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Capitolo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=LQumbjEsVsU 

I'll start your day with a shock 
See you one of these days about 12 o'clock 

The world will turn into a little rock 
And it's going to fall down with the sound of a knock 

Now I'm one of these guys who's nice to know 
'Coz I know a place to go 

It's just down the generation gap 
I'll take you there in a red hot cab 
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Il piccolo distaccamento navale dei Marines era composto da 
quattro unità: la LHA Uss Tarzawa, la Uss Ponce una nave logistica 
(con carburante, muniz ioni, cibarie), una ridotta scorta armata 
composta dal destroyer Uss Popeye e dal sottomarino d’attacco Uss 
Los Angeles (che per il teatro Mediterraneo, era ancora ritenuto 
adeguato). La formazione navale statunitense aveva interrotto 
l’esercitazioni anfibie con la marina militare greca e turca, per 
ordine diretto del presidente degli Stati Unit i. Il nuovo obiettivo 
della task force dei Marines, era quello di procedere a tutta velocità 
verso l’isola di Malta, per fornire assistenza militare ed aiutare ad 
evaquare la popolazione locale.  

Non era mai capitato nella storia umana, che un’isola lanciasse il 
“MAY DAY, DISTRESS CALL”. La situazione a Malta era diventata 
incredibilmente calda e complessa, dopo appena 6H ore di furiosi 
combattimenti!!. 

 



 

6 

Alle 3:00 di mattina dello stesso giorno, erano incominciati ad 
approdare sull’isola barchini, gommoni, barche e motobarche con 
cartagines i armati ed ostili. Il favore della notte e l’effetto sorpresa, 
favorirono la prima ondata di cartaginesi i quali accesero subito 
flashpoint contro la polizia maltese, la quale fu subito messa in 
forte inferiorità subendo pesanti perdite, anche a causa del vigoroso 
fuoco delle armi cartaginesi in 7.62x39. I cartaginesi avevano i ben 
noti fucili d’assalto AK47, mitragliatori PKM, revolver rimfire in 
grosso calibro, oltre a fucili di precisione Dragunov, lanciarazzi RPG 
e MANPAD (dei cloni cinesi sul progetto del vecchio SA7 russo), 
balestre ed archi e frecce, oltre ad armi da taglio in larga quantità. 
Erano tutte armi leggere e talune anche complesse (come i cloni 
SA7 spalleggiabili) ma non c’era ombra di dubbio che i cartaginesi, 
fossero ben addestrati al loro uso!.  

Non fu subito chiaro alle forze di difesa maltesi, che i cartaginesi 
usassero cellulari GSM & UMTS per coordinarsi e manovrare. Poi i 
fatti diedero forti indizi in tal senso, ma per ragioni annesse alla 
produzione d’energia elettrica nell’isola di Malta, solo dopo le 
6:00AM l’alto comando maltese riuscì a disattivare la rete 
GSM/UMTS. Fu un tentativo tardivo e disperato, di tranciare le linee 
di comunicazioni dei cartaginesi, che per tutta la notte avevano 
manovrato in modo coordinato sul suolo maltese!.  

Neanche dopo un’ora dai primi flashpoint con la polizia locale, 
intervenne l’esercito maltese, il quale non era numeroso, non era 
ben equipaggiato, non aveva mezzi corazzati adeguati, non aveva 
elicotteri o droni equipaggiati per CAS e COIN, quindi ben presto 
anche il debole dispositivo militare maltese si trovò a mal partito, 
anche a causa della crescente superiorità numerica cartaginese!.  

Scontri urbani, incendi scatenati dai cartaginesi per sganciare 
il contatto con i defenders. Aggressioni, assassinii, pulizie etniche 
sull’inerme popolazione locale, razzie e furti perpetrati a macchia di 
leopardo in tutte le tre isole. MANPAD che abbattevano elicotteri 
della polizia, RPG che facevano esplodere blindati, camion e volanti 
delle forze dell’ordine!. Mentre il caos della guerra dilagava 
seminando morte e distruzione, il flusso di moto-barchini 
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cartagines i pareva non avere mai fine!. Sciame dopo sciame, 
ondata dopo ondata, i piccoli mezzi navali aiutati da una notte 
saggiamente scelta, con una sorridente luna piena e con un placido 
mare calmo, s’accatastavano lungo tutte le coste delle isole maltesi. 
Era poi facile sbarcare e recarsi nell’entroterra, coordinandosi con i 
cartagines i già presenti sull’ isola. 

 

Questi sciami cartaginesi pare che arrivassero ad ondate distanziate 
di qualche ora, avevano rotte quasi a 360 gradi, come se 
un’enorme anello di fuoco avesse circondato l’isola di Malta, dalla 
quale non c’era alcuna via di fuga, per la popolazione locale!.  

Da quello che si poteva capire dalle strazianti intercettazioni radio 
in un’inglese dal sound britannico, i cartaginesi sbarcavano ovunque 
nelle isole di Malta, razziavano, uccidevano, violentavano, 
incendiavano e procedevano in modo caotico, verso la Valletta, 
dove si era già accatastata un’enorme quantità di profughi maltesi 
terrorizzati.  

Tra i primi obiettivi dei cartaginesi c’era stata la distruzione e 
l’occupazione dell’aeroporto, il danneggiamento dei ripetitori della 
televisione e delle locali radio, l’attacco al porto franco di Malta, 
oltre ad ottenere il controllo degli snodi più importanti delle 
comunicazioni via terra!.  

Per le strade dell’ isola c’era un delirio infernale: inattesi e continui e 
violenti scontri a fuoco, combattimenti casa per casa. Puliz ie 
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etniche ed urla strazianti delle povere vittime, brutalmente 
violentate, gambizzate, fatte a pezzi o sgozzate o decapitate con 
armi da taglio. Giacevano per la strada o nelle case sventrate e poi 
incendiate, migliaia di corpi mutilati, vari arti, teste, un puzzo 
orrendo di sangue, di merda, di morte s’apriva la strada nell’ isola, 
mentre funesti purpurei incendi illuminavano di rosso la notte, 
testimoniando i violenti scontri, che non sembravano aver fine!. La 
popolazione maltese che non era abituata a cotanta violenza, era 
terrorizzata. Quella che non era già morta ammazzata o stava per 
morire per mano cartaginese, era in fuga caotica verso la capitale 
(dalla quale non c’era alcuna via di fuga) intasando le poche vie di 
comunicazione e complicando le operazioni militari maltesi. Solo 
una piccola parte dei maltesi, quelli più fortunati, erano riusciti a 
raggiungere le proprie barche e salpare in gran fretta, 
abbandonando i bordi dell’inferno!. 

Il primo porto maltese per importanza, era il porto franco di Malta 
che giaceva accanto al ridente paese “il Brolli”. La struttura portuale 
civile era inutilizzabile: da ore si svolgevano feroci battaglie tra 
difensori ed aggressors in mezzo ai containers, dove parte della 
popolazione civile si era rifugiata, avendo trovato protezione in un 
coacervo eterogeneo di forze di difesa locali. Era dispiegato sul 
campo quello che rimaneva di un plotone di fanteria, dei poliziotti di 
alcune volanti, alcune guardie private del porto e pochissimi civili 
dotati di porto d’armi. C’era anche una preziosa unità di militari 
dotati di mortai leggeri da campo, che coordinavano la disperata 
difesa. Per ragioni di sicurezza, il porto era stato chiuso dall’alto 
comando, perché la parte opposta della baia non era più controllata 
dalle forze maltesi, provenivano tiri di RPG, lanci di MANPAD e 
molto fuoco di cecchini.  

Alle 9:30AM il primo ministro dell’ isola shoccò il mondo, lanciando 
via satellite il disperato “May Day, Distress call”. Il naviglio civile 
che avrebbe dovuto avvicinarsi all’ isola, non attraccò!. Dal mare si 
vedevano tetri incendi, numerose grevi colonne di fumo nero 
caoticamente sparse sul terreno che s’inerpicavano lente per il cielo 
azzurro. Riecheggiavano nell’aria, gli echi lontani ed i crepitii d’armi 
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da fuoco ed esplosioni d’artiglieria!. Era chiaro che qualsiasi nave 
civile avesse attraccato sull’isola di Malta, avrebbe compiuto un 
grosso azzardo!. 

C’era poco da dire: in poche ore la situazione tattica di Malta era 
diventata ingestibile per le piccole forze armate locali, l’isola stava 
letteralmente traboccando di cartaginesi ostili, così come è normale 
che tracimi un bicchiere sotto un flusso interminabile d’acqua. 

Grecia e Turchia essendo le nazioni NATO più vicine avevano 
risposto all’appello di Malta, ma non avrebbero potuto dispiegare 
unità militari di terra e mare, prima delle 17 ore locali. Per altro 
l’aeroporto di Malta era stato conquistato dai cartagines i ed era 
impossibile far affluire degli immediati rinforzi. Paracadutare forze 
militari era un grosso azzardo: stando alle prime ricognizioni 
satellitari che gli USA avevano diffuso tramite i canali NATO, c’era il 
rischio concreto che i paracadutisti NATO, potessero essere in parte 
annientati dalla crescente superiorità numerica dei cartaginesi, dato 
che i nemici dilagavano ovunque. 

Le uniche truppe disponibili pronte ad affluire in aiuto dell’isola di 
Malta (che stava “letteralmente affondando” sotto l’onda anomala 
violenta ed armata cartaginese) per le 12PM, era una sparuta  

  

compagnia di Marines, che era appena 2H di navigazione dall’isola e 
che era stata imbarcata sulla Uss Tarzawa solo per partecipare a 
delle modeste manovre anfibie tra forze Greche-Turche-USA.  

A causa del fiscal cliff statunitense e del costosissimo programma 
F35, da lungo tempo le “esercitazioni militari anfibie americane” 
non impiegavano più di una compagnia di fanteria imbarcata, 
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questo al fine di limitare i costi operativi, dispiegando solo 15 
mezzi: 4 AAV7, 4 M1 abrams, 2 strikers, 5 humvee corazzate. 

Alle 11:28AM il drappello navale dei marines era fermo ad 1 miglio 
marino dall’isola di Malta, quello che si poteva vedere con i binocoli 
dai ponti delle navi, non era un bel vedere!. 

 

Dalla USS Tarzawa fu sbarcato un Overcraft mentre dal ponte 
decollò un Osprey ed un Venom con casse di munizioni e granate, 
mentre un elicottero da combattimento Huey Cobra avrebbe 
scortato il convoglio.  

  

Osprey e Venom avrebbero dovuto imbarcare i ferit i più gravi e 
trasportarli a bordo della Uss Tarzawa. L’overcraft avrebbe fatto 
salire i feriti leggeri, oltre ad imbarcare il numero massimo possibile 
di donne e bambini maltesi. Nello stesso istante, un paio di F35B 
armati per l’intercettazioni Behind Visual Range, decollarono dalla 
Uss Tarzawa, per garantire una copertura aerea in alta quota, da 
possibili minacce cartaginesi. 
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I mezzi navali si diressero rapidamente verso la Valletta e quello 
che accadde dopo, lasciò il comandante della task force Gumzilla 
allibito, dato che comprese che si era erroneamente fidato delle 
informazioni inaccurate o disperate, che le forze di difesa nazionale 
maltesi gli avevano comunicato via radio!. 

L’Osprey ed il Venom s’approssimarono verso la zona della 
fortificazione Ricasoli che era presidiata da truppe maltesi, mentre i 
mezzi erano in fase di atterraggio, esplosero in due enormi palle di 
fuoco, crivellat i da tre MANPAD che furono lanciati da zone 
imprecisate a sud-sudest del comprensorio!. 

L’elicottero da battaglia Huey Cobra riuscì immediatamente a 
prendere quota, dato che ronzava in alto, si difese in modo 
precauzionale usando dei flares. Contemporaneamente il grosso 
overcraft entrò veloce nella rada di la Valletta, con il chiaro intento 
d’approcciare sulla sinistra della zona del grande porto, che avrebbe 
dovuto essere presidiato dalle forze maltesi.  

Purtroppo le penisole non erano tutte interamente controllate dalle 
forze dei defenders, le quali a causa della fluidità degli scontri 
urbani, finirono per riuscire a presidiare  solo alcune delle numerose 
penisole che si prolungavano nel grande canale del porto turistico di 
la Valletta. 

Accadde così che da una delle penisole opposte a dove l’overcraft 
americano stava attraccando, furono sparati 6 RPG da direzioni 
diverse. I razzi esplosivi colpirono in pieno l’overcraft statunitense!. 
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L’overcraft esplose in varie palle di fuoco, frantumando nella parte 
posteriore sia il rotore che il motore di coda!. Anche la cabina di 
pilotaggio finì sventrata da un colpo diretto con due RPG. Gli altri 
tre RPG nemici, centrarono il bersaglio grosso dell’overcraft, 
dilaniandolo nella parte inferiore e squarciando le strutture ed il 
gommone di galleggiamento. Dalla radio lo Huey Cobra riferì che 
l’overcraft stava affondando rapidamente nel porto della Valletta e 
che probabilmente non c’erano superstiti, perché la cabina di 
comando era stata aperta come una scatoletta di tonno!. 

Erano le 11:38AM la situazione degli scontri urbani doveva essere 
molto crit ica a la Valletta, tanto che molti maltesi presero a buttarsi 
in acqua, lanciandosi alla disperata, dalla zona della penisola 
centrale. Il chiaro intento pareva quello di raggiungere a nuoto le 
tre navi militari americane, che vedevano al largo dell’ isola.  

Questi disperati dopo poco tempo scomparvero sott’acqua, altri 
gesticolavano chiedendo aiuto, alcuni morirono uccisi da colpi 
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sparati con fucili di precisione, con fuoco nemico proveniente dalla 
costa e dai fianchi della capitale!.  

Senza ordini ed informazioni chiare dai militari maltesi, era difficile 
usare l’artiglieria del pezzo del destroyer o far avvicinare le navi 
militari. C’era il rischio concreto che le sovrastrutture radar, 
antenne, ponti radio e telecomunicazioni satellitari (tutti apparati 
complessi e fragili), potessero essere facilmente danneggiati da 
schegge od esplosioni, anche di basso potenziale!. 

  

In sala tattica della LHA Tarzawa, il sottomarino Uss Los Angeles 
riferì che c’era calma piatta e non c’erano contatti nemici sotto o 
sopra il livello del mare. I radar della Uss Tarzawa e del destroyer 
Uss Popeye, oltre alle telemetrie degli F35B trasmessi sul quadro 
tattico, confermavano la stessa valutazione. 

Non c’erano contatti cartaginesi di nessuna rilevanza militare!. In 
linea satellitare con il Pentagono, il comandante della “task force 
Gumzilla” dovette però rendere conto della perdita di 1 Venom, 1 
Osprey e dell’unico Overcraft pesante che aveva in uso alla 
Tarzawa.  

-Signore, le forze di difesa maltesi mi hanno fornito informazioni 
errate oppure erano corrette ma la situazione nella capitale è 
talmente fluida a causa dei violenti scontri urbani, che le 
informazioni tattiche si sono rivelate errate!- 

-Quali minacce e proiezioni aereonavali possono sfruttare gli 

ostili?!- chiesero in teleconferenza dall’alto comando, con tono 
vistosamente preoccupato. 
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-Nessuna signore!. Il caos è asperso in crescenti macchie di 
leopardo in tutte le tre isole maltesi che caoticamente convergono 
sulla Valletta. I combattimenti sono sul suolo maltese con scontri 
prevalentemente urbani. Il numero degli ostili cresce rapidamente, i 
cartagines i non hanno artiglieria, i cartaginesi non hanno aerei da 
combattimento od elicotteri, non hanno mezzi blindati/corazzati, 
non ci sono truppe aviotrasportate!. I cartaginesi hanno una larga 
quantità di SAM spalleggiabili, RPG, armi leggere ed armi da taglio 
e con queste stanno combattendo in violentissimi conflitti urbani, 
perpetrando atroci pulizie etniche, appiccando incendi e razziando. I 
nostri Venom, Osprey e CH53 e CH43 sono mezzi vulnerabili ai SAM 

 

spalleggiabili nella fase di atterraggio e decollo, quindi l’inviluppo 
verticale non è utilizzabile per sbarcare le truppe!. A bordo della 
Uss Tarzawa ho truppe insufficienti, una compagnia di Marines non 
mi basta, per il contesto tattico!. Non ho più l’overcraft per far 
sbarcare i quattro M1 abrams ed i due blindi striker e le quattro 
Humvee. Al momento, non ho forze per poter dare manforte alle 
truppe maltesi!. Sono anche impossibilitato ad organizzare 
un’evaquazione massiccia della popolazione civile dalla capitale la 
Valletta!. Pensavo di far affluire con il favore della notte, due 
plotoni di marines con gli AAV7. Sfruttando l’equipaggiamento 
notturno, rinforzando le difese maltesi vorrei fare la differenza nei 
conflitti urbani notturni, guadagnando del tempo prezioso per 
l’arrivo di rinforzi NATO!. Ma da come stanno andando le cose nei 
combattimenti urbani in Malta, temo che per le 23:30 a la Valletta 
potrebbe non esserci più nessun maltese da soccorrere!- 
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-Santa Merda! ma dove viene tutta queste gente?! E’ davvero 

sicuro che non ci siano complesse minacce aereonavali cartaginesi, 

nella sua zona?!- 

-Sì signore!, ho fatto decollare due F35B equipaggiati per la 
superiorità aerea e ricognizione, con rotta sud-ovest e sud-est. 
L’Uss Los Angeles non riporta contatti nemici sott’acqua e non ci 
sono unità di superficie nemiche di rilevante interesse militare. 
Come i dati satellitari riportano, ci sono solo sciami di gommoni, 
piccole barche entrobordo o fuoribordo, moto-barchini in gran 
quantità, che provengono dal nordest africa!- 

 

Ci fu una breve pausa riflessiva nella teleconferenza satellitare con 
il pentagono, poi l’alto comando esordì –Abbiamo capito la 

situazione tattica!, mmhhh… é nostra opinione che non possiate far 

gran cosa per soccorrere la popolazione accatastata presso la 

Valletta, verso le 16:45 dovrebbero arrivare in zona altre navi 

militari, sei destroyer turchi ed un paio di unità litornanee greche 

con dei traghetti civili greci e turchi. Lasciate la rogna della capitale 

al loro comando, voi spostatevi a sud-est dell’isola, restando in 

massima allerta. Cercate di valutare se sia possibile creare una 

testa di ponte presso il porto franco di Malta. E’ prioritario per il suo 
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comando accertare: 1-se è possibile consolidare il porto franco di 

Malta, 2-provare a riconquistare l’aereoporto, usando tutti i mezzi 

di terra che avete sulla Uss Tarzawa. Il nostro contrattacco 

dovrebbe alleggerire la pressione attorno alla Valletta, agevolando 

l’operazione NATO sulla capitale. Successivamente se otterremo il 

controllo del varco anfibio e dell’aeroporto, allora  potremmo 

paracadutare e far affluire nuovi rinforzi NATO, con cui riprendere 

l’isola!- 

-Sì signore!- disse il comandante –valuterò la situazione tattica e le 
possibilità di un contrattacco, mi recherò subito ad un miglio a 
nordest del porto franco di Malta!, restando in massima allerta!- 

_______ 

Colpi vigorosi risuonarono alla porta della cabina del tenente Miles, 
era desiderato in sala tattica. 

-Tenente Miles!, la spedisco con il primo plotone su due mezzi da 
sbarco AAV7 in ricognizione, obiettivo il porto franco di Malta!- 

-Signore!, quale è il piano?, signore!- 

-Bene!, tenente Miles!, deve valutare se l’ex porto franco di Malta è 
difendibile!. Posso darle solo un plotone, gli altri due mi servono di 
riserva per un’eventuale attacco all’aeroporto nel caso che la sua 
missione abbia successo!. Posso fornirle tutto il supporto 
d’artiglieria navale necessario, dall’Uss Popeye. Del supporto aereo 
tattico da Huey Cobra sopra i 1500mt, dell’ intelligence e smart 
bombs con un F35B e dati satellitari aggiornati su tutta l’isola. Per 
fortuna a bordo della Uss Tarzawa ho anche un paio di Reaper 
modificati per essere imbarcati, entrambi stanno per decollare in 
configurazione COIN/CAS e quindi potrà disporre di tutto il supporto 
aereo tattico che vorrà. Tenente!, non conti sull’inviluppo verticale 
per la logistica e/o evacuazioni. I nostri Venom, CH45 e CH53 non 
sono utilizzabili, perché i cartaginesi hanno molti MANPAD ed in 
fase di atterraggio o decollo o volo radente, i cartaginesi 
beccherebbero tutti i nostri elicotteri!. Lei sbarcherà con due AAV7. 
Un AAV7 sarà  ad uso del suo comando e controllo o per le sue 
esigenze tattiche. Il secondo AAV7 sarà l’unico collegamento 
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logistico dalla sua testa di ponte, verso la Uss Tarzawa. Se deve far 
evaquare i ferit i, chiedere munizioni o quant’altro, usi il secondo 
AAV7. Tenente!, sull’isola di Malta c’è un caos tremendo!! Sparano 
da tutte le parti e l’isola si sta riempiendo di cartaginesi!!. Il 
sottomarino d’attacco Uss Los Angeles, riporta che le unità leggere 
del naviglio cartaginese, affluiscono in ondate distanziate di un’ora 
e sembrano non avere mai fine!. Il sottomarino non è attrezzato 
per colpire queste piccole unità che per altro hanno anche una 
bassa traccia radar. Il suo compito è valutare se il porto franco di 
Malta è difendibile, se la cosa sarà possibile, allora dovrà costruire 
e/o consolidare un perimetro di difesa. E’ imperativo che la linea di 
difesa regga agli attacchi cartaginesi!. Quando questo accadrà, 
allora io mi avvicinerò alla costa, lancerò i restanti due AAV7 
assieme al Landing Craft Utility per far sbarcare su Malta, tutto 
quello che ho a bordo della Tarzawa!. 

  

Il secondo ed il terzo plotone sbarcheranno a terra, poi nel modo 
più rapido che mi sarà possibile, dispiegherò i nostri quattro MBT 
M1 abrams, i nostri due APC strikers e le nostre cinque Humvee 
corazzate!.  

   

E’ vitale che lei tenente, durante la sua operazione di ricognizione 
possa garantirsi il ripiegamento verso la Uss Tarzawa, in questo 
caso se ci saranno complicazioni… beh! le prometto che le metterò 
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a disposizione anche l’LCU mentre i restanti due AAV7 salperanno 
dalla LHA per coprire con colpi ravvicinati dal mare, il vostro 
ripiegamento dall’LCU. E’ tutto chiaro tenente?!- 

-Sì signore!- 

-Tenente!, mi dispiace mandarla su due grossi taxi diretti 
all’ inferno, ma dobbiamo andare adesso!, il mare è calmo e non 
possiamo attendere la notte, perché da come sono attestati i 
maltesi,  potrebbe non esserci più nessuno da salvare dopo il calare 
del sole!- 
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Capitolo 2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LQumbjEsVsU 

And if you want, I mean you really, really want 
I'll show you my hometown and it's down 

Yeah, you can tell by the smell 
So close you can hear them yell 

They throw the best damn parties at the rim of hell 
Oh, Lord, let me live to tell 

They throw the best damn parties at the rim of hell 
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Avanzavano rapidi in linea i due mezzi da sbarco AAV7 che 
contenevano tutto il primo plotone. Nonostante il forte rumore del 
motore del natante, si sentivano dalla torretta l’esplosioni di 
mortaio ed un orrendo puzzo di bruciato e di qualche altro tanfo 
dolciastro, che proveniva dall’ isola di Malta. Il tenente che guidava 
la formazione di sbarco era arroccato nella cabina di comando, 
sbirciò l’orizzonte con il binocolo e d’un tratto scese all’interno per 
conferire con il tenente Miles, che era alla guida del primo plotone.  

 
Era opinione del secondo tenente Tales che potesse essere una 
buona idea, far esplodere i depositi di carburante che erano vicino 
al porto di Malta!. Questo avrebbe creato un grosso incendio 
generando un ottimo diversivo che avrebbe coperto le operazioni di 
sbarco dei due AAV7 nel porto. C’era dello strano movimento 
d’irregolari sul margine destro del porto, questa cosa non piaceva al 
tenente Tales. Inoltre l’esplosione dei depositi di carburante 
avrebbe creato un muro di fuoco che avrebbe interrotto il contatto 
tra i resistenti maltesi che erano attestati alla disperata tra i 
container del porto e gli ostili che avanzavano a tenaglia. Il fumo 
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nero dell’ incendio, avrebbe sviato i sensori dei MANPAD dei 
cartagines i, permettendo persino agli Huey Cobra di poter operare 
a bassa quota, nonché i marines avrebbero potuto usare almeno 
per un paio di volte dell’ inviluppo verticale, se il comando lo avesse 
autorizzato!.  

L’idea era molto buona, ma il rischio era che i neri fumi tossici 
degli incendi, finissero per arrostire ed intossicare i res istenti 
maltesi; questo avrebbe potuto rendere vano l’operazione di 
salvataggio, che era implicita nella ricognizione!. Era un rischio 
concreto la morte per soffocamento a causa dei fumi tossici, ma 
parlando per radio con il comandante della Uss Tarzawa, l’ idea di 
distruggere i depositi di carburante fu accolta con molto interesse!. 
Il plotone di Miles già aveva in dotazione delle maschere antigas 
come equipaggiamento, inoltre il comandante disse che non era 
certo delle reali condizioni del porto di Malta: in ogni caso lasciare 
tutto quel carburante agli ostili cartaginesi era una scelta militare 
che non poteva essere tollerata!. Inoltre la sua task force aveva già 
perso tre mezzi, voleva iniziare a vendicare le perdite subite. 
L’incendio che ne sarebbe scaturito dalla distruzione dei depositi di 
carburante, sarebbe stato un ottimo diversivo che avrebbe messo 
in sicurezza la ricognizione di Miles. Inoltre, avrebbe creato un 
muro di fuoco sul fianco sinistro del porto, rendendo più facile la 
sua difesa!. Il rischio d’intossicare i maltesi che erano asserragliati 
alla disperata tra i containers, era un rischio marginale e poteva 
essere corso, dato che dai dati satellitari si valutava che per il rateo 
con cui affluivano i cartaginesi sull’isola, probabilmente nessun 
maltese sarebbe rimasto vivo dopo le 23. Era imperativo rompere il 
contatto con il nemico per alcune ore: l’ incendio sarebbe durato per 
almeno 48 ore, quindi l’idea di colpire i serbatoi di carburante era 
stata accolta con soddisfazione!. 

L’artiglieria del destroyer Uss Popeye scaricò in modo preciso e 
letale una serie di colpi ben assestati su entrambi i depositi. Esplose 
in pochissimo tempo tutto il carburante che c’era stoccato, si 
sprigionarono enormi fiamme e del tossico e denso fumo nero, che 
per la direzione temporanea dei venti, si espanse lento e greve 
verso nordovest, creando due muri virtuali di polveri nere e 
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fuliggine tossica, che ruppero il contatto con i cartaginesi, 
occultando anche da terra, tutta la visuale della baia maltese!. 

 
Il quadro tattico della sala operazioni della Uss Tarzawa fu 
aggiornato con le note del tenente Miles, il quale era sbarcato con 
successo e senza perdite, infilando i due AAV7 lungo il bordo del 
molo di sinistra. Restando al coperto dal possibile fuoco sporadico 
dell’altra sponda del porto, il tenente Miles era poi riuscito a 
prendere contatto con l’ufficiale maltese che era in comando. Era 
un capitano d’artiglieria, comandava quattro mortai leggeri da 
campo e si coordinava per radio con un po’ di polizia e quello che 
restava di un plotone di fucilieri che erano strategicamente sparsi 
tra i container e bloccavano i passaggi, presidiando un ampio spazio 
allo scoperto. Nello spiazzo giacevano sparsi centinaia di cadaveri 
civili e cartagines i, che non erano riusciti ad attraversare la grande 
area di docking. Dentro ad alcuni container vuoti e per lo più 
accatastati a terra, c’erano terrorizzati un altissimo numero di civili 
maltesi, che erano fuggiti dal vicino villaggio “il Brolli”. 
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Nel complesso la situazione tattica al porto di Malta era migliore di 
quanto si fosse discusso nel briefing pre-missione. L’AAV7 usato 
come spola sarebbe tornato indietro portando caricatori STANAG e 
granate e bombe per mortaio, perché le unità militari maltesi 
stavano iniziando ad essere basse con le ammos. 
 
Il tenente Miles sorrise mentre mise in stand by la cornetta della 
radio portatile, guardando il capitano d’artiglieria maltese esordì 
sarcastico –Cristo! é la migliore dannata festa sull’orlo dell’inferno, 
che io abbia mai visto, in tutta la mia vita di marine!- 
 
Rosse fiamme divoravano i depositi di metallo che annerivano, il 
carburante bruciava creando un’enorme calore, mentre un greve 
fumo nero tossico, si sollevava rovente e denso in aria, finendo 
svogliatamente asperso a nord, sospinto da un lieve venticello di 
mare e creando un impenetrabile scuro muro virtuale, che aveva 
permesso di rompere il contatto con le truppe cartaginesi. 
 
Lievemente più a nord, il secondo incendio aveva preso a divorare 
l’interno del piccolo villaggio “il Brolli”, rendendo difficile la 
potenziale manovra nemica, via terra. 
 
-Oh! Signore!- rispose il capitano d’artiglieria maltese –fammi 
vivere per poterlo raccontare!- 
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Capitolo 3 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LQumbjEsVsU 

And meet your host, lift your glass for a toast 
Don't be afraid of the colors he wear 
Look around, all your friends are here 

Now don't say you've had enough 
Stay a while, stay tough 

Grab his horns like you just don't care 
We'll eat the fire and drink what's there, yeah! 
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Squillò ancora il radiotelefono da campo, era il comandante della 
task force Gumzilla  
–Tenente Miles!, dobbiamo sfruttare il momentum, prima che le 

condizioni meteo finiscano per cambiare!- esordì il comandante 
della task force Gumzilla che dalla sala tattica, poteva fondere tutte 
le informazioni meteo e tattiche dai vari dispositivi, che erano stati 
dispiegati sul campo delle operazioni.  
-Invierò il mio LCU con due M1 abrams, al ritorno faccia salire sul 

mezzo navale rapidamente, quanti più civili è possibile. Imbarcherò 

sulla Uss Tarzawa i profughi maltesi e farò sbarcare tutto quello che 

ho sul porto di Malta, reiterando i viaggi con l’LCU. Tenente!, 

appena ritorna il secondo AAV7 con le munizioni per consolidare 

l’artiglieria maltese, occupi con un colpo di mano la parte nord est 

della baia, questo obbiettivo va espugnato prima dell’arrivo 

dell’LCU. L’artiglieria dell’Uss Popeye, il supporto aereo tattico di un 

reaper, spianeranno l’area, permettendovi di rastrellarla con 

facilità!- 
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-Roger!- rispose il tenente Miles poi si rivolse al suo sergente 
maggiore mentre informava indirettamente anche il capitano 
maltese del piano.  

  

Miles dette ordine al sergente Graves di prelevare due FireTeam e 
di prepararsi a salire sul primo AAV7. I restanti 4 FireTeam del 
plotone avrebbero prima scaricato le munizioni dal secondo AAV7 
che tra un po’ sarebbe tornato dalla Uss Tarzawa, distribuendole ai 
mortai maltesi. Poi avrebbero rinforzato i punti più deboli delle 
difese del porto maltese, coordinandosi con gli ordini del capitano 
d’artiglieria maltese che era in comando delle difese portuali e 
conosceva la situazione di ogni fottuto metro quadro del porto!. 
Miles ed il sergente maggiore Graves, con i due firesquad, 
avrebbero poi occupato l’altra parte del promontorio della baia, 
chiudendo il perimetro di sicurezza sul porto di Malta. Quindi 
sarebbe iniz iato lo sbarco anfibio dei mezzi pesanti dalla Uss 
Tarzawa!. Rapidità e precisione sarebbero stati essenziali per la 
riuscita della missione!. 
 
Poi il tenente Miles si rivolse al capitano d’artiglieria maltese e gli 
chiese -Capitano, come diavolo è iniziata questa dannata storia, quì 
al porto di Malta?!- mentre gli porse il pacchetto di sigarette, in 
attesa che l’AAV7 tornasse dalla Uss Tarzawa. 
 
Il capitano d’artiglieria era militare di carriera, ma non era troppo 
fiero di quello che aveva dovuto fare quel giorno!. Prese la sigaretta 
ma non l’accese, poi estrasse il suo taccuino dove aveva appuntato 
con precisione, le note della battaglia che aveva sostenuto. 
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Alle 3:00 erano iniziati i primi flashpoint tra cartaginesi e la polizia 
locale, la quale quasi subito si trovò a mal partito.  
 
Alle 3:45 scoccò il segnale d’allarme generale e fu dispiegato 
l’esercito maltese. Un plotone di fanteria, cinque postazioni di 
mortaio da campo si diressero sotto il suo comando sul porto di 
Malta. A lui fu affidato la difesa delle istallazioni portuali, che 
doveva essere mantenuta ad ogni costo. C’erano anche due volanti 
della polizia e della vigilanza privata del porto, che confluirono 
sull’area per dare altro supporto.  
 
Intorno alle 4:15 il capitano d’artiglieria maltese aveva già 
dispiegato in linea quattro postazioni di mortaio nascoste dall’ultima 
fila dei container, vicino alla banchisa. Una quinta postazione era 
stata installata sul pontile di sinistra, al fine di bloccare l’entrata dal 
mare e battere la costa opposta della baia. 
 
Alle 5:30 dei tiri di cecchini avevano ucciso alcuni poliziotti che 
erano all’entrata del porto e stavano coordinando un lento flusso di 
civili, che iniziava ad abbandonare il paese Brolli. Le probabili 
postazioni nemiche furono identificate presso finestre di case nel 
paese di Brolli e battute con violenza, da numerosi tiri di mortaio. 
 
Alle 5:45 s’iniz iarono ad udire spari ed urla nel paese Brolli: case 
incendiate, esplosioni, il lento flusso di civili si trasformò in un’orda 
di maltesi terrorizzati che di corsa, cercò di lasciare il paese per 
recarsi verso il porto. Tra questo flusso, le vedette di fanteria 
(nascoste dietro dei sacchi e poste sopra i containers), videro vari 
cartagines i. Ne nacque un violento conflitto a fuoco con vari civili 
maltesi morti.  

I cartaginesi sparavano e lanciavano granate a mano, senza 
curarsi dei civili, nascondendosi e facendosi scudo dei poveri 
maltesi. Per il plotone di fanteria era difficile avere del tiro pulito, il 
capitano fu costretto a dare l’ordine di sparare senza curarsi del 
rischio di ferire od uccidere i civili che erano in fuga. Questo 
secondo attacco fu sventato. Poi una larga parte di profughi 
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maltesi, riuscì a raggiungere il porto, nascondendosi tra i 
containers. La parte finale e più lenta del flusso di profughi, fu 
invece catturata dai altre truppe cartaginesi. 
 
Alle 6:20 un folto gruppo di civili che era stato catturato dai 
cartagines i, fu mostrato come elemento di ricatto. I cartaginesi ci 
chiesero d’arrenderci e di consegnare il porto. I miei ordini erano 
chiari: non potevo consegnare il porto e dovevo difenderlo ad ogni 
costo!.  

I restanti poliziotti delle volanti con qualche fuciliere del 
plotone di fanteria, tentarono un colpo di mano per liberare gli 
ostaggi. Così cercarono di fare una sortita avviandosi verso il 
paese, ma ad un certo punto furono attaccati e probabilmente 
caddero in una trappola, finendo annientati dal tiro incrociato di 
mitragliatori PKM, bombe a mano e da letali tiri di cecchini con 
Dragunov.  

I cartagines i dopo aver annientato il mio tentativo di sortita, 
iniziarono a mutilare ed ammazzare gli ostaggi maltesi per indurmi 
a consegnare loro il porto. Io non potevo permettere ai cartaginesi 
di trucidare la nostra popolazione, assistendo inerte!. Quindi diedi 
l’ordine più difficile della mia vita: ordinai di sparare con i mortai 
sulle posizioni cartaginesi, parecchi dei cartaginesi morirono e 
pesanti furono le perdite civili della nostra popolazione, che era 
stata fatta prigioniera.  
 Vedendo che noi maltesi sparavamo contro i cartaginesi, senza 
curarci della presenza degli ostaggi, i cartaginesi abbandonarono 
quello che restava della coda dei profughi maltesi, ed un 
distaccamento nemico manovrò verso nord-est, occupando  l’altra 
sponda della baia. 
 I civili sopravvissuti di Brolli, seguirono i nostri consigli di 
gettarsi a mare e raggiunsero a nuoto il porto, invece di correre per 
più di 300mt allo scoperto. 
 
Alle 6:53 iniz iammo a ricevere fuoco nemico, proveniente dall’altra 
parte della baia. Pericolosi t iri di cecchini uccisero o ferirono 
gravemente il personale della mia quinta batteria di mortaio, che io 
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avevo piazzato a difesa dell’entrata del porto. Tre lanci di RPG 
centrarono la mia postazione, distruggendola. Spostai una delle 
quattro postazioni di mortaio che mi erano rimaste, cercando di 
tenerla al coperto e contemporaneamente battere la riva opposta 
della baia. Contrattaccai in modo massiccio dalla quarta postazione 
con granate a frammentazione. Non ho più ricevuto fuoco dall’altra 
parte della baia, anche se le mie vedette riportano che c’è del 
movimento nemico, nei pressi dell’entrata del porto. 
 
Alle 8:45 un’orda molto numerosa di cartagines i attaccò il porto da 
tre direzioni diverse. In apripista c’erano dei camion e dietro i 
nemici erano tutte donne e bambini soldato!. Pochi adulti guidavano 
i mezzi che erano usati come degli arieti. Queste donne e bambini 
soldato, sparavano tutti come dei dannati!. Ho dovuto dare l’ordine 
di annientarli con del pesante fuoco di sbarramento, impiegando 
tutti i miei mortai!. Poi per evitare infiltrazioni, quello che rimaneva 
del mio plotone di fanteria, ha sparato sui feriti sia con tiri puliti che 
con lanci di granate!. Non abbiamo fatto prigionieri! ne siamo 
interessati a curare i nemici feriti, ancorché donne o bambini. 
 
Quando alle 13:20 abbiamo visto le navi americane in sosta a largo 
del porto, siamo stati molto felici, incominciavamo ad essere bassi 
con le munizioni e molto scarsi come assistenza medica!. 
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Capitolo 4 

https://www.youtube.com/watch?v=LQumbjEsVsU 

‘Coz if you want, I’ll take you down down 
I mean you really, really want, I’ll show you my home town 

Let’s stay until the end, the very end 
And to be saved by the bell, so close we almost fell 
They throw the best damn parties at the rim of hell 

Yeah, you can tell by the smell 
They throw the best damn parties at the rim of hell 

To the edge and back and to the edge again 
Too hot for the DJ and too hot for his friends 

C’mon, party! 
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Il tenente Miles in piedi sull’altra sponda del porto, osservava con 
curiosità ed un po’ di tensione le operazioni di sbarco degli 
equipaggiamenti pesanti, dalla Uss Tarzawa.  

L’operazione di rastrellamento e chiusura del perimetro di 
sicurezza attorno al porto di Malta che aveva effettuato, era stata 
un successo: nessuna perdita o ferito subito dai suoi due FireTeam.  

 
Il primo dei due droni Reaper aveva vomitato l’inferno sull’area 
occupata dai cartaginesi, mentre contemporaneamente piovvero 
con precisione millimetrica granate esplosive a frammentazione, 
sparate dal pezzo principale del destroyer Uss Popeye. Quando 
l’AAV7 del tenente Miles prese terra, dal portellone posteriore 
scesero rapidamente i due FireTeam che si disposero in linea 
davanti all’AAV7. I due FireTeam iniziarono a sparare sui pochi feriti 
ed i morti che non erano stati ridotti a brandelli, dallo scempio che 
l’artiglieria ed il supporto aereo tattico americano, avevano  già 
compiuto!.  

  
Il mezzo da sbarco chiuse il portellone e fece marcia indietro, 

nascondendosi nell’acqua e restando in attesa di ordini. Nel 
frattempo il primo dei due droni Reaper, fece rotta verso la Uss 
Tarzawa perché aveva finito tutte le bombe e missili ed ammos di 
bordo, da quanto aveva fatto fuoco!. 

 
Non c’era ombra di dubbio, dalla sala tattica della Uss Tarzawa le 
regole d’ingaggio erano chiare per i piloti dei droni; il comandante 
della task force usava la mano pesante!. Ma d’altronde dato il 
contesto, non era più il tempo d’offrire margherit ine ai cartaginesi, 
ne era opportuno fare prigionieri. Avrebbero complicato e rallentato 
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la logistica ed intralciato l’evaquazione dei profughi maltesi e 
distolto fanti dalla prima linea.  

Parecchi marine vomitarono alla vista del mattatoio che si 
presentò ai loro occhi. Si ripresero dallo shock, appena sentirono le 
urla degli ordini del sergente Graves, che prendendo a calci nel culo 
un paio di marine, iniziò a trascinare dando d’esempio, dei resti 
umani cartaginesi lungo la passerella del porto, quindi li gettò in 
mare. Cristo Santo!, c’era da ripulire l’area dalla spazzatura 
cartaginese, questa non era una gita turistica per mammolette! e 
c’era da consolidare l’area per chiudere il perimetro, permettendo 
quanto prima l’imminente sbarco dei mezzi pesanti!. Uno dei due 
fireTeam trascinò via, lanciando in mare i cadaveri ed i poveri resti, 
l’area in poco tempo fu resa più vivibile. Tuttavia un puzzo di 
polvere da sparo, di napalm, di merda, di sangue, di carne umana 
bruciata, oltre ad un leggero fumo nero che risaliva dal terreno 
riarso, ammorbò l’aria con un tanfo orrendo ed irrespirabile!.  

 
Disposti in linea a semicerchio i due FireSquad controllarono l’area 
prospiciente in attesa di possibili ingaggi nemici. 
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 Dal mare entrò in porto l’LCU che portava due MBT M1 
Abrams, seguito da due AAV7. Gli AAV7 s’infilarono nel punto dove 
il tenente Miles era precedentemente sbarcato. Erano tutte ottime 
notizie, il secondo plotone sarebbe sbarcato a momenti!.  

Colpi d’artiglieria e razzi sparati con precisione millimetrica 
dall’Uss Popeye e da un Huey Cobra, colpirono varie case del paese 
di Brolli, che non erano ancora state divorate dalle fiamme 
dell’incendio che si stava allargando a macchia d’olio!.  

Il Landing Craft Utility non attraccò al porto, in quanto il molo 
era troppo alto e questo avrebbe complicato le operazioni di sbarco 
dei due tank. Per cui il mezzo navale si diresse verso la spiaggia 
maltese, sita sul bordo destro del porto, dove rapidamente i due M1 
Abrams sbarcarono. I tank raggiunsero in un baleno la strada e poi 
si allontanarono dal centro abitato in fiamme, mentre le torrette 
delle mitragliatrici a controllo numerico, crivellavano di colpi le 
porte e le finestre dei poveri resti delle case di Brolli. In pochi attimi 
i due veloci M1 Abrams raggiunsero i container del porto, dove 
c’era un’area ragionevolmente s icura, presidiata dalla fanteria 
maltese.  

  
L’LCU appena gli M1 sbarcarono, alzò il portellone e fece 

retromarcia e continuò in retromarcia, mentre la torretta delle 
mitragliatrici di bordo sparò sul centro abitato, sino a quando l’LCU 
non risultò ad una ragionevole distanza di sicurezza!. Quindi l’LCU 
attraccò in una zona più protetta del porto, abbassò del 50% il 
portellone principale e parte dei profughi maltesi iniziarono a 
scivolare sulla lunga lastra di metallo che faceva da ponte. La fase 
n°1 dell’ imbarco dei profughi civili maltesi era già iniziata!. 
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Il morale del capitano d’artiglieria maltese pareva al settimo cielo, 
rideva felice e salutava facendo la V di Vittoria, stando ai bordi del 
molo, rivolto verso l’altra parte della baia. Il tenente Miles che lo 
osservava con il binocolo, contraccambiò il saluto alzando la sua 
mano destra e ponendo le due dita a forma di V, in segno di 
vittoria.  

L’avere sul campo un paio di MBT pesanti, avrebbe messo di 
buon umore chiunque, anche Miles era di buon’umore, specie 
considerando il contesto tattico dell’isola.  

  
Siccome le operazioni d’imbarco dei civili procedevano un po’ a 
rilento sul molo maltese, a causa dei feriti e degli anziani, dalla Uss 
Tarzawa ritennero opportuno impiegare anche l’inviluppo verticale 
per scaricare almeno i 4 Humvee, guadagnando tempo prezioso!. 
Due CH53 volarono veloci verso la spiaggia con appesa un’Humvee 
ciascuno, mentre due Osprey avevano appesa un’Humvee ed erano 
più indietro. Il primo dei due CH53 appoggiò l’Humvee sulla 
spiaggia e poi sganciò i cavi, mentre era in uscita riprendendo 
quota, fu centrato da quattro missili: 2 RPG e 2 MANPAD sparati dal 
lato destro del centro abitato, dove era più labile il muro tossico 
dell’incendio. Esplose una delle turbine ed il rotore di coda andò in 
pezzi: il grosso elicottero CH53 entrò subito in autorotazione, 
cadendo rovinosamente in mare. Un’onda anomala mista a fuoco ed 
acqua investì l’Humvee poco distante!. 

I due M1 Abrams aprirono un fuoco d’inferno con le loro 
mitragliatrici pesanti e spararono alcune cannonate contro i bordi 
estremi del paese. Seguirono  varie altre esplosioni d’artiglieria che 
caddero nella zona, sparate del destroyer Uss Popeye. 

 
Il secondo CH53 non entrò nel porto maltese, appoggiò 
delicatamente in acqua l’Humvee davanti alla bocca del porto, poi 
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tagliò i cavi ed il grosso elicottero ronzò rapidamente via, 
eclissandosi verso sinistra, ed infilandosi nella livida nuvola nera 
dell’incendio dei depositi di carburante, che ribolliva come un 
tizzone d’inferno!. L’Humvee scaricato in mare dal secondo CH53, 
poi procedette lentamente verso il porto, puntando verso la 
spiaggia di sbarco dove i rottami del primo CH53 bruciavano come 
un grosso roveto ardente!.  

 
La prima Humvee che era stata inghiottita da una grossa 

fiammata nella caduta dell’elicottero, era nera e fumava, aveva i 
pneumatici in fiamme!. All’ improvviso si aprirono le porte della 
jeep, uscirono 5 marines sani e salvi che corsero come lepri verso il 
mare, si tuffarono in acqua e poi s’allontanarono andando verso il 
porto, avendo cura di restare nell’acqua alta sino alla cintura!. I due 
Osprey che avevano appese una Humvee ciascuno, erano ancora 
piuttosto lontani dal porto, virarono e tornarono verso la Uss 
Tarzawa.  
 
Le due restanti Humvee sarebbero state scaricate probabilmente 
per ultime, dando la precedenza ai tank ed agli APC strikers usando 
solo l’LCU. 
 
Per guadagnare tempo e dispiegare più rapidamente mezzi blindati 
sulla spiaggia, il comando si era preso dei rischi, tuttavia era chiaro 
che l’inviluppo verticale non era una buona strategia. Delle 4 
Humvee corazzate, due erano rientrate sulla Uss Tarzawa 
abortendo la missione di sbarco e sarebbero sbarcate forse per 
ultime. La terza jeep era andata distrutta con la perdita di un CH53. 
La quarta (ed anche unica Humvee) arrancava lenta verso la 
spiaggia e probabilmente ce l’avrebbe fatta a ricongiungersi con i 
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due M1 Abrams, che intanto presidiavano con sporadiche raffiche di 
mitragliatrici pesanti, le rovine delle case del paese distrutte dal 
drone Reaper. 
 
Nel frattempo l’LCU era quasi pieno di profughi maltesi, alzò il 
portellone e salpò recandosi a tutta velocità verso la Uss Tarzawa.  

Al largo c’erano già i due AAV7 che avrebbero raggiunto prima 
dell’LCU, la LHA Tarzawa e che sicuramente avrebbero fatto 
sbarcare il terzo plotone, completando il dispiegamento dell’unica 
compagnia di marines per le 14:40 sul suolo maltese!. 
 
C’era qualche altra cosa che poteva ancora andare storta e che 
avrebbe potuto essere evitata?! 
 Miles scrutava con il binocolo la costa del paese di Brolli e la 
penisola, in cerca di movimenti di cartaginesi, quando s’accorse che 
il greve fumo nero degli incendi dei depositi di carburante, 
gradualmente stava cambiando direzione e lentamente stava 
piegando verso Est.  
 
La radio gracchiò era il comando e controllo della Uss Tarzawa. 

Le condizioni meteo stavano cambiando, il fumo degli incendi 
si sarebbe in parte sparso anche verso Est investendo il porto e la 
penisola di Malta. Il terzo plotone era già a bordo degli AAV7 e 
sarebbe stato sbarcato tra poco tempo. L’LCU doveva ancora 
rientrare, dovevano essere scaricati i profughi maltesi, quindi 
avrebbero dovuto essere imbarcati i restanti due M1 Abrams e 
trasferiti presso la baia del porto. C’era un solo LCU e l’overcraft era 
andato distrutto all’ inizio delle operazioni. Le operazioni di sbarco 
avrebbero subito un’inevitabile rallentamento sia per mancanza di 
mezzi da sbarco pesanti, sia per l’evacuazione dei profughi maltesi. 
Gli ordini per il suo plotone erano semplici: tenere la posizione e 
presidiare il perimetro di difesa del porto. Per risparmiare tempo gli 
strikers sarebbero stati fatti ammarare alla bocca del porto ed 
avrebbero raggiunto la spiaggia in modo autonomo. Quando tutto il 
materiale pesante fosse stato sbarcato sul porto di Malta, allora il 
secondo plotone con tutti i tanks e tutti gli Strikers e tutte le tre 
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Humvee avrebbero attaccato l’aeroporto occupato dai cartaginesi, 
coordinandosi con il sostegno di un drone reaper e di tre Huey 
Cobra e dell’art iglieria navale.  

Poi tre dei quattro AAV7 con il terzo plotone avrebbero 
consolidato le difese dell’aereoporto, restando in attesa di rinforzi 
NATO che sarebbero arrivati via aria.  

Se tutto fosse andato come nei piani, il primo plotone avrebbe 
dovuto rimanere dov’era, limitandosi a presidiare solo il perimetro 
di sicurezza del porto di Malta, avvalendosi di un solo AAV7, delle 
difese maltesi e del supporto d’artiglieria navale. Non era più 
disponibile il secondo drone Reaper, che era in ricognizione a Sud 
dell’isola ed ingaggiava gli sciami cartaginesi dall’ alta quota. 

Intorno alle 18.00 sarebbero arrivate a la Valletta le navi 
militari turche e greche per soccorrere la capitale maltese, quindi il 
comando della Task force Gumzilla avrebbe ordinato l’attacco 
all’aeroporto. Questo sarebbe dovuto accadere non prima delle 
18.00 perché era vitale coordinarsi con tutte le forze NATO 
disponibili, per alleggerire la pressione sulla capitale dove si 
concentravano il numero massimo d’inermi civili maltesi. 
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Capitolo 5 

https://www.youtube.com/watch?v=LQumbjEsVsU 

They throw the best damn parties at the rim of hell 
Yeah! 

They throw the best damn parties at the rim of hell 
Oh, lord, let me live to tell 

They throw the best damn parties at the rim of hell 
Please, I can't stand the smell 

They throw the best damn parties at the rim of hell 
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Erano le 0:22 il tenente Miles con il primo fireTeam si diresse a 
piedi verso l’aeroporto, salutando e lasciando il comando del 
secondo fireTeam al sergente Graves.  
Gli ordini per il sergente Graves erano semplici: mantenere la 
posizione sino alle 4:30 poi evaquare con l’AAV7 alle 4:45 senza 
aspettarlo, perché per le 6:30 era attesa una nuclearizzazione 
tattica dell’ isola, dalla NATO. 

___________ 
 

Erano le 6:30 ed il piccolo drappello di fanti in formazione ad Y si 
dirigeva mestamente lungo i bordi dell’aeroporto, sperando in un 
improbabile extraction point con qualche elicottero proveniente 
dalla Uss Tarzawa, mentre il marconista attaccato alla radio da 
campo chiedeva contatto radio con la Uss Tarzawa. D’un tratto un 
grande sole ad Ovest, s’accese nel cielo albeggiante di Malta. 

 
 
I piani dell’HQ non erano andati esattamente come era stato 
ipotizzato!. Per le 18:00 era stato ultimato lo sbarco di tutto il poco 
hardware di terra, che era disponibile alla Uss Tarzawa. 
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Alle 18:50 iniziò l’attacco all’aeroporto di Malta, perché solo per 
quell’ora, due dei quattro traghetti turchi scortati da un destroyer 
greco, entrarono contemporaneamente nella capitale la Valletta per 
prelevare quanti più civili maltesi fosse stato possibile.  

Contestualmente un fuoco di sbarramento d’artiglieria navale 
greco e turco, avrebbe dovuto creare attorno alla Valletta una sorta 
di cintura protettiva, mentre delle truppe turche sbarcarono con dei 
gommoni, per consolidare le disperate forze di difesa maltesi. 
Alcuni elicotteri provarono a scaricare casse di munizioni e fucili, 
ma vari elicotteri furono colpiti da MANPAD cartaginesi che 
brulicavano sui tetti delle case del comprensorio del sud di Valletta. 
L’ennesimo rischioso tentativo di proiezione verticale finì in una 
rovina. Era chiaro che i cartaginesi avevano molti più MANPAD di 
quanto si sospettasse!. 
 
Alle 20:15 l’aeroporto di Malta fu liberato dai marines, ma il costo 
in termini di vite umane/equipaggiamenti fu pesante!.  

I cartaginesi non avevano solo armi leggere, si erano portati 
nei loro barconi, anche molte mine anticarro ed avevano avuto 
tutto il tempo per minare molte aree ad Est dell’aeroporto. Non 
essendo riusciti a conquistare il porto di Malta, avevano steso in 
modo massiccio oltre la collina, dei campi minati con mine 
antiuomo e mine anticarro. Droni ed F35 erano stati spesi per 
fornire del supporto aereo tattico e ricognizione profonda in alto 
mare, oltre che ingaggiare un po’ di sciami cartaginesi, questo per 
provare ad alleggerire la pressione sulla Valletta. Era noto che una 
volta sbarcati i cartaginesi si dirigessero verso la capitale. Questo 
lasciò i cartagines i asserragliati all’aeroporto, liberi di consolidare le 
proprie difese. Colpa anche del comando che probabilmente 
sottovalutò le capacità e le armi disponibili del nemico. Nonché i 
cartagines i ebbero a farcire con alto esplosivo anche molte auto 
civili maltesi, che erano innocuamente abbandonate o parcheggiate 
per le strade, trasformando le strade in mortali viali colme di IED.  

L’assalto dei marines che cominciò con 4 MBT, 2 APC strykers, 
3 Humvee, ed un plotone consumò molti mezzi ed i combattimenti 
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nell’aeroporto furono molto sanguinosi e violenti, a causa dei campi 
minati e delle IED che erano state collocate anche all’interno delle 
strutture nei cestini, sotto le sedie e tra le valigie delle strutture 
civili.  

Inoltre i cartagines i avevano avuto tutto il tempo per razziare 
macchine di movimento terra, con cui ebbero a scavare un’infinità 
d’enormi voragini lungo tutta la pista dell’aeroporto, rendendola 
peggio di una gruviera!. Per questa ragione tre dei quattro AAV7 
non furono dispiegati a consolidamento delle difese dell’aeroporto e 
tali mezzi rimasero a bordo della LHA Tarzawa, perché a giudizio 
del comandante, avrebbero potuto servire per organizzare un 
ripiegamento e gli AAV7 non avrebbero dovuto logorarsi in 
battaglia, per difendere un obiettivo privo di un valore strategico. 

  
Militarmente la riconquista dell’aeroporto fu infatti costosa ed 
inutile, a causa della pista inutilizzabile da cui non avrebbe potuto 
atterrare nessun aereo NATO.  

Oltre ai gravissimi danni della pista, c’era da considerare 
l’enorme rischio di attacchi cartaginesi con MANPAD, dato che era 
alto il loro numero sull’isola ed il tempo e gli ingaggi, non ne 
ridussero la loro presenza sul campo di battaglia!.  

 
Al comando NATO in Europa s’accese una riunione fiume che 

più che soppesare gli elementi tattici dei teatri delle operazioni, 
finirono per giudicare gli elementi strategici e politici annessi alle 
urgenze nella difesa del proprio territorio nazionale!. La successiva 
azione NATO fu inesistente!. Alla NATO nessuno voleva mandare 
paracadutisti in Malta, perché l’assalto cartaginese non era 
focalizzato solo su Malta, ma anche su molte altre isole greche e 
turche. Per cui la priorità fu data al territorio nazionale greco e 
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turco, in rapporto ad una visione strategica più ampia, annessa al 
teatro delle operazioni.  

Gli sciami cartaginesi per una guerra urbana ed asimmetrica, 
continuavano a sbarcare in Malta, apportarono sempre risorse di 
fanti, donne e bambini soldato armati sino ai denti!. Il rapporto tra 
Aggressors e Defenders salì rapidamente in favore dei nemici,  negli 
scontri urbani era indirettamente garantito un cospicuo flusso di 
MANPAD che interdì in modo costante l’ inviluppo verticale ed il 
supporto aereo tattico a bassa quota. Molta della complessa e 
costosa tecnologia militare NATO pensata per delle battaglie 
campali NATO vs Patto di Varsavia, in una guerra asimmetrica finì 
inutilizzata.  

All’alto comando del pentagono temevano un attacco aereo 
cartaginese oppure un attacco aereonavale o missilistico, 
nonostante le forze militari convenzionali di cartagine fossero 
esigue. Per cui fecero arretrare verso Nord-Ovest di varie miglia 
nautiche la task force Gumzilla. Questo allungò enormemente i 
tempi di sbarco, assottigliando le già scarse linee logistiche dalla 
Uss Tarzawa verso il porto di Malta e l’aeroporto, dato che 
l’inviluppo verticale non era utilizzabile. 
 

Tatticamente sul campo, un M1 abrams andò distrutto a causa 
di un paio di mine anticarro e vari lanci di RPG. Un secondo M1 fu 
de-scingolato e fu colpito da RPG nella parte della torretta, perse 
buona parte dell’elettronica e telecamere di bordo. Rimase 
operativo come postazione fissa che tramite radio, poteva offrire 
fuoco d’artiglieria. Dopo un paio d’ore fu abbandonato perché il 
guzzler aveva consumato tutto il suo carburante. Gli altri due M1 
abrams raggiunsero l’aeroporto, combatterono ma verso le 1:10AM 
furono abbandonati perché i guzzler avevano finito il carburante e 
non erano più operativi e non potevano essere riforniti di 
carburante a causa della logistica!. 

Delle tre Humvee, solo una sopravvisse nella battaglia per 
l’aeroporto di Malta, fu dispiegata a difesa dell’aeroporto.  

I due APC strikers che avevano combattuto, uno era rimasto 
danneggiato da mine anticarro e da vari RPG e si muoveva a fatica 
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e fu dispiegato come postazione di difesa semifissa. All’APC fu 
svuotato il serbatoio a mano per allungare l’operatività di un M1 
Abrams, ma i deficitari difetti operativi dei guzzlers, si ritorsero alla 
lunga contro i Marines. Il secondo APC striker rimase operativo, ma 
era un APC ed era poca cosa, rispetto alle minacce nemiche!.  

Il secondo plotone dei marines che aveva guidato l’attacco era 
andato distrutto: tra morti e feriti e dispersi, a causa delle centinaia 
di IED, mine antiuomo e dei pesanti scontri a fuoco, che si erano 
accesi nella battaglia per l’aeroporto di Malta!. Il numero dei 
cartagines i che presidiavano l’aeroporto era largamente superiore a 
quanto il comando avesse ipotizzato, anche perché i cartaginesi 
avevano avuto tempo e modo per consolidare le proprie difese. Un 
solo drone reaper non servì a molto, anche se inflisse pesanti 
perdite ai cartaginesi.  

 
Il supporto d’artiglieria dall’Uss Popeye non fu disponibile 

perché fu impiegato per altri obiettivi. Quando esplose l’offensiva 
dei marines per l’aeroporto, contestualmente scoppiò un 
contrattacco cartaginese sul porto di Malta e le difese del porto 
furono complicate sia dai fumi tossici degli incendi, che dalla 
visibilità zero, che  rese il porto di Malta un mattatoio a cielo 
aperto.  

Dei tre Huey Cobra lanciati a supporto tattico dell’offensiva 
sull’aeroporto di Malta, solo uno fece ritorno, gli altri due furono 
abbattuti per colpi di MANPAD. 
Sulla LHA non c’erano equipaggiamenti per riparare l’aeroporto, 
avviare i lavori per coprire le buche scavate dai cartaginesi 
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nell’aeroporto era rischioso: sia perché i macchinari che erano stati 
lasciati sulla pista erano stati sabotati, sia perché c’erano molti 
cecchini cartaginesi, che erano nascosti attorno all’aeroporto!.  

  
In buona sostanza non c’erano truppe sufficienti per rastrellare 

e costruire un perimetro di sicurezza attorno all’aeroporto. Per farlo 
si sarebbe dovuto sguarnire il perimetro di difesa del porto, 
correndo rischi di subire nuovi contrattacchi nemici, perdendo il 
controllo del porto!. Non era infatti noto se i cartaginesi (od una 
porzione di questi) avessero potuto avere maschere antigas, ma 
ingaggi in zone dove nessun essere umano privo di maschera 
antigas avrebbe potuto sopravvivere, ce n’erano stati. Era quindi 
ovvio che il rischio di un contrattacco cartaginese via terra, nel caos 
della nebbia tossica degli incendi, fosse un rischio reale 

Inoltre, quando i fumi tossici degli incendi si erano spostati a 
causa delle diverse condizioni meteo, molti dei civili maltesi 
accatastati sul porto di Malta, morirono asfissiati, generando 
un’ecatombe!. Solo una parte fu salvata rinchiudendo i civili in un 
paio di container vuoti, che poi furono potenziati con delle bombole 
mediche d’ossigeno puro per ovviare alla CO2 emessa dalle 
persone, grazie alla Uss Tarzawa che spedì il materiale in tempo 
avvalendosi di un AAV7. Il capitano maltese chiese disperatamente 
via radio delle maschere antigas, ma dalla Uss Tarzawa ne 
mandarono solo per un plotone e mezzo (ossia il numero esatto dei 
milit i maltesi che erano ancora operativi e sotto il suo comando).  

Forse il vantaggio tattico delle nubi tossiche degli incendi ai 
depositi dei carburanti, si erano trasformate per la NATO in uno 
svantaggio tattico e dal mare le navi statunitensi/droni non 
permeavano con i loro visori le dense nuvole nere, rendendo 
impossibile comprendere cosa tatticamente accadesse nella baia. 
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Forse si era fatto strada nella mente degli strateghi del 
Pentagono, l’idea che Malta così come tutte le “Yellow buffer zones” 
non fossero aree difendibili e consumare truppe ed equipaggiamenti 
per riconquistare convenzionalmente quelle isole, sarebbe stato 
solo un’inutile spreco di preziose risorse militari!. 

Forse era chiaro nella mente del tenente Miles (quanto al 
FireTeam di volontari che lo seguirono verso l’aeroporto), che 
l’iniziativa che prese fosse coerente con la filosofia del corpo dei 
marines: dove nessuno è lasciato indietro oppure abbandonato!.  

 
Quindi i pochi marines asserragliat i nell’aeroporto che non potevano 
essere evaquati con elicotteri e che necessitavano di rinforzi per 
potersi muovere in sicurezza, non sarebbero stati abbandonati su 
un’isola che per le 6:30 sarebbe stata nuclearizzata dalla NATO. 

Forse il tenente Miles ed il suo fireTeam non s’aspettavano una 
resistenza così accanita dei cartaginesi, pur passando di notte, con 
le maschere antigas dal paese di Brolli, che era immerso nei fumi 
tossici dell’ incendio dei depositi di carburante!. 

Forse perché in guerra i piani non vanno mai come si è 
previsto ed occorre sempre adattarsi, alle nuove condizioni tattiche. 

 
Più semplicemente perché forse, era destino e doveva finire proprio 
così: una atomica tattica B61 da un centinaio di kilotoni esplose 
sopra Malta, vaporizzando in un attimo buona parte dell’ isola!. 
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Capitolo 6 

https://www.youtube.com/watch?v=LQumbjEsVsU 

Rim of Hell 
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Il viaggio. 

 

Stivati come sardine sulla piccola barca di vetroresina, i 14 
chartaginesi che facevano parte della seconda ondata dormivano 
come marmotte e non poteva essere diversamente!. Il battello con 
motore diesel entrobordo di derivazione automobilistica, filava lento 
a circa 10 nodi con un rumore costante e soporifero. La barca 
aveva avuto la corda per molte ore, da altri natanti più potenti che 
l’avevano trainata assieme ad altre barche, in modo da accorciare i 
tempi di viaggio. I MAS quando raggiunsero il proprio punto limite, 
si sganciarono essendo le prime ondate d’attacco a Malta, 
accelerarono per giungere sull’ isola di Malta almeno un’ora prima 
della seconda ondata!. Era notte, in mare faceva molto fresco, il 
cielo era stellato e senza una nuvola, una grande Luna piena 
illuminava sia la barca, quanto la piatta bonaccia mediterranea!.  

  

 Abasi era il capo squadra, un uomo rude di 32 anni il suo 
equipaggiamento consisteva in una bussola, una mappa di Malta, 
un cellulare UMTS di produzione gengiskana con SIM clonata dai 
servizi segreti gengiskani, un fucile SVD Dragunov, moltissimi 
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caricatori, qualche granata a mano, un paio di fumogeni ed un 
revolver africano in calibro .357 con vari caricatori a tamburo legati 
al cinturone. Aveva anche un machete, un coltello, indossava dei 
poveri vestiti verdastri logori, oltre ad un paio di ciabatte di 
gomma. L’uomo dallo sguardo di ghiaccio, pareva molto 
determinato, osservava con regolarità alla sua destra, quanto alla 
sua sinistra, per mantenere l’equidistanza della formazione navale. 
A circa 50 metri a babordo e tribordo e poppa, c’erano infatti 
almeno cinque o sei linee successive di barche, che navigavano 
tutte nella stessa direzione: Malta!. L’isola di Malta aveva già i suoi 
vari incendi, il battello probabilmente avrebbe attraccato tra un’ora 
circa. 

 Afia aveva 26 anni, era la donna di Abasi, esperta di ferite da 
arma da fuoco, svolgeva il ruolo d’infermiera: portava sulle spalle 
un piccolo zaino con un kit medico ridotto al minimo. Come arma 
d’ordinanza aveva solo una mitraglietta Scorpion con molti 
caricatori e qualche fumogeno. La donna era distesa in terra e 
fingeva d’essere assopita. In realtà negli ultimi due giorni gli 
ufficiali gengiskani che erano meticolosi e precisi sino alla paranoia, 
l’avevano costretta a dormire di giorno per abituarsi a stare sveglia 
di notte, in modo da assistere Abasi ed Azibu che erano i due piloti 
della barca. 

 

 Azibu aveva 19 anni, era uno dei 4 fratelli di Abasi, Azibu era 
seduto in silenzio accanto al fratello maggiore, stringeva tra le 
braccia il suo mitragliatore PKM, aveva uno zaino colmo di nastri di 
munizioni, un cinturone a cui era legato un machete ed un revolver 
africano in calibro .357 con varie cartucciere attaccate. Osservava 
con lo sguardo acuto ed attento, i profili scuri dell’isola di Malta da 
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cui spuntavano sporadicamente grossi lampi, con cupe esplosioni, 
che poi si trasformavano in vari incendi. Questi poi restavano 
accesi, illuminando come fiaccole la rotta verso l’isola. 

 Dume, Yao, Kalinda erano gli altri tre fratelli di Azibu ed 
Abasi. Forse non erano proprio fratelli di sangue: forse erano più 
cugini, i quali avevano perso i genitori durante la battaglia per 
Cartagine, ma comunque tutti nel gruppo di fuoco cartaginese, li 
consideravano come fratelli di sangue di Azibu & Abasi. Il giovane 
Dume aveva 18 anni e dormiva abbracciato al suo mitragliatore 
PKM, indossava lo stesso equipaggiamento di suo fratello Azibu 
essendo il secondo machine-gunner dell’unità. Yao aveva 14 anni 
anche lui dormiva e russava, era disteso sulla barca e mezzo 
appoggiato ad altri vicini. Stringeva al petto un AK47 con caricatore 
a tamburo, indossava non sulle spalle, un piccolo zaino con almeno 
3 caricatori a tamburo per AK47, oltre a qualche granata e 
fumogeno. Vigorosamente stretto sul braccio sinistro, Yao 
presidiava un MANPAD Sa7 che svettava alto come un mezzo 
periscopio inclinato sul ponte della barca. Kalinda era una giovane 
donna di 17 anni, sonnecchiava s ilenziosa stringendo tra le braccia 
il suo SVD Dragunov. Raccolti in uno zaino posteriore sulle sue 
spalle, erano riposti ordinatamente molti caricatori di SVD, una 
piccola bottiglia d’acqua oltre a qualche granata a mano e qualche 
fumogeno.  

 

 Bisa era la fidanzata di Dume, Gzifa era la ragazza di Azibu, 
Bisa era una donna di 17 anni, Gzifa era una giovane donna di 16. 
Bisa e Gzifa erano due amiche inseparabili, qualcuno diceva che 
erano 2 sorelle che si sarebbero sposate con 2 fratelli. Non esisteva 
più un’anagrafe a Chartagine quindi, chiunque poteva dire d’essere 
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parente di chi gli pareva. Gzifa stringeva un MANPAD Sa7 mentre 
Bisa portava nello zaino tre razzi per RPG di cui uno a testata HEAT 
ad alto potenziale PG7-VR, ma non aveva il lanciatore RPG. 
Entrambe le giovani avevano come arma d’ordinanza una 
mitraglietta Scorpion di fabbricazione gengiskana, con molti 
caricatori sia a banana che a tamburo, nel proprio zainetto.  

 

 Ngoei un uomo imberbe di 15 anni, diceva che era il fratello 
di Gzifa, ma Gzifa rideva e negava tutto e diceva che Ngoei era uno 
scemo che si era inventato tutto. Ngoei dormiva anche lui come un 
sasso, non russava, ma teneva tra le mani un AK47, mentre a 
tracolla indossava un lanciatore RPG con un sacco. Dentro al sacco 
c’erano vari caricatori a tamburo per AK47 oltre a tre razzi PG7V da 
2.2kg ciascuno. 

 

 Shani, Usutu, Kumi erano i più piccoli dalla falange 
cartaginese. I tre erano dei figli di nessuno, ossia i sopravvissuti 
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della battaglia per Chartagine. I tre bambini anche se non erano 
parenti, si volevano un gran bene e si aiutavano a vicenda, forse 
perché dovevano averne passate tante!. Nonostante la loro bassa 
età, per l’esperienza che avevano maturato sul campo di battaglia, 
erano scaltri e quasi veterani. I tre infatti erano gli “scout”, quelli 
che aprivano la strada e facevano ricognizione o marcavano gli 
obiettivi!. Shani era un’adolescente di 12 anni che non si separava 
mai dal suo AK47, nello zainetto portava svariati caricatori a 
banana, qualche granata ed era l’unica del gruppo che indossasse 
un paio di scarpe. Erano scarpe da tennis allacciate con dello 
spago!. Si diceva che la ragazzina corresse come il vento, era di 
corporatura esile dalle gambe lunghe, ma quello che era certo, era 
che anche lei stava dormendo come una marmotta, appoggiata alle 
spalle di Usutu. Usutu era un quasi adolescente di 13 anni, anche 
lui armato di AK47 ma con un lanciabombe, aveva un grosso 
cinturone pieno di granate oltre ad uno zaino con tre caricatori a 
tamburo per AK47 e qualche fumogeno.  

 

 Kumi era sveglio, pensava che non avrebbe mai potuto 
dormire nemmeno se avesse voluto. In realtà Kumi aveva dormito 
sempre durante le 7 ore di viaggio nell’oscurità, è solo che avendo 
il sonno pesante, non avendo un orologio, non si era accorto del 
passare del tempo!. Il viaggio era durato 15 ore di cui 6 con il sole 
e le restanti 7 con tramonto poi il buio del plenilunio.  

Erano tutti partiti dai bordi del nord africa, con la barca di 
vetroresina piena di taniche di benzina. C’era una sola tanica da 10 
litri d’acqua e la cosa del viaggio che a Kumi piacque subito, fu che 
l’acqua non era razionata come era a Chartagine. Sulla barca si 
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poteva bere l’acqua dalla tanica con la cannuccia, tutta quella che si 
voleva, perché poi si sarebbe trovato altra acqua a Malta!. Abasi 
fece bere molta acqua a tutti e poi gettò la tanica vuota in mare 
verso il tramonto, così la barca avrebbe avuto meno peso e Malta 
sarebbe stata raggiunta prima!. L’unica cosa che non piaceva a 
Kumi di questo viaggio in barca, erano i molti nastri di munizioni 
posti a prua della barca, le cui punte di metallo infastidivano le 
gambe del bambino. Comunque sarebbero dovuti arrivare a Malta 
nella notte, intorno alle 3:40.  

Kumi teneva la testolina rialzata sopra la prua della barca, 
osservava l’isola di Malta che si avvicinava. Aveva 8 anni, era 
l’unico a non portare armi da fuoco, ma non era disarmato. A parte 
un paio di fumogeni, aveva una letale balestra gengiskana in 
vetroresina, tantissime frecce di metallo e legno, con punta in 
acciaio che portava nel suo cesto a tracolla. Kumi sapeva usare 
benissimo la sua balestra, era stato addestrato con cura dai 
gengiskani un paio di mesi fà nelle battaglie della savana. Sapeva 
trovare le tracce, orientarsi con le stelle, con la balestra aveva già 
ucciso varie jene, oltre ad un leone ferito che l’aveva aggredito 
mentre era in ricognizione nella morente savana, per un 
distaccamento che avanzava su Khartum.  

Sopra la piccola T-shirt logora di un colore rosso sbiadito, Kumi 
aveva un fischietto ad ultrasuoni, una piccola pila e nel marsupio 
era riposto con cura dentro ad uno straccio, un piccolo specchio. Poi 
c’era una manopola di una ruspa, una scatola di fiammiferi, un 
accendino, una piccola tronchese con manici in plastica isolante. Al 
fianco aveva una fondina legata con lo spago con un coltello, 
indossava un paio di ciabatte di gomma.  

Kumi era lo “scout” del fireteam, di giorno era quello che apriva la 
strada in avanscoperta, perché lo sapevano tutti che gli europei non 
sparavano ai bambini soldato!.  

 Se c’era qualche guaio in vista, Kumi usava il suo specchietto 
per fare segnalazioni visive oppure correva indietro come il vento, 
per riferire ciò che aveva visto. Di notte, in caso di guai per l’unità 
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cartaginese, Kumi usava la pila oppure nei casi d’emergenza il 
fischietto ad ultrasuoni per comunicare pericoli imminenti per la 
falange chartaginese. In caso di necessità e se il vento era 
favorevole, Kumi sapeva accendere il fuoco ed incendiare la 
savana, per creare un muro di fuoco ed attaccare il nemico o 
coprire la ritirata, sganciando il contatto.  

Accanto al piccolo Kumi, accoccolata c’era una piccola cagnetta dal 
pelo arruffato, la quale era stata addestrata a suon di mazzate dai 
gengiskani, ad abbaiare, ogni volta che sentiva il fischietto ad 
ultrasuoni di Kumi.  

Ci sarebbero stati sulla barca anche altri due cartaginesi, ma erano 
vecchi ed erano morti durante il viaggio forse a causa del caldo e 
del sole. Erano stati buttati a mare, Kumi non li conosceva, ma le 
voci dicevano che erano gli zii di Gzifa. 
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L’arrivo a Malta. 

-Svegliati scemo!- urlò Yao all’orecchio di Kumi –siamo arrivati!- 

Il bambino si svegliò di sussulto, si strofinò gli occhi e con sorpresa 
realizzò che doveva essersi addormentato. Poi vide che quasi tutti 
erano già scesi dalla motobarca e stavano assemblando i tre 
carretti di metallo, con le ruote di bicicletta, sui quali con un 
passamano, già vi riponevano le riserve di munizioni, RPG, missili 
per i MANPAD, qualche mina anticarro oltre ad un paio di casse di 
mine antiuomo e dell’esplosivo C4 con detonatori e qualche tanica 
di carburante che era avanzata dal viaggio!. 

Abasi era sopra la spiaggia, aveva trovato un viottolo che portava 
sulla strada, era accucciato a terra e stava guardando il cellulare 
gengiskano, dopo aver digitato varie cose, lanciò un app bussola, 
che lavorava con il GPS gengiskano criptato e determinò il punto 
dello sbarco e la direzione dei suoi obiettivi. Prima di recarsi 
all’aeroporto c’era da recuperare scarpe, vestiti, acqua, cibo, 
qualche coperta per il FireTeam. Si sarebbero mossi verso Est ed 
avrebbero saccheggiato la prima casa che avrebbero incontrato 
sulla strada!. 
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Kumi caricò la balestra, vi pose una freccia e corse in avanti 
guadagnando i 100mt che gli servivano come scout apripista, per 
proteggere l’unità cartaginese. Quando Kumi giudicò di essere 
sufficientemente lontano, si voltò ed accese la piccola pila, con la 
flebile luce rossa diede l’Ok ad Abasi.  

 

 Abasi aprì la formazione a V con Azibu e Usutu, seguivano 
poco distanziati in colonna i tre carretti di metallo, trascinati come 
risciò da Bisa & Gzifa, Yao & Ngoei, Shani & Kalinda, mentre Afia 
reggeva il guinzaglio del cane e sospingeva questo o quell’altro 
carrello, solo se qualcuno non riusciva a tenere il passo. Usutu 
camminava parallelo alla colonna guardandone il fianco sinistro, 
mentre Dume faceva da retroguardia. La costa sul lato destro 
dispiegava all’orizzonte sotto la luce della Luna, varie barche 
cartagines i che continuavano a provenire dal mare, in ordine 
sparso!.  

Riecheggiavano nell’aria crepitii lontani d’armi da fuoco, poi varie 
esplosioni: erano per lo più concentrate a Nord, NordOvest. Poi le 
luci delle deflagrazioni si trasformavano rapide in incendi, che 
gradualmente si moltiplicavano tingendo di un rosso purpureo, le 
fuligginose nuvole degli incendi che lente s’innalzavano nel cielo, 
sostando pigre a bassa quota, sopra il luminoso stellato plenilunio. 
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Il primo saccheggio. 

Kumi s’arrampicò sul palo di sinistra, stando attendo a non toccare i 
fili, recise con le  piccole tronchesi i tre cavi, questi caddero a terra 
tranciati, senza fare scintille. Sulla destra dietro gli alberi, il muro a 
secco celava una bella casa a due piani, le luci di casa erano spente 
ma c’era un’auto parcheggiata in giardino. Kumi si arrampicò sul 
muro a secco, quando guardò giù dal muro, scoprì che un grosso 
cane rotvailer prese ad abbaiargli contro. Kumi lo stese con un 
colpo di balestra, traforandogli la gola.  Poi Kumi dopo essersi 
guardato ancora intorno con molta circospezione, scese dal muretto 
scivolando nel giardino. Il cane non era morto, guaiva ancora, Kumi 
estrasse il coltello dalla sua fondina e sgozzò il cane senza pensarci 
due volte. Grossi fiotti di sangue caldo bagnarono il coltello e parte 
delle piccole mani di Kumi. Il bambino tastò i cosciotti posteriori del 
cane, erano sodi e forzuti! E rise. Se non ci fosse stato niente da 
mangiare nella casa maltese,  stasera avrebbe potuto sempre 
banchettare con un grosso cosciotto di cane arrosto!.  

Il bimbo scivolò rapido e silenzioso attorno alla casa, fece il giro in 
silenzio. Non c’era nessuno sveglio nella villetta isolata, quindi Kumi 
corse al cancello e lo scalò, sedutosi sul muretto prese la pila e 
l’accese due volte. Dopo poco tempo fu raggiunto da tutta la 
colonna dei restanti 13 cartaginesi, quindi Kumi riferì la situazione 
tattica ad Abasi, il quale ordinò a Yao ed Ngozi di ripulire l’area!. 
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Yao si appostò sulla veranda davanti alla porta della cucina, 
bloccandola, spianando il suo AK47. Ngozi appoggiò su un carretto 
il suo RPG con i suoi due razzi e brandendo l’AK47 si diresse 
silenzioso verso l’entrata principale, seguito a distanza da Kumi. 

Kumi e Ngozi guardarono dalle finestre ma dentro era tutto buio e 
c’erano delle tende, quindi Ngozi colpì con il calcio del fucile le 
finestre, sino a romperle poi le aprì e saltò dentro la casa, Kumi si 
avviò all’entrata principale, la quale dopo poco si aprì per mano di 
Ngozi. Kumi cercò subito il telefono fisso e ne strappò i fili, poi 
corse silenzioso verso la cucina, aprì la porta e Yao, questi entrò in 
casa senza proferire parola!.  

I rumori dei vetri rotti forse avevano svegliato i padroni di casa, si 
accese la luce delle scale dove erano probabilmente poste due 
camere da letto. Un giovanotto armato di un’automatica scese un 
paio di gradini, Ngozi tornò nell’ ingresso principale, avendo 
controllato poco prima che il salotto a pian terreno era pulito. Tao 
sbucò sulla destra e Ngozi sulla sinistra, l’uomo sulle scale fu 
sorpreso per un secondo nel vedere due adolescenti armati di 
AK47. Il ritardo di un secondo e le due minacce furono mortali per il 
giovane maltese, il quale fu beccato al torace da due burst sparati 
dagli AK47, centrando il bersaglio grosso. Il giovanotto maltese 
rovinò come un sacco di patate, per le scale con il torace pieno di 
buchi. Uscì dalla camera la giovane moglie, la quale vedendo il 
marito in una pozza di sangue, urlò disperata e si chiuse a chiave in 
camera!. Disse Yao che non c’era nessun’altro in casa, tranne la 
camera matrimoniale dove s i sentiva piangere un bimbo piccolo. 
Dal buco della serratura, Yao vide la donna che strepitava, era in 
preda al panico, camminava avanti ed indietro per la stanza, 
mentre maneggiava un cellulare che forse non doveva funzionare?.  

 Kumi andò a riferire tutto ad Abasi, il quale giunse di corsa 
nella casa, sfondando la porta della camera. La giovane donna era 
in preda al panico, pianse e chiese pietà mentre stringeva il 
bambino piccolo tra le braccia, poi lasciò cadere il cellulare. Abasi 
strappò il piccolo dalle braccia della madre, colpendola al volto e poi 
gettò l’infante fuori dalla finestra, sfondando il vetro della camera!. 
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Poi afferrò la giovane donna che scioccata gridava ancora di più, le 
dette un pugno e la distese sul letto, quindi chiamò Yao e Ngozi e 
disse che era ora che diventassero uomini. 

Kumi scese le scale, fece il segnale a tutta la falange cartaginese 
d’entrare in casa, poi s’infilò in cucina a rovistare nel frigo.  

-Che succede lassù?!- chiese imperiosa Afia guardando Kumi. 

Kumi era seduto davanti al frigo e mangiava a quattro ganasce un 
grosso pezzo di pane con dello strano affettato e dei formaggi 
spalmati sopra. Il bimbo rispose a bocca piena, disse che aveva 
detto Abasi che Yao e Ngozi dovevano diventare uomini!.  

Afia guardò con sospetto la porta della camera aperta, da cui 
uscivano le urla strazianti della giovane maltese, mescolate a 
gemiti soffocati di piacere, ma non s’azzardò a dire una parola e si 
mise di guardia dietro la porta di cucina, dove le grida della povera 
maltese, si sentivano di meno. Nel giardino erano stati parcheggiati 
i tre carretti di metallo zeppi di munizioni, il cancello era stato 
forzato e poi socchiuso, la porta principale della casa fu chiusa. 
Iniziarono a girare per casa i vari cartaginesi che presero ad aprire 
cassetti e gettarli a terra, aprivano dispense, rovistavano 
violentemente in armadi, cercando vestiti, coperte, scarpe, cibo, 
acqua, armi. Ogni cosa che poteva essere utile, venne accatastata 
in un grande mucchio davanti all’entrata principale. All’ improvviso 
nella stanza da letto superiore calò un silenzio di tomba, la donna 
maltese aveva smesso d’urlare e di gemere, un silenzio di morte 
scese dalla camera da letto. Abasi, Yao e Ngozi scesero le scale, 
mentre i primi due si misero a rovistare nella catasta di vestiario e 
cibario, seguendo l’ordine gerarchico della falange. Ngozi prese la 
pistola che era rotolata dalla mano del morto che ancora giaceva 
sul fondo delle scale in una pozza di sangue e che nessuno aveva 
spostato. Era una glock17, camerava il 9mm una muniz ione NATO, 
in Europa Ngozi ne avrebbe trovate molte di queste munizioni. Era 
bene conservarla avrebbe potuto fare comodo. Questo era il parere 
di Azibu che mangiando una scatola di tonno, porse la Glock17 a 
Ngozi come legittimo bene di saccheggio!. 
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L’aereoporto di Malta. 

Erano circa le 4:57 quando la falange cartaginese comandata da 
Abasi raggiunse i bordi dell’aeroporto di Malta, il quale era già in 
mano ai cartaginesi. Abasi fu costretto per ordini superiori a 
condividere una parte delle proprie riserve di muniz ioni, RPG, 
missili per MANPAD che erano sui tre risciò, perché tutti dovevano 
sostenere lo sforzo che il comandante dei cartaginesi aveva fatto 
per conquistare l’aeroporto di Malta. Tra una mezz’ora sarebbero 
arrivate delle ruspe e degli escavatori, avrebbero iniziato a 
distruggere la pista, rendendola inutilizzabile per gli aerei NATO. 

Tutto la falange di Abasi doveva aiutare a collocare mine anticarro e 
mine anti-uomo nel lato Est dell’aeroporto, dato che il porto di 
Malta non era ancora caduto in mano cartaginese. Inoltre occorreva 
uno scout che andasse a verificare cosa stesse accadendo al porto. 
Abasi mandò Kalinda, con il suo SVD Dragunov avrebbe potuto 
vedere lontano, nonché coordinarsi con il gruppo di fuoco 
dell’aeroporto, essendo Kalinda una delle migliori tiratrici di 
precisione del gruppo. 

Gli altri della falange cartaginese si misero a scavare piccole buche 
a casaccio, dove poi altri cartaginesi collocavano mine anti-uomo e 
mine anticarro, innescandole!. 
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Alle 10:00 di mattina Kalinda tornò e riferì ad Abasi che alcuni 
cecchini del gruppo di fuoco cartaginese che avrebbero dovuto 
conquistare il porto, avevano ucciso vari poliziotti, ma il porto era 
protetto da militari armati di fucili e mortai da campo!.  

 I cartaginesi avevano prima provato un attacco al porto, 
mescolandosi con i civili Maltesi in fuga dalla vicina cittadina, ma i 
cartagines i erano stati respinti a causa dell’ intensa resistenza dei 
militari maltesi.  

 Poi qualcuno del gruppo di fuoco cartaginese, aveva 
sequestrato dei civili maltesi, aveva iniziato a sgozzarli e tagliarne 
arti, al fine d’indurre i militari maltesi a cedere il porto ed 
arrendersi. I militari maltesi avevano sparato con i mortai contro i 
cartagines i, uccidendo sia i prigionieri maltesi quanto vari 
cartagines i.  

Erano tosti, a dire di Kalinda, questi militari maltesi, asserragliati 
nel porto!. Erano protetti da container di acciaio con batterie di 
mortai e con un ampio piazzale allo scoperto che non era possibile 
passare, impedivano pervicacemente ai cartaginesi la conquista del 
porto!. 

-Hai ucciso qualche maltese?!- chiese Abasi guardando duramente 
negli occhi Kalinda. 

-Sì!- rispose glaciale e sprezzante la ragazza -quando i maltesi 
hanno tentato una sortita per liberare i connazionali,  sono cascati 
in una nostra trappola e tra colpi di granata, mitragliatrici pkm li 
abbiamo tutti ammazzati!. Io ho preso un paio di poliziotti, ho 
centrato anche un militare maltese, che era sdraiato sopra il tetto 
di un container!- 

-Quanti caricatori hai consumato?!- chiese soddisfatto Abasi. 

-Solo due magazine- rise Kalinda –ne ho ancora molte di scorta!- 
mentre con la mano sinistra la ragazza indicò lo zainetto, che 
portava dietro le spalle, mentre con la destra imbracciava fiera il 
suo SVD Dragunov. 
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Abasi chiamò a se la sua falange, aveva avuto ordine di aiutare il 
gruppo di fuoco cartaginese a conquistare il porto. Abasi dette il 
comando a suo fratello Azibu, destinandogli quasi tutta la falange 
cartaginese.  

 

 Abasi ed Afia sarebbero andati in ricognizione lungo le mura 
dei depositi di carburante, per vedere il da farsi: le cisterne di 
carburante non dovevano essere toccate, sarebbero servite loro per 
lasciare Malta e recars i in europa, con l’intero gruppo d’assalto.  

 Invece Kumi e Shani, sarebbero rimasti nell’aeroporto a 
proteggere le ruspe ed i caterpillar, che nel frattempo avevano 
preso a riempire di buchi, la pista dell’aeroporto internazionale di 
Malta!. 

Abasi prese da una parte Azibu ed insieme si misero a parlare, 
mentre Abasi aveva steso una mappa su un carrello pieno di 
munizioni. Kumi si era avvicinato per sentire cosa dicessero, era 
curioso e voleva sapere se il cane poteva restare con lui 
all’aeroporto oppure se Azibu doveva portarselo via, insieme a 
quasi tutta la falange cartaginese.  
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In cuor suo Kumi era dispiaciuto, Usutu doveva andare via, almeno 
sperava che il cane non partisse per il porto!. Kumi voleva bene al 
cane, era morbido e caldo, era affettuoso e se moriva poteva 
sempre mangiarlo!. Ma allo stesso tempo era felice di rimanere 
all’aeroporto, perché finalmente avrebbe potuto vedere da vicino 
una ruspa!. Forse avrebbe potuto anche saccheggiare una ruspa 
tutta sua!. Kumi aprì orgoglioso il suo marsupio, estrasse la 
manopola di gomma che conservava gelosamente e la guardò con 
soddisfazione!. Era la manopola di una ruspa!. Kumi voleva una 
ruspa!. Una di quelle ruspe con cui solo lui ci avrebbe potuto 
scavare!. Una di quelle ruspe, con cui avrebbe potuto scavare 
fossati per bloccare l’avanzata del deserto, oppure scavare buche 
un po’ dove gli sarebbe piaciuto!. Sì, una ruspa!, una ruspa che gli 
avrebbe permesso d’andare con i suoi cingoli in salita, in discesa, 
sulla sabbia oppure sulle strade senza fare fatica!. Insomma un po’ 
ovunque avesse voluto andare!. Una ruspa tutta sua, per andare 
via dalla guerra!. Kumi era convinto che se avesse avuto una ruspa, 
nessuno gli avrebbe potuto più dire vai qui, vai là, cerca questo o 
scova quest’altro!. 

 

Abasi consigliò ad Azibu di tenere Bisa, Gzifa e Yao come riserve, 
nascosti da qualche parte sui margini della cittadella di Brogli, in 
modo da avere t iro sia sul porto e sul margine sinistro della 
penisola del porto.  
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 Poi consigliò ad Azibu di portare tutto l’equipaggiamento sulla 
penisola di destra, portando così muniz ioni e rinforzi al gruppo di 
fuoco cartaginese che aveva conquistato la penisola, da cui 
avrebbero potuto interdire sia l’arrivo di battelli, quanto colpire alle 
spalle i militari maltesi, asserragliat i nel porto!.  

Azibu annuì e disse che lui, Dume, Ngozi e Kalinda ed Usutu, con i 
suoi due carretti di munizioni, RPG, razzi per MANPAD, avrebbero 
rinforzato la penisola destra del porto. Così come aveva detto 
Abasi. Avrebbero anche attaccato se ce ne fosse stata l’occasione, 
altrimenti si sarebbero nascosti in attesa di avere qualche 
opportunità, da spendere assieme agli altri compagni cartaginesi, 
che stavano organizzando un altro attacco per il porto!. 
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Il contro-attacco dei Marines. 

Alle 17:10 Gzifa tornò all’aeroporto, era tutta impolverata come se 
le fosse caduto un muro addosso, la giovane si sedette sui cingoli 
della ruspa e pianse per un paio di minuti.  

Kumi era seduto come un re nella cabina di pilotaggio, sulla sedia di 
una grossa ruspa e dondolava i piedi avanti ed indietro, mentre 
guardava Gzifa piangere. Kumi non sapeva cosa le fosse successo, 
ma avendo visto che della falange cartaginese partita per attaccare 
il porto, era tornata solo lei, Kumi aveva già capito il finale della 
storia, che la giovane avrebbe raccontato di lì a poco.  

Shani diede una bottiglia di plastica con dell’acqua alla giovane, la 
quale smise di piangere, bevve poi iniz iò a raccontare quello che 
aveva vissuto. 

Gzifa, Bisa e Yao si erano appostati in ordine sparso ai primi piani di 
tre case ed avevano tiro sia sul porto, che sulla spiaggia 
prospiciente, quì vi avevano trovato una seconda falange 
cartaginese che non era ancora entrata in azione ed attendeva 
l’opportunità d’attaccare il porto. Nello stesso momento, Azibu, 
Dume, Ngozi e Kalinda, Usutu, con i due carretti di munizioni, RPG, 
razzi per MANPAD erano riusciti in silenzio a rinforzare la penisola 
destra del porto, come aveva detto Abasi. Lì c’avevano trovato un 
paio di cartaginesi sopravvissuti della prima falange destinata alla 
conquista del porto. Lo aveva visto lei!, con i suoi occhi, con un 
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cannocchiale, che gli aveva regalato uno della seconda falange 
cartaginese!.  

Azibu aveva fatto scavare tre buche in cui i sette cartaginesi si 
erano nascosti a gruppi di due o tre. Poi arrivarono gli americani 
con dei mezzi da sbarco e prima che questi approdassero al porto, 
esplosero i due depositi di carburante!. Un grosso fumo nero, denso 
e rovente, prese a spargersi per il paese!. Questo costrinse i tre a 
spostarsi dal paese il Brolli, trovando un’altra posizione che fosse 
leggermente fuori vento.  

All’ improvviso piovve l’inferno sull’ isolotto dove era asserragliato 
Azibu, scoppiarono tante bombe lanciate dai cannoni delle navi 
americane e dal cielo dove c’era un aereo. S’alzò una nuvola 
enorme di polvere, tanto che la ragazza non riuscì a vedere più 
niente!. Quando la nube iniz iò a diradarsi, Gzifa vide che un mezzo 
americano aveva sbarcato 12 soldati americani e rastrellavano 
sparando a tutto. Azibu e tutti gli altri, erano tutti morti! I pezzi di 
quello che rimaneva di loro, erano stati buttati a mare, come 
fossero stati spazzatura!.  

Poi gli americani avevano iniziato a sbarcare con navi che 
portavano due carri armati, mentre degli elicotteri trasportavano 
delle grosse jeep blindate!.    

Bisa, Gzifa e Yao erano infuriati e volevano vendicare gli amici 
morti, quindi attesero che un grosso elicottero americano con una 
jeep appesa, gli fosse a tiro, lo colpirono tutti assieme!. Prima Bisa 
e Gzifa lanciarono 2 MANPAD che centrarono i motori del velivolo, il 
risultato fu che il grosso elicottero precipitò in acqua. Nello stesso 
tempo Yao lo colpì con un RPG ad una carica HEAT PG7-VR, lo 
spezzò in due, trasformandolo in un palla di fuoco che incendiò 
anche la vicina jeep!.  

I carri armati americani spararono con le loro mitragliatrici e 
tirarono quattro o sei colpi di cannone, Gzifa era fuggita dalla casa 
da dove aveva sparato il MANPAD ma gli parve che mezza casa le 
fosse rovinata addosso, dalla polvere in cui si trovò immersa nella 
strada!. Yao e Bisa morirono in questo attacco, forse colpiti da colpi 
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di mitragliatrici pesanti oppure sotto le macerie delle altre palazzine 
che franarono sotto i colpi d’artiglieria!. 

Stanca, impaurita, sconsolata ed avendo perso il fidanzato che 
amava, oltre a tutti i suoi amici, Gzifa scappò distaccandosi dalla 
seconda falange cartaginese, per tornare all’aeroporto. Il percorso 
che Gzifa fece fu lungo, perché le nubi dell’incendio erano tossiche 
e quindi per raggiungere l’aeroporto, Gzifa fu costretta a percorrere 
un ampio giro. Per fortuna nel suo rientro verso l’aeroporto, 
incontrò vari manipoli di altri cartaginesi, che la seppero indirizzare 
sulla direzione più opportuna per l’aeroporto!. 

-Mi dispiace che è morto Usutu, gli volevo bene, ma il mio cane che 
fine ha fatto?!- chiese Kumi triste. 

Gzifa guardò Kumi infuriata con gli occhi fuori dalle orbite, si alzò e 
forse lo avrebbe voluto schiaffeggiare, ma Shani chiuse lo sportello 
della ruspa con forza ed urlò a Kumi –Stupido scemo!, non l’hai 
sentito che sono tutti morti! È morto anche il tuo maledetto cane!- 

Kumi scese dal sedile della sua ruspa, si accovacciò per terra e 
pianse. Pianse per il cane, pianse perché gli voleva bene, ma 
soprattutto pianse per il suo amico Usutu, ne avevano passate 
tante insieme nelle battaglie della savana!. Avrebbe dato via anche 
la sua ruspa, se avesse potuto barattare la vita del suo amico e del 
suo cane, ma sapeva che era un pensiero stupido!. Nessuno poteva 
far tornare le persone morte. Tantomeno la sua ruspa che aveva 
così tanto desiderato, avrebbe potuto fare qualcosa, per riportargli 
indietro il suo amico ed il suo cane!. 

 

 

  



 

67  

L’attacco dei Marines all’aeroporto di Malta. 

Alle 17:40 sbucò dall’altro capo della pista, Abasi con Afia, i due 
correvano verso la ruspa di Kumi. Abasi impugnava il suo SVD 
Dragunov, a tracolla sulle spalle trasportava un lanciatore RPG 
carico ad alto potenziale PG7-VR e forse aveva anche un grosso 
zaino sulle spalle. Lo seguiva in linea Afia, la quale aveva a tracolla 
la sua mitraglietta Scorpion, due piccoli zaini: il primo sulle spalle, il 
secondo indossato alla rovescia sul davanti, reggeva con le braccia 
come se tenesse una pagaia, un lungo e sottile MANPAD Sa7 carico. 

Gzifa riferì dell’accaduto ad Abasi, ripetendo nel numero minore di 
parole possibile, quello che aveva visto al porto di Malta e che 
orribile morte avevano fatto tutti gli altri del manipolo cartaginese. 
Abasi estrasse dal suo zaino un AK47 con caricatore a tamburo e 
due granate e le diede a Gzifa. Abasi le disse di prendere posizione 
da qualche parte nell’aeroporto, tenendo sotto tiro la ruspa di Kumi, 
ma doveva stare nascosta e non ingaggiare il nemico, a meno che 
questo non avesse scoperto Kumi e Shani. I due sarebbero rimasti 
nascosti nella ruspa. La giovane annuì e corse via come una lepre, 
verso l’ala Ovest dell’aeroporto. 

 La mitraglietta Scorpion di Gzifa con un nuovo caricatore a 
tamburo, Abasi lo donò a Kumi, il quale fu spossessato della propria 
balestra e fu invitato a nascondersi dentro al vano motore della 
ruspa!. La ruspa lo avrebbe protetto: aveva il serbatoio del 
carburante vuoto ed era anche stato bucato. Vari pezzi del motore 
per l’accensione erano stati rimossi, non ci sarebbe stato verso per 
gli americani d’accendere il motore della ruspa, riparare la pista 
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dell’aeroporto, riempiendo le buche che erano state scavate!. Kumi 
entrò con un po’ di difficoltà nel vano motore, che fu socchiuso da 
Abasi. Kumi spostò lentamente la mitraglietta per tenere sotto tiro 
il portellone qualora fosse stato aperto. Stette zitto e fermo, 
nascosto dentro al grembo della sua possente ruspa!.  

 Shani s’infilò sotto i cingoli della ruspa, seguì gli ordini di 
Abasi. Nessuno doveva sparare o farsi sentire o farsi scoprire!. Gli 
americani presto avrebbero attaccato l’aeroporto perché era da 2H 
che avevano finito di scaricare carri armati, blindi e jeep e soldati al 
porto. I cartaginesi, non erano riusciti a conquistare il porto di 
Malta, almeno per adesso!. Shani e Kumi dovevano restare 
nascosti, c’erano altre quattro ruspe sparse per la pista, che era 
ridotta una gruviera. Kumi e Shani non dovevano aver paura di 
niente!. Gzifa avrebbe coperto loro le spalle dall’aeroporto. Ogni ora 
che passava, gli americani diventavano sempre più deboli ed i 
cartagines i sempre più forti!. Nuovi rimpiazzi continuavano a 
sbarcare a Sud dell’isola ed ingenti forze stavano per conquistare la 
capitale la Valletta. L’isola ormai era una base cartaginese, se gli 
americani avessero attaccato l’aeroporto, l’avrebbero pagata molto 
cara, perché c’erano molti cartaginesi ad attenderli!. 

Afia ed Abasi sarebbero andati a combattere gli americani ed a 
difendere il lato Est della pista dell’aeroporto. Dal loro punto di 
osservazione avrebbero potuto tenere a tiro anche la ruspa di Kumi, 
proteggendola con del tiro incrociato. 

Era caldo, era buio e c’era puzza di petrolio e benzina, il piccolo 
Kumi sudava e stava un po’ scomodo dentro la pancia della sua 
ruspa, ma non aveva nessuna intenzione d’uscire, ne voleva fare 
rumore!. Adesso aveva una mitraglietta scorpion e ne era felice!. 

S’udirono dopo qualche tempo raffiche d’arma da fuoco, possenti 
colpi di cannone, forti esplosioni ad Est dell’aeroporto!. Nubi nere 
degli incendi s’alzavano pigre nel cielo, mentre questo virava di un 
rosso multicolore, tipico di un bel tramonto mediterraneo. Poi si 
sentirono svolazzare per aria almeno 3 elicotteri che spararono 
contro l’aeroporto, lanciando missili e bombe. Una raffica di 
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mitragliatrice colpì anche la cabina di comando della ruspa, ma 
Kumi e Shani non furono feriti. 

L’unica che poteva vedere qualcosa della battaglia era Shani, 
rintanata sotto la ruspa e quasi infilata sui cingoli interni del mezzo. 
L’esile e magra adolescente, aveva una parziale visuale del lato Est 
dell’aeroporto, dove per lunghe ore divampò una feroce battaglia 
che gradualmente diventava prossima alla pista dell’aeroporto. 
Shani vide cadere in una palla di fuoco i rottami fiammeggianti di 
due elicotteri americani: uno a SudEst ed uno a Sud. 

Era ormai sera, passato il tramonto, quando un tank americano dai 
bordi Est della pista dell’aeroporto, s’approssimò rapidamente, 
zigzagando veloce ed elegante, tra le buche di gruviera della pista 
dell’aeroporto. L’M1 abrams però non sparò, ne ebbe a ricevere 
fuoco cartaginese!.  

 Shani vide da sotto i cingoli della ruspa, che le due torrette 
delle mitragliatrici del tank erano rivolte verso le strutture 
dell’aeroporto, mentre il cannone era rivolto a Sud, puntando i 
bordi esterni della pista. Il carro armato si fermò poco distante, 
facendosi proteggere il proprio fianco destro dalla sforacchiata 
ruspa di Kumi. Il carro non spense mai il motore, era sempre 
acceso e faceva un baccano d’inferno!. Esplose un colpo di cannone 
ed il botto fu così enorme che dall’orecchio destro Shani non 
sentiva quasi più niente, se non un fischio assordante. Pianse in 
silenzio, ma non si mosse da sotto i cingoli della ruspa. 

Dopo poco tempo, dai margini dell’aeroporto giunse un APC Striker 
e di corsa c’erano al seguito in linea 5 soldati americani che 
avanzavano dandosi copertura. L’APC sostò poco distante dall’M1 
Abams. Poi l’APC fece conversione ad U e fu seguito da 4 soldati 
americani, zigzagando in mezzo alla pista piena di buche, la 
formazione s’avvicinò ad una seconda ruspa, che era ferma a 
mezza pista. I 4 marines rimasero sdraiati nei pressi dell’APC nelle 
buche per un po’ di tempo. Il quinto militare americano era restato 
nei pressi del tank e sembrava comunicare con qualcuno per radio. 
Poi si diresse verso la ruspa ed aprì la porta della cabina di 
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pilotaggio, la richiuse, quindi il militare si diresse verso la coda del 
carro armato: si tolse dei tappi dall’orecchio destro ed aprì uno 
sportello del carro, dove impugnò un telefono e si mise a parlare. 

Scoppiò dopo un po’ di tempo, un feroce conflitto a fuoco nell’ala 
est dell’aeroporto, ci fu un’esplosione potente che finì per sventrare 
quasi tutta la vetrata dell’aeroporto!. Shani vide tre militari 
americani che s’alzarono dalla buca, s’allontanarono dall’APC per 
correre come lepri verso la zona dell’esplosione. Forse volevano 
portare soccorso ai loro feriti?! oppure erano dei rinforzi?! 

Ormai era notte, c’era ancora la Luna piena, il cielo stellato era 
terso e senza una nuvola. Intorno nonostante fosse notte si vedeva 
piuttosto bene. Shani contò i mezzi degli americani: da quello che 
poteva vedere c’era solo un carro armato ed un soldato americano 
appiedato, vicino ad un APC. Poi c’era quell’altro soldato americano 
che gironzolava intorno al tank americano, ogni tanto parlava al 
telefono del carro e spesso urlava e bestemmiava!. Shani parlava 
l’inglese, ed anche se il militare americano usava spesso delle 
parole o codici, di cui lei non ne comprendeva il significato, era 
evidente che dal tono e dalle reazioni del militare, le cose per gli 
americani non dovevano andare bene!. Abasi aveva avuto ragione!. 

Poi Shani vide che dall’APC scesero tre militari, uno aveva una 
tanica di benzina e corse verso il carro armato. Gli altri 3 militari 
americani erano dei carristi, corsero come lepri verso il lato Est 
dell’aeroporto e sparirono nella struttura. Dopo aver rabboccato di 
benzina il carro armato, i due marines rimasero di ronda vicino al 
tank americano, il quale ad un certo punto, spense i motori e così 
calò un silenzio di tomba vicino alla ruspa di Kumi. Si sentivano 
grilli notturni e molti spari, esplosioni in lontananza. Shani per la 
prima volta iniziò ad avere davvero paura. Il forte rumore del carro 
armato aveva coperto sino a quel momento ogni suo rumore, 
incluso Kumi che ogni tanto lo sentiva muoversi nella pancia della 
ruspa. Adesso con questo silenzio, le cose avrebbero potuto 
mettersi male!. 
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L’alba di un nuovo domani. 

Uno dei due militari americani si diresse verso il motore della ruspa, 
sollevò a due mani l’enorme cofano ed una raffica gli esplose in 
faccia, il militare cadde come un sacco di patate, mentre il cofano 
cozzò rumorosamente contro il telaio. Contemporaneamente Shani 
da sotto la ruspa, falciò con una raffica di AK47, il secondo militare 
americano che le dava le spalle ed osservava i movimenti a Sud 
della pista con un binocolo. Kumi sgattaiolò silenzioso, uscendo dal 
cofano del motore e strisciò raggiungendo Shani. 

-Shani, come stai?- bisbigliò Kumi. 

-Non ci sento quasi più da un orecchio, a causa del rumore che ha 
fatto il tank quando ha sparato, ma da quest’altro orecchio ci sento 
benissimo- disse l’adolescente, bisbigliando all’orecchio di Kumi. 

Kumi strisciò alla rovescia, guardando con la mitraglietta Scorpion il 
lato posteriore della ruspa. Si sentirono dei rumori dal carro 
armato, dalla torretta scesero 4 carristi americani, due dal lato 
destro e due dal lato sinistro. Kumi sparò con la sua mitraglietta, 
colpendone uno, contemporaneamente una raffica di altri proiettili 
crivellarono il secondo carrista, entrambi caddero a terra morti. Gli 
altri due carristi scesi dal lato sinistro, corsero coprendosi a 
vicenda, verso l’APC Striker americano che era stato abbandonato 
sulla pista. Erano fuori tiro per l’AK47 di Shani e così lei non fece 
fuoco. I due carristi dopo essersi buttati in una buca, sostarono per 
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un po’ quindi corsero come lepri verso l’ala Est dell’aeroporto, 
sparirono dentro la struttura. 

-Forse la battaglia è finita, gli americani si sono ritirati?!- chiese 
Kumi bisbigliando a Shani, la quale non aveva capito cosa avesse 
detto Kumi ma gli fece il gesto di stare zitto. 

Giunse zig-zagando tra la pista Gzifa che lasciò l’ala Ovest 
dell’aeroporto, correva bassa, cercava di raggiungere la ruspa di 
Kumi, quando all’improvviso Kumi vide che il cranio di Gzifa esplose 
e la giovane cadde a terra senza vita. 

Kumi ruotò su stesso ed avvicinandosi a Shani gli disse tutto quello 
che aveva visto, bisbigliandolo all’orecchio buono, in cui la 
giovanetta udiva. All’improvviso una forte esplosione scosse il carro 
armato americano, dal lato opposto qualcosa lo aveva colpito con 
una grossa fiammata rossa che aveva illuminato a giorno mezzo 
piazzale. Kumi sbucò da sotto la ruspa e vide che dall’altra parte 
della pista numerosi cartaginesi stavano avanzando verso Est, 
prese la propria pila che aveva al collo, fece qualche segnale 
luminoso. 

L’unità di cartaginesi si fermò per un attimo, poi si divise in due, 
porzioni. La maggioranza si mosse verso l’ala Ovest dell’aeroporto 
mentre due cartagines i raggiunsero la ruspa e dissero a Kumi e 
Shani di non muoversi. L’isola era in mano ai cartaginesi, la capitale 
la Valletta era stata conquistata, ormai erano in tanti, avrebbero 
attaccato l’ala Est dell’aeroporto dove c’erano asserragliati alcuni 
americani e poi si sarebbero diretti al porto. Sicuramente per l’ora 
di pranzo di domani, Malta sarebbe stata una colonia cartaginese! 

Kuni sgattaiolò fuori dalla ruspa e gattonando, si avvicinò al militare 
americano che aveva ucciso. Gli tolse gli anfibi: erano belli ed erano 
nuovi, forse li avrebbe potuti barattare con qualcuno, per avere un 
paio di scarpe del suo numero!. Poi tolse al militare americano il 
casco di carrista, perché l’elmo era grande ed era bello e gli 
piaceva. L’elmo era enorme per la testa di Kumi, Shani gli chiese se 
Kumi era scemo o cosa? E gli chiese di cosa se ne sarebbe fatto 
Kumi del casco del carrista americano?! Kumi s’arrampicò sul carro 
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armato americano e si sedette sul bordo della fiancata, 
appoggiando la schiena alla torretta, poi diventò scuro in viso.  

Kumi guardò Shami e disse –Siamo soli, un’altra volta!- poi grossi 
lacrimoni scesero dagli occhi del bimbo, il quale piangeva senza 
fare rumore, senza emettere un fiato. 

Shani fece un rapido giro intorno al tank americano, era stato 
colpito sul lato sinistro, era tutto bruciato ed aveva un grosso buco 
da cui si vedeva parte della torretta interna che probabilmente era 
bruciata all’interno. Shani si avvicinò a Kumi e disse –E’ ancora 
bello il tuo carro armato, anche se ha un grosso buco sul lato 
sinistro- 

-Sì!- rispose il bambino guardando la giovinetta. 
-Kumi, la ruspa non la vuoi più?!- chiese Shani mentre cercava di 
distogliere il bimbo, facendolo parlare. 
 Kumi continuava a piangere in silenzio, i suoi occhi perdevano 
lacrime come una cannella guasta, scosse la testa, ma non disse 
una parola. 
-Kumi, posso salire sul tuo carro armato?- domandò Shani. 
 Kumi guardò Shani, tirò in su con il naso e poi si asciugò gli 
occhi con il dorso del braccio, poi annuì. La ragazzina s’arrampicò 
silenziosa sul carro e si sedette accanto al piccolo Kumi. 
-Che cosa facciamo adesso?!- chiese Kumi guardando Shami. 
-Nel mio zaino, ho una scatoletta di carne, della frutta sciroppata 
ed una bottiglia d’acqua che è quasi piena!- disse Shami, mentre 
abbracciava il bimbo e con l’altra mano, si toglieva lo zainetto per 
prendere le vivande. 

Erano le 6:30 nello stesso momento, un piccolo drappello di 
marines in formazione ad Y si dirigeva mestamente lungo i bordi 
dell’aeroporto, sperando in un improbabile extraction point con 
qualche elicottero proveniente dalla Uss Tarzawa. Il marconista era 
attaccato alla radio da campo e chiedeva contatto radio con la Uss 
Tarzawa. D’un tratto un grande sole ad Ovest, s’accese nel cielo 
albeggiante di Malta!. 
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