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✔✔✔✔Note Legalesi. 

Il webmaster 6502 & Terminetor Magnetico ha costruito una distopia con 
uno spaccato romanzato ambientato da qualche parte nel continente 

Africano, durante la Battaglia per Assuan, all’inizio delle Guerre 
Puniche II e della WWIII intorno al 2050, l’obiettivo del racconto é 
intrattenere & far riflettere il lettore.  

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

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

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

“Battle for Assuan ” stampato 26/7/2016 (v1.0) è in COPYLEFT(BY-NC-ND) ➜ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 
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Prefazione: Breve introduzione alle Guerre Puniche II 

Sono sintetizzate in poche pagine, senza costringere i lettori a 
leggersi gli Scenari Strategici su WWIII & Guerre Puniche II, una 
piccola introduzione sulle future Guerre Puniche II: 
 
►Intorno al 2050 gli africani saranno 2.4MLD 
►Se 1 africano su 2 africani migrerà per climate change, allora:  

• 1.2MLD di africani saranno in movimento. 
• 1.2MLD di africani resteranno stanziali. 

 
Non é detto che tutti gli 1.2MLD d’africani in movimento, si 
dirigeranno verso le coste bagnate dal Mediterraneo nel NordEst 
Africa, tuttavia è indubbio che la grande maggioranza punterà 
quella zona, per delle banali ragioni economiche e demografiche: 
 

→la Tunisia: perché con curva demografica bassa, con correnti 
marine di superficie favorevoli verso Sicilia, Sardegna, pers ino 
Tirreno centrale, nonché territorio d’interesse dove passa il green 
stream. 

→la Libia: perché con curva demografica bassa, un paese ricco 
con montagne di denari in c/c esteri, giacimenti di petrolio, gas, 
praticamente senza confini difendibili dato che ci sono moltissime 
oasi, con stabili rotte da sud a nord. 

→l'Egitto: perché il paese ha il fiume Nilo, nonché il grande 
bacino artificiale d’acqua dolce Nasser, il canale di Suez che é sia 
scalo portuale per migrare a nord, sia snodo strategico-militare e 
rapida porta per il golfo Persico e l’Oceano Indiano. 
 
Vi sono altre ragioni Strategiche sul perché la fantomatica realtà di 
Chartago sia attesa sulle coste NordEst dell’Africa, bagnate dal mar 
Mediterraneo; ma non è questa la sede per evidenziarne le ragioni. 
 
Stimando al 2050 circa 140MLN di nordafricani resistenti (egiziani, 
tunisini, libici) tali popolazioni del nordest africa se la dovranno 
vedere con 1.2MLD di sub-sahariani in movimento.  
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E' vero che l'Egitto é oggi pesante militarmente (ha una grande 
eterogeneità d’equipaggiamenti di terra e d’aria, che non aiutano 
nel tempo a mantenerli in efficienza, a causa dei diversi costi di 
manutenzione e bassa standardizzazione). Tuttavia, si suppone che 
anche domani l’Egitto sarà pesante militarmente, ma 1.2MLD di 
combattenti, sono 

140MLN : 1.2MLD ossia 7difensori : 60attaccanti 

 
L’Egitto disporrà di atomiche tattiche in futuro?! 

Non credo proprio, il rischio che la NATO perda il controllo di tali 
armi (come quelle che sono state dispiegate durante la guerra 
fredda in Pakistan), è troppo elevato. Non è credibile che la NATO 
accetti una proliferazione atomica in Egitto sviluppate per vie 
esogene od endogene. La Libia del colonnello Gheddafi avrebbe 
voluto la bomba, ma ebbe ad ottenere solo armi chimiche!. 
 
L’Egitto entrerà nell’Unione Europea e/o nella NATO?!  

E’ possibile ma è alquanto improbabile.  
L’Egitto non è una democrazia e soprattutto non esiste alcuna 

strategia europea per disattivare la bomba demografica Africana ed 
i problemi di climate change nel Mediterraneo. Non esiste in UE, 
nemmeno un interesse ad allargare la UE ai paesi del Mediterraneo 
del Sud. E non vi potrà mai essere nulla di simile, s ino a quando gli 
stati europei non devolveranno le competenze della difesa e della 
politica estera agli Stati Uniti d’Europa, creando USE Navy, USE 
AirForce, USE Army, con un segretario di stato europeo che non 
abbia diplomatici europei di politica estera, tra le palle!. 
  
Aiuteranno gli Europei i popoli del nordest africa a difendersi da 

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

sahariani (armati o semplice bomba umanitaria?)  

Non credo proprio!, il nuovo punto d’equilibrio sulle coste bagnate 
dal mar Mediterraneo nel NordEst africa, in ogni caso sarà avverso 
alla NATO, perché non ci sono risorse nell'area per sostenere 
1.2MLD di persone oppure 900MLN di persone!.  
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E tutto questo, senza articolare ipotesi sulle potenziali 
strumentalizzazioni gengiskane, su tale tipo di processo endemico 
in Africa, che potrebbe essere un’interessante opportunità per 
progettare una diversione strategica di WWIII, ingaggiando gli 
Europei da Sud, qualora fossero dei Defenders della repubblica 
Zarina.  Quindi, stimando 300MLN di morti per i sub-sahariani per 
conquistare l'area di  Chartago, il numero di africani deceduti solo 
per l'emersione di Chartago, si aggirerebbe sui 440MLN ossia:  
300MLN di morti sub sahariani + 
140MLN di morti dei resistenti nordest africani.  
 
Ovviamente non sarebbero finite le Guerre Puniche II, ma queste 
sarebbero solo l'iniz io!.  
 
Infatti sul Nord-Est resterebbero accatastati 900MLN di persone 
ossia i sopravvissuti (1.2MLD-300MLN). Queste popolazioni 
necessiterebbero di migrare, non essendoci risorse vitali sufficienti 
per tale massa di persone, nell'aerea di Tunisia + Libia +Egitto. 

 
Nell'universo pessimista  
E’ il più probabile, per un osservatore 
moderno. La repubblica italiana si sarà 
dissolta, la penisola italiana sarà immersa 
nel nuovo medioevo, con almeno 6 

partizioni diverse, con 6 monete-coupon della disperazione, con 4 
posizioni politiche diverse, di fronte alla massa sub.sahariana in 
movimento. I regni mafiocamorroidi stringerebbero accordi con 
Chartago, agevolando la migrazione Sud→Nord. Confrontare con 
Guerre Puniche II nel Nuovo Medioevo. 
 
Quindi, in cifre si può stimare che solo al primo anno di WWIII, 
potrebbero arrivare nella penisola italiana (priva di filtri militari 
navali, priva di filtri militari di forze di terra) tra il 5%-10% dei 
sub-sahariani che saranno accatastati nel nordest africa. Ciò 
equivale ad un urto di 45MLN-90MLN di persone, che armate con 
armi leggere, un po' di APC ed un po' di tank, effettueranno pulizie 
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etniche, nonché escaleranno il conflitto contro la NATO, con il "virus 
degli elefanti". 
  
Non ci vuole un genio militare per capire che sia la penisola italiana, 
quanto quella greca, se saranno colonie di Chartago, finiranno 
nuclearizzate dalla NATO, che applicherà la ferrea logica militare 
delle porte stagne, per salvare l’Europa!. 
  
Quanti morti italiani per Guerre Puniche II per pulizie etniche e 
nuclearizzazioni NATO, nell’universo pessimista?! 
 
• Il sud italia alleato dei chartaginesi non subirebbe pulizie etniche, 
dato che sarebbe alleato dei chartaginesi. 
• Il distretto umbro-maremmano: stimato a 7MLN circa 
• Il distretto orientale: stimato a 11.6MLN 

Totale≈17.6MLN 
 
• Le attese sono che il distretto piemontese sia solo marginalmente 
sfiorato dal fenomeno. Non perché questo sarebbe capace di 
resistere all'urto militare chartaginese, ma perché i chartaginesi 
attaccherebbero la ex_jugoslavia, virando ad Est, in seguito alla 
diversione strategica di WWIII. I cartagines i userebbero la penisola 
italica come colonia e proiezione verso l’Est Europa. Obiettivo 
cartaginese: minare la proiezione Europea ad Est, in sostegno della 
repubblica Zarina, saldando diversione con necessità migratorie!. 
 
Difficile valutare il numero di morti nel coacervo di piccoli stati della 
ex_jugoslavia, Austria, Ungheria, Romania, Bulgaria, Repubblica 
Ceca e Slovacca, per guerre urbane & epidemia di “virus degli 

elefanti”. 
 
In ogni caso é fuori di dubbio che nelle guerre puniche II saranno i 
sub-sahariani a versare più sangue all'altare di Chartago: 
 
►perché i sub-sahariani perderanno le Guerre Puniche II, finendo 
nuclearizzati dagli europei sia nelle colonie (italia e grecia) sia in 
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terra di Chartago, dato che l’Europa salverà se stessa a colpi di 
B61.  

(900MLN-90MLN)*0.8≈648MLN stima neutra dei morti sub-
sahariani, accatastati nel nordest africa del mediterraneo, per 
morte sotto le bombe nucleari tattiche europee, risposta militare 
non convenzionale all’attacco cartaginese con il virus degli elefanti, 
in Europa. 

90MLN*0.5≈45MLN stima neutra dei decessi sub-sahariani per 
nuclearizzazione della penisola italica, greca, ingaggi in paesi 
ex_jugoslavia 
 
►perché i sub-sahariani e nordafricani, perderanno circa ≈400MLN 
di morti durante l'emersione di Chartago. 

Totale≈693MLN 

 
Obiettivamente cosa sono 11.6MLN di morti italiani per pulizia 
etnica chartaginese, contro i circa 693MLN di morti sub-sahariani?! 

Niente!, le pulizie etniche nella penisola italica sarebbero 
appena 1.67% dei morti delle Guerre Puniche II.  
 

Nell’universo atteso  
E’ il meno probabile per un odierno 
osservatore. Esiste un limite di 2.5MLN di 
moto barchini alla produzione di Chartago 
(con un potenziale rischio di un tetto 

massimo stimato a 7.5MLN≈3*2.5MLN) generando un reale e 
futuro rischio di una massa salpante annua minima di almeno 

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

all’anno, spalmate su un battlegroup quotidiano salpante di 6850 
piccoli mezzi con 12 nodi di velocità media. 
 
I buonisti di oggi (e domani), delirano di tenere le frontiere aperte 
in modo costante nel lungo periodo. A mio avviso, questi pazzi 
aprono la strada alle Guerre Puniche II, dato che faranno passare il 
concetto in africa, che ai sub-sahariani basterà migrare in Europa 
per risolvere ogni loro problema. Tutte le risorse europee (che sono 
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scarse e suscettibili d'impieghi alternativi e concorrenti), finiranno 
in modo esponenziale per essere stanziate prima sull'accoglienza. 
Poi saranno tagliate, a causa delle migrazioni interne alla UE per il 
“severe weather” nel nord Europa, causato da climate change e 
blocco della corrente del Golfo e per danni di mini-uragani 
mediterranei del Climate Change in Europa!. Il lavoro dei missionari 
in Africa andrà in vacca: per assenza di risorse dall’Europa all’Africa 
e per climate change in Africa (a prescindere da ciò che potrebbero 
decidere di fare i gengiskani!). 

In ogni caso, non ci saranno risorse europee da spendere in 
Africa per aiutare queste persone, non si userà la leva del cambio 
Euro/monete africane decuplicando localmente gli aiuti stanziati in 
Euro, per politiche di controllo nascite, quindi l’Africa sarà lasciata 
all’ iniz iativa Cinese. Questa non sarà percepita come minaccia, non 
avendo i gengiskani una storia colonialista alle spalle.  
 
Quindi detto in due parole: non ci sarà alcuna mitigazione delle 
Guerre Puniche II da parte dell’Europa.  
 
Chi fa la parte del cattivo in questa apocalittica storia futura?! 

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

vogliono spalancare le porte dell’europa senza soluzione di 
continuità, aprendo le frontiere a flussi sub-sahariani, che saranno 
esponenzialmente crescenti nel tempo, prima o poi porteranno ad 
un’inevitabile chiusura dell’Europa, scontro e nuclearizzazione del 
nord Africa, da parte dell’Europa. 

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

l'immigrazione clandestina e restano inascoltati sugli Stati Uniti 
d’Europa, l’unico veicolo istituzionale europeo, con cui sperare di 
raggiungere tardivamente l’universo ottimista, per provare a 
sminare l’attrattore caotico guerrafondaio delle future Guerre 
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Puniche II, nelle quali saranno soprattutto i sub-sahariani a 
perderci. Confrontare con “Remington Ride” pag.5 

 
 

Mentre il lettore interessato, se vorrà, potrà sviluppare le analisi di 
Guerre Puniche II & WWIII consultando la collana Scenari 
Strategici, gli altri meno interessati al topic, potranno dilettarsi in 
questo breve romanzo distopico.  

Questo ebook è il prequel di “Rim of Hell”, è il sequel di “per 
la gloria di Chartago”, ed è il prequel di “la stella Verde”.  

Ritroveremo in questo lungo testo a trama lineare, sia il 
colonnello gengiskano Shao, padre del “memorandum la Stella 

Verde” ed il suo staff. Incontreremo letterariamente sia il capitano 
Miller, poi Abasi, quanto il piccolo Kumi che c’introdurrà ai veri 
testimoni dell’apocalittica Battaglia per Assuan, che ebbe a 
deflagrare poco prima dell’esplosione delle Guerre Puniche II 
quando era all’orizzonte la WWIII. 

Buona lettura! 
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Capitolo 1: Preludio 

 
Il piccolo Kumi era abbarbicato al busto della sua mamma Adenike, 
grossi lacrimoni scendevano rigando il viso del bambino. Kumi 
piangeva, lo faceva in silenzio, le sue piccole manine stringevano 
decise, i logori vestiti scuri di Adenike, come fossero stati un’ancora 
a cui aggrapparsi disperatamente, per evitare l’inevitabile.  

Il bimbo non capiva perché avrebbe dovuto abbandonare la sua 
famiglia, per seguire la falange di scout sub-sahariani, comandati 
dal sergente gengiskano. Perché la sua famiglia non poteva partire 
adesso, se suo fratello maggiore Kamau gli aveva detto, che la sua 
famiglia l’avrebbe raggiunto tra qualche settimana, nella savana 
secca?!.  

Adenike era scalza, magra, dagli zigomi ossuti e con gli occhi 
sporgenti, in un silenzioso dolore, con una dignità composta che le 
arrossava gli occhi, custodiva gelosamente nel suo cuore, un 
orrendo segreto, che non voleva e non poteva rivelare al piccolo 
Kumi.  

 Intervenne con decisione il padre Asad, questi ruppe lo strazio 
che gli stava spezzando il cuore. Con un gesto forte e deciso, staccò 
Kumi dall’abbraccio materno, poi Asad prese per le braccia Kumi, 
guardandolo negli occhi con l’imperiale durezza di un padre, che 
non poteva dire al suo figlio di otto anni, che probabilmente solo lui 
ed il suo amico Usutu, sarebbero sopravvissuti alla Battaglia per 
Assuan, a cui tutta la loro tribù avrebbe dovuto prendere parte. 
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–Kumi!- disse con tono duro –Smettila di piangere!, ormai sei 
diventato grande!, non sei più un bambino!, hai già ucciso varie 
iene!. Devi ricordarti tutti i segreti di caccia che t’abbiamo 
insegnato!. Porta il nome della nostra famiglia, della nostra tribù, 
con onore!. Il tuo amico Usutu, ti sarà come un fratello!- 

Kumi aveva gli occhi rossi, s’asciugò il viso sull’avambraccio destro, 
era triste e non aveva capito, il vero significato del discorso del 
padre. 

Asad avrebbe voluto abbracciare suo figlio, ma sapeva che se 
l’avesse fatto, poi non avrebbe più avuto la forza per mettere Kumi 
sul rimorchio gengiskano, quindi Asad senza baciare il bambino, lo 
caricò di peso accanto ad Usutu, il quale aveva il muso lungo, era 
triste, senza dire una parola, bloccò con un forte abbraccio il piccolo 
Kumi.  

Il sergente gengiskano salì tranquillo sulla jeep, quindi 
impietosamente partì verso Ovest, sparendo in una nuvola di 
polvere. 

Kamau era il fratello più grande della famiglia, aveva 20 anni, nel 
rito della partenza aveva sempre distolto lo sguardo, tenendolo 
fisso altrove, per evitare d’incrociare gli occhi disperati del 
fratellino. Adesso che la jeep gengiskana s’era dissolta in una 
nuvola di polvere, Kamau cercò di sbirciare tra la polvere: in cuor 
suo sperava di rivedere ancora una volta, la testolina nera e 
riccioluta del piccolo Kumi.  

La jeep era ormai lontana, Adenike con le mani ossute s’era 
coperta il volto, piangeva in silenzio, con il coraggio e la dignità di 
chi sapeva che probabilmente lei e la sua famiglia, sarebbe morta 
nei prossimi 5 giorni. Piangeva di tristezza e gioia, perché il piccolo 
Kumi era partito e non l’avrebbe più rivisto; ma forse Kumi sarebbe 
sopravvissuto e solo questo contava nel cuore di Adenike!. 

Emefa la sorella diciottenne di Kumi piangeva in silenzio, 
stringendo forte la mano di Lutalo, un altro fratello di Kumi, che 
aveva 14 anni. Le lacrime scendevano copiose e silenziose sui volti 
di Emefa e Lutalo, che fissavano il terreno arido e polveroso. I due 
adolescenti piangevano perché avevano perso il loro fratellino 



 

14 

piccolo. I due piangevano, perché nella tribù erano considerati 
adulti, quindi erano stati informati della battaglia per Assuan. 
Emefa e Lutalo avrebbero voluto vivere, ma sapevano che sarebbe 
stato assai difficile sopravvivere ai prossimi 5 giorni. Non c’era più 
acqua potabile ai pozzi, l’unica cosa da fare era combattere gli 
egiziani, per ottenere un futuro. 

_______________ 
 

Contemporaneamente nella città del Cairo, Amjad capocarro di un 
M1 Abrams, appartenente ad una delle varie brigate corazzate 
egiziane, era a casa in licenza. L’uomo di 38 anni, si congratulava 
dando grosse pacche sulle spalle al figlio diciannovenne Aasim, che 
si era appena arruolato come fuciliere.  

 
Faiza era la moglie di Amjad, di tre anni più giovane, mostrava un 
sorriso forzato e di circostanza, mentre silenziosa stringeva 
preoccupata la mano della piccola Najya.  

Najya rideva felice con l’ingenuità di una bimba di undici anni, 
perché oggi era certamente un bel giorno!. Najya era ignara del 
cupo futuro che incombeva sull’Egitto, Najya sorrideva perché lei 
oggi aveva fatto la doccia, era finalmente arrivato il suo turno!. 
Inoltre, oggi la mamma aveva preparato un mega dolce, per 
festeggiare l’arruolamento di Aasim, la famiglia era tutta riunita e 
c’era festa, questa era una gran cosa, perché s’ignorava il 
razionamento!. 
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Capitolo 2: Il primo giorno. 

 
Sei giorni prima, erano circa quattro milioni di sub sahariani, che  al 
tramonto si misero in marcia dai confini del Nord del Sudan, in 
silenzio e ben disciplinati, la moltitudine ebbe a dirigersi verso la 
diga d’Assuan. Due milioni sul lato destro, due milioni sul lato 
sinistro del bacino Nasser, donne, anziani, bambini, di questa 
enorme bomba umanitaria, solo 1% erano giovani armati con armi 
leggere: AK47, PKM, granate a frammentazione, RPG.  

Era questa la prima ondata che era stata concepita dall’HQ 
gengiskano e rakistano e sumerico, una bomba umanitaria da 
4milioni di persone su Assuan, condita con 20mila rivoltosi dotati 
d’armi leggere. Obiettivo: occupare la diga d’Assuan chiudendo le 
condotte d’acqua e costringere l’Egitto ad una reazione massiva, 
per difendere il proprio centro di gravità!. 

Tra questa bomba umanitaria c’era Adenika ed Emefa, le due donne 
erano sulla riva Est, camminavano tristi e silenziose, prive di 
speranza, tenendosi per mano. Non c’era futuro nei loro occhi, c’era 
solo il timore di morire separate tra quella moltitudine di disperati. 
Sull’altra sponda del Nilo, da qualche parte c’era Lutalo: era armato 
con un Ak47 con caricatore a tamburo, in una sporta logora, 
portava una granata, con altri due caricatori a tamburo di riserva. 
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Alle prime luci dell’alba dopo 6 giorni di marcia, la frontiera egiziana 
fu sbaragliata, ci furono scontri armati e circa centomila morti e 
feriti tra i civili sub sahariani. Le truppe egiziane avevano sparato 
ad altezza uomo per indurre la moltitudine a tornare indietro, ma 
non era servito a niente. Dopo aver falciato un cospicuo numero di 
civili disarmati che erano in prima fila, grandinarono sulle guardie di 
frontiera, RPG e nuvole di proiettili in 7.62x39 sparate dai rivoltosi 
sub-sahariani, che erano aspersi tra la molt itudine.  

 
Alle 10:45 circa la diga d’Assuan fu conquistata da 15mila rivoltosi 
mentre metà della moltitudine s’era assiepata nella cittadina 
d’Assuan e sulle due sponde del Nilo e del bacino Nasser, per 
rinfrescarsi. Distrutti dalla fatica compiuta, dove parecchi sub-
sahariani erano stramazzati a terra e morti dalla fatica, adesso la 
colonna giaceva esausta, inerme, lungo le due rive del Nilo.  

Tutti gli egiziani della ridente cittadina di Assuan purtroppo erano 
stati uccisi dai rivoltosi sub-sahariani, con una feroce pulizia etnica 
che era stata il preludio di saccheggi sistematici casa per casa. Una 
necessità imperativa per predare ogni cosa di potenzialmente utile, 
per ristorare la prima ondata della migrazione. Solo alcuni egiziani 
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con il terrore negli occhi, erano riusciti a salire sulle proprie auto e 
barche, dandosi alla fuga a Nord. 

L’aviazione egiz iana aveva sorvolato l’area e la s ituazione tattica 
era perfettamente nota sia al governo quanto ai vertici militari. Era 
stato dichiarato lo stato d’emergenza in Egitto, tutti i militari furono 
richiamati in servizio e le licenze furono sospese: Amjad ed Aasim 
lasciarono la famiglia, per recarsi subito ai propri reparti.  

L’esercito egiziano muoveva in massa, con decisione verso 
Sud: obiettivo riprendere Assuan e costruire un solido perimetro di 
difesa attorno alla diga, creando una linea d’arginamento che non 
iniziasse sul confine egiz iano, ma dentro al territorio del Sudan. 

Lutalo con il suo Ak47 aveva ammazzato parecchi egiziani, ma non 
provava alcun rimorso, era stato come andare a caccia nella 
savana. Lutalo aveva sparato molto, frutto anche della sua 
inesperienza, piuttosto che risparmiare muniz ioni colpendo i civili in 
modalità colpo singolo, aveva usato raffiche, finendo per esaurire 
tutto il suo primo caricatore a tamburo!.  

Il giovane guardò sconsolato la povera sporta, che conteneva 
in riserva un solo caricatore a tamburo ed una granata a mano. 
Lutalo sapeva che con il suo fucile, avrebbe potuto fare ben poco, 
contro le forze corazzate egiziane, che avrebbero risposto con una 
reazione massiccia. Di questo Lutalo non si preoccupava troppo, al 
suo villaggio s’erano seccati i pozzi e sarebbe morto lo stesso, tanto 
valeva giocarsela in battaglia contro gli egiziani!. 

Lutalo ruttò soddisfatto, sprezzante del suo destino: egli aveva 
mangiato e bevuto a sazietà, di quello che aveva saccheggiato da 
un negozio in Assuan. L’unica sua preoccupazione era di non aver 
avuto vicino a se, sua madre Adenika e sua sorella Emefa.  

Lutalo pensò poi che se sua madre e sua sorella, fossero state 
appresso a lui, avrebbe potuto offrire loro una pingue parte di cibo 
e bevande che era riuscito a saccheggiare. Poi, forse sua madre 
Adenika lo avrebbe rimproverato per quello che Lutalo aveva fatto 
durante il giorno: ne sarebbe sorta una discussione contro il 
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banditismo e gli Ak47 mentre il bene stava nell’agricoltura. La lite 
verbale che non teneva conto della realtà che i pozzi erano seccati, 
sarebbe inevitabilmente terminata con Lutalo che sarebbe corso 
via, per non ascoltare le lagne lacrimogene di sua madre. 

Mentre Lutalo sorseggiava dell’acqua, guardò la Luna in cielo: era la 
stessa Luna che da qualche parte, probabilmente il suo fratellino 
Kumi avrebbe guardato. Entrambi sullo stesso continente, chissà 
Kumi dov’era e come stava con gli scout gengiskani?!.  

Suo padre Asad e suo fratello maggiore Kamau erano ancora in 
Sudan, gli ufficiali gengiskani che erano consiglieri tattici, li avevano 
divisi in vari gruppi molti giorni prima, probabilmente sarebbero 
stati impiegati in diversi scaglioni, da gettare contro l’Egitto. 

 
Poi, il giovane si voltò a guardare la sponda sinistra del Nilo: la 

moltitudine di persone era silenziosa, scarsamente illuminata da 
uno spicchio di Luna, sotto un cielo colmo d’inerti stelle. L’enorme 
massa di profughi era distesa a perdita d’occhio sia vicino al lago 
Nasser, nella cittadina d’Assuan, quanto su entrambe le sponde Sud 
del fiume Nilo.  

Lutalo non aveva idea di dove fossero sua madre Adenika e 
sua sorella Emefa, così decise di fissare un punto a caso dell’altra 
sponda del fiume Nilo e si convinse che il punto che stava 
osservando, da qualche parte, in quel coacervo indistinto di 
persone, c’erano sicuramente sedute a terra, sua madre e sua 
sorella. Lutalo le salutò mentalmente in silenzio, poi provò a 
prendere sonno, domani sarebbe stato un lungo giorno per lui: non 
era sicuro, se avrebbe visto il tramonto a fine giornata!. 
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Capitolo 3: Il secondo giorno 

 
Elicotteri da battaglia, tank M1 Abrams, camion trasporto truppa ed 
APC con fanteria egiziana, arrivarono in Assuan in modo massiccio 
da multiple direzioni, poco prima dell’alba. I militari egiziani che 
avevano saputo della pulizia etnica perpetrata su Assuan, non si 
fecero scrupolo di far grandinare all’improvviso razzi, proiettili e 
cannonate sulla folla dei sub-sahariani!. 

Lutalo giaceva a terra in una pozza di sangue colpito da vari colpi di 
mitragliatrici degli elicotteri da battaglia egiz iani. In un’ora i militari 
egiziani riattivarono la diga d’Assuan e nel resto della giornata, 
disarmarono od ingaggiarono con pesanti conflitti a fuoco, i residui 
rivoltosi armati, che erano annidati in Assuan. Di questi, molto 
pochi ebbero ad arrendersi, per cui la cittadina di Assuan era 
pregna di rovine, devastata dai danni e gonfia di morti.  

Per profilassi sanitaria, i tantissimi cadaveri furono trasportati 
in mezzo al deserto e bruciati. Ormai quella era zona di battaglia, i 
profughi egiziani fuggiti da Assuan non furono mai rincasati. Dal 
primo pomeriggio, le forze dell’esercito egiziano presero a 
sospingere i restanti 3.7miloni di persone verso il deserto egiziano 
dell’Ovest. Dissero che sarebbe stato allestito una tendopoli 
improvvisata, con equipaggiamenti dell’ONU, che erano in arrivo 
con un ponte aereo americano per risolvere la crisi d’Assuan. 

Il viaggio fu lungo, il sole era cocente, il caldo era soffocante, rocce 
e sabbia bruciavano i piedi di quei disperati, oppure logoravano le 
povere ciabatte. I rivoltosi sub-sahariani arrancavano in silenzio nel 
deserto, per varie colonne parallele, rigidamente scortati a nord e 
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sud, con blindi e tank egiz iani che erano a distanza. Il cammino era 
interminabile, il campo umanitario sarebbe stato allestito in pieno 
deserto, questo per evitare che i rivoltosi in futuro avessero tentato 
la fuga o perpetrato altri attacchi al popolo egiziano. L’Egitto non 
era il paese del latte e del miele, non era scevro dai problemi 
causati dal climate change, con una popolazione molto numerosa 
che sopravviveva accatastata lungo il Nilo o sul suo fiume artificiale 
gemello, un canale art ificiale costruito molti decenni prima, dal 
Fondo Monetario Internazionale.  

 Ad un tratto Adenika stramazzò a terra senza dire una parola, 
Emefa sentì che la mano della madre divenne debole e le fuggì via 
in un istante. Emefa si voltò per aiutarla, ma la colonna la spintonò 
impedendole di fermarsi o tornare indietro. La giovane provò a 
sgusciare via dalla colonna per chiedere aiuto, ma i militari egiziani 
le spararono una raffica e la falciarono impietosamente, appena 
uscì fuori dai ranghi della colonna più esterna. 

Era stato Aasim ad uccidere Emefa, con la sua mitragliatrice 
brandeggiabile, dal camion trasporto truppa. Il suo tenente gli fece 
un elogio, per la prontezza dimostrata di fronte alla ribelle sub-
sahariana che probabilmente nascondeva un arma da taglio e se 
non fosse stata uccisa, avrebbe cercato di uccidere o ferire, un 
qualsias i militare egiziano. Questo fatto, sarebbe stato inoltre un 
esempio per gli altri rivoltosi, garantendo più facilmente l’ordine!. 

 Gli egiziani non avevano mai avuto la mano leggera con i 
ribelli sub-sahariani, ma in genere prima di questa crisi, la 
maggioranza dei militari egiz iani si limitavano a ricacciarli a Sud, 
non erano soliti sparare su civili disarmati. Solitamente dopo i 
tentativi di sconfinamento dei banditi/ribelli sub-sahariani, poi 
s’innescavano una serie di proteste formali Egiz iane con i governi 
del Sudan, Ciad, corno d’africa per il mancato controllo delle 
frontiere. Alla formale protesta diplomatica egiziana, seguiva la 
solita polemica sulle inique ripartizioni idriche del lago Nasser, oltre 
al fatto che le risorse energetiche del continente africano, non 
erano usate per il bene dell’Africa, ma per i profitti dei cani arabi, 
che abitavano nel nordest Africa, bagnato dal mediterraneo.  
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Capitolo 4: Il terzo giorno. 

 
Nella notte tra il secondo giorno e la mattina del terzo giorno, 
furono 8Milioni le persone che giunsero dopo 6 giorni precedenti di 
un’estenuante marcia, in Assuan, provenendo dal sud. Come la 
precedente ondata, questa seconda moltitudine era divisa in due 
colonne, una sul lato destro del lago Nasser e l’altra metà sul lato 
sinistro. C’erano vecchi, anziani, donne, bambini ma questa volta 
erano solo il 0.25% della massa, i giovani che disponevano d’armi 
leggere.  

Quando le truppe egiziane avvistarono le due colonne di rivoltosi 
sub-sahariani, fu un mattatoio per i poveri disgraziati sub-sahariani. 
Artiglieria egiz iana, inclusi i tank, nidi di mitragliatrici, nonché 
elicotteri da combattimento, fecero grandinare sulle due colonne di 
disperati, un fuoco d’inferno, generando un’infinità di morti!.  

La strage del lago Nasser fu chiamata così dai media mondiali che 
appresero le notizie dai satellit i del Pentagono e dai Gengiskani, i 
quali osservavano in orbita, solerti e silenziosi la zona di Assuan. 

Gli egiziani pensavano che usando la mano pesante, avrebbero 
intimidito i sub-sahariani, bloccandone la migrazione.  

Quello che accadde fu invece che nella stessa notte, dei Sukoi 
con insegne sub-sahariane, attaccarono  le postazioni d’artiglieria 
degli obici egiziani, distruggendoli tutti con una precisione 
chirurgica, che era difficile pensare che appartenesse a quella 
moltitudine di disperati che non avevano scarpe!. La forza aerea 
egiziana accorse in soccorso delle proprie forze di terra, inviando 
dei caccia per colpire le basi aeree sudanesi. Accadde così che nei 
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cieli del nord del Sudan, si scatenò un conflitto aereo violentissimo, 
dove molti aerei egiziani furono abbattuti con letale maestria, dai 
piloti dei Sukoi che lottavano al fianco dei sub-sahariani e che 
s’attendevano il raid nemico.  

Com’era possibile, che i sub-sahariani che stavano morendo di sete 
e di fame, avessero avuto le risorse per comprare, armare, 
addestrare dei piloti equipaggiati di fiammanti Sukoi Su27plus?! 

Anche se la notizia della strage del lago Nasser aveva fatto il giro 
del mondo, era evidente per il governo egiziano che i flashpoint di 
confine erano escalati in qualcosa d’altro!. Gli scontri armati di 
pertinenza dell’esercito s’erano espansi nel teatro dell’aria, qualcosa 
del confronto che avrebbe dovuto essere ibrido ed asimmetrico, 
stava mutandone la natura!. 

 
 Di tutto questo, il fante Aasim non sapeva niente, era di 
guardia sul tetto del suo camion trasporto truppa a circa 500 metri 
dalla moltitudine che era stata accampata coattivamente, in pieno 
deserto. C’erano delle gigantesche tende vegetate di color chiaro, 
sotto le quali erano ammassate 3.5milioni di persone. In mattinata 
era stata distribuita una farinata e pasticche di sale e dell’acqua e 
qualche dattero, ma niente di più!. Il numero dei morti sub-
sahariani ogni giorno cresceva di numero e non se ne vedeva la 
fine, nemmeno per i militari egiziani che stavano a guardia di questi 
disgraziati, condannati a morire d’inedia nel deserto. 

I militari egiziani tenevano lontane le organizzazioni umanitarie che 
chiedevano di spedire aiuti per la crisi egiziana, queste temevano 
che nel deserto si stesse consumando un nuovo olocausto, come 
vendetta al macello che i sub-sahariani avevano compiuto ad 
Assuan, il primo giorno!. 
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Capitolo 5: Il quarto giorno. 

Da qualche parte in pieno deserto del Ciad, c’erano enormi tende 
mimetiche in colore sabbia, sotto le quali si trovavano due camion 
trasporto truppe ed una jeep. In un’altra tenda simile, c’erano 
collocate altre tende per le truppe, poi era collocato un container 
con le ruote, dal quale promanavano vari cavi elettrici, che erano 
collegati a dei pannelli solari, oltre ad una grossa parabola di color 
sabbia. 

 
Una decina di militari gengiskani presidiavano la piccola base, erano 
disposti in cerchio a 300mt dall’accampamento. Altri dieci militari 
gengiskani a gruppi di due, erano in ricognizione a piedi, in contatto 
radio, su cinque direzioni diverse e sostavano a circa 4km dalla 
base. I restanti 20 militari gengiskani erano invece stravaccati sotto 
le tende, intenti a pulire le proprie armi, oppure a scavare le latrine. 

Fuori dal container color sabbia, privo di finestre, ronzava in modo 
persistente un grosso condizionatore e dentro all’Head Quarter, 
c’era il colonnello gengiskano Fuyouan Shao, il colonnello sumerico 
Raq, il colonnello rakistano Assad e qualche operatore tecnico.  

Shao leggeva i rapporti del serviz io segreto gengiskano sulle 
riunioni del pentagono, studiava i titoli dei media statunitensi dal 
proprio laptop. Raq consultava silenzioso sul proprio computer 
portatile, i t itoli dei media della repubblica Zarina, della repubblica 
del Gange, i media Europei. Il colonnello Assad osservava con 
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attenzione i dati dei satelliti spia gengiskani e valutava lo stato 
d’avanzamento del progetto Stella Verde dal suo notebook. 

 
Nella notte tra il terzo giorno e la mattina del quarto giorno, 
10Milioni di sub sahariani dopo una marcia di 6 giorni, erano giunti 
da multiple direzioni, verso l’Egitto. Al loro seguito, c’erano 500mila 
giovani sub-sahariani armati con armi leggere.  

Quasi tutte le colonne di sub-sahariani erano state intercettate alle 
prime luci dell’alba dall’esercito egiziano, che le aveva attaccate con 
cannonate e mortai ed elicotteri da battaglia. Fu una mattanza 
apocalittica per i sub-sahariani che si beccarono anche del napalm e 
delle granate al fosforo!. Quelli che non erano morti o moribondi, 
erano tutti ritornati indietro. Altre colonne di sub-sahariani (poste 
lungo il Mar Rosso) invece erano permeate nel confine, perché 
l’esercito Egiziano non aveva pensato a coprire quella linea del 
fronte. Il porto della cittadina di Berenice per vendetta, era stata 
anniento per pulizia etnica. La marina egiz iana pur avendo già 
dislocato a sud del paese, l’80% dei suoi pochi destroyers, aveva 
cannoneggiato la costa, non era riuscita a fermare la pulizia etnica 
nemica!. L’esercito egiziano, stava muovendo in modo più ampio e 
disteso, per controllare al meglio anche quella parte di confine, sul 
lato destro del bacino Nasser. Nei cieli dell’Egitto del Sud, caccia 
egiziani e Sukoi gengiskani con le insegne sub-sahariane, si 
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scontravano per il dominio dell’aria; per il momento gli Egiziani 
stavano accumulando batoste, nei loro tentativi d’incursione sopra i 
cieli del Sudan!. 

Gli Egiz iani probabilmente avevano scoperto che c’erano anche le 
colonne di sub-sahariani in marcia nel loro deserto, queste 
avanzavano parallele da Sud verso Nord. Gli egiziani ebbero a 
lanciare dei missili a corto raggio (lanciatori derivati dal vecchio 
progetto Scud) con testate chimiche al gas Sarin. I vettori a corto 
raggio, annientarono quasi tutti i sub-sahariani che procedevano 
lenti nel deserto, con al seguito vetuste cisterne d’acqua su camion, 
per sostenere la lunga migrazione nel periglioso cammino. 

-C’è un pieno ingaggio dell’esercito egiziano a Sud, mentre le 
nostre colonne sono impegnate nella manovra tornante, queste non 
sono state ancora scoperte!. Per precauzione ho rallentato la tabella 
di marcia delle nostre forze nel sahara!- disse ridendo il colonnello 
rakistano, poi aggiunse con piena soddisfazione – Domani la forza 
aerea gengiskana camuffata da sub-sahariana, assieme ai subs 
sumerici, faranno fuori tutta la marina egiziana!- 

-Che cosa dice il pentagono della crisi di Assuan?!- chiese 
preoccupato il colonnello Raq. 

-Nel Sud America tutti gli stati hanno condannato il massacro del 
lago Nasser, ma nessuno in Sud America vuole ospitare milioni e 
milioni di sub-sahariani!. In ogni caso, gli Statunitensi sono 
preoccupati per Suez, ma non sono propensi a dispiegare truppe sul 
terreno in Egitto. La situazione in Asia è troppo calda, per adesso 
stanno inviando solo del supporto logistico, con un ristretto ponte 
aereo.  

La maggioranza dell’attenzione politica americana era 
focalizzata sulla “conferenza specchio delle allodole”, circa la 
possibilità di drenare ghiaccio antartico e convertirlo in acqua dolce, 
per far fronte agli shock idrici. Questione che era dibattuta con 
varie posizioni scientifiche e politiche contrastanti. Il governo 
gengiskano, aveva saggiamente connesso la tematica al diritto di 
libera navigazione dei Mao class destroyer, nell’oceano Indiano. 
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-Quale è la restante situazione internazionale?!- chiese poi Shao, 
rivolgendosi al colonnello Raq. 

 
-L’Europa è divisa, è impaurita dal caos ad Assuan. Una parte degli 
europei vorrebbero intervenire in supporto dell’Egitto, altri 
vorrebbero ignorare la cris i, dato che il caos ed il puzzo dell’ italica 
carogna è una spina nel culo della NATO. La Grecia è un paese 
molto fragile politicamente, nel complesso la maggioranza degli 
Europei, non vuole impegnare truppe NATO in Africa!.  

La repubblica del Gange ha sostenuto l’Egitto: gli indiani hanno 
problemi simili con il popolo del Bangladesh, non possono 
permettersi di biasimare gli egiziani, se gli stessi indiani contengono 
la migrazione ad Ovest, con metodi non troppo diversi da quelli 
egiziani.  

I petrolarabi avranno pure i fantastiliardi, ma sono stupidi e 
preoccupati, hanno schierato truppe al loro confine Ovest, temono 
erroneamente che i sub-sahariani varchino il Mar Rosso, per 
imbucarsi in una migrazione priva di senso, dentro ad un crogiuolo 
desertico, che sarebbe assai peggiore della canicola africana!.  

 La repubblica Zarina tace: probabilmente è preoccupata, ma i 
pessimi rapporti con le repubbliche centro Asiatiche ed i loro 
desideri di crescente autonomia, oltre al fatto che in Siberia la 
popolazione stia accettando la moneta gengiskana al posto del 
rublo, determinano problemi polit ici interni assai più spinosi, del 
lontano incendio in Assuan!. 

Tutto procede come nei nostri piani! - concluse il colonnello Raq 
guardando con sincera ammirazione, il colonnello Shao. 
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-Che dice la Chiesa Cattolica, Ortodossa, Protestante della crisi ad 
Assuan?!- chiese Shao in modo laconico. 

-La Chiesa Cattolica ha trovato la forza d’emergere dal caos del 
nuovo medioevo italiano, implora misericordia per i migranti, 
vorrebbe che l’Europa, la Russia, gli USA, l’Australia, il Canada, il 
Sud America, accettassero milioni e milioni d’immigrati africani. 
Inoltre deplorano la guerra e condannano i genocidi dell’Egitto!.  

La Chiesa Ortodossa è in polemica con quella Cattolica. Gli 
Ortodossi rispondono che le richieste del Papa sono un delirio 
suicida: Cristo s’era fatto inchiodare sulla croce per espiare i peccati 
dell’uomo, ma quello che proponeva la Chiesa di Roma era un 
suicidio collettivo, perché l’accoglienza non risolveva il problema 
della sovra-popolazione nel mondo o del climate change.  

Poi gli ortodossi nel loro comunicato, aggiungevano che il Papa 
avrebbe dovuto andare a studiare i quadri della mistica S.Lucia che 
a parere degli ortodossi, non erano per niente raffigurazioni 
simboliche come la Chiesa Cattolica aveva sempre illustrato, ma 
bensì profezie reali, della fine dei tempi.  

 
I Protestanti rigettavano la proposta della Chiesa Cattolica, 

commentavano lapidari che c’era una crisi mondiale: de facto la 
Terra era in forte sovra-popolazione ed il climate change causava 
migrazioni ossia guerre. Nei decenni precedenti, ogni continente 
avrebbe dovuto contribuire a contenere la crescita demografica 
mantenendo una curva demografica stabile o leggermente calante. 
Ma l’Africa era il continente che non aveva fatto niente!. Anzi, 
aveva fatto detonare la propria bomba demografica!.  
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Il continente più colpito sotto la mannaia del climate change 
era l’Africa, perché non c’erano territori fertili che potenzialmente 
potevano essere ripartiti per sostenerne l’esplosione demografica 
africana di 2.4Miliardi di persone!. A giudizio dei Protestanti, se la 
Chiesa Cattolica non avesse sostenuto decenni e decenni prima, 
una stupida posizione ideologica, ma all’ONU avesse invocato 
assieme a loro, una rigida politica di controllo delle nascite in Africa, 
forse oggi la bomba demografica in Africa non sarebbe esplosa!. Per 
cui il climate change non si sarebbe intrecciato indissolubilmente 
con il problema demografico africano!. Forse, le migrazioni 
sarebbero state meno intense, forse non ci sarebbero state guerre 
in Africa!- 

Il colonnello Shao sorrise malizioso – Sono davvero degli utili idioti 
questi cattocomunisti, bisognerebbe ringraziarli!. Oggi, non 
riescono a sintetizzare una posizione razionale assieme agli altri 
cristiani, mentre in passato involontariamente o meno, hanno 
sempre sostenuto la creazione di un contesto ottimale, per la 
detonazione delle Guerre Puniche II- 

 
Il colonnello rakistano prese la parola –Per alzare la tensione e 
creare un potente diversivo, distogliendo i satellit i statunitensi 
dall’osservare troppo attentamente il Sahara, sarebbe utile 
attizzare flashpoint più sanguinosi tra la repubblica del Gange ed il 
Bangladesh!. Nonché, suggerirei d’acuire i flashpoint in Nepal. Gli 
americani finiranno per far cambiare orbita ai loro satellit i, essendo 
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più interessati al calderone Asiatico, che alle guerre regionali in 
Africa! - 

Il colonnello Shao annuì –Sì!, è un’ottima idea!, decisamente più 
saggio che abbattere i satelliti spia americani prima della sindrome 
di Kessler. Se lo facessimo, riveleremmo il nostro interesse per il 
nordest africa, instillando il pensiero negli americani, che nel 
Sahara ci s ia qualcosa da nascondere!. Ci sarebbero ritorsioni sui 
nostri satelliti, i quali si difenderebbero automaticamente, rivelando 
le loro capacità segrete, d’essere Kessler Safe!. 

 
Era già stato previsto dai miei colleghi dell’HQ, la necessità di 
progettare dei sanguinosi diversivi nel Nepal ed in Bangladesh, 
quando tra qualche giorno la conferenza specchietto per le allodole 
salterà, come programmato!. Tra i vari pretesti, ci saranno anche le 
violenze contro il popolo del Bangladesh, dato che i rakistani hanno 
offerto aiuto ai fratelli musulmani dell’Est.  

Il mio governo potrebbe valutare l’opzione di rimuovere l’Elefante 
dal terreno di gioco, prima d’iniz iare la WWIII. Una volta annientate 
le basi militari indiane, i rakistani potrebbero colpire i distretti 
economici della repubblica del Gange, per annichilire le possibilità di 
un qualsias i recupero dell’Elefante, distruggendone la volontà di 
combattere!. In alternativa, se il mio governo non dovesse avallare 
un pre-emptive attack contro l’Elefante… allora, occorrerà 
pianificare la rimozione dell’Elefante dal campo di gioco, durante la 
fase di blocco ad Hormuz, per interdire la crescita del numero dei 
defenders!- 
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Capitolo 6: Il quinto giorno. 

Nella notte tra il quarto giorno ed il quinto giorno, altri 12milioni di 
sub-sahariani con lo 0.1% di giovani con armi leggere, partit i 6 
giorni prima, raggiunsero a piedi i confini dell’Egitto. Come la volta 
precedente, tutte le colonne sub-sahariane furono intercettate 
dall’esercito egiziano che lanciò contro di loro, missili a breve raggio 
con gas Sarin, seguito da un intenso fuoco d’artiglieria dei tank ed 
attacchi con elicotteri da battaglia con napalm e fosforo!. Per i 
disgraziati dei sub-sahariani fu un’ecatombe, su tutte le colonne e 
solo pochi tornarono indietro. 

 
Contestualmente nella notte, i coraggiosi piloti gengiskani a bordo 
dei loro Su27plus con insegne sub-sahariane, sganciarono un 
nugolo di missili antinave assieme a vari siluri a supercavitazione, 
lanciati dai subs sumerici che erano in navigazione s ilenziosa nello 
stretto Mar Rosso. Il risultato dell’offensiva combinata, fu quello di 
far colare a picco, tutti destroyer egiziani che erano in 
pattugliamento nel Mar Rosso del Sud, al confine con il Sudan e 
lungo il corno d’Africa. 

Nella stessa notte, Abasi che era al seguito di un BMP comandato 
da un ufficiale sudanese (dotato di tactical ipad gengiskano), era 
riuscito ad infiltrarsi nel deserto egiziano, eludendo le perlustrazioni 
dei veicoli e delle truppe egiziane nel deserto, passando dal Ciad e 
poi dalla Libia. Talché con il favore della notte, vari manipoli di BMP 
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sudanesi, composti da guastatori e tiratori scelti, erano riuscit i ad 
attaccare l’accampamento dove la prima ondata di sub-sahariani 
erano stati accatastati nel deserto. Obiettivo era quello di liberare 
quei disgraziati,  che stavano morendo di sete e di fame, in mezzo 
al niente, per mano degli egiziani!.  

 I colpi precisi di Abasi con il suo dragunov uccisero parecchie 
sentinelle egiziane, seguirono lanci di RPG e cannonate di BMP, che 
colsero di sorpresa il contingente egiziano che non s’attendeva un 
attacco alle spalle, ma temeva solo una sommossa frontale dei 
3milioni di sub sahariani accatastati in mezzo al niente. Quando si 
mosse una jeep egiz iana blindata, per tentare una qualche 
manovra, fu centrata da un colpo di cannone sparato da un BMP 
sudanese.  

Non ci volle molto che i 3milioni di rivoltosi, si destassero ed 
incominciassero a scappare verso ovest. I pochi soldati egiziani di 
guardia che erano sopravvissuti al colpo di mano sudanese, erano 
ancora dispiegati in cerchio intorno al grande accampamento, 
spararono per bloccare la moltitudine. Erano più i disgraziati sub-
sahariani dei proiettili che avevano gli egiziani!. Per cui, con l’aiuto 
anche dei guastatori sudanesi che aprirono il fuoco contro le 
postazioni egiziane superstiti, i profughi furono liberati!. 

Sparò anche il giovane Aasim con la sua mitragliatrice 
brandeggiabile dal camion trasporto truppa, uccise moltissimi sub-
sahariani ma alla fine, quell’enorme massa di disperati che correva 
disarmata andando in contro ad una probabile rapida morte, per 
sfuggire da una morte certa e lenta, ebbe a travolgere le truppe 
egiziane. 

Di Aasim non se ne seppe più niente: ufficialmente Missing in 
Action, probabilmente era Killing in Action ma sua madre Faiza non 
lo seppe mai. 

 

 

 



 

32 

Capitolo 7: Il sesto giorno. 

 
All’alba del sesto giorno presso il comando del Cairo, fu svolta una 
riunione d’emergenza, per fare il punto sulla situazione.  

La marina egiziana era stata annientata, restavano solo poche 
motovedette, un solo destroyer, che era stato trattenuto in riserva, 
alla fonda, vicino all’ imboccatura di Suez. 

Le colonne dei sub-sahariani, stimate in 12milioni circa, che 
avevano attaccato nuovamente l’Egitto erano state sconfitte!. Un 
grande successo militare per l’esercito egiz iano: non si lamentava 
nemmeno un ferito tra le fila dell’esercito, nel tiro al piccione contro 
i rivoltosi sub-sahariani, sul confine sudanese!. 

Il potere aereo egiziano continuava però a prendere mazzate 
dai Sukoi nemici, gli egiziani non riuscivano a permeare lo spazio 
aereo sudanese, il kill ratio dei Su27plus era molto alto. I piloti dei 
fiammanti caccia, erano davvero bravi e soprattutto ottimamente 
equipaggiati, dato che potevano anche contare con batterie di 
missili terra-aria!. Era ferma opinione del generale dell’aeronautica 
egiziana, che i piloti sudanesi, probabilmente non fossero sudanesi 
ma che in Sudan vi fossero forze con sistemi d’arma gengiskani. 
Non era stato possibile investigare in merito, perché i pochi Sukoi 
abbattuti, caddero in Sudan ed i piloti paracadutati non furono mai 
fatti prigionieri. 

Nella stessa notte, vari barchini veloci erano salpati dalle coste 
sudanesi, erano avanzati lungo il mar rosso ed erano sbarcati ad 
Est, seminando distruzione e morte, pulizie etniche, distruggendo 
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tralicci del telefono, della luce, torri GSM/UMTS, disseminando 
mine, per poi rapidamente risalire in barca e compiere nuove 
scorrerie e pulizie etniche più a nord. La poliz ia aveva faticato molto 
a respingere tali forze, che poi furono annientate dall’aeronautica 
con un invio massiccio di velivoli per il supporto aereo tattico. 
Tuttavia il risultato dell’operazione suicida sub-sahariana, aveva 
prodotto centinaia di chilometri-quadri ad Est dell’Egitto, privi 
d’energia elettrica e comunicazioni!. Per fortuna quella grande area 
dell’Egitto era a bassa densità demografica, per cui i danni rispetto 
all’ intera popolazione egiz iana, furono marginali. Inoltre, molte 
furono le auto della polizia che esplosero, causando pesanti perdite 
tra le forze dell’ordine.  

 
Dall’osservazione dei cadaveri dei nemici, s’era capito che erano 
giovani tra i 16-20 anni, armati di AK47, PKM, Dragunov, RPG, 
mine anticarro, antiuomo, molto plastico C4 e detonatori. Truppe 
ben addestrate sia all’uso delle armi quanto degli esplosivi. Non 
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erano vecchi, donne e bambini ed adolescenti armati con poche 
armi leggere, come la molt itudine che l’esercito respingeva con 
grande facilità al confine Sud. 

Il campo profughi in mezzo al niente in Egitto, dove era stata 
ammassata la prima ondata di rivoltosi sub-sahariani, era stato 
attaccato da vari manipoli di BMP sudanesi. La piccola colonna 
nemica era probabilmente passata dal Ciad e dalla Libia per entrare 
in Egitto, quindi aveva evaso con grande sagacia tutte le 
ricognizioni egiziane!. Qualcuno di certo aveva fornito loro preziose 
informazioni satellitari!. Dopo l’attacco, la piccola colonna nemica 
era scappata verso Ovest, cercando di rientrare nei confini libici. Le 
forze nemiche avevano molti MANPAD ed avevano abbattuto alcuni 
elicotteri da battaglia egiziani, che avevano rincorso e danneggiato 
parte del convoglio nemico!. Poi erano stati inviati dei caccia-
bombardieri per distruggere la formazione sudanese, ma questa 
aveva al seguito delle batterie di SAM, che indussero i caccia 
egiziani ad indietreggiare. 

 
I profughi invece erano in lenta fuga verso Est, si stimava 

fossero 2.9milioni di persone, che vagavano come disperati nel 
deserto. Per le 22 di domani, sarebbero ritornati a piedi, in Assuan. 
Il generale dell’esercito egiziano, chiese al ministro della difesa, 
cosa ne doveva fare di questi rivoltosi sub-sahariani, che stavano 
per ritornare ad Assuan. 

Il ministro della difesa egiziano non rispose, era più preoccupato 
delle sconfitte accumulate dall’Egitto, che delle eclatanti vittorie 
egiziane ottenute nella guerra asimmetrica. Era certo che quello 
che accadeva nella crisi in Assuan, non poteva essere solo una 
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guerra ibrida, asimmetrica, una migrazione massiccia composta da 
bombe umanitarie, come sosteneva il generale dell’Esercito. Quello 
che stava dispiegandosi, a dire degli altri generali, era certamente 
qualcosa di molto più complesso!. 

 
Il capo di stato maggiore suggerì di mandare dei droni o dei 
ricognitori, delle truppe ad Ovest, per presidiare i confini Libia-
Egitto. Dato che la guerra sul terreno a Sud andava assai bene, 
l’esercito egiziano si poteva permettere di sguarnire il confine a 
Sud, privandosi di alcune forze che erano nella seconda linea di 
difesa. Una brigata motorizzata e due brigate di fanteria 
meccanizzata con il relativo supporto logistico!. Un’inezia di forze, 
rispetto al massivo impegno di terra che era stato dispiegato 
intorno ad Assuan. Tali forze sottratte dal fronte sud, sarebbero 
state impiegate per dare una rapido presidio ad ovest, per 
affrontare quello che stava succedendo sul fianco egiziano.  

Tutto questo, senza impegnare la piccola riserva di uomini e 
mezzi, che sostava nei pressi della capitale. 

 
Alla brigata di M1 Abrams di Amjad, fu ordinato di spostarsi ad 
nordovest in un punto imprecisato del deserto egiziano, gli ordini 



 

36 

erano chiari: attestarsi a difesa, presidiare il confine ovest egiziano, 
mantenere l’ iniziativa ingaggiando e distruggendo ogni forza 
sconosciuta che avesse valicato il confine egiziano!. 
 
Il pilota del tank mentre era alla guida commentò ad alta voce –
Signore, è da matti spostare questi guzzler, girando così a vuoto 
nel deserto, senza puntare un obiettivo preciso. Noi stiamo 
andando in cerca del niente!. L’ondata migratoria di rivoltosi 
proviene da Sud!- 
 
Amjad era in torretta fuori dal carro, dall’ interfono comune, rispose 
bonariamente al commilitone dicendogli –Il comando ci ha ordinato 
di spostarci a NordOvest, per presidiare il nostro deserto e noi 
obbediamo!. Figliolo, fattene una ragione!- 
 
Prese la parola il servente al pezzo, dell’M1 Abrams che era in 
torretta assieme ad Amjad e dall’interfono commentò –Signore, a 
me pare una cosa sensata quello che il comando ci ha ordinato: i 
ribelli sub-sahariani potrebbero anche travalicare il Ciad, arrivare in 
Egitto, tagliando dal sud della Libia!- 
 
Prese poi la parola il puntatore che dall’ interno della cabina 
raffreddata da fresca aria condizionata, aggiunse –Signore, mio 
fratello è in fanteria, in prima linea nei pressi di Assuan. Mi ha 
raccontato con un SMS che i sub sahariani hanno fatto una 
tremenda puliz ia etnica in Assuan, sono tutti vecchi, donne, 
bambini, solo una piccola parte dei rivoltosi sono giovani armati con 
armi leggere. Tuttavia, la maggioranza di loro non hanno nemmeno 
le scarpe!. Secondo me, i ribelli sub-sahariani non potrebbero mai 
attraversare il deserto, allungando la marcia per Ciad-Libia-Egitto. I 
rivoltosi nel deserto morirebbero tutti di sete!. Noi stiamo solo 
perdendo tempo e sprecando carburante, nel far muovere i nostri 
guzzler!- 
 

Le tre brigate egiziane di dispiegarono in linea, creando tanti 
piccoli capisaldi composti da un solo mezzo a distanza di 2-3 km 
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ciascuno, al fine di presidiare la massima distanza possibile della 
frontiera egiziana ad Ovest.  

Per risparmiare carburante e restare occultati senza fare 
rumore, sia i tank quanto i blindi, spensero il motore per tutte le 24 
ore. Rapidamente i mezzi pesanti egiziani, sotto il sole cocente del 
giorno, divennero dei piccoli forni crematori per gli equipaggi. 
 
Tuttavia, proprio nella notte tra il sesto giorno e le prime ore del 
settimo giorno, accadde una tremenda catastrofe militare, sulla 
prima linea delle forze dell’esercito egiziano!. Un danno enorme che 
disabilitò oltre il 95% dei mezzi corazzati, blindati e camion 
trasporto truppe, dell’esercito egiziano.  

Rimase abile al combattimento solo la fanteria ed il supporto 
aereo tattico, che era stato dispiegato in retrovia, operando su 
chiamata della prima linea.  

Alle prime luci dell’alba, le tre brigate egiziane che erano state 
precauzionalmente spostate a nordovest, furono rispedite molto 
rapidamente a Sud per rinforzare il fronte. La seconda linea di 
mezzi corazzati e meccanizzati egiziani, avanzarono verso la prima 
linea, restando tuttavia a distanza di 2km dalle postazioni della 
fanteria egiz iana, che dopo l’attacco sub-sahariano era rimasta 
appiedata e con armi leggere e mortai. 
  
 Milioni di piccoli droni che trasportavano dell’esplosivo C4 
giunsero con il favore delle tenebre, attaccando i tank, blindi, 
autocarri!. I piccoli droni esplodevano al contatto colpendo le 
corazze attive o frontali dei tank, oppure s’infilavano dentro la 
canna del pezzo principale, esplodendo lo disabilitavano!. Oppure 
detonavano lungo il pezzo principale, disabilitandolo allo stesso 
modo. I piccoli droni erano abbastanza silenziosi, di plastica nera, 
esplodevano anche colpendo le strutture dei visori notturni e 
distruggendo le camere digitali, antenne radio o mitragliatrici e 
cannoncini, poste in cima alle torrette dei tank o dei blindi. Oppure 
esplodevano i radiatori ed i cofani di jeep e camion!. 

Altri piccoli droni s’infilavano malignamente ai lat i dei cingoli 
ed esplodevano descingolando i mezzi pesanti. Le postazioni della 
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fanteria egiziana aprirono il fuoco per breve tempo, attendendosi 
un attacco massiccio frontale, che però non avvenne mai, da parte 
dei rivoltosi sub-sahariani!.  

________________ 

 
Alle ore 9 di mattina nella base gengiskana spersa in mezzo al 
niente, da qualche parte nel Ciad, dentro al container del centro di 
comando, il colonnello Shao assieme al colonnello Assad e Raq, si 
ritrovarono per una breve riunione, per valutare i dati satellitari, sui 
danni subiti dagli egiz iani, dopo la prima ondata dei mini-droni 
esplosivi!.  

Assad il colonnello rakistano era trionfante, esordì al meeting 
dicendo –E’ stato un successo completo! Sino al 90% di MBT 
oppure APC, camion, jeep sono stati distrutti, danneggiati o 
disabilitati nell’attacco!. La fanteria egiziana di prima linea è 
rimasta appiedata!. Non c’è stato nessun morto tra i rivoltosi. 

 
Adesso i sub-sahariani hanno il morale alle stelle, stanotte 
combatteranno come leoni!. Sanno che presto gli egiz iani saranno 
senza carri armati e blindi, tutti gli egiziani saranno appiedati 
proprio come loro!.  
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Gli operosi egiziani s’erano messi a riparare alcuni tank, quelli 
che non avevano subito danni alle torrette oppure al pezzo 
principale, erano stati rimessi in operatività a tempo di record, 
cannibalizzando i cingoli e varie altre componenti, prelevate da altri 
mezzi che avevano danni più gravi. In ogni caso, fu un enorme 
successo inatteso per le forze sudanesi: la prima linea di difesa 
egiziana si era vaporizzata!, i mezzi pesanti egiziani erano avanzati 
dalla seconda linea, restando però a 2km dalle postazioni di 
fanteria!. 

 
Prese la parola il colonnello Raq che riferì delle azioni dei 

giovani guastatori sub-sahariani, che purtroppo erano stati 
annientati dall’aviazione tattica egiziana. Tuttavia, nella notte 
avevano creato molti danni e grande scompiglio lungo le coste 
egiziane del Mar Rosso, arrivando a pochi chilometri dal golfo di 
Suez. All’ imboccatura del golfo di Suez sostava l’ultimo destroyer 
egiziano che presidiava il canale. Il canale di Suez era stato chiuso 
dall’inizio della crisi di Assuan. 

Il colonnello Shao imperturbabile e pensieroso, ascoltava in silenzio 
le valutazioni dei suoi colleghi, poi disse con un ghigno maligno –
Signori, a me pare che gli egiziani siano bolliti, ma ancora non lo 
hanno capito!-  

Quindi il colonnello gengiskano, contenne la sua malefica risata di 
soddisfazione, dopo aver fatto una breve pausa, continuò con tono 
glaciale, dicendo -Stanotte daremo l’ordine d’attacco alle colonne 
tornanti di procedere ai propri obiettivi!. Inizierà anche l’attacco 
principale da sud, la nostra aereonautica dovrà iniz iare a compiere 
azioni offensive sopra l’Egitto, stroncando senza pietà il potere 
aereo egiziano!. A causa della latenza dei 6 giorni di viaggio a piedi, 
tutte le carovane migratorie dovranno partire stanotte!. Se il piano 
ha successo i subsahariani dilagheranno in Egitto; se andrà male, i 
subsahariani saranno massagrati.  

Sono fiducioso circa l’esito della battaglia: con i mezzi pesanti 
disabilitati, senza carburante, senza potere aereo, con una logistica 
insufficiente rispetto alle necessità tattiche, l’esercito egiziano 
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collasserà!. Ci sarà un ripiegamento caotico, tendenzialmente lungo 
il Nilo e le strade, dove la nostra aviazione avrà gioco facile.  

Questo non vuol dire che l’Egitto domani cadrà!. Le colonne di 
migrazione di sub-sahariani in risalita da sud, dovranno colonizzare 
l’Egitto: combattere casa per casa, contro la popolazione egiziana 
che farà resistenza sino all’ult imo uomo, con armi leggere e da 
taglio. Useranno qualsiasi cosa per opporsi alle vendette ed alle 
pulizie etniche sub-sahariane!.  

Il sangue scorrerà a fiumi in Egitto, l’onda demografica sub-
sahariana non sarà arrestabile, se non con armi nucleari tattiche, 
che la NATO non lancerà mai per salvare l’Egitto!.  

Forse ci saranno anche lanci egiz iani di granate d’artiglieria e 
missili a corto raggio, con testate al gas Sarin, napalm e bombe al 
fosforo, gas mostarda, che annienteranno anche la propria 
popolazione locale!. Ma questi tentativi disperati con armi non 
convenzionali, non argineranno l’avanzata dell’onda demografica!. 
La gloria di Chartago è alla mano dei sub-sahariani. Il progetto 
Stella Verde sta per materializzarsi!- 

Riprese la parola il colonnello Assad che aggiunse – Verificheremo 
quanto i nostri WarGames saranno stati affidabili nel predire il rateo 
di perdite tra 400Milioni e 300Milioni di persone. 300Milioni di sub-
sahariani KIA/MIA e 100Milioni di nordest africani KIA/MIA, circa 
40Miioni di profughi. Oppure 200Milioni di sub-sahariani KIA/MIA, 
100Milioni di nordest africani KIA/MIA, 40Milioni circa di profughi- 
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Capitolo 8: Il settimo giorno. 

Tra la notte del sesto giorno e le prime ore del settimo giorno, circa 
3 milioni di sub-sahariani, seguiti a distanza da 2 milioni di uomini e 
giovani, tutti ben addestrati all’uso delle armi, equipaggiati sia con 
armi leggere, quanto fiancheggiati da mezzi corazzati e 
meccanizzati, nonché armati di milioni di mini-droni esplosivi, 
giunsero nel Sud dell’Egitto.  
 
 Le residue difese egiziane furono sbriciolate in un giorno intero 
di combattimenti, mentre la battaglia per il potere aereo aveva 
cambiato teatro. Dal nord del Sudan, gli scontri aerei detonarono 
sia nel Sud quanto nel Centro dell’Egitto, con l’aviazione egiziana 
che iniziò a flettere sotto le azioni coordinate di superiorità aerea e 
missioni SEAD, dei numerosi piloti gengiskani.  
 
 Contemporaneamente Il Cairo e molte altre città a nordovest 
dell’Egitto, furono attaccate dalle svariate colonne di sub-sahariani 
che si erano mosse indisturbate nel deserto, in una manovra 
tornante!.  
 Anche Libia e Tunisia presero ad andare a fuoco per mano di 
altre colonne sub-sahariane, che sembravano essere sbucate fuori 
dal nulla, del Sahara!. 

  
Si scatenò il terrore in Egitto, qualche milione di egiz iani, lasciarono 
il paese, cercando una salvezza nel deserto della penisola del Sinai 
e lungo le coste d’Israele.  
 Era già da qualche giorno, che le truppe israelo-palestinesi si 
erano schierate silenziose nel Sinai, quando si trovarono davanti al 
fatto compiuto di un flusso di profughi egiziani, le truppe israelo-
palestinesi furono rinforzate da militari sauditi. Tali forze fecero 
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transitare i civili egiziani, accatastandoli nel deserto e lungo le coste 
del Mar Mediterraneo, in campi umanitari che furono allestiti 
rapidamente dal flusso logistico della forza aerea Saudita!.  
 Una parte di Libici e Tunisini riuscirono a sottrarsi rapidamente 
dalle puliz ie etniche sub-sahariane, per rifugiarsi in Algeria. Questa 
nazione aveva già schierato il suo esercito a difesa dei propri 
confini, assieme a truppe speciali francesi che presidiando l’ala nord 
del nordest Africa, oltre ai preziosi giacimenti e gasdotti.  
 Il Presidente degli USA acconsentì all’ impiego di alcune unità di 
fanteria americana che erano in esercitazione nel Mediterraneo a 
bordo della LHD USS Tarzawa in sostegno dell’Egitto.  
 All’ONU il diplomatico dell’ impero gengiskano s’astenne sul 
dossier della crisi di Assuan, mentre i rappresentanti dell’ impero 
rakistano e sumerico, fecero il diavolo a quattro contro la 
repubblica del Gange e gli USA. A dire dei diplomatici sumerici e 
rakistani, gli indiani ed americani massacravano i fratelli arabi del 
Bangladesh ed i sub-sahariani! 

_____________ 

Era notte, intorno alle 2:05 Asad era armato di un mitragliatore 
PKM e seguiva da vicino un paio di rivoltosi che trascinavano 
numerosi risciò, stracolmi di mini-droni esplosivi.  

Il plotone sub-sahariano che contava il doppio degli effettivi di un 
classico plotone egiziano, era stato ben addestrato dai gengiskani. 
Il 50% in più di fanti sub-sahariani erano armati solo con armi da 
taglio, portavano munizioni in più per quelli che avevano le armi da 
fuoco!. Il concetto era che questi rimpiazzi sul campo, sarebbero 
stati pronti a recuperare l’arma del fante che seguivano, se questo 
fosse morto sotto il fuoco nemico!. C’erano infatti più soldati che 
fucili, quindi le truppe sub-sahariane dovevano adattarsi alla 
scarsità delle risorse, avendo sprezzo del pericolo!. 

I giovani infilarono rapidamente i panetti d’esplosivo C4 negli 
alloggiamenti dei mini-droni, poi inserirono nel plastico il piccolo filo 
elettrico che penzolava e che permetteva la detonazione tramite il 
controllo del chip interno di fabbricazione gengiskana. Quindi i fanti 
sub-sahariani, poggiavano i piccoli droni delicatamente a terra.  
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L’addetto “Techno” passava e lanciava in aria i droni che 
s’attivavano istantaneamente e restavano sospesi in aria. Dal 
tablet, l’addetto “Techno” doppio tappava sul tablet l’app prodotta 
dai gengiskani che configurava in automatico le silenziose mine 

vaganti, comunicando in WiFi criptato la loro destinazione, 
sfruttando i segnali del GPS gengiskano. I piccoli robottini 
immediatamente s’attivavano e partivano con un ovattato ronzio, 
verso i propri obiettivi. 

Asad osservava estasiato questi strani oggetti, erano relativamente 
piccoli, di plastica scura, si libravano silenziosi nell’aria e poi 
sparivano magicamente nella notte. I bianchi avevano molta 
tecnologia, ma i gialli gengiskani non erano da meno!. Con questi 
oggetti tecnologici che permettevano di danneggiare i tank egiziani, 
la lotta non era più impari per i sub-sahariani!.  

I gengiskani avevano davvero a cuore le sorti del popolo sub-
sahariano, altrimenti non avrebbero mai regalato queste armi così 
potenti, in larghissima quantità ai popoli sub-sahariani e senza 
imporre loro alcuna colonizzazione!. Anzi, i gengiskani stimolavano i 
sub-sahariani a forgiare il proprio destino, imponendo una diversa 
spartizione dell’acqua, dei denari, del petrolio e gas, dell’Africa del 
nordest ai più bisognosi del centro africa!. 

 
Il guzzler di Amjad aveva i motori spenti, quasi tutto 
l’equipaggiamento interno dell’M1 Abrams era offline mancando la 
corrente elettrica. Era necessario tenere tutto spento, perché il 
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consumo di carburante dell’M1 Abrams, ancorché in sosta era 
esorbitante e già c’erano seri problemi logistici ad alimentare tutte 
le brigate dei super assetati Main Battle Tank M1.  

Amjad non ebbe modo d’accorgersi dei molti droni che attaccarono 
il suo carro armato!. Il pezzo principale esplose, visori termici e 
mitragliatrici esterne detonarono, nonché le giunture dei cingoli 
destri andarono in pezzi!. Ci furono poi anche un paio d’esplosioni 
sulla corazza frontale, ma nessuno ebbe a morire all’interno del 
carro!.  

Amjad dette l’ordine d’accendere il motore e lanciare un 
diagnostico del carro armato: fu subito chiaro che il suo bellissimo 
M1 Abrams era stato ridotto un ammasso di ferro inerte!.  

Il servente al pezzo principale, urlò preso dal panico –signore!, il 
pezzo principale!, il cannone! è stato disabilitato! Non possiamo più 
sparare! Non possiamo difenderci!- 

-Usciamo dal carro- urlò Amjad che uscì dalla torretta come un 
gatto, seguito da Mohamed (il servente al pezzo). Gli altri due non 
furono veloci, disabilitavano i sistemi interni e stavano prendendo 
armi e munizioni e borracce, ma non fecero in tempo ad uscire, un 
paio di colpi diretti di un T80 e T72 centrarono in pieno il carro di 
Amjad, facendone saltare per aria la torretta, che era già stata 
danneggiata dai droni!.  

Poi il coacervo di lamiere contorte s’accese come una torcia 
fiammeggiante, a causa del carburante interno e dalle munizioni 
che presero fuoco!. Amjad pensò che le detonazioni dei droni 
avevano certamente aiutato i tank nemici a prendere la mira 
corretta!. I due tank sub-sahariani ignorarono Amjad e Mohamend 
e mossero verso un altro M1 Abrams che era più distante alla loro 
sinistra.  

I due carristi erano a terra, quando sentirono fischiare dopo 
pochissimo tempo, varie raffiche d’armi automatiche sopra le loro 
teste!. Solo Amjad era riuscito a prendere l’M16A1 con la propria 
cintura di munizioni, Mohamed colto dal panico, s’era scordato di 
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prendere il suo fucile. Ormai il tank bruciava, Mohamed non aveva 
più modo d’andare a recuperare la propria arma!. 

Asad correva irato e sprezzante nella notte, verso il grande 
rogo del tank di Amjad che bruciava come un roveto ardente, 
illuminando il deserto circostante. Asad era seguito dai suoi fratelli 
e compagni della tribù, che disposti in linea, si sentivano per la 
prima volta capaci d’ottenere la giusta rivincita, contro i carri armati 
egizi, dopo i massacri che le loro mogli, loro fratelli e sorelle, 
genitori, avevano subito per mano dei cani Egiziani. 

Amjad fece fuoco con il suo M16A1 in modalità colpo singolo per 
risparmiare i colpi, dato che aveva solo 4 caricatori come riserva. 
Tra i vari colpi che Amjad sparò, mirando ai flash che vedeva nella 
notte, c’era più o meno Asad, il quale fu colpito da due colpi al 
ventre e cadde a terra. Un sub-sahariano armato di macete che 
portava le extra-munizioni per Asad, si fermò a raccogliere il 
mitragliatore PKM e le sue munizioni, poi corse via, lasciando Asad 
agonizzante nella notte della gloria sub-sahariana!. 

Amjad si rotolò molte volte verso la sua sinistra, per cambiare 
posizione ed allontanarsi dalla luce proveniente dall’ incendio del suo 
carro!. Inoltre l’M16A1 frontalmente faceva parecchi flash dalla 
canna, ogni volta che Amjad sparava, regalava involontariamente ai 
nemici, l’idea da dove stesse sparando!.  

Mohamed era un soldato di leva, non aveva esperienza come 
Amjad che era un militare di carriera, per cui il giovane servente al 
pezzo, non fu altrettanto pronto: fu ferito mortalmente, dalle 
grandinate di colpi in 7.62x39 che provennero dalla fanteria sub-
sahariana, che era in avanzata!. 

Amjad lanciò una delle due granate fumogene e poi corse zig-
zagando, quindi lanciò alle sue spalle anche il secondo suo ultimo 
fumogeno e dopo poco, smise di zig-zagare e corse in linea retta 
verso Est. Amjad si scapicollò finché esausto, cadde a terra 
spossato, tossendo come un tubercolotico!.  

Dopo che ebbe a riprendersi, s’accorse che nella fretta 
d’abbandonare il carro armato, aveva dimenticato la sua borraccia e 
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quindi la sua situazione era davvero crit ica!. Era da qualche parte 
nel deserto egiziano ed era rimasto appiedato e sganciato dalla sua 
unità corazzata.  

Era ancora notte, doveva sfruttare il buio e le temperature 
notturne per raggiungere il più presto possibile un qualche centro 
abitato. Oppure, avrebbe dovuto trovare della fanteria egiziana a 
cui aggregarsi, altrimenti sarebbe morto di sete o per mano dei 
sub-sahariani.  

Nel cielo notturno si sentiva il rumore di molt i aerei che s i 
davano battaglia, ogni tanto si vedevano grandi esplosioni nel cielo, 
con rottami incendiati che cadevano al suolo come tanti fuochi 
d’artificio!.  

Verso Ovest, si vedevano i brillamenti delle esplosioni che 
detonavano come lampi, seguiti dai tuoni di un gigantesco 
temporale che portava tempesta e morte. Erano i colpi di cannone 
dei tank dei sub-sahariani che stavano facendo a pezzi gli M1 
Abrams egiziani, che erano stati precedentemente disabilitati dai 
mini-droni esplosivi!. Poi Amjad vide all’orizzonte non troppo 
lontano, tantissime luci e crepit ii di mitragliatrici, colpi di mortaio 
che esplodevano. I subsahariani combattevano forse contro delle 
postazioni di fanteria egizia. I tank nemici manovrarono e 
rapidamente ebbero la meglio.  

Giunsero poi all’improvviso degli elicotteri da battaglia egiziani, 
i quali aprirono il fuoco distruggendo alcuni dei tank nemici, che 
esplodendo illuminarono la notte del deserto come nuove fiaccole. 
Dopo qualche tempo, furono lanciati alcuni MANPAD da terra che 
finirono per arpionare gli elicotteri da battaglia egiziani!. Gli altri 
elicotteri da battaglia egiziani furono abbattuti probabilmente con 
missili sparati dagli aerei sudanesi che erano a quote più alte. I 
tank nemici che erano numerosi, sembrarono riprendere slancio!. 

___________ 

Contemporaneamente Faiza era nel suo piccolo appartamento 
e la piccola Najya dormiva tranquilla in camera sua. La donna era 
incollata alla televisione ad ascoltare le notizie, non avendo più 
avuto alcuna comunicazione ne dal marito tantomeno dal figlio. Le 
notizie dai telegiornali erano date con tono trionfalistico, il glorioso 
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esercito egiziano respingeva con durezza e decisione le colonne 
violente dei rivoltosi sub-sahariani!. Tuttavia i nemici erano riusciti 
ad attaccare varie piccole cittadine egiziane lungo il Mar Rosso ed a 
distruggere i destroyers della Marina Militare Egiziana che 
navigavano nel Mar Rosso. Ma il governo assicurava che la 
situazione era sotto controllo!.  

Ovviamente non erano le informazioni in tempo reale di quello che 
stava accadendo nel deserto egiziano, ma erano i dettagli degli 
scontri dei giorni precedenti, diffusi con tono propagandistico!.  

 
Faiza era spaventata, intimorita, era incapace di decidere se 

fosse stato opportuno preparare una piccola valigia (come avevano 
già fatto alcune sue amiche) e scappare ad Est nella penisola del 
Sinai, oppure se doveva attendere in casa il ritorno del marito e del 
figlio.  

Se la guerra andava così bene come i media dicevano, i 
rivoltosi sub-sahariani avrebbero smesso di risalire verso nord, la 
guerra sarebbe terminata e tutto sarebbe tornato come era una 
volta.  

Amjad e Aasim sarebbero così tornati in licenza a casa!. Tuttavia la 
povera donna, non aveva idea che tra qualche ora, varie colonne 
tornanti sub-sahariane avrebbe attaccato Il Cairo e molte altre città 
egiziane, provenendo da Ovest invece che da Sud!. 
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Capitolo 9: Il delirio dell’ottavo giorno. 

 
Ci volle poco tempo a far dilagare il panico a macchia di leopardo, 
per le metropoli egiziane densamente popolate, incluso la capitale il 
Cairo. Le armate sub-sahariane erano sbucate fuori all’ improvviso 
dal deserto, prendendo alla sprovvista il fianco sinistro egiziano.  

Tranciarono reti di telecomunicazione, centrali elettriche, stock 
petroliferi, danneggiarono aeroporti, affondarono navi nel canale, 
saccheggiarono supermercati ed armerie locali, misero mine nelle 
strada e soprattutto conquistarono basi militari dove erano stoccate 
armi e muniz ioni egiziane, di cui conoscevano esattamente le 
postazioni!.  

La polizia non poteva fare gran cosa, se non saltare per aria 
con le proprie volanti e blindi leggeri che cercavano d’opporsi agli 
irregolari sub-sahariani. Il porto d’armi non era molto diffuso in 
Egitto e nullo fu il contributo che i privati cittadini, poterono dare 
per opporsi a queste bande di predoni, che erano la testa di ponte 
avanzata, di un’invasione che stava risalendo rapidamente da Sud 
verso Nord. Modesto fu anche il contributo della criminalità 
organizzata egiziana, che dotata d’armi leggere, poco poteva contro 
mitragliatrici pesanti, BPM e tank nemici, nelle improvvisate 
barricate a difesa della popolazione. 

La distribuzione d’armi leggere ai cittadini egiziani non era 
possibile in quanto i depositi di riserva erano storicamente collocati 
ad Ovest (nel dominio sub-sahariano) per retaggi contro le guerre 
ad Israele oppure lungo il Nilo (area di sbarco di altri sub-sahariani 
con barchini). 



 

49 

Le colonne migratorie iniz ialmente dovevano percorrere il 
tragitto a piedi dal Sudan, tuttavia tutte le colonne erano partite 
contemporaneamente per cui una volta raggiunto l’Egitto, i sub-
sahariani si servirono d’ogni mezzo logistico e via di comunicazione 
egiziana, per affluire più rapidamente a nord. Incluso il Nilo, fu 
sfruttato con barche, traghetti, chiatte, per risalire più velocemente 
verso Nord, affiancandosi alla forza armata degli irregolari sub-
sahariani e realizzare l’assimilazione dell’Egitto, per pulizia etnica!. 

Finalmente dopo tante miserie, tante sconfitte, tanti morti, il 
fato era girato in favore dei sub-sahariani!, che potevano giocarsela 
alla pari, contro gli Egiziani, per l’acquisizione di un briciolo di 
futuro!. Il morale dei rivoltosi era alle stelle, galvanizzati dalle 
vittorie, dilagavano in Egitto, sembrando inarrestabili!. 

 
Le linee logistiche dell’esercito egiziano non furono tranciate 
completamente, tuttavia le supplies erano insufficienti rispetto ai 
reali fabbisogni tattici. L’attacco agli aeroporti civili e militari, 
comportò la gruvierizzazione delle piste, interdendone l’uso con 
ruspe egiziane, confiscate ad hoc dai sub-sahariani!. 

La situazione era ragionevolmente chiara al centro di comando 
e controllo egiziano, grazie alle comunicazioni satellitari ed i 
generatori d’emergenza nei vari comandi sparsi per il paese. 
Tuttavia, nella battaglia di Assuan che durò un giorno intero sul 
fronte del Sud, quasi l’ intera massa di tank, blindi, camion, andò 
distrutta, lasciando la fanteria appiedata in mezzo al deserto, con 
scarse capacità di movimento (trasferimento e manovra o soccorso 
ai centri abitati lungo il Nilo).  

Per cui, le divisioni egizie che avevano subito seri danni e che 
ancora avevano qualche mezzo di trasporto, tentarono un 
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ripiegamento sfuggendo alla tenaglia delle forze nemiche, per 
puntare sui centri urbani più a nord, dove riorganizzarsi e trovare 
supporto nella propria popolazione, provando a ricostruire una linea 
di difesa.  

La pressione sub-sahariana da sud invece nelle due ondate, era 
corazzata e meccanizzata e dotata di camion ed era protetta da 
batterie di missili e soprattutto dal potere aereo sub sahariano. 
Questo era davvero forte, lottava contro il residuo potere aereo 
egiziano, il quale con raid nel teatro aereo del Sud, cercava di 
garantire protezione aerea alle poche divisioni egiziane in fuga e 
raggruppamento, proteggendole dal potere aereo nemico.  

Ma questo intenso sforzo sguarniva lo spazio aereo del centro 
nord dell’Egitto che diventava vulnerabile a raid e penetrazioni delle 
forze aeree nemiche!. C’erano poi chirurgici e letali raid nemici con 
missili da crociera, sparati da sottomarini nemici posti nel Mar 
Rosso che contribuivano a far perdere rapidamente, capacità 
importanti alla difesa aerea egiziana!. 

______________ 

La povera Faiza se ne stava rinchiusa in casa, con la figlia 
Najya entrambe pregavano Allah, tuttavia l’undicenne non aveva 
ancora capito perché nella città del Cairo fosse scomparsa la 
corrente elettrica e l’acqua. Con il collasso della rete idrica, la 
donna razionò drasticamente il consumo d’acqua all’essenziale, 
contando sul fatto che l’autoclave dell’appartamento ne conteneva 
molti litri ed i fabbisogni di due persone se razionati, davano molti 
giorni d’autonomia. La scorta di scatolame era buona nella 
dispensa, grazie al fatto che suo marito aveva portato a casa molte 
razioni K, per bypassare la scarsità dei bollini per i generi di prima 
necessità. Faiza sperava che presto suo marito Amjad e suo figlio 
Aasim, sarebbero presto tornati a casa!. 

___________ 

Il capitano Miller del 5th Ranger arrivò con il suo reparto a 
sorvolare la cittadina di Asyut che era già un t izzone d’inferno!. 
Nelle strade i civili egiz iani combattevano anche a mani nude, s ino 
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all’ultimo uomo, contro un’orda infinita di persone tra cui c’erano 
mescolati rivoltosi armati con armi leggere o da taglio. 

  
Incendi e barricate travolte, devastazioni ed esplosioni, interi 
quartieri saccheggiati con razzie e pulizie etniche: era il delirio più 
completo, uno stabile flusso di pazzia dilagava per la città!. Un 
elicottero americano era stato abbattuto con un lancio multiplo di 
MANPAD, per cui il convoglio dei Black Hawk in cerca di un punto 
d’atterraggio, aveva piegato verso l’area nordovest della città, 
sperando in un contatto radio con il posto di comando e controllo 
dell’esercito egiziano.  

Nella città vagavano alcuni tank e BMP nemici, che 
annientavano i punti di resistenza egiziani più duri da abbattere per 
la moltitudine!. Quindi i mezzi meccanizzati continuavano oltre, 
andando a cercare altre resistenze nemiche da distruggere. Non era 
possibile fare gran cosa con una sola compagnia di rangers, senza 
sapere dove atterrare e quale perimetro difensivo rinforzare!. 

-Battle Image, this is two-one: landing zone is critical, 
enemy is spread out everywhere in the city, I have lost a 

black hawk for multiple direct hits from MANPAD. I have 

no contact with Egyptian Military Forces in Asyut. I 

repeat: nobody seems in charge for defending the city, 

there is no fucking sign of police or military units in 

Asyut. In the city there is a steady stream of madness. 

Battle Image, Two-one is pulling out. I repeat: Two-one 

is pulling out, over-  
Fu la comunicazione laconica del capitano Miller, egli decise di 
rientrare per non ficcarsi in un guaio, da cui non ne sarebbe potuto 
uscire, dato che aveva già perso un Black Hawk.  
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Mentre la sua unità era in volo per ritornare alla propria base, 
il comando americano comunicò che sulla  cittadina sarebbero 
caduti vari missili Scud con testate a gas Sarin. Dagli elicotteri si 
udirono le esplosioni in lontananza, con le mortali nuvole di gas 
color mostarda, che s’infilarono nelle vie della città. Ci furono 
milioni di morti sia tra i sub-sahariani, quanto tra gli egiziani che 
erano rimasti intrappolati nella cittadina!.  
 
Ovviamente questo non fermò l’avanzata delle colonne migratorie 
da Sud, che continuarono con il passare delle ore a raggiungere la 
cittadina. In tarda serata, vari civili egiz iani ancora resistevano e 
lottavano contro i sub-sahariani: enclaves poste in altri quartieri 
dove il gas non era arrivato. I difensori ancora speravano in un 
aiuto dal Nord del paese, che però non giunse mai!. I sub-sahariani 
che giunsero dal Nilo, scoprirono nelle vie e nelle piazze milioni di 
cadaveri, immersi in un sottofondo di merda e piscio, un odore di 
morte e di sangue, un orrore che già le prime colonne dei sub-
sahariani avevano sperimentato in pieno deserto sulla loro pelle, 
ma che non avevano mai riferito alle altre colonne di migrazione, 
per carenza di comunicazione!. 

__________ 
 

 
Il povero Amjad camminava stremato sotto il sole in pieno deserto 
egiziano, non aveva idea di dove fosse, sapeva soltanto che doveva 
tornare a casa per proteggere sua moglie Faiza e la sua figlia 
undicenne Najya. Solo questo ancora lo sosteneva, sotto il 
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pressante incudine solare del deserto egiziano. Sperava che suo 
figlio Aasim fosse sopravvissuto alla battaglia per Assuan!. In ogni 
caso, prima o poi, camminando verso Est, Amjad sapeva che 
avrebbe incontrato il Nilo e sarebbe stato salvo!. 
  
Da lontano, vide un uomo che come lui camminava disperato in 
solitudine, verso Est. Appena Amjad lo vide, il cuore gli esultò di 
gioia! con la forza della disperazione, cercò di alzare il passo per 
raggiungerlo. 
 Quando Amjad realizzò che quello che camminava davanti a lui 
era un pilota di caccia, dato che aveva in testa un casco di colore 
chiaro e luccicava sotto il sole, lo chiamò, sperando che fosse un 
pilota egiziano!. Il pilota si voltò, era assai distante, ma dopo 
essersi fermato per un attimo, non gli rispose, ma allungò il passo 
per distanziarlo!. Amjad allora prese il suo M16A1 e gli sparò 
qualche colpo, mirando al bersaglio grosso. Il pilota rovinò 
pesantemente a terra, poi non si mosse più!.  
 

Amjad riprese a camminare lentamente, tanto ormai il pilota 
non sarebbe andato più da nessuna parte!. Quando lo raggiunse, 
Amjad scoprì che aveva ucciso un pilota gengiskano. Lo si capiva 
dai lineamenti del volto, dagli ideogrammi sul casco, dalle stelle 
gialle in campo rosso che aveva cucite sulla tuta di volo!.  

 
Amjad lo frugò, gli sottrasse una lattina d’acqua che era 

ancora chiusa, oltre ad una pistola con tre caricatori. La sua 
situazione era migliorata, ma ancora non si vedeva all’orizzonte 
alcun centro abitato!. Erano solo le 11 di mattina, essendo militare 
di carriera, ed avendo fatto corsi di sopravvivenza nel deserto, 
sapeva che non era una bella cosa!. 
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Capitolo 10: La nascita della Stella Verde  

 

La polit ica interventista americana in Egitto con uno sbarco nel 
porto d’Alessandria, aveva convinto il comitato centrale del celeste 
impero della repubblica popolare gengiskana, a lanciare un pre-
emptive attack contro la repubblica del Gange, al fine d’evitare che 
gli eventi s’addensassero sulla WWIII a seconda o terza restrizione. 
I paesi europei infatti, storicamente avevano quasi sempre seguito 
le decisioni degli Americani, affiancandosi volenti o nolenti agli USA 
nei teatri di guerra.  

 Alle ore 5:10AM di Bombei (ore 0:10AM nel deserto del Ciad) 
un attacco nucleare gengiskano fu scagliato in modo rapido, 
chirurgico e senza alcun preavviso contro la repubblica del Gange. 
Detonarono MARV di IRBM/SLBM l’attacco colse di sorpresa tutto il 
mondo, incluso il Pentagono che diede immediato ordine a tutte le 
truppe americane di passare a DEFCON1 con una postura 
difensiva. Il corpo di spedizione americano sbarcato in Egitto, 
doveva ripiegare al più presto possibile, per ricevere ordini. 

Gli obiettivi delle MARV gengiskane erano basi missilistiche, 
aeroporti, caserme, basi militari indiane. Dopo qualche ora, sulla 
repubblica del Gange cadde un secondo attacco nucleare che fu 
scagliato dall’ impero rakistano, con obiettivo i distretti economici 
più importanti del paese del Gange. 
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Il volume delle detonazioni era misurabile in Kilotoni, non in 
Megatoni, tuttavia data l’altissima densità di popolazione per 
chilometro quadro nella repubblica del Gange, l’attacco comportò 
un numero apocalittico di morti!. Il paese era stato stroncato, era 
stata chirurgicamente lobotomizzata la volontà e le capacità delle 
forze di terra e dell’aria, di dare battaglia!. Solo la Marina Militare 
del Gange s’era salvata, in quanto l’ampia maggioranza dei suoi 
mezzi erano in navigazione nell’oceano indiano, oppure dispiegati di 
fronte al Bangladesh. C’era il caos nella rovine fumanti della ex 
repubblica del Gange, gli alti ufficiali della marina indiana non 
sapevano se contro-attaccare per vendicare i raid nemici, oppure 
tornare in patria per soccorrere i superstiti. 

 L’impero gengiskano rilasciò un laconico comunicato, in cui 
ebbe a motivare il suo attacco: l’ ingiusta guerra monetaria delle 
rupia allo youan. La sleale concorrenza sibillina che le aziende della 
repubblica del Gange perpetravano delocalizzando con la sola logica 
ideologica di danneggiare il sacrosanto diritto alla prosperità del 
popolo gengiskano, nonché la sleale concorrenza sui mercati del 
mondo, erano le ragioni dell’attacco!. 

 L’impero rakistano rilasciò uno stringato comunicato politico, in 
cui affermava che l’attacco alla repubblica del Gange era la giusta 
punizione per le abominevoli violenze perpetrate dagli indiani, ai 
danni dei fratelli musulmani del Bangladesh. 

____________ 

 
Nel deserto egiziano, presso una statale, ai margini della strada 
giaceva il cadavere di Amjad che era riuscito a raggiungere una 
strada asfaltata egiziana, ma non aveva trovato mezzi che ebbero a 
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dargli un passaggio per raggiungere un centro abitato, in cui 
trovare soccorso.  

____________ 

  
Faiza era stata prima violentata e poi uccisa brutalmente da vari 
sub-sahariani che erano entrati nel suo condominio, razziando 
appartamento per appartamento, senza dare alcuna via di fuga 
oppure una speranza, agli egiz iani che erano asserragliati come 
disperati, nelle proprie case!. La piccola undicenne Najya fu gettata 
di peso fuor di finestra, giaceva agonizzante in terra, presto 
sarebbe morta. 

____________ 

Kamau non sapeva niente circa la sorte dei suoi familiari, ebbe a 
perderne i contatti dal momento che gli ufficiali gengiskani li 
separarono per destinarli a scaglioni migratori differenti, molte 
settimane prima della battaglia per Assuan!.  

In tutto quel caos che era esploso in nordest Africa, era 
impossibile sapere per Kamau se i membri della sua famiglia 
fossero stati ancora vivi, oppure se erano perit i nella battaglia per 
Assuan.  

L’orrore che aveva visto Kamau mentre avanzava verso il Nord 
dell’Egitto era stato immane, la guerra lo aveva cambiato: da 
predone dedito al brigantaggio, Kamau era diventato uno spietato 
killer sanguinario. Grande fu lo shock che ebbe quando Kamau 
entrando in Asyout ebbe a scoprire i cadaveri di donne, bambini, 
vecchi, giovani e militari subsahariani, che erano stati uccis i dalle 
granate al fosforo, bombe al napalm e lanci di missili con gas Sarin, 
per mano degli egiziani!.  
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Le orribili atrocità della guerra avevano reso il cuore di Kamau 
duro, sadico, sanguinario, implacabile, inoltre Kamau faceva largo 
uso di colla per stordirsi e darsi coraggio, prima di perpetrare razzie 
e pulizie etniche, contro gli egiziani.  

 
Kamau uscì dall’appartamento in Asyut coperto di sangue delle 
vittime che aveva brutalmente ucciso a colpi di macete, lanciò 
nell’aria un enorme grido di furore e dolore!. Nessuno per la strada 
lo ebbe a degnare di uno sguardo, i sub-sahariani erano in pieno 
delirio privo di ogni controllo morale: saccheggiavano e stupravano 
e perpetravano vendette con puliz ie etniche. Kamau si mise a 
sedere su un marciapiede, era circondato da urli e devastazione e 
macerie, estrasse un barattolo di colla, la sniffò, poi coprendosi il 
volto con le mani, iniziò a piangere in preda ad una crisi di nervi. 

________ 

 
Erano le ore 2:20 di notte in pieno deserto sahariano, due ore dopo 
dall’attacco nucleare alla repubblica del Gange. Il colonnello Shao 
era fuori dall’HQ ed osservava attento, il limpido cielo stellato delle 
notti desertiche. C’era un silenzio di tomba nel deserto e faceva 
assai freddo, l’aria era secca e pulita ed era difficile credere che in 
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un posto così terribilmente torrido di giorno, fosse stato tanto 
freddo nella notte. 

Il colonnello rakistano uscì dal container HQ e rivolgendosi al 
colonnello Shao, lo salutò con grande ammirazione e rispetto 
marziale, degno di un alto picchetto d’onore.  

Il colonnello rakistano si pose sull’attenti quindi esordì –Colonello 
Shao, è stato un grande onore per me, servire sotto il suo 
comando!. L’elefante è stato posto fuori dal campo di gioco!. Tutto 
il nordest africa è ormai crollato nelle mani sub-sahariane!. Le 
difese egiziane sono state sbaragliate, il successo è completo!. 
Splende adesso nel cielo una nuova stella: è verde! È nel 
Mediterraneo! Signore!, è proprio la sua Stella, è proprio la sua 
Stella Verde!. Prego!, accetti i miei più vivi complimenti, la mia più 
grande ammirazione e la mia più s incera stima!.- quindi il 
colonnello fece sbattere i tacchi e salutò in modo marziale, quindi 
aggiunse -Con il suo permesso signore, adesso mi ritiro nella mia 
tenda, mi preparo per rientrare al mio paese e prepararmi per il 
grande match in Siberia, contro la repubblica Zarina!. Obiettivo 
principale per i nostri popoli, per assicurarci un futuro di prosperità 
e sviluppo!. Allah Uackbar!- 

Il colonnello Shao rispose al saluto militare annuendo, non disse 
una parola, rimase pensieroso ad osservare il cielo stellato che non 
mostrava segni di una sindrome di Kessler. 

Poco dopo uscì dal container HQ il colonnello Raq, il quale si rivolse 
amichevolmente a Shao, dicendo – Colonnello Shao, mi devo 
complimentare con Lei.  Ha saputo pianificare e progettare il 
progetto Stella Verde. Il nordest Africa è caduto sotto la pressione 
sub-sahariana!. L’Egitto non è ancora completamente saturato dalle 
migrazioni sub-sahariane, ma lo sarà molto presto!. I punti di 
resistenza egiziani stanno collassando uno dopo l’altro, sono isolati 
tra loro, sono sempre meno numerosi!. Il flusso migratorio è 
costante e non c’è un supporto politico mondiale alla crisi del 
nordest africa. L’inattesa e chirurgica rimozione dell’Elefante dal 
campo di gioco, ha colto di sorpresa tutto il mondo. All’ONU 
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nessuno pensa più al problema africano, gli Stati del mondo 
s’adoprano per valutare cosa potrebbe succedere in Asia. Le nostre 
diplomazie sono scaltre ed accomodanti con il resto del mondo!. 
Purtroppo, dovremo vedere ancora un breve intervallo di pace: il 
tempo necessario per completare la saturazione del nordest Africa, 
da parte dei sub-sahariani!- 

-Sì! un anno! Forse 10 mesi…- disse apatico Shao – il tempo 
strettamente necessario per consolidare la Stella Verde e dare loro 
il sostegno dai nostri protettorati, per metterli in grado di colpire il 
nostro obiettivo principale, sfruttando la necessità di migrare, dato 
che non possono restare accatastati nel nordest africa!. A noi 
interessa la diversione strategica all’Europa, instradando gli eventi 
della storia, verso la WWIII a prima restrizione!- 

Il colonnello Raq annuì in silenzio, era in piedi accanto a Shao e 
come lui, fissava l’orizzonte stellato che era nero come la pece, 
interrotto da miliardi di piccole stelle brillanti, che s ilenziose 
ignoravano le apocalittiche sorti dei popoli della Terra, che da 
tempo immemore configgevano, per mille ragioni. 

-Che cosa farà adesso, colonnello Raq?!- chiese Shao. 

-Penso che farò le valigie, partirò con lo stesso elicottero del 
colonnello rakistano. Chiederò d’essere destinato a qualche unità di 
combattimento. Voglio essere sul campo quando si combatterà in 
Siberia. Sono stanco di comandare scrivanie, mandando gente a 
morire!. Colonnello Shao, adesso che farà?!- disse Raq. 

- Rimarrò per coordinare la Stella Verde, c’è tutta la fase d’assalto 
all’Europa da implementare!- 

Il colonnello Raq annuì e commentò –E’ vero!, dopo tutto… tutti i 
nostri sforzi, sono mirati proprio all’ impiego della Stella Verde 
contro l’Europa!- 

-E’ corretto!- rispose Shao.  

-Colonnello Shao- esordì Raq – potrebbe togliermi una curiosità?-  

-Certo!- rispose Shao. 
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-Quando l'economia cinese fu interamente guidata dalla domanda 
interna, a voi non interessò più d'esportare i vostri prodotti nel 
mondo con una moneta debole a cambio fisso. La vostra moneta 
iniziò quindi ad apprezzarsi e cozzare con le altre valute nel mondo. 
Iniziarono a crearsi nuovi e diversi equilibri finanziari nel mercato 
delle commodities, anche per banali ragioni di divers ificazione 
finanziaria. Avete poi scoperto solo per breve tempo, il classico 
processo di ristrutturazione dell'offerta che per mantenere 
efficienza delle combinazioni produttive, quelle site nella Repubblica 
Popolare del Celeste Impero Gengiskano hanno preso a 
delocalizzare verso India e l'Africa. Un processo economico ben 
noto ai paesi del primo mondo da lungo tempo, che già di per se, in 
un contesto di pace, in un paese come la Cina, con miliardi di 
persone, se non fosse stato stoppato… avrebbe detonato in tensioni 
economiche e sociali, portando al collasso!. All' interno del lugubre 
quadro, si ebbero ad accatastare i problemi climatici, mai affrontati 
dal mondo. Cali di rese agricole, scarsità  di materie, energia, shock 
idrici, oltre ai problemi di sovra-popolazione, guerra finanziarie tra 
monete. Poi migrazioni con problemi politici e militari, in un mondo 
multipolare, dove in Asia esisteva già da molto tempo una rincorsa 
agli armamenti, con una pericolosa proliferazione nucleare tattica!. 

 Io ho letto tutti i suoi Dossier colonnello Shao, concordo sulla 
sua valutazione che sulla WWIII a prima restrizione, ci sono buone 
probabilità  di vincita per la nostra coalizione che ha interessi, 
obiettivi e problemi comuni: un successo di breve periodo e nel 
lungo periodo un radioso futuro!. 

Sulla WWIII a seconda/terza restrizione invece concordo che ci 
siano scarse probabilità  di vincita per la nostra coalizione: un 
insuccesso di breve periodo anche se nel lungo periodo, vi 
sarebbero delle migliori possibilità, rispetto all'implosione!. 

Ho compreso, che la soppressione dell'Elefante, è stata 
strumentale per la gengiskania onde accedere in ogni caso ad un 
futuro più roseo, avendo rimosso un importante competitor con alti 
fabbisogni, per l’accesso alle risorse scarse!.  
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Ho compreso, che la strumentalizzazione della bomba sub-
sahariana è stato un colpo da maestro. Appropriandosi di una 
dinamica endemica, per avvantaggiare sia lo scontro bellico in 
Siberia, quanto bloccare la delocalizzazione dalla Cina all’Africa e 
garantendo più sviluppo sia nel breve e nel lungo periodo, al popolo 
gengiskano. 

Non ho compreso una cosa: perché colonnello Shao ha fatto tutto 
questo?!  

Lei colonnello Shao, é un bastardo meticcio con sangue cino-
mongolo, non è un vero cinese, la sua famiglia ha nascosto per 
decenni le proprie radici!. Shao, non potrà mai continuare la sua 
carriera militare, non avendo ne agganci politici, tantomeno il 
lignaggio della discendenza dai sacri fiumi cines i!- 
 
Il colonnello Shao storse la bocca come fosse stato colpito 
inaspettatamente in una ferita emotiva. Shao rimase in silenzio, poi 
dopo aver riflettuto qualche secondo,  rispose laconico dicendo – 
Vede, colonnello Raq… io non sono cattivo!. Detesto le guerre come 
tutti. Io so che il mio paese non mi apprezzerà mai. Odiano e 
detestano i meticci cino-mongoli con discendenza diretta 
gengiskana. Tutto ciò nonostante il mio paese abbia assorbito il 
nobile t itolo politico d’Impero Gengiskano, che ovviamente é pura 
propaganda nazionalistica. In ogni caso, io resto un fedele ed arido 
calcolatore al servizio del mio paese: il celeste impero della 
repubblica popolare di Gengiskania!- 
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