceso, illumina il fianco di una 

grossa jeep blindata. E’ un mezzo libico, con luci e motori spenti. La 

luce del fuoco illumina un soldato con un AK47 che fa la ronda, non 

ha un visore notturno. Non si vede nessun’altro. La jeep ha le ruote 

e non i cingoli, quindi deve essere lo stesso mezzo di cui stamattina 

Kumi ha trovato le tracce!. Kumi ha detto di aver visto le orme di 2 

uomini, quindi i libici devono essere almeno in 3. I due di cui Kumi 

ha visto le tracce a terra, più il guidatore della jeep. Ma al momento 

nell’oasi solo 1 di questi soldati, si sa dove sia e cosa stia facendo!- 

 

Poi il capo con il PKM passò il suo visore notturno ai tre bambini i 

quali uno dopo l’altro, guardarono dentro questo strano apparecchio 

e spalancarono la bocca, estasiati ma non emisero un solo fiato!. 

 
Grande fu la loro sorpresa, di poter vedere nitido quasi come se 

fosse stato giorno, dentro ad uno strano coso che tingeva tutto di 

un colore verdastro. Si resero conto, che se la sentinella libica 

avesse avuto lo stesso coso, sarebbero stati visti da lontano, 
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proprio come se fosse stato giorno e senza che loro, mai avessero 

potuto sospettare qualcosa!.  

-Shani!- disse il capo parlando sottovoce in modo che anche gli altri 

due potessero udirlo -devi spostarti sulla sinistra, tenere sotto tiro i 

due che dormono vicino al secondo fuoco!. Non farti fiutare dai 

dromedari, non gli spaventare!. Quando sentirai il primo colpo di 

arma da fuoco, spara ai due beduini che dormono, colpiscili con un 

paio di burst, insomma ammazzali tutti!. Assicurati che nessuno 

possa scappare!. I dromedari sono legati e non potranno fuggire, 

forse si alzeranno sulle zampe, grugneranno un po’, ma non 

fuggiranno. Uno di questi dromedari poi sarà un tuo premio di 

saccheggio!- 

 

Shani annuì e si sganciò dai quattro, muovendosi bassa e silenziosa 

verso sinistra, conscia ed intimorita dalla cruda realtà che muoversi 

nell’oscurità in silenzio, non era sempre garanzia d’avere una 

sorpresa sul nemico!. 

 

Usutu e Kumi avrebbero dovuto ruotare verso sinistra prendendo 

alle spalle la Jeep. Dovevano vedere cosa stessero facendo gli altri 

soldati libici che al momento non erano visibili. Forse erano attorno 

al fuoco, vicino alla jeep a parlare. Oppure avrebbero potuto 

dormire attorno al fuoco. Qualcuno avrebbe potuto essere dentro 

l’auto, oppure essersi allontanato per andare a cagare!. Forse 

qualcuno era alla pozza d’acqua a prendere l’acqua per le 

borracce?!. Kumi ed Usutu avrebbero dovuto accoppare almeno un 

soldato ciascuno, insomma tutti quelli che potevano essere nascosti 

o poco visibili non essendo vicino al fuoco od alla jeep. Kumi ed 

Usutu avrebbero dovuto uccidere i loro obiettivi, appena avessero 

udito il primo colpo di arma da fuoco!. 

 

Lui, il capo, con il mitragliatore PKM si sarebbe diretto sulla 

collinetta e sarebbe rimasto dietro la penombra. Subito dopo il 

primo colpo di fucile, che sarebbe stato sparato da quello con il 

Dragunov, che avrebbe ucciso la prima vedetta, il capo avrebbe 

avuto tiro sulla jeep, avrebbe sparato con il mitragliatore PKM 
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ammazzando tutti quelli che fossero stati davanti al fuoco, oppure 

accanto alla jeep. Se qualcosa fosse andata storta, perché qualche 

militare da dentro la jeep blindata si fosse messo a sparare con la 

mitragliatrice pesante dalla torretta blindata, allora quello con il 

Dragunov, avrebbe distrutto la jeep con un razzo RPG7. 

-Tutto chiaro?!- chiese il capo. 

I due bambini annuirono, poi Usutu e Kumi si diressero silenziosi e 

veloci sulla sinistra, anche loro consci come Shani, che muoversi al 

buio, in silenzio, poteva non essere sempre una garanzia certa di 

sorprendere il nemico. 

 

Dopo 20 minuti all’improvviso si udì nel silenzio totale del deserto, 

un colpo secco di SVD Dragunov, il militare di ronda accanto alla 

jeep, cadde a terra come un sacco di patate, senza nemmeno 

provare a ripararsi il volto durante la rovinosa caduta. 

 Shani sparò qualche breve raffica di AK47, mirando al bersaglio 

grosso, riempì di buchi grandi e rossi le spalle dei due beduini, che 

non andarono da nessuna parte!. I quattro dromedari s’alzarono 

sulle zampe, grugnirono spaventati, ma essendo legati, non 

fuggirono via!. 

 Kumi lanciò la sua freccia dalla sua balestra, centrò alle spalle 

un militare che era seduto davanti al fuoco, la freccia di metallo lo 

trapassò da parte a parte, questi s’accasciò a terra con un lamento. 

 Usutu che era accanto a Kumi, sparò varie raffiche brevi di 

AK47, la prima raffica centrò in pieno il militare che era seduto sul 

sedile posteriore dentro la jeep, teneva lo sportello aperto ed  era 

intento a parlare per radio, con le cuffie in testa. 

 Il capo con il mitragliatore PKM dalla collina scaricò varie 

raffiche, riempiendo di buchi un quarto militare che era disteso a 
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terra e dormiva vicino al fuoco. Poi il mitragliatore PKM continuò a 

sparare altre raffiche, riempiendo di buchi il militare che si era 

accasciato, perché era stato colpito dalla freccia di Kumi. Quindi il 

capo con il mitragliatore PKM, continuò a sparare qualche raffica, 

colpendo i vetri e lo sportello posteriore destro della jeep, che era 

aperto, da cui non uscì nessun militare!. 

 

Nessun militare contro-attaccò o rispose al fuoco, la torretta 

blindata con la mitragliatrice pesante non si mosse, non sparò. Il 

motore della jeep non si mise in moto. Per dieci secondi, piombò 

sull’oasi un silenzio di morte. 

 

-Avanzate!- gridò il capo dalla collina, rivolgendosi a Kumi ed 

Usutu. 

I due bambini soldato s’avvicinarono, stando troppo vicini l’un 

l’altro, si avviarono timorosi verso la jeep, che era illuminata dal 

fuoco che bruciava tranquillo. Usutu impugnava nervoso il suo AK47 

con il caricatore a tamburo, sparò ancora qualche raffica di 

sicurezza, sul corpo riverso del militare libico che era accasciato 

dentro la jeep.  

 Kumi con la sua balestra, lanciò altre due frecce: una trafisse di 

nuovo il militare che aveva già colpito, una seconda prese in pieno 

il militare che era silenzioso e riverso nella jeep. 

 

Quando Kumi ed Usutu raggiunsero il fuoco, Usutu sparò un’altra 

raffica sul cadavere del primo militare che era di vedetta, che era 

diventato visibile ai  due bambini, poi Kumi ed Usutu si nascosero 

fra le aride sterpaglie che erano vicine ad una grande pozza d’acqua 

dolce. 

-Sono tutti morti?!- chiese urlando il capo con il PKM che era 

sempre sdraiato dietro la collina e controllava l’area, con il proprio 

mitragliatore. 

-Sì!- urlò Usutu –sono tutti morti!- 

-Usutu!- gridò il capo –vai a vedere se è morta anche la vedetta!- 

-E’ morta!- rispose Usutu –gli ho sparato una raffica, ma non si è 

mossa!- 
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-Usutu!, vai a vedere se è morta anche la vedetta!- urlò infuriato il 

capo. 

 

Usutu si avviò silenzioso poco convinto dell’ordine ricevuto, verso la 

vedetta. Usutu impugnava stretto l’AK47 rivolto verso la vedetta, 

che era silenziosa, immobile e riversa a terra: aveva grandi 

macchie rosse con almeno 3 grossi buchi sulla schiena dell’uomo. 

Usutu diede un calcio alla testa del militare, il quale non reagì. 

Aveva in realtà il cranio scoppiato!. 

-E’ morta anche la vedetta!- gridò Usutu, mentre dette le spalle al 

sahara, rivolgendosi al capo, il quale adesso era in piedi sulla 

collina, imbracciando fiero il suo mitragliatore PKM, rivolto verso il 

basso. 

 

Comparve all’ improvviso, alle spalle di Usutu, silenzioso come la 

notte, quello con l’SVD, il quale bisbigliò all’orecchio di Usutu che la 

vedetta era crepata perché gli era esplosa la testa, lui aveva fatto 

un centro spaccato con il suo SVD Dragunov!. Il bottino del morto 

era roba sua, poi spintonò Usutu. Il quale si spaventò, non avendo 

sentito arrivare alle spalle quello con l’SVD. Usutu corse ad aiutare 

Kumi, il quale voleva recuperare le sue belle frecce di metallo, che 

erano incastrate nonostante i suoi sforzi, nei cadaveri che Kumi 

aveva arpionato!.  

 

La falange si riunì vicino alla jeep che era stata catturata, tutti i 

cadaveri furono trascinati a Sud, dietro la collinetta, ma non furono 

sepolti.  

 Il capo con il PKM, si prese per diritto di saccheggio 2 paia 

d’anfibi dei morti, parecchie muniz ioni e bombe a mano, alcuni 

fumogeni. 

 Quello con il Dragunov, prese i restanti 2 paia d’anfibi dei morti, 

tre dei quattro dromedari, parecchie muniz ioni per il suo SVD e poi 

s’eclissò nel buio della notte, tornando al convoglio, per poter 

riferire che una jeep libica era stata catturata!.  

 Usutu prese l’AK47 di un soldato morto, il fucile era nuovo, 

aveva un lanciabombe incorporato, inoltre prese una grande cintura 
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da tracolla con molte granate, fumogeni, bombe a frammentazione 

& HEAT. Usutu contava di barattare il suo vecchio AK47, per un 

paio di anfibi del suo numero oppure con un cannocchiale. 

 A Shani fu permesso di prendere come bottino un solo 

dromedario dei quattro disponibili, perché era una ragazzina. Poi le 

fu concesso di prendere alcuni caricatori a banana per il suo AK47, 

un paio di granate a mano, un paio di fumogeni di color rosso. 

Shani non sapeva ne governare, ne cavalcare il suo dromedario, in 

verità Shani, non aveva mai avuto un dromedario in vita sua!. 

Shani bisbigliò ad Usutu e Kumi che con il loro dromedario, i tre 

“scout” avrebbero potuto disporre di un proprio mezzo da 

ricognizione, diventando più preziosi per i compagni!. Se non fosse 

stato possibile nutrire l’animale per carenza di cibo, lo avrebbero 

potuto barattare come carne fresca, per prendere altre cose. 

 Kumi era troppo piccolo per portare armi da fuoco, gli fu dato 

solo uno zainetto, una borraccia militare da 1.5 litri, talché il 

bambino radioso, finalmente gettò via la sua vecchia bottiglietta di 

plastica da mezzo litro!. 

 
Fu legato il dromedario alla jeep, nell’attesa del segnale convenuto, 

i quattro spensero il fuoco gettandovi sopra molta sabbia, poi 

disattivarono la radio, salirono in silenzio sulla jeep, ne accesero il 

motore, fecero lampeggiare le luci e poi rimasero fermi e zitti al 

buio, con il motore acceso e le luci spente. Una flebile luce 

rossastra lontana, confermò loro la possibilità di rientrare in 

sicurezza nel convoglio. Si avviarono quindi lentamente, per tenere 

al passo il cammello, verso il convoglio che passò vicino all’oasi. 
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Capitolo 6: L’ultimo carro nemico nell’oasi Waddan 

 

L’oasi Waddan, era un obiettivo importante per i sub-sahariani in 

quanto rilevante snodo stradale con acqua e cibo!. Un luogo da 

conquistare per pulizia etnica, per garantire ai successivi flussi 

migratori capisaldi sicuri. Inoltre, avrebbe dato la possibilità ai sub-

sahariani che sarebbero giunti dopo (meno armati, meno 

equipaggiati, più numerosi) di poter fruire di un luogo dove 

costruire un nuovo futuro, occupando le nuove terre conquistate!.  

 Già da ore erano scoppiati feroci combattimenti urbani nella 

cittadina dell’oasi di Waddan. L’effetto sorpresa, la maggiore 

esperienza nei combattimenti dei fanti sub-sahariani, la stringente 

superiorità numerica sub-sahariana, erano state le chiavi di una 

vittoria rapida ed inevitabile, che era stata incassata dal convoglio 

sub-sahariano, il quale già procedeva oltre!. L’alba era quasi 

imminente, c’era solo da rastrellare gli ultimi libici che res istevano, 

in quanto rimasti intrappolati nell’avanzata sub-sahariana.  In un 

palmeto, un unico tank libico con della poca milizia locale, ancora 

dava del filo da torcere ai sub-sahariani!. 
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Kumi, Shani, Usutu non avevano mai visto in vita loro così tante 

palme da datteri!. Ai tre bambini già brillavano gli occhi di felicità, 

avrebbero presto potuto fare una grande scorpacciata di datteri e 

poi farsi un bagno sguazzando nell’acqua. Poi avrebbero dormito 

nella morbida sabbia, all’ombra delle palme e quando si sarebbero 

svegliati, avrebbero mangiato altri datteri e bevuto acqua in grande 

quantità!. Ma per poter realizzare questo dolce sogno, i tre “scout” 

avrebbero dovuto identificare il luogo preciso del tank libico, in 

modo che i sub-sahariani che stavano rastrellando, avrebbero 

potuto annientarlo, senza incendiare il prezioso palmeto. 

 

Kumi correva silenzioso nel palmeto, teneva in mano la sua balestra 

già carica. Si nascondeva tra una palma e l’altra. Prima di passare 

alla palma successiva,  Kumi sbucava fuori con la sua testolina a 

sinistra della palma, oppure a destra, sempre in basso e vicino al 

tronco!. Guardava attento, con i suoi furbi occhioni neri, ascoltava 

ogni piccolo rumore, sperando di capire dove fosse il nemico!. Da 

qualche parte, doveva esserci una fontana, ne sentiva chiaramente 

il magico rumore, persino il profumo della sua fragrante umidità!.  

 Il carro armato libico, forse avrebbe potuto essere vicino a 

questa fonte d’acqua, perché è lì che Kumi s i sarebbe messo se 

avesse avuto una ruspa per scavare pozzi!. In mezzo al deserto, 

l’acqua, l’ombra delle palme, i datteri, avrebbero permesso al carro 

di resistere sino a quando avrebbero avuto munizioni per sparare!.  

 Usutu lo seguiva, sentendosi in cuor suo forte ed invincibile 

come un ghepardo,  dato che adesso aveva il suo nuovo AK47 

caricato con un vistoso caricatore a tamburo,  nonché integrato nel 

fucile, c’era un potente grosso lanciagranate!. Shani era in coda al 

gruppetto, era più distanziata, si tirava dietro il dromedario. 

L’animale a volte grugniva, quando Shani tirava troppo forte la 

briglia con la mano sinistra, mentre accucciata correva con il suo 

inseparabile AK47, che era al collo e pronto a far fuoco nella sua 

mano destra.  

 I bambini procedevano silenziosi verso NordOvest, filtrando 

tra i palmeti, quando all’ improvviso Usutu si fermò. Attese Shani, 

poi Usutu protestò vistosamente all’orecchio di Shani, bisbigliandole 
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che quel maledetto dromedario, con i suoi rognosi grugniti, li 

avrebbe fatti ammazzare tutti!. Shani accarezzò il naso del 

dromedario e rispose sussurrando nell’orecchio di Usutu, che il 

quadrupede rappresentava un’importante mezzo di trasporto o 

preziosa carne fresca!. 

 
Il sorgere del sole era ormai imminente, in quelle zone il tramonto 

o l’alba erano eventi molto rapidi, l’oscurità della notte che era 

diventata penombra, stava dissolvendosi in un’altra giornata di 

caldo assolato!. 

 Si palesò agli occhi di Kumi una grossa cisterna di cemento, 

circolare, alta mezzo metro, era colma d’acqua dolce, fresca, pulita, 

irradiava un gran profumo di refrigerante umidità!. Gli occhi del 

bimbo si accesero come due stelle, dispiegando un largo sorriso  

estasiato, come se avesse scoperto una miniera di diamanti, tutta 

sua!.  Chi avrebbe mai potuto immaginare che lui sarebbe diventato 

il padrone indiscusso, di una fonte d’acqua dolce così importante?!. 

Kumi si guardò intorno in modo attento, poi scrutò con attenzione 

la cima di tutte le palme che poteva vedere: non vide nessuno 

arrampicato sulle palme che imbracciasse un fucile. Strisciò 

silenzioso verso il deposito, poi stando accucciato, allungò una 

manina per saggiare il contenuto della sua grande cisterna!. 

L’acqua era fredda, sgusciava veloce e pulita, liscia e guizzante 

come un pesce. Non se ne vedevano più da molti anni, sotto la 

fascia sub-sahariana, di sorgenti come quella!.  

 Kumi assaporò le dita, era proprio acqua dolce, era fresca, 

era pulita!. Kumi era radioso, senza pensarci troppo, c’infilò tutta la 
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sua borraccia, tenendola per la cinghia, avendo cura di restare 

nascosto sotto il muretto che era alto mezzo metro. 

 

-Kumi cosa fai?! Sei scemo?! E se ci sparano addosso?! Dove è 

nascosto il carro armato?! Lo hai già scoperto?!- bisbigliò Usutu, 

che era strisciato silenzioso accanto a Kumi e poi si era accoccolato 

dietro al muro della cisterna, dando le spalle al bimbo, tenendo il 

suo AK47 rivolto sul loro lato destro (nord).  

 

-Dove vuoi che sia?!- bisbigliò Kumi –il carro armato, sarà nascosto 

quì!, da qualche parte!- 

-Scemo!, il carro armato non è un animale!, non deve bere!- 

rispose Usutu. 

-Il carro no!, ma i piloti sì!- sussurrò nuovamente Kumi, mentre 

chiudeva con il tappo la sua bella borraccia, colma d’acqua fresca e 

zampillante!. 

 

Giunse Shani, correva silenziosa a testa bassa, trascinandosi dietro 

il vistoso cammello, che avendo fiutato l’acqua, ormai non si 

rifiutava più di andare verso Ovest.  

 Shani si era fermata un paio di minuti, per dare il tempo a 

Kumi ed Usutu di raggiungere la fonte d’acqua, senza che gli stupidi 

grugniti del cammello potessero tradirli. Appena il cammello giunse 

alla fonte, si mise a bere senza emettere un grugnito. Shani era 

accoccolata dietro le spalle di Kumi. Shani con il suo AK47, 

guardava il loro lato sinistro (sud). Kumi era accoccolato dietro il 

deposito e teneva la balestra rivolta verso est. Usutu era 

accoccolato dietro la cisterna, dava le spalle a Kumi. Usutu aveva 

appena terminato di caricare il suo lanciagranate, scrutava con 

attenzione il loro fianco destro (nord). Sopra di loro troneggiava il 

grosso cammello che beveva avidamente, tenendo la testa appena 

sopra il pelo dell’acqua. 
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All’improvviso una raffica di mitragliatrice pesante ruppe il silenzio 

dell’oasi, il dromedario belò, alzò il collo dalla pozza e poi stramazzò 

a terra, colpito di nuovo da altre raffiche!. I tre bambini avevano 

paura, ma non si mossero di un millimetro, non emisero un fiato. 

Shani disse che il tank doveva essere ad Ovest, da qualche parte 

nel palmeto, ossia oltre il deposito d’acqua che celava loro la 

visuale. Il cammello aveva la testa spappolata, ma non era stato 

colpito di fianco. Kumi guardò il collo e la gobba del cammello: 

erano spappolate e disse che Shani aveva ragione!. La ragazzina 

non si poteva muovere e temeva di tradirsi, sussurrò a Kumi di 

prendere dal suo zaino un fumogeno: era simile ad una lattina. 

Kumi doveva t irarne il tappo, lanciarlo in aria, oltre il deposito 

d’acqua, facendo attenzione a non sollevare la testa oltre il basso 

muro circolare, che proteggeva i tre scout. 

 

Un denso fumo rosso, iniziò a spargersi per il palmeto, poi si sollevò 

in aria, s i sentì il rumore del motore del tank che si accese e si mise 

in movimento, forse per andare da qualche parte. I ragazzi non si 

mossero, poi all’ improvviso si udì un’esplosione, poi un’altra: 

rumori di ferraglia si sparsero per il palmeto, assieme ad un denso 

fumo nero, che si mescolò al colore rossastro del fumogeno. 

 

Sul loro lato destro, Usutu lanciò 4 granate con il suo lanciabombe!.  

 La prima granata era un fumogeno rosso, rapidamente 

asperse per il palmeto una grossa nebbia rossa.  

La seconda granata era a frammentazione, esplose 

leggermente corta rispetto al denso fumo rosso.  

La terza granata era ancora a frammentazione, esplose da 

qualche parte dentro la nuvola di fumo rosso: dopo il rumore 

dell’esplosione, s’udirono bestiali urla umane, che lacerarono il 

silenzio dell’oasi e continuarono anche dopo che l’eco 

dell’esplosione era scomparsa.  

La quarta granata a frammentazione, cadde forse poco vicino 

dalla terza, fece cessare le orribili urla umane, che facevano 

accapponare la pelle ai tre bambini.  
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Poi Usutu sparò varie raffiche di AK47 proteggendo il loro fianco 

destro (nord) quindi cessò il fuoco.  

Da SudOvest avanzarono in linea molto larga, una decina di 

sub-sahariani che si divisero in due formazioni. Cinque s i diressero 

verso la leggera nube rossastra che si andava diradando. Forse 

incontrarono qualche libico che era ferito o morente, dato che 

estrassero i loro macete, distribuirono larghi fendenti, si sentirono 

delle urla, poi i sub-sahariani prelevarono da terra alcune armi e 

delle muniz ioni. La seconda squadra si diresse verso il tank, che era 

in fiamme ad una cinquantina di metri dal deposito d’acqua.  

 
I tre “scout” non si mossero di un millimetro dalla loro postazione, 

sino a quando all’ improvviso non comparse da Ovest un giovane 

sub-sahariano che impugnava un secchio di plastica, lo immerse 

nella cisterna, poi ridendo, lanciò tutta l’acqua del secchio addosso 

ai tre scout, che ancora erano nascosti!. 
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Capitolo 7: Il sacco dell’oasi di Waddan 

 
La fonte d’acqua che Kumi pensava fosse diventata tutta sua, solo 

perché Kumi era stato il primo a trovarla, era stato un pensiero 

alquanto puerile ed errato. Quella sorgente era una dei vari pozzi 

del Waddan, non poteva appartenere a Kumi. La sorgente entrò 

nella protezione di un sub-sahariano (quello che aveva tirato loro, 

tutta l’acqua del secchio), il quale permise sia a Kumi quanto a 

Shani, Usutu la possibilità di bere tutta l’acqua che volevano e di 

riempire le proprie borracce, almeno una volta al giorno, senza 

chiedere niente a nessuno!. A Kumi fu regalata un’altra cagnolina, 

della stessa specie di quelle che erano state addestrate dai 

gengiskani. Poi gli fu donato un fischietto ad ultrasuoni, una pila 

verdastra con luce rossa, una scatola di fiammiferi, un accendino ed 

un marsupio nuovo, che erano un kit gengiskano proveniente dai 

loro protettorati, era specifico per gli “scout” sub-sahariani che 

adesso si sarebbero chiamati “scout chartaginesi”.  

La cittadina di Waddan doveva essere preparata per le successive 

ondate migratorie sub-sahariane, seguendo una rigida e severa 

pianificazione segreta, svolta a tavolino, da alcuni meticolosi ufficiali 

gengiskani, che aiutavano la causa del popolo sub-sahariano. 
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I tre bambini furono così costretti dagli altri sub-sahariani a 

trascinare i morti libici, che erano nelle case o per le strade e che 

erano stati lasciati dove giacevano, durante i combattimenti. I tre 

bambini accatastarono le maleodoranti e sanguinose salme, lungo 

la strada, che andava da Ovest ad Est. 

-Dovete avere il cuore arido come il deserto, dovete essere duri 

come le sue pietre, dovete essere implacabili come la torrida 

canicola sahariana del giorno!- ripeteva continuamente loro Abasi –

altrimenti voi tre, non sopravvivrete!- 

Abasi era giunto nell’oasi di Waddan con il suo BMP + un rimorchio, 

era al comando di 24 fanti sub sahariani, con uomini, giovani, 

ragazze e vecchi d’età compresa tra 14-60 anni e non fu un 

problema per lui, caricare i tre piccoli “scout” sul suo mezzo, 

avendo al comando 27 fanti sub-sahariani invece dei 24 standard.  

All’oasi di Waddan i tre bambini soldato non erano graditi ai pochi 

sub-sahariani che gestivano l’oasi: in poche parole non li volevano. 

Dicevano che non erano della loro tribù, inoltre sarebbero arrivati 

molti sub-sahariani che erano privi d’esperienza di guerra. Per 

queste ragioni, i tre “scout” che erano stati addestrati dai 

gengiskani, dovevano andare a combattere, non nascondersi nei 

campi. Dovevano essere tra i primi a dare la guerra all’Europa, poi 

milioni di altri sub-sahariani li avrebbero seguiti, ma in ogni caso, 

Kumi, Shani, Usutu non potevano restare nell’oasi di Waddan!. 

Ad Abasi fu affidato il compito di ripulire i morti libici che giacevano 

sparsi nell’oasi di Waddan. Fu un compito che eseguì con 

meticolosa attenzione, evitando che fossero distrutte le case o 

fossero rubate le suppellettili presenti nelle case. Tutti questi 

utensili sarebbero stati necessari ai sub-sahariani in migrazione. 

Come era solito ripetere Abasi alla sua truppa, le ciancicaglie 

lussuosa delle jene libiche, non avrebbero aiutato i combattenti 

sub-sahariani a dare la morte ai cani colonialisti Europei!.  

Quando tutti i morti libici furono accatastati lungo la strada, passò il 

BMP di Abasi, con il suo rimorchio. Sul veicolo gommato furono 

caricate le salme e poi furono scaricate qualche chilometro più in là, 
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in mezzo al deserto, lontano dall’oasi!. Poi fu dato loro fuoco: 

furono numerosi i viaggi che dovette compiere il mezzo, parecchie 

furono le pile di cadaveri che bruciarono nelle fiamme, prima di 

poter dire che la cittadella dell’oasi Waddan era pulita. 

 Fu un lavoro duro, soprattutto perché occorsero tre giorni, fu 

una corvè maledettamente puzzolente ed orrida per Kumi, Shani, 

Usutu. Anche se i tre erano stati dotati di guanti, avevano legato al 

volto dei fazzoletti di stoffa, il tanfo era orrendo!. I tre bambini 

trascinavano i cadaveri per i piedi, toglievano loro le scarpe, poi le 

ponevano ordinatamente in fila nell’altra parte della carreggiata, 

ordinandole per numero. Le scarpe diceva Abasi, sarebbero state 

prese dai compagni sub-sahariani, che presto sarebbero giunti 

nell’oasi di Waddan, trovando scarpe, un giaciglio, cibo, acqua, un 

nuovo futuro scevro dei cani libici!. 

I tre bambini soldato presero un’orrenda confidenza con la morte, 

con le sue atrocità, finendo anestetizzati dall’orrore che ebbero a  

vedere da vicino.  Fu certamente un lavoro terribile, così orrendo 

che Kumi prese a parlare liberamente con i suoi due amici, dicendo 

che se stesso era rimasto nel letto a dormire, nella casa dove 

avevano la base a Waddan. Lui non era lui, ma lui era suo fratello, 

un fratello che non aveva mai avuto, ma insomma era suo fratello, 

quello che svolgeva quel macabro compito. L’unica ad essere felice 

sembrava la cagnolina di Kumi, la quale sembrava aver preso un 

po’ di chili, da quanti morsi aveva dato alle parti molli dei cadaveri. 

 Shani ed Usutu pensarono che Kumi giocasse o gli prendesse 

in giro, non gli risposero mai, espandendo il discorso, perché c’era 

un’orrenda puzza nell’aria, ed era già difficile tollerarla restando in 

silenzio. Quello che era certo, era che i tre bambini soldato non 

volevano più restare nell’oasi di Waddan, il primo giorno che ebbero 

a vedere tutte quelle palme, si erano immaginati una cosa che non 

era vera!. Non vedevano l’ora d’abbandonare quella puzzolente 

cittadina riarsa dal sole, piena di sabbia, che in cuor loro odiavano. 

Volevano andare a Malta o da qualsiasi altra parte, Abasi gli 

avrebbe condotti!. Per altro i compagni dell’oasi di Waddan non li 
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volevano tra i piedi i tre bambini soldato e non c’era occasione in 

cui dimostravano il loro pensiero. 

 

Gradualmente emerse nei tre bambini soldato, l’idea instillata 

cinicamente da Abasi, che il nemico morto avrebbe potuto 

diventare una preziosa risorsa: scarpe, giacche, orologi, borracce, 

coperte e quant’altro spettasse loro per esproprio proletario e 

saccheggio di guerra, dando così la morte ai cani colonialisti ed a 

tutti i capitalisti Europei. 

Nella cittadina, c’era una grossa ruspa di color giallo, Kumi di ruspe 

così grandi non ne aveva mai viste in vita sua!. La sera dopo cena, 

nella cittadella vuota e spettrale, Kumi gironzolava per strada con 

la cagnolina, andando a visitare la “sua” ruspa. La guardava, 

ammirato della sua immensità: lo sportello della cabina di guida era 

sempre chiuso, Kumi non riuscì mai d’entrare nella cabina, per 

sedersi ai comandi.  

La sera dell’ultimo giorno, Kumi sarebbe partito alle 22 per 

Tripoli con Shani, Usutu, con il BMP di Abasi. Il bambino andò di 

corsa, inseguito dalla propria cagnolina, a salutare la sua ruspa. 

Kumi sapeva che con quelle grosse ruspe, ci si sarebbe potuto 

scavare un grosso pozzo, di cui nella sua personalissima opinione, il 

proprietario della ruspa, certamente ne avrebbe potuto avere 

almeno un grosso pezzo, grazie al fatto d’avere una ruspa, che 

nell’opinione personale di Kumi, sarebbe stata anche capace di 

scavare di notte senza emettere luce, proprio come i BMP, dato che 

la ruspa aveva anche due fanali rossi!.  

Lo sportello del vano comandi era chiuso, ma Kumi ruppe il 

vetro usando la punta di una freccia, forzò lo sportello, entrò 

nell’abitacolo e cercò d’asportare una manopola, facendo una fatica 

tremenda. La cagnolina gironzolava silenziosa, poi prese ad 

abbaiare, ma Kumi scappò solo quando ebbe terminato il suo 

personale esproprio proletario: una manopola di gomma dalla “sua” 

ruspa!. Dalla casa vicina, corse fuori un sub-sahariano con un 

bastone, che urlò come un pazzo, dicendo che non voleva che 

nessuno s’avvicinasse alla sua ruspa!.  
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Capitolo 8: In attesa dell’ iniz io 

 
Tripoli era una metropoli che era stata già saccheggiata, le cose si 

potevano ottenere solo barattando. Le puliz ie etniche erano già 

state eseguite, i morti erano già stati rimossi dalle strade, i tre 

bambini soldato furono felici d’apprendere che il sacco di Tripoli era 

terminato. 

  

Abasi disse che tra qualche settimana sarebbero partiti per Malta e 

poi una volta conquistata l’ isola, i cartaginesi sarebbero salpati per 

portare la morte agli Europei, quelli sporchi colonialisti!. Abasi 

aveva lasciato il suo BMP ai sub-sahariani che gestivano la “Nuova 

Tripoli”, la sua falange di 27 fanti cartagines i era stata divisa in due 

gruppi. Decise di tenere con il suo gruppo i tre “scout” in quanto 

sapeva che erano bravi a trovare le tracce e marcare gli obiettivi.  

 Abasi avrebbe avuto il comando di una barca, in vetroresina, 

con motore entrobordo di derivazione automobilistica, a diesel. Il 

modesto natante sarebbe stato carico di armi, mine, RPG, MANPAD, 

tre risciò smontati, molte munizioni, carburante e 14 fanti 

cartagines i. Poiché Abasi sarebbe stato inquadrato nella seconda 

ondata, i consulenti gengiskani non si sarebbero attesi attacchi 

navali. I MAS della prima ondata cartaginese, poi avrebbero 

riportato a Chartago anche i mezzi navali della seconda ondata, per 

riutilizzarli almeno un’altra volta su Malta.  

 Quando Malta sarebbe diventata colonia chartaginese, il 

comando avrebbe provveduto a far salpare i battlegroup da Malta 



 

57 

per l’Europa, facendoli prima sostare per qualche tempo sull’ isola, 

in modo da accatastare una notevole forza d’impatto, da proiettare 

sul suolo europeo!. Dopo la presa di Malta, la navigazione verso 

l’Europa sarebbe stata ostile, ma il tragitto assai più breve, rispetto 

a quelli che sarebbero partiti dopo, salpando dal nord africa.  

 

Una sera mentre erano tutti e 14 accatastati ai piani alti di un 

palazzo, la maggioranza della falange cartaginese guardava in un 

brusio ciarliero, il bel panorama del mar mediterraneo al tramonto. 

 
Shani ebbe a chiedere qualcosa ad Abasi.  

 Shani chiese come mai Abasi continuasse a ripetere ai tre 

bambini soldato, che dovevano avere il cuore arido come il deserto, 

essere duri come le pietre del deserto, essere implacabili come la 

torrida canicola sahariana del giorno, se ormai erano lontani dal 

deserto e presto sarebbero salpati per Malta?!. 
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Abasi non rispose alla domanda di Shani, era intento a studiare il 

funzionamento di uno smart phone di fabbricazione gengiskana, che 

il comando gli aveva affidato. Conteneva mappe, obiettivi, orari di 

partenza/arrivo, applicazioni utili come la bussola virtuale sul GPS 

gengiskano, la app di target marking che permetteva d’orientarsi a 

terra agevolmente, dato che dava direzione e distanza in km degli 

obiettivi assegnati!. 

Afia era la donna di Abasi, svolgeva funzioni d’infermiera ed era 

esperta di ferite da taglio ed armi da fuoco. Aveva un piccolo 

zainetto in cui teneva un kit medico ridotto al minimo che cercava 

di tenere sempre pulito. Appena ne aveva l’opportunità, sterilizzava 

bollendo i pochi attrezzi di metallo in acqua bollente, per questo si 

avvaleva di un fornelletto a gas da campeggio ed una borraccia 

aggiuntiva, in cui riversava la stessa acqua una volta freddata. La 

maggioranza dei 14 chartaginesi sonnecchiava e non prestò alcuna 

attenzione a quanto Shani ebbe a chiedere ad Abasi.  

 Afia guardò Shani, studiandola con attenzione, mentre il kit 

medico bolliva sul piccolo fornello da campo. Shani non era della 

loro tribù, lo si capiva dai lineamenti, dalla corporatura, la 

ragazzina probabilmente proveniva dal corno d’africa. Afia guardò 

Kumi ed Usutu che erano sul pavimento dormivano come sassi, non 

comprese come mai Kumi ed Usutu, fossero stati così tanto legati a 

Shani. Nonostante questo, Afia rispose a Shani, dicendole che Abasi 

aveva visto l’orrore della battaglia per Assuan e quello che Abasi 

voleva dire, era riferito a quanto si era appreso dalla guerra!.  

Poi Afia si rivolse ad Abasi, chiedendogli se lui avesse potuto 

raccontare a tutti, almeno qualcosa di quello che era accaduto nella 

mitica battaglia per Assuan!. 

Abasi smise d’osservare il cellulare, guardò Afia in modo duro ed 

imperioso, con uno sguardo di ghiaccio, che trasudava odio, tanto 

che fece tremare il sangue nelle vene di Shani. 

 Abasi disse brevemente che c’erano voluti 10 giorni per 

conquistare l’Egitto da parte dei sub-sahariani, cruente guerre 

urbane, pulizie etniche per vendetta e necessità. Poi disse che lui 
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era entrato in battaglia dal IV giorno. i primi scontri della battaglia 

gli aveva osservati da lontano, restando nascosto con il suo 

contingente attorno alle montagne della Nubia. L’orrore che aveva 

visto da lontano, non era una cosa che avrebbe potuto essere 

narrata da uomo in terra, perché secondo lui, ciò che era accaduto 

ad Assuan, non poteva essere di questa Terra!. 

 Chiuse la discussione in modo lapidario, dicendo che lui 

doveva studiarsi le mappe di Malta, perché presto sarebbero 

salpati, dovendo eseguire compiti precisi!. 

 
Nello stesso istante era decollato dal Kansas tutto lo stormo da 

bombardamento strategico delle “Wichita Witch”, con l’ordine di 

atterrare in un aeroporto NATO, sito in Gran Bretagna. Per la prima 

volta dagli anni sessanta del XX secolo, i vecchi bombardieri 

prossimi al pensionamento, volavano con armi nucleari a bordo in 

un trasferimento. Lo stormo da bombardamento strategico, era 

composto da 3 gruppi, ogni gruppo aveva quattro B52H, ciascun 

bombardiere portava 20 missili da crociera AGM86. Ciascun B52H 

aveva 3 missili appesi sull’ala destra, altri 3 sull’ala sinistra, 7 nel 

cilindro a tamburo del primo vano bombe, altri 7 nel secondo vano 

bombe. Tutte le atomiche tattiche avevano una potenza di 

150kilotoni, i 240 missili da crociera avevano sistemi di guida 

inerziali e potevano colpire bersagli differenti in modo autonomo, 

senza obbligare gli aerei a volare sopra i propri obiettivi. 
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L’intero stormo da bombardamento “Wichita Witch” disponeva di 

una potenza di fuoco di 36Megatoni!.  
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