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Note Legalesi. 

Il webmaster 6502 O;-) Terminetor Magnetico, sono contro la guerra, il sito esprime tacitamente il 
concetto che la guerra é sempre ingiusta, inutile, mai santa. É opinione personale del webmaster il fatto che 
le testimonianze dei veterani di tutte le guerre, abbiano una curiosa assonanza con le opinioni dei “pacifisti”. 
I primi (volontari o coartati) hanno imparato direttamente cosa sia la guerra. I secondi (sicuramente molto più 
fortunati dei primi) hanno imparato i l significato dell ’inutili tà della guerra, apprendendo le altrui 
testimonianze?!. Le opinioni politiche e filosofiche espresse direttamente od indirettamente nel libro, così 
come le analisi storiche sono da ritenersi personali opinioni del webmaster. Tali opinioni non sono collegate 
in nessun modo alle persone, enti, organizzazioni e quant'altro citato direttamente od indirettamente nel 
website e nel l ibro, il contenuto del testo rappresenta esclusivamente la personale opinione del webmaster. 
É 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 é del tutto 
casuale ed immaginario.  

L'ebook.pdf é no-profit l ’autore non persegue nessuno scopo di lucro o profitto diffondendo online 
il materiale assemblato. Il volume é liberamente stampabile in tutto od in parte, é inoltre distribuibile senza 
alcuna limitazione legale, purché non ne sia alterato il suo contenuto. Se ci trovate frasi troncate, vocali 
mancanti, abbiate pazienza, non è un prodotto commerciale.  

A tale proposito ricordo che questo documento non é un sito d'informazione e nemmeno un risultato 
di un prodotto editoriale, i l volume, i l forum blog, l 'ebook.pdf, il  sito non hanno una pubblicazione regolare, la 
loro evoluzione, articolazione e modifica si basa sulla volontà e l ’interesse del webmaster che in modo 
gratuito, aleatorio decide di fare aggiornamenti o modifiche. 

 L'ebook in PDF non contiene immagini (e la copertina é in cmyk) 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 poi le ho sintetizzate 
artificialmente per gli scopi letterari di copertina. In ogni caso le fotografie originali restano di proprietà dei 
loro legittimi proprietari bla, bla, bla. 

Non é "garantita al l imone" la resa grafica ed il processo di stampa di cui ogni utente ne assume la 
responsabilità. Il webmaster non si assume la responsabilità della completezza delle informazioni pubblicate, 
dei problemi, danni di ogni genere che eventualmente possono derivare dall 'uso proprio od improprio, 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 é!! 8-D 

Questo file e tutta la collana Guerre Puniche 2.x [release v2.2] é tutelata dal COPYLEFT(BY-ND) 

http://creativ ecommons.org/licenses/by-nd/3.0/ 

6502 & Terminetor Magnetico 

�Per consigli, suggerimenti, critiche o quant'altro ����info @ omaha-beach.net 
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Eri a casa tua e dormivi di grosso, un tratto ti svegliasti di soprassalto perchè ti era 
sembrato di sentir suonare il telefono o il cellulare. Tua moglie e i bambini dormivano. Ti 
alzasti e ciabattasti in silenzio svogliatamente verso il salotto, prendesti il cellulare ma 
aveva la batteria scarica. Poi ciabattasti verso il telefono, sì, in effetti, era arrivata una 
telefonata in piena notte! Ma chi cazzo sarà stato mai? Qualche idiota sicuramente che 
alle 5:15AM di mattina pensava di essere divertente!. Ciabattasti di nuovo verso la cucina 
con la faccia “cispiosa” e assonnata, ti andava una tazza the o latte caldo. Mentre il latte 
bolliva sul fornello, dalla cucina vedesti come dei lampi nel cielo.  

No! non erano lampi ma spari, esplosioni, e proiettili traccianti.  Ti avvicinasti alla finestra 
per vedere meglio: la tua casa era in linea d’aria vicina a Borgo Antico, il quale era 
prossimo ad una spiaggia sabbiosa e bassa. Il paese sembrava in fiamme!, almeno una 
parte vicina alla spiaggia era sicuramente in fiamme!. Corresti al telefono ma non c’era 
linea telefonica, c’era il segnale di occupato veloce, allora prendesti il cellulare di tua 
moglie ma non c’era campo. O meglio, il campo c’era, solo che il cellulare non riusciva a 
chiamare: chiamata non inoltrabile!. Prendesti il binocolo e corresti alla finestra per dare 
un’occhiata. C’era del forte bagliore, doveva essere “una roba grossa”, in acqua e sulla 
spiaggia s’intravedevano molte barche, gommoni, moto barchini, sembravano come 
abbandonati. Strano, ieri sera non c’erano!. Delle case e delle auto in mezzo alla strada, 
dei camion dei pompieri/forze dell’ordine erano alle fiamme. Alcuni mezzi prima di 
esplodere avevano ancora le luci lampeggianti blu accese!.  

Un grosso guaio!!, accendesti la tv: i canali nazionali non dicevano niente, c’erano dei film 
o delle trasmissioni di talk show, probabilmente preregistrati, sul televideo non c’era niente 
di nuovo, la maggior parte dei restanti canali erano fuori linea. Forse era saltato il ripetitore 
di zona oppure ti si era guastata l’antenna?.   

����Devi prendere una decisione, che cosa fai?! Torni a dormire oppure svegli la 

famiglia ed abbandonate la casa per scappare verso la grande città più vicina?! 

����Se torni a dormire, continua a leggere a pag.6 

����Se svegli la famiglia e scappate verso la città, continua a leggere a pag.8 
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Forse dopo un’ora o forse due, sentisti sfondare la porta, saltasti giù dal letto, tua moglie 
era sveglia ed era andata a prendere i figli: il piccolo stava bene, la figlia adolescente si 
era svegliata e aveva paura. Anche te avevi paura, più per loro che per te, soprattutto 
perché non possedevi armi in casa. Giù al primo piano ci doveva essere parecchia gente, 
sentivi che stavano sfasciando tutto, armadi, pentole, sedie, televisori... La linea del 
telefono era inutilizzabile. Prendesti un bastone dicendo alla tua famiglia di far silenzio, di 
non far rumore!-tutti sotto i letti, e zitti!- ma il bambino piccolo iniziò a piangere e tua 
moglie non riuscì a farlo stare zitto. 

Non ci volle molto, forse quelli di sotto sentirono il bambino oppure avevano finito di 
razziare, iniziarono a salire le scale velocemente. Per fortuna in casa avevi un pò di 
contanti, così come dei gioielli, qualcosa per barattare la vita pensasti che forse ce l’avevi. 
Nel gruppo di predoni c’erano 3 donne, 4 bambini armati di RPG, 5 uomini ben piazzati 
armati con fucili d’assalto, pistole, bombe e coltelli ed archi e frecce. Entrarono nelle 
stanze e vi scoprirono quasi subito, vi separarono in stanze diverse e te non potesti fare 
niente. Iniziarono a scassare tutto, mobilia, telefoni, armadi, vetri, rivoltarono i letti, ma non 
erano interessati a cose di valore, al contrario buttavano in mezzo alla stanza scarpe, 
vestiti, giacchetti pesanti, sacche ed altre cose, poi passarono i 2 bambini con dei grossi 
cesti di paglia e raccolsero tutto. Tuo figlio piccolo, tua figlia e pure tua moglie piangevano 
ma a parte lo choc, per ora non c’erano rischi, la porta della camera era aperta e potevi 
vedere ciò che vi accadeva. Speravi che questi predoni se ne andassero, offristi loro le 
chiavi dell’auto che erano sul comò. Ti guardarono straniti e forse non capirono.  

Un colpo di fucile, ruppe il frastuono dei singhiozzi del piccolo. Uno dei due aveva 
sparato a tuo figlio!. Le donne cartaginesi non avevano battuto ciglio, provasti a reagire ma 
in due ti spintonarono e quello vicino alla porta ti puntò addosso il fucile. Poi gli uomini 
iniziarono a mettere le mani addosso a tua moglie e a tua figlia. Quello davanti a te aveva 
l’ak47 spianato, se la rideva grassa mentre tua moglie e tua figlia urlavano, si dimenavano, 
chiedendo aiuto. Avevi l’adrenalina a mille, l’odio ti saltò fuori dagli occhi, non avevi 
speranze, l’unica era di picchiare per uccidere, insomma se fossi riuscito ad accendere 
una colluttazione con quello con l’ak47, non potevi permetterti il lusso che questo avesse 
potuto rialzarsi, ti occorreva l’ak47. Forse il predone se l’aspettava, forse era troppo 
lontano, forse schivò il soprammobile che gli lanciasti contro mentre correndo cercavi di 
colpirlo alla gola. Finisti falciato con una raffica di mitra. 

Le tue memorie sintetiche da semplice civile sono finite, sei rimasto coinvolto nelle guerre 
puniche 2.x  

����Se vuoi riprovare, puoi iniziare a leggere da pag. 4  
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Furono tutti vestiti e pronti rapidamente dopo una mezz’ora, nessuno fece le valigie, non 
c’era tempo, riuscisti nell’obiettivo solo grazie all’aiuto di tua moglie che le spiegasti 
rapidamente con discrezione i rischi che potevate correre restando in casa in prossimità 
della costa bassa e sabbiosa.  

La scusa ufficiale era che avevi ricevuto una telefonata e dovevate correre tutti al 
capezzale dei nonni, per una circostanza urgente. 

In breve tua figlia raccolse senza fare obiezioni le cose minime essenziali per il bambino 
piccolo, sotto la supervisione di tua moglie. Tu andasti in cantina correndo con un cartone 
voluminoso, lo riempisti di scatolame, frutta sciroppata, tonno, pane confezionato, 
patatine, bottiglie d’acqua, un pò tutto cacciato nel cartone alla rinfusa. Vi avviaste in auto 
sulla statale secondaria. Ben presto la scelta di abbandonare la casa si rivelò corretta!. 
Infatti man mano che procedevate allontanandovi da casa, le luci della tua auto 
illuminarono i resti delle case dei vicini che erano sparse nel raggio di un chilometro. Varie 
abitazioni erano state date alle fiamme oppure avevano tutte le luci accese e la porta 
aperta, in taluni casi la popolazione erano addirittura riversa sulla porta di casa o per 
strada, illuminati dalla fioca luce dei lampioni. E non erano vivi ma tutti riversi ed immobili!. 

Fu chiaro che la scusa di correre urgentemente al capezzale dei nonni era una grossa 

balla. –Che succede papà?-Amore, che succede?!- chiedevano ossessivamente tua figlia e tua 
moglie. L’unico tranquillo era il bambino che dormiva, legato sul seggiolone di bordo. Te 
però non rispondesti e guidasti rapidamente stando attento a non fermarti ed a non trovarti 
in stupidi guai. Il paese vicino alla tua casa era ormai in fiamme così come anche parte 
della boscaglia. Presto sarebbe stata mattina, l’ora in cui tutti i pendolari si sarebbero 
diretti normalmente a lavoro, intasando le strade e le circonvallazioni.  

Quando nei pressi di uno svincolo vedesti l’hazard acceso di un’auto in sosta di 
emergenza, avesti un dubbio atroce. L’era l’auto del tuo vicino di casa, insomma quello 
della prima casa con le luci accese che aveva la porta aperta. La prima casa “strana” che 
tua figlia aveva commentato sbirciando dal finestrino, prima che iniziasse a frignare 
capendo che eravate in mezzo ai guai. L’auto era in mezzo di strada, il vicino era fermo 
all’auto con il triangolo di emergenza spianato. Agitava le braccia, c’era suo figlio 
quell’adolescente che forse faceva la corte a tua figlia. C’era pure la moglie del vicino ai 
margini della strada, avevano tutti i cappotti pesanti e ciabatte da notte ai piedi. 

����Devi prendere una decisione, che cosa fai?! Ti fermi e gli dai una mano oppure 

tiri dritto e non ti fermi?! 

����Se tiri dritto e non ti fermi, continua a leggere a pag.12 

����Se ti fermi e lo aiuti, continua a leggere a pag.10 
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Niente da fare, non c’era verso di togliere i bulloni per cambiare la ruota di scorta. I vicini 
che erano usciti di casa in pigiama con un cappotto, se l’erano scampata perchè il figlio 
radioamatore s’alzava presto per ascoltare la radio delle forze dell’ordine. Erano usciti di 
corsa “appena in tempo”, i cartaginesi pochi isolati più in là avevano sparato ed 
ammazzato tutti. Fecero un paio di chilometri poi il cerchione dell’auto che aveva beccato 
un burst vagante diede forfait. Neanche pochi giorni fà, il vicino aveva portato la macchina 
dal gommista per cambiare le gomme e forse i bulloni erano stati stretti eccessivamente. 
Non avevi con te la bomboletta anti-foratura e non c’era tempo da perdere. -Niente 

valigie!-urlasti, saliste tutti in auto, vi stringeste e per fortuna avevi una station wagon, per 
cui il figlio adolescente finì nel bagagliaio. 

Il vicino aveva una radio portatile, dicevano che nella zona c’era stata un’invasione di 
cartaginesi. I nemici erano uomini, donne, bambini soldato, per lo più armati con armi 
leggere, missili rpg, mitragliatrici pesanti, imbarcati su dei gommoni, barchini di legno, 
vetroresina, motoscafi, motobarche, mas che erano sbarcati all’improvviso la mattina 
molto presto. Avevano lasciato le barche sulla riva e poi si erano dati al saccheggio. Erano 
accorse delle unità delle forze dell’ordine ma i cartaginesi avevano risposto al fuoco con 
fucili d’assalto e missili rpg. Nei brevi e violenti scontro a fuoco avevano colto tutte le forze 
dell’ordine di sorpresa facendo un massacro. Erano saltati per aria alcuni camion dei 
pompieri e vari altri edifici. I nemici erano motivatissimi, incazzati, affamati, barbaramente 
violenti, abituati ad una violenza gratuita della legge del più forte, a cui l'inedia verso 
problemi di molti anni aveva probabilmente tolto il futuro e la speranza. L’esercito, la 
marina e l’aereonautica erano stati contattati ma il tempo di risposta non era stato 
istantaneo. Nel frattempo sulle spiagge la situazione era in movimento, giunsero altre 
ondate di cartaginesi, le vie di comunicazione tradizionali erano intasate a causa della 
migrazione spontanea della popolazione civile che si spostava altrove. Le reti di telefonia 
mobile erano per lo più collassate. Si sentivano sirene un pò da tutte le parti. I talk show 
radiofonici parlavano delle ragioni di tutto ciò. Mancate politiche d’immigrazione, mancati 
investimenti nell’energia solare e fonti rinnovabili, non diffusione dei diritti umani e delle 
lingue di Euroma, crisi finanziaria, economica, dinamica demografica divergente, scarsità 
delle risorse alimentari ed idriche ecc… Stronzate!, la cosa utile per il momento era il 
bollettino ripetuto ogni 5 minuti con l’elenco delle autostrade, strade libere e delle zone 
degli scontri!. Scontri violentissimi, incidenti, incendi, morti, feriti, dispersi, sfollati, 
prigionieri da evacuare. C’erano bande di predoni in fuga da catturare. La situazione era 
ben al di sopradi un problema d’ordine pubblico, non erano tumulti sporadici ma qualcosa 
di più sistemico. Qualcuno chiese se era possibile fermarsi per fare una sosta, c’era anche 
da cambiare il piccolo che aveva iniziato a piangere di nuovo. 

����Devi prendere una decisione, che cosa fai?! Se ti fermi per una sosta oppure 

continui a guidare verso la città sulla strada secondaria? 

����Se ti fermi, continua a leggere a pag.22 

����Se non ti fermi, continua a leggere a pag.24 
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Eri bloccato come tutti in autostrada con un ingorgo mattutino che non aveva precedenti, 
rispetto a tutti gli altri ingorghi che di solito trovavi andando al lavoro. 

Un vicino di auto aveva l’autoradio e non erano buone le notizie che vi raccontava. 

La radio disse che nella zona c’era stata un’invasione di cartaginesi. I nemici erano 
uomini, donne, bambini soldato, per lo più armati con armi leggere, missili rpg, 
mitragliatrici pesanti, imbarcati su dei gommoni, barchini di legno, vetroresina, motoscafi, 
motobarche, che erano sbarcati all’improvviso la mattina molto presto. Avevano lasciato le 
barche e poi si erano dati al saccheggio.  

Erano accorse delle unità delle forze dell’ordine ma i cartaginesi avevano risposto al fuoco 
con fucili d’assalto e missili, nei brevi e violenti scontri avevano colto tutti di sorpresa 
facendo un massacro; erano saltati per aria pure alcuni camion dei pompieri e vari edifici. I 
nemici erano motivatissimi, incazzati, affamati, barbaramente violenti, abituati ad una 
violenza gratuita della legge del più forte, a cui l'inedia verso problemi di molti anni aveva 
probabilmente tolto il futuro e la speranza.  

L’esercito, la marina e l’aereonautica erano stati contattati ma il tempo di risposta non era 
istantaneo. Nel frattempo sulle spiagge la situazione era in movimento, giunsero altre 
ondate di cartaginesi, le vie di comunicazione tradizionali erano intasate a causa della 
migrazione spontanea della popolazione civile che si spostò altrove, le reti di telefonia 
mobile erano per lo più collassate. I talk show radiofonici parlavano delle ragioni di tutto 
ciò. Mancate politiche d’immigrazione, mancati investimenti nell’energia solare e fonti 
rinnovabili, non diffusione dei diritti umani e delle lingue di euroma, crisi finanziaria, 
economica, dinamica demografica divergente, scarsità delle risorse alimentari ed idriche 
ecc… La situazione era ben al di sopra di un problema d’ordine pubblico, non erano 
tumulti sparsi e sporadici da sedare.  

D’un tratto dall’orizzonte sintetico dello specchietto vedesti un folto e numeroso gruppo di 
cartaginesi armati sino ai denti. Bambini soldato e donne soldato, con anche degli uomini, 
tutti erano a circa un centinaio di metri da voi. Voi eravate fermi e bloccati nell’ingorgo e 
chiusi nelle proprie auto, loro correvano a piedi in autostrada tra le macchine ferme. Più 
avanti c’era una volante delle forze dell’ordine, anche loro intrappolati nel traffico. Presto la 
situazione sarebbe diventata rischiosa!.  

����Devi prendere una decisione, che cosa fai?! Resti in auto con la famiglia 

facendo stendere tutti sul fondo dell’auto sperando per il meglio, oppure esci 

dall’auto e corri in aperta campagna rifugiandoti più lontano? 

����Se resti in auto, continua a leggere a pag.14 

����Se abbandoni l’auto, continua a leggere a pag.16 
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Non furono quelli delle forze dell’ordine ad iniziare la sparatoria o non gli avevano visti 
dagli specchietti retrovisori, oppure non volevano ingaggiarli in mezzo alla gente e 
sperarono che non reagendo e non sparando forse i cartaginesi si sarebbero dati alla 
fuga. Ma non fu così quando i cartaginesi si accorsero di essere in superiorità numerica, 
furono i primi ad ingaggiar battaglia.  

Difficile dire come andò lo scontro, te eri chinato su un fianco sopra tua moglie che aveva 
steso il sedile tenendo in braccio il piccolo, mentre la figlia era stesa tra il sedile e la 
moquette dell’auto. Si sentì un grosso botto, un rpg aveva centrato in pieno l’auto delle 
forze dell’ordine e l’esplosione aveva coinvolto anche delle auto vicine. C’erano urli bestiali 
e pianti ed un denso fumo nero. 

In poco tempo un incendio enorme di auto ferme prese ad autoalimentarsi, uscire dalle 
auto presto divenne impossibile in quanto i cartaginesi impazziti od impauriti girarono sulla 
destra per evitare le fiamme evitando l’incendio che si propagò rapidamente su entrambe 
le direzioni della colonna di auto ferme.  

I cartaginesi erano in molti, spararono a chiunque aprisse gli sportelli delle auto, forse 
scambiandoli per altri agenti delle forze dell’ordine, oppure per paura. L tua auto era 
troppo vicina all’esplosione?, dopo un pò provasti a farti spazio tamponando altre 
macchine onde aprirti un varco tagliafuoco ma un’altra esplosione investì la tua auto in 
pieno.  

Le tue memorie sintetiche da semplice civile sono finite, sei rimasto coinvolto nelle guerre 
puniche 2.x  

����Se vuoi riprovare, puoi iniziare a leggere da pag. 4  
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Poco distante dall’autostrada vedesti tutto. Non furono quelli delle forze dell’ordine ad 
iniziare la sparatoria. O non gli avevano visto dagli specchietti retrovisori i cartaginesi, 
oppure non volevano iniziare una sparatoria in mezzo alla gente e sperarono che i 
cartaginesi si sarebbero dati alla fuga. Ma non fu così, quando i cartaginesi si accorsero 
d’essere in superiorità numerica furono loro ad ingaggiar battaglia!.. 

Un paio di bambini soldato correndo iniziarono a sparare contro l’auto delle forze 
dell’ordine, questi erano in 3, ma scesero dall’auto solo in 2, di cui uno fu subito ferito ma 
continuò a sparare stando sdraiato. L’altro dietro si era coperto con lo sportello anteriore 
sinistro. Difficile fermare un gruppo numeroso di cartaginesi armati con fucili d’assalto ed 
rpg che danno battaglia, usando solo pistole automatiche e poche munizioni, trovandosi a 
sparare in mezzo alla gente. Le forze dell’ordine cercavano di sparare il meno possibile, 
forse per risparmiare munizioni oppure perchè si rendevano conto del rischio enorme per 
la gente che gli circondava. Una donna giovane con un rpg corse di lato, non fu vista e 
lanciò loro contro un rpg facendo saltare per aria anche varie numerose altre auto. Poi 
corse più in là ed attaccò anche un tir autocisterna di carburante che esplose con un botto 
incredibile!. Molto fumo nero iniziò a salire per aria, l’esplosione aveva coinvolto molte, 
auto vicine e non sembrava fermarsi, l’onda d’urto e l’incendio che ne seguì prese a 
coinvolgere anche altri veicoli vicini come in un effetto domino. 

In poco tempo un incendio enorme prese forma, le auto ferme non potevano spostarsi ed 
iniziarono a scoppiare una ad una. La gente urlò e corse da tutte le parti in preda al 
panico. I cartaginesi erano certamente numerosi ma non una moltitudine come ti erano 
apparsi all’inizio. Uscirono dall’autostrada correndo e sparando a tutti quelli che uscivano 
dalle auto. Forse credevano erroneamente che i poveri viaggiatori fossero altri agenti delle 
forze dell’ordine oppure delle potenziali minacce. In realtà erano solo poveri diavoli 
d’automobilisti, autisti, persone singole o famiglie inermi, più o meno numerose che 
volevano sottrarsi al caos, all’incendio e darsi alla fuga in campagna. C’era un ingorgo 
incredibile, un incendio micidiale. Molta gente dopo che furono fuggiti i cartaginesi, iniziò a 
recarsi verso i campi vicini in preda al panico ed all’isteria. 

����Devi prendere una decisione, che cosa fai?! Resti nei pressi dell’autostrada 

oppure ti avventuri in campagna allontanandoti da eventuali ed ulteriori rischi? 

����Se resti nei pressi dell’autostrada, continua a leggere a pag.20 

����Se ti allontani ulteriormente, continua a leggere a pag.18 
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Poco distante a circa un chilometro c’era un boschetto e dopo una strada secondaria che 
percorrevate a piedi; questa vi avrebbe portato ad un piccolo centro abitato poco distante 
da Borgo Antico. La dorsale autostradale alle vostre spalle era in un caos tremendo. 

Nonostante foste partiti molto presto, i chilometri percorsi effettivi in linea d’aria erano 
molto modesti. Tua figlia aveva lo sguardo allucinato e disse che le facevano male i piedi, 
però nonostante questo non voleva fermarsi, quello che aveva visto in autostrada era stato 
un grosso choc. Tua moglie teneva in braccio il piccolo, il quale a volte piangeva, forse si 
era cagato sotto, ma comunque non aveva niente di serio. 

All’orizzonte e distante vari chilometri c’era un altro grosso incendio. No, lì non c’erano 
autostrade c’era solo una pineta adiacente al mare. Anche lì nei pressi c’era della costa 
bassa e sabbiosa a tua memoria. Insomma era un po’ tutta una zona turistica di norma 
molto tranquilla e non era mai successo niente, chissà cosa poteva essere successo?! 

C’erano anche un paio di elicotteri dell’esercito che ronzavano nei pressi dell’autostrada, 
sembrò un elicottero da battaglia, l’altro un elicottero più grande era un AB412 della 
stradale e svolazzò in circolo vicino all’autocisterna incendiata e poi più in là, quindi si 
approssimò al secondo focolaio dove c’era stata la sparatoria. Continuaste a camminare, 
dicevi che appena foste arrivati al borgo vi sareste rifocillati, avreste fatto colazione, poi 
avreste bevuto qualcosa ed avreste chiesto un passaggio per raggiungere una stazione 
ferroviaria e recarvi dai parenti che abitavano a Nord. 

L’elicottero più grande, dopo un pò si abbassò di quota e si diresse verso di voi, te lo 
salutasti con la mano, onde evitare che la tua famiglia potesse essere scambiata 
erroneamente per dei cartaginesi. L’elicottero si abbassò un poco e fece un mezzo giro su 
di voi, poi si diresse vero il bosco. D’un tratto un lancio di un rpg da dentro al bosco centrò 
in pieno l’elicottero che esplose in volo. Te e la tua famiglia foste come trasformati in 
statue di sale, impietriti dall’orrore e dalla paura, bloccati in mezzo alla strada. Non erano 
ancora caduti tutti i rottami infuocati quando da un cespuglio uscì un uomo mezzo nudo 
con 3 bambini soldato, si diressero verso di voi. Te e la tua famiglia eravate vagamente 
disposti a V impietriti dal terrore sulla strada di campagna stretta e desolata. Poi uno dei 2 
bambini soldato imbracciò l’ak47 e falciò tutta la tua famiglia. Agonizzante in terra, non 
riuscisti a capire il perchè vi avessero sparato contro, senza un’apparente ragione. 

Le tue memorie sintetiche da semplice civile sono finite, sei rimasto coinvolto nelle guerre 
puniche 2.x  

����Se vuoi riprovare, puoi iniziare a leggere da pag. 4  
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Nei pressi dall’autostrada si era raccolta una numerosissima schiera di sopravvissuti 
all’incendio ed alla sparatoria. Il caos regnava in autostrada, una lunga fila di civili 
osservava dietro al guardrail l’incendio ed rottami di auto e camion, senza poter far niente 
d’efficace. Chi guardava impietrito dall’orrore, chi piangeva, chi imprecava con il cellulare 
che non funzionava, chi stava seduto in silenzio con lo sguardo perso all’orizzonte. 

Iniziarono a girare in circolo 2 elicotteri militari, che ronzarono sopra di voi. Uno nei pressi 
dell’autostrada, l’altro sembrò un elicottero da battaglia e continuò a muoversi in linea retta 
seguendo la dorsale di comunicazione che era bloccata. L’altro era un elicottero più 
grande della stradale e svolazzò in circolo vicino all’autocisterna incendiata, poi si recò più 
in là dove c’era stato la sparatoria e c’erano i resti della volante ridotta un tizzone ardente. 
Quindi si diresse verso l’interno della campagna iniziando a fare un mezzo giro attorno ad 
un boschetto quando d’un tratto un’esplosione ruppe gelò il sangue di tutti i testimoni che 
osservavano la scena. Il secondo elicottero era saltato per aria, i rottami roventi caddero 
su un boschetto non eccessivamente distante dall’autostrada. Il primo tornò indietro e 
prese a ronzare basso sopra gli alberi nella pineta lontana. 

Più tardi verso mezzogiorno quando i roghi iniziarono ad estinguersi da soli, vennero 4 
carri armati dell’esercito con una lunga fila di camion. Il convoglio non seguì l’autostrada 
ma percorse lentamente la strada lungo i campi e foste evacuati tutti. Intorno al primo 
pomeriggio foste ricondotti a Borgo Antico, la migliore cosa secondo le autorità era quella 
di stare chiusi in casa barricati e non aprire a nessuno. 

Il governo aveva attivato un blocco navale, una cintura di difesa. Così dissero le autorità 
ed i cartaginesi non sarebbero più sbarcati impunemente facendo danni e depredando o 
perpetrando soprusi e violenze. Ragione per cui la marina, l’aviazione e l’esercito 
avrebbero bloccato ogni sbarco. Era da escludere che i cartaginesi sbarcassero due volte 
nello stesso punto, in quanto molti barchini abbandonati erano rimasti sulla spiaggia ed 
avrebbero ostacolato lo sbarco, inoltre fu lasciato intorno al paesino un carro armato. 

Ricondotto a casa, la trovasti totalmente devastata, però i danni non erano così ingenti 
come avevi creduto inizialmente. In realtà mancavano poche cose, vestiti, scarpe, sacchi e 
valigie e cibo in scatola. Le finestre erano rotte, le serrande e la porta erano ancora 
perfettamente funzionanti. Iniziasti prontamente a chiudere porte e finestre piantando 
tavole e chiodi ovunque, sulla sera tornò anche la linea telefonica e chiamasti i parenti di 
tua moglie che vivevano più nell’interno. Vi metteste così d’accordo sul fatto che vi 
avrebbero ospitato per un pò di tempo sino a quando le cose non sarebbero tornate 
normali. L’indomani sareste partiti per raggiungerli. 

����continua a leggere da pag. 44 
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Stava sorgendo il sole quando uscendo dalla station wagon, vi fermaste per una breve 
sosta. Il vicino pisciò in un angolo poco distante dall’auto, tua moglie appoggiò il piccolo 
sul sedile posteriore mentre iniziò a cambiarlo. Tua figlia adolescente parlava con il figliolo 
del tuo vicino, il quale vomitava perché a suo dire aveva il mal d’auto mezzo piegato 
com’era stato nel bagagliaio. La moglie del vicino provò a chiamare infruttuosamente con il 
cellulare qualcuno, mentre mangiava uno stupido sacchetto di patatine.  

Te eri vicino all’auto, non ti sentivi tranquillo, non era stata una buona idea fermarsi!!.  

Poco distante a circa un chilometro c’era un boschetto ed oltre una strada secondaria che 
conduceva ad un piccolo centro abitato disabitato d’inverno, mentre d’estate era un grosso 
centro turistico. Nonostante foste partiti molto presto, i chilometri effettivi percorsi in linea 
d’aria erano molto modesti rispetto a Borgo Antico e questo era una cosa che non ti 
tranquillizzava.  

Fu un attimo. 

Uscirono da dietro un cespuglio veloci come serpenti, silenziosi come fantasmi, 2 
cartaginesi ed una donna soldato, con al seguito 3 bambini soldato. Tutti spararono varie 
raffiche, finisti a terra agonizzante. Quasi subito il respiro si fece corto, corto, rivolto a terra 
vedesti il vicino riverso con una grossa macchia rossa dietro le spalle e c’era pure la 
moglie del vicino seduta in terra che urlava e si teneva una gamba. Provasti a muoverti ma 
la vista ti s’annebbiò quasi subito. Sì era sicuramente  la voce di tua moglie quella che 
urlava, chiamandoti chiedendo aiuto. 

Le tue memorie sintetiche da semplice civile sono finite, sei rimasto coinvolto nelle guerre 
puniche 2.x  

����Se vuoi riprovare, puoi iniziare a leggere da pag. 4  
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Arrivaste rapidamente alla vostra meta, poco distante dall’entrata in città c’era l’imbocco 
autostradale. Varie pattuglie delle forze dell’ordine presidiavano l’area, pur vedendo la 
vostra auto con 7 persone a bordo, non vi dissero niente ma ascoltarono i vostri racconti 
con interesse. Vi suggerirono d’evitare l’autostrada perché c’era il rischio d’incontrare 
rallentamenti e code; c’era da stare attenti anche nello scegliere le strade secondarie. 
Queste erano pericolose specie se correvano vicino alla costa Ovest. Al palazzo del 
governo in città, c’era un centro raccolta profughi ed assistenza. La metropoli era sicura 
perché più distante dal mare; al momento non si riscontravano cartaginesi in città. 
Scaricasti il vicino e la sua famiglia, vi salutaste. I suoi parenti l’ospitavano sino a quando 
la situazione non sarebbe cambiata. Era una grande metropoli moderatamente distante 
dalla costa, il vicino disse che contava di tornare a casa durante il giorno a prendere 
qualche oggetto o tutelarsi dallo sciacallaggio. Vi suggerì di prendere una stanza in 
albergo e restare in città.  Il governo aveva attivato un blocco navale, i cartaginesi non 
sarebbero più sbarcati impunemente. Tua moglie via cellulare intanto aveva contattato i 
suoi genitori, i quali vivevano molto a Nord, vi avevano offerto ospitalità. C’era solo da 
raggiungere la loro residenza e sarebbe stato un lungo viaggio!. Il rischio d’incontrare i 
cartaginesi poteva essere reale, i focolai d’invasione erano violenti e diffusi a macchia di 
leopardo specie lungo il litorale, la situazione era in evoluzione perché tutte le forze di 
difesa erano state allertate!. Tua moglie ti avvisò che aveva urgente bisogno di pannolini e 
di alcuni medicinali da banco perché scappando da casa non ne aveva presi abbastanza!.  

����Devi prendere una decisione, che cosa fai?! 

����Se vai alla stazione per prendere il treno, continua a leggere a pag.34 

����Se cerchi un supermercato girando in città, continua a leggere a pag.38 

����Se vai al centro raccolta profughi & sfollati, continua a leggere a pag.32 

����Se cerchi un albergo per comprare ospitalità, continua a leggere a pag.40 

����Se lasci la città e prendi l’autostrada, continua a leggere a pag.12 

����Se lasci la città per una strada secondaria, continua a leggere a pag.26 
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Guidavi ormai da almeno 4 ore, in campagna su strade secondarie ma per la particolare 
configurazione geografica, ben più di una volta ti trovasti a dover transitare su percorsi che 
erano poco distanti dal mare e la tensione crebbe. 

Non ti fermasti mai e viaggiasti a velocità assai sostenuta, nei pressi dei piccoli centri 
abitati trovasti quasi sempre dei posti di blocco e di volta in volta fosti sempre fermato 
dalle forze dell’ordine per un controllo ed una rapida deposizione sulla situazione che 
avevi incontrato viaggiando. Di solito venivi anche consigliato di stare attento sul tragitto, 
perché il problema dei cartaginesi era molto ampio e le autorità non sapevano con 
certezza quanti predoni fossero giunti il primo giorno. Si parlò di molti sciami, ma non era 
perfettamente chiaro dove e quanti ne fossero sbarcati. Delle unità aeree stavano 
ultimando una ricognizione lungo le coste, sperando di disporre di un quadro più completo.  

Era chiaro che il fenomeno degli sbarchi cartaginesi era assai complesso e gradualmente i 
conflitti si ampliavano verso l’interno. Per la particolare conformazione geografica del 
paese, più si transitava verso nord-nordovest oppure sud-sudovest approcciando anche 
involontariamente verso la costa, più saliva il rischio d’incontrare predoni cartaginesi. 
Viceversa più si fosse transitati con direzione opposta cioé verso est o nord-nordest, tanto 
più il rischio sarebbe stato ridotto a zero. Le autostrade e le strade di grandi 
comunicazione presentavano troppo spesso code, rallentamenti ed in alcuni casi anche 
gravi incidenti causati da pesanti scontri a fuoco con i cartaginesi. Le strade secondarie 
erano una preziosa risorsa ma occorreva sempre fare molta attenzione!.  

����Devi prendere una decisione, che cosa fai?! 

����Se allunghi il viaggio prendendo per una direzione E-NE su una strada 

secondaria che a tratti costeggia la costa Ovest, continua a leggere a pag.30 

����Se rischi ed accorci il tragitto per una strada secondaria con direzione N-NO che 

costeggia per un lungo tratto la costa Ovest, continua a leggere a pag.28 

����Se imbocchi l’autostrada con direzione Nord sperando di aver bypassato gli 

ingorghi, continua a leggere a pag.12 

 

 

 

  



 

 

27 

 

 

 

  



 

 

28 

Era pomeriggio avanzato ed avevate viaggiato quasi per tutto il giorno, vi fermaste per una 
breve sosta. Ti appartasti per fare “cambiare l’acqua al pesce”. Il posto era tranquillo in 
aperta campagna, attorno non c’erano boschi ne case ma solo vitigni o campi arati, non 
sembravano esserci pericoli apparenti. Vi fermaste a mangiare qualche panino e 
sgranchirvi le gambe per 10 minuti. C’era anche campo del cellulare e tua moglie chiamò i 
suoi per fare 4 parole ed avere informazioni sul traffico e notizie sugli eventi. Poi tua figlia 
adolescente e tua moglie andarono a far pipì dietro ad un cespuglio, leggermente poco 
distante dall’auto: dicesti loro di fare attenzione era bene non allontanarsi troppo. 

Transitò un furgone sulla corsia opposta, aveva tutte e 4 le ruote sgonfie, forse aveva 
bucato?!. Accidenti che sfiga!  però che dannata fretta che aveva!. Neanche il tempo di 
finire di pensare che la cosa forse era insolita... accadde che dal furgone scesero 
all’improvviso 1 cartaginese, 1 donna soldato con 3 bambini soldato, corsero verso di te e 
spararono qualche raffica, finisti a terra agonizzante!.   

Quasi subito il respiro si fece corto, provasti a muoverti ma la vista ti si annebbiò. 
Riconoscesti però la tua auto che forse partì a gran velocità in direzione opposta facendo 
una manovra ad U, poi sentisti anche la voce di tua moglie e di tua figlia che urlarono e 
piansero, pronunciando il tuo nome, forse stavano anche chiedendo aiuto al cellulare… 

Le tue memorie sintetiche da semplice civile sono finite, sei rimasto coinvolto nelle guerre 
puniche 2.x  

����Se vuoi riprovare, puoi iniziare a leggere da pag. 4  
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Dopo circa 3 ore arrivasti dai genitori di tua moglie, la scelta di spostarsi rapidamente 
lasciando la costa fu una scelta saggia, perché ben presto lungo la costa Ovest le cose 
divennero complicate!. Il blocco navale non era così efficace come le dichiarazioni ufficiali 
auspicavano.  

Giunse il “virus degli elefanti”, piccoli e letali ceppi di virus a cui gli sciami di guerriglieri 
erano portatori sani oppure vaccinati. Tipi di virus già conosciuti in Euroma, che erano stati 
debellati da moltissimo tempo per cui la popolazione locale risultava tremendamente 
esposta e vulnerabile. Per altro erano ceppi nefasti, perché o mutati geneticamente (per 
cause artificiali o naturali) e risultarono ancora più difficili da curare.  Il panico crebbe alle 
stelle ed in tutta Euroma la leva fu riapplicata in modo obbligatorio, inclusa l'applicazione 
del codice di guerra oltre che una forte restrizione della circolazione personale e pubblica, 
al fine di limitare contagi e rendere più efficaci le azioni di rastrellamento. Nel frattempo il 
virus degli elefanti fece il vuoto davanti alle orde di pirati che tramite le tradizionali correnti 
migratorie continuarono a dilagare in varie parti del territorio. Si attestarono in montagna, 
in campagna, sulle coste, su tutto il territorio di Euroma a macchia di leopardo. Gli 
Euromani che non fuggivano od imbracciavano le armi, erano uccisi o ridotti in schiavitù. 
Alcune formazioni di predoni presero una direzione nord, risalendo la penisola. Voi per 
fortuna eravate molto più lontani, ospitati nella contea di Polentonia. I media dissero che 
data la difficoltà di non avere un fronte di fuoco tradizionale, la situazione militare era 
diventata ingestibile anche a causa dei problemi e rischi di contagio. Per la prima volta sul 
territorio di Euroma fu ammesso l'uso delle bombe atomiche ed al neutrino, con una 
direttiva degli USE, confermata dal governo della RFI. L'escalation dello scontro aveva 
ormai superato il livello convenzionale, la dolorosa risposta fu ritenuta proporzionale 
all'offesa effettuata. Certo tale reazione permise di ridurre al minimo le perdite delle 
strutture, ma non sarebbe stata priva di danni collaterali!. A molti politici parve l'unica 
risposta saggia da usare contro la minaccia cartaginese. I lanci balistici di missili e 
bombardamenti avvennero lungo le coste italiche e furono seguiti dopo qualche settimana 
da rastrellamenti od attacchi con forze convenzionali per  conquistare le zone perdute.  Lo 
shock per la popolazione di Euroma fu elevatissimo, talché l'opinione pubblica residua non 
ebbe difficoltà ad accettare una contro-offensiva non convenzionale su Chartago. Ormai il 
solco che divideva le 2 macronazioni aveva raggiunto profondità incolmabili, a nulla 
riuscirono i tentativi di mediazione che la comunità internazionale provò ad effettuare. I 
media dissero che numerosi bombardamenti atomici preventivi furono effettuati sulla costa 
a sud del Mediterraneo per "fiaccare ed annullare" le correnti migratorie dei pirati 
cartaginesi ammassati lungo le coste. Poi Chartago fu rasa al suolo con bombe nucleari!.  

Le tue memorie sintetiche da semplice civile, nelle guerre puniche 2.x sono finite, sei 
sopravvissuto alla tragedia delle Guerre Puniche 2x 

����Se vuoi riprovare, puoi iniziare a leggere da pag. 4  
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Al centro raccolta profughi nonostante l’ora mattutina c’erano già molte persone, queste 
provenivano anche da altre zone e molte località costiere più a sud, che erano state 
colpite in modo massiccio dall’arrivo degli sciami in orari notturni. Vi rifocillaste con delle 
bevande calde e con dei biscotti poi dopo una breve testimonianza venisti a conoscenza 
del fatto che il governo aveva varato un blocco navale, il ministero della difesa data la 
pesante gravità della situazione aveva decretato d’urgenza la nascita dell’organo della 
Milizia Nazionale. Organo autonomo coordinato dal ministero dell’interno e della difesa 
degli USE, il quale sfruttando una legge “affitti & prestiti OTAN” avrebbe creato un 
arruolamento di massa.  

Erano iniziate le guerre puniche 2.x, fu così che gli organi ufficiali ed i media le 
battezzarono. La leva obbligatoria ti obbligò ad essere “arruolato come coartato”. La tua 
famiglia invece fu caricata su dei pullman ed assieme a molti profughi, furono scortati dalle 
forze dell’ordine presso uno snodo ferroviario per essere poi tutti trasferiti a nord nella 
contea di Polentonia. In Polentonia la tua famiglia avrebbe raggiunto il domicilio dei 
familiari di tua moglie, oppure se avesse voluto avrebbe potuto essere ospitata in un 
gigantesco campo profughi. 

La Milizia Nazionale era un nuovo organo creato “ad hoc” che inglobava sia le armi di 
Terra, di Mare, d’Aria. Sostanzialmente “truppe di massa” che si affiancarono alle armi 
degli USE professionali, considerati “dispositivi di punta”. Fu subito chiaro che alle “armi di 
punta” sarebbero state usate nell’offesa per attaccare Cartagine, quindi le “armi di massa”  
erano necessaria sia per distribuire il rischio di morte (preservando la capacità di offesa), 
sia per potenziare in quantità ed in efficacia le azioni difensive/rastrellamento.  

Le tue memorie sintetiche da semplice civile, nelle guerre puniche 2.x sono finite, 
continuano però a tua scelta o come pilota o come guardiamarina o come lt della milizia 
nazionale. 

����Se vuoi, puoi accedere all’ebook –memorie di un pilota da caccia- 

����Se vuoi, puoi accedere all’ebook –memorie di un guardiamarina- 

����Se vuoi, puoi accedere all’ebook –memorie di un lt della milizia nazionale- 
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Alla stazione c’era moltissima gente, lunghe code alla biglietteria, tutti i convogli speciali 
erano riservati agli sfollati con diverse priorità. Era ormai chiaro che il fenomeno era un 
evento complesso, ben al di sopra di qualche tumulto a macchia di leopardo che alcune 
radio andavano dicendo. La catena di eventi aveva più i caratteri di un’invasione di massa 
oppure di una guerra!!.   

Per la particolare conformazione geografica del tuo paese, più si transitava verso nord-
nordovest oppure sud-sudovest approcciando anche involontariamente verso la costa 
ovest, tanto più alto era  il rischio d’incontrare cartaginesi!!. Viceversa le direzioni opposte 
ossia verso est oppure nord-nordest erano ancora ritenute sicure. Le autostrade e le 
strade presentavano molto ingorghi, code, rallentamenti in alcuni casi anche gravi incidenti 
generati da pesanti scontri a fuoco causati dai cartaginesi. Le strade secondarie erano una 
preziosa risorsa, ma occorreva fare attenzione perché potevano essere un grosso 
azzardo. Il governo locale della Repubblica Federale Italiana di concerto con il governo 
nazionale degli United States of Europe avrebbero attivato a breve una serie di traghetti e 
navi, potenziando le “autostrade del mare” che sarebbero state scortate da motovedette 
od unità litoranee, tali mezzi di trasporto erano ritenuti i migliori in termini di volume e 
rapidità, dato il contesto critico in cui strade e ferrovie erano attualmente soggette.  

Le linee ferroviarie oberate di lavoro, avevano le stazioni presidiate dall’esercito e dalle 
forze dell’ordine. Nonostante la ferrea organizzazione, molti convogli straordinari 
portavano ritardo, probabilmente attaccati dai cartaginesi. Tuttavia a dire degli organi di 
sicurezza il treno era ancora il mezzo più rapido e più sicuro. In stazione c’era molta 
gente, occhio e croce almeno parecchie decine di migliaia, parecchi tossivano, alcuni 
erano dei barboni oppure povera gente mal vestita. Diverse persone, scopristi più tardi con 
orrore, erano dei cartaginesi prigionieri, furono visitati in una tenda dell’assistenza 
sanitaria e poi vennero spostati rapidamente con massima priorità dentro delle ambulanze 
e separati dalla popolazione. Questo generò forte irritazione dei presenti che non capirono 
perché i prigionieri avevano un diritto di prelazione rispetto alle decine di migliaia di 
cittadini Euromani con pieni diritti. Le autorità iniziarono ad indossare delle mascherina 
sanitarie e presero a perquisire con circospezione molta delle gente che si era accalcata in 
massa nei pressi della stazione. Questa situazione non ti piacque, ma non potevi far 
niente, non potevi più lasciare la stazione perché la sicurezza lo vietava, c’era solo da 
aspettare seduti per terra, attendendo che il vostro convoglio ferroviario arrivasse. 
Nell’attesa furono distribuite bottiglie d’acqua, pasti caldi e c’era un’unità di assistenza che 
pareva efficiente, per i malori che i bambini e gli anziani talvolta presentavano. 

����Devi prendere una decisione, ma la decisione che prenderai non dipende da te, 

ma dalla “sorte”, lancia una moneta e verifica se é uscita testa o croce. 

����Se é uscita “testa”, continua a leggere a pag.36 

����Se é uscita “croce”, continua a leggere a pag.30 
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Dopo molte ore, finalmente partiste; il treno era completamente pieno, d’un tratto tua 
moglie ti disse che il piccolo forse aveva la febbre ed anche tua figlia aveva una strana 
tosse, assai sinistra e cupa, aveva la testa che le scottava, avevate tutti la febbre alta!!. 

E non eravate i soli a star male!!, molte altre persone sul treno, per lo più anziani, bambini 
presentavano gli stessi sintomi, ma non c’erano medici od infermieri a bordo del treno. 
Dopo varie ore arrivaste a destinazione, altre ore di attesa snervanti, solo dopo varie ore 
foste sommariamente visitati da medici di guardia del centro medico di assistenza mobile. 
Questi vi ricoverarono d’urgenza assieme a centinaia di altre persone e vi fecero salire su 
dei camion per portarvi in isolamento all’ospedale. Mostravate i sintomi del “virus degli 
elefanti”. Ceppi di virus che erano noti e conosciuti ma che erano stati debellati in Euroma, 
per cui la popolazione risultava vulnerabile e pericolosamente esposta. 

Foste messi in quarantena e trasferiti d’urgenza in un ospedale che a loro dire 
avrebbe dovuto essere attrezzato. In effetti lo era, ogni reparto era rigidamente separato 
per sesso e per età. Dopo 40 giorni d’isolamento foste dimessi e tu e tua moglie scopriste 
l’orrenda verità. Tuo figlio piccolo era morto, tua figlia grande invece era guarita. Non 
eravate la sola famiglia colpita, in Euroma erano scoppiati molti focolai sparsi a macchia di 
leopardo, una vera pandemia tanto che i medici chiamarono “l’epidemia del virus degli 
elefanti”.  Ceppi nefasti di virus, perché o mutati geneticamente (per cause artificiali o 
naturali, non si seppe mai) e quindi risultarono ancora più difficili da curare ed erano 
terribilmente letali per i bambini e per i vecchi.    

L'escalation dello scontro superò il livello convenzionale e la risposta proporzionale 
all'offesa ricevuta fu a dire del governo nazionale degli USE, l’uso di bombe atomiche ed 
al neutrino. Preso dallo sconforto, giungesti con tua moglie al domicilio dei suoi genitori e 
per vendicare il dolore e lo strazio subito di tuo figlio piccolo che era morto, decidesti di 
arruolarti. 

Le tue memorie sintetiche da semplice civile, nelle guerre puniche 2.x sono finite, 
continuano però a tua scelta o come pilota o come guardiamarina o come lt della milizia 
nazionale. 

����Se vuoi, puoi accedere all’ebook –memorie di un pilota da caccia- 

����Se vuoi, puoi accedere all’ebook –memorie di un guardiamarina- 

����Se vuoi, puoi accedere all’ebook –memorie di un ltc della  milizia nazionale- 
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Solo dopo molta fatica, riuscisti a trovare un parcheggio temporaneo, tua moglie e tua 
figlia con il bambino piccolo attraversarono la strada ed andarono nel supermercato di 
fronte a fare la spesa. Te avevi parcheggiato alla meno peggio con le quattro frecce 
accese e sopra al marciapiede, sperando che tua moglie facesse il più rapidamente 
possibile. Non era saggio a tuo dire, continuare a perdere tempo e restare in quella città. 
Sarebbe stato opportuno ripartire subito ed andare verso Nord o verso N-NE evitando il 
traffico e rischi inutili. Ma tua moglie aveva voluto in ogni caso fermarsi stupidamente al 
supermercato per fare delle piccole compere. C’era molta gente ai negozi, per altro tutti 
facevano incetta e scorta di beni, non sarebbe stata un’attesa corta, tutte le casse del 
supermercato erano oberate di lavoro con file chilometriche. 

Chiedesti ad una pattuglia delle forze dell’ordine delle notizie, dissero che le 
autostrade e le strade fuori città avevano ingorghi, molte code e rallentamenti. 
Sull’autostrada con direzione nord c’erano stati casi gravi incidenti con pesanti scontri 
armati con i cartaginesi, in vari tratti la dorsale di comunicazione era stata bloccata per 
lunghe ore. Le strade secondarie erano una preziosa risorsa ma per la particolare 
conformazione del territorio potevano finire per  costeggiare incidentalmente zone vicino al 
mare, diventando così un grosso azzardo!. Le linee ferroviarie erano oberate di 
passeggeri, le stazioni presidiate dall’esercito smistavano un grosso carico di gente, il 
trasporto ferroviario era a dire dell’autorità il mezzo più rapido sicuro per spostarsi nella 
contea di Polentonia. Nei prossimi giorni il governo nazionale avrebbe acceso e potenziato 
traghetti e navi per potenziare le autostrade del mare, aiutando a drenare i profughi dalle 
zone a rischio e dai teatri di guerra. Però i militi dissero che se avevi la macchina era 
meglio usarla. In alcune stazioni ferroviarie dei prigionieri cartaginesi erano stati trovati in 
cagionevoli situazioni di salute. Certo, non era niente di preoccupante, tutto era sotto 
controllo, ma se avevi l’auto era meglio usarla e senza perdere tempo. La situazione era 
tutta in rapida evoluzione e non era chiaro quale tipo di piega gli eventi avrebbero preso. 
Dopo varie ore tornò tua moglie e tua figlia, esauste per ore di fila alle casse, in compenso 
erano felici perché cariche di buste del supermercato, a loro dire avevano fatto buona 
scorta. Però era già primo pomeriggio e loro erano entrate al supermercato attorno alle 
11AM, troppe ore erano andate bruciate stupidamente. 

����Devi prendere una decisione, che cosa fai?! 

����Se vai alla stazione per prendere il treno, continua a leggere a pag.34 

����Se vai al centro raccolta profughi & sfollati, continua a leggere a pag.32 

����Se cerchi un albergo per comprare ospitalità, continua a leggere a pag.40 

����Se lasci la città e prendi l’autostrada, continua a leggere a pag.12 

����Se lasci la città per una strada secondaria, continua a leggere a pag.26 
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Per una ragione o per l’altra, la maggioranza della tua famiglia non accettò l’idea d’andare 
a nord dai genitori di tua moglie. Pensarono che sarebbe stata una situazione transitoria e 
l’idea del vostro vicino di restare in città era un’ottima idea!. Tua moglie aveva fatto una 
grossa spesa, potevate restare in contatto con il vicino e poter tornare rapidamente a casa 
onde evitare il rischio di sciacallaggio. Andaste così in un albergo dove vi registrasse ed il 
gestore vi chiese per quanto tempo sareste restati. Una settimana, rispondesti. Vi diede le 
chiavi della camera e volle che il conto fosse saldato in anticipo e senza sconti. 

I primi 2 giorni passarono abbastanza rapidamente, tenendovi in contatto anche con il 
vicino di casa. La situazione era molto complessa, il blocco navale a dire dei media non 
funzionò le ondate dei cartaginesi continuarono, la città dove vi eravate fermati era 
distante dalla costa, ma non eccessivamente. Presto diventò una città sotto pressione dei 
cartaginesi i quali arrivarono di notte sulle coste e scontrandosi violentemente fuggirono 
nel buio delle tenebre, finendo per infiltrarsi nell’interno. Le azioni di rastrellamento non 
erano efficaci, così fu creato un organismo autonomo la milizia nazionale che andò 
reclutando forzosamente persone. Quelle che i cartaginesi chiamarono “colonie” erano 
zone ad altissimo rischio a causa delle tribù di predoni che vi si erano insediate. Tutte le 
strade furono chiuse al traffico, questo drastico provvedimento avrebbe aiutato le forze 
Euromane nei loro spostamenti/rastrellamenti dei cartaginesi. Gli spostamenti privati per 
qualsiasi ragione furono ridotti al minimo. Le linee aree furono bloccate, le autostrade 
erano quasi inutilizzabili, i convogli ferroviari ed i traghetti delle autostrade del mare, erano 
gli unici mezzi presi d’assalto da milioni di profughi. Il porto più vicino era lontano e per di 
più la città era anche sotto la pressione di bande di cartaginesi. Combattimenti di casa per 
casa e quartiere per quartiere. Il momento d’oro per spostarsi era ormai passato!. Nel 
frattempo l’albergo fu requisito ed usato per ospitare altri profughi, doveste condividere la 
stanza con altre 2 famiglie.  Dopo qualche altro giorno la situazione divenne pericolosa, 
oltre ai divieti di mobilità, si aggiunsero dei criptici bollettini medici su delle pandemie che 
scatenarono ulteriore panico nella popolazione. Si chiese alle persone di restare in casa, 
di limitare i contatti con l’esterno e soprattutto di non affollarsi in luoghi pubblici. Era molto 
difficile poter effettuare telefonate sia via rete fissa o via rete mobile. La radio e televisione 
erano contraddittori e poco utili nel dire cosa stesse realmente accadendo nella RFI. 

����Devi prendere una decisione, che cosa fai?! 

����Se vai alla stazione per prendere il treno, continua a leggere a pag.34 

����Se vai al centro raccolta profughi & sfollati, continua a leggere a pag.32 

����Se resti in albergo, continua a leggere a pag.42 

����Se lasci la città e prendi l’autostrada, continua a leggere a pag.12 
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Una mattina vi svegliaste e tutta la famiglia aveva la febbre alta e la tosse. Provaste a 
chiamare l’infermiere militare di guardia, ma vennero solo dei militari che vi caricarono 
spintonandovi su dei camion, vi portarono tutti all’ospedale. Foste separati, tua moglie e 
tua figlia da una parte, il bambino piccolo da un’altra, te in un altro reparto. Non eravate i 
soli ricoverati, l’ospedale era stracolmo con corsie intasate, addirittura malati stesi su dei 
materassi in terra, il personale medico era poco e ridotto al lumicino.  

Si disse che molti medici erano stati esposti al contagio e quindi parte delle risorse 
mediche nonostante le procedure di sicurezza, erano persino venute meno. Un pò tutti 
mostravate i sintomi dei ceppi di virus “degli elefanti”, virus che erano noti e conosciuti ma 
che erano stati debellati in Euroma e queste nuove infezioni parevano aver cambiato 
geneticamente ed erano ardui da curare. Foste messi in quarantena, praticamente 
abbandonati a voi stessi in immensi corridoi. Se resistevate per 40 giorni forse ce l’avreste 
fatta. Oltre alle pandemie del “virus degli elefanti”, si andarono creando anche altri ovvi 
problemi igienico sanitari, causati dall’immenso numero di morti. Infezioni collaterali 
collegate alle malattie e guerra, complicazioni da ferite da arma da fuoco, infezioni di ogni 
genere, cancrena di ferite d’armi da taglio. L’ospedale pareva un girone dell’inferno 
dantesco, con aria fetida e putrida, mosche e zanzare, bagni guasti ed acqua potabile 
razionata, pasti dati una volta al giorno con razioni K di guerra. Urli e gemiti, preghiere, 
ogni 12 ore passavano militari vestiti con delle tute da marziani che con un carrello dei 
bagagli caricavano i morti presi dai letti o dai materassi diffusi nei corridoi. Le strutture 
ospedaliere più che un posto di cura erano diventati dei terribili focolai d’ulteriori infezioni e 
contagi e qualcuno gli paragonò non a caso a dei “lazzaretti moderni” che avrebbero 
dovuto essere bruciati. Meglio ancora, nuclearizzarli!. 

I paesi non direttamente esposti e coinvolti con le invasioni cartaginesi, spesero grandi 
risorse per trovare le terapie e rimedi efficaci, il tempo portò loro il successo anche perché 
le frontiere erano state chiuse in tempo e quindi i contagi dalla Repubblica Federale 
Italiana verso l’interno degli United States of Europe non si propagarono.  

Tuttavia ove sarebbero servite le terapie, queste giunsero sempre con un orrendo ritardo a 
causa del blocco delle frontiere, delle linee di terra, di ferrovia, d’aria e di mare. 

Un ritardo, che fu fatale sia per te che per la tua famiglia!. 

 

Le tue memorie sintetiche da semplice civile, nelle guerre puniche 2.x sono finite. 

����Se vuoi riprovare a leggere da pag.4  
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Eri a casa tua e dormivi di grosso, un tratto ti svegliasti di soprassalto perché ti era 
sembrato d’udire delle esplosioni. Ti alzasti ed andasti preoccupato alla finestra a dare 
un’occhiata. Erano le 5:15AM ed in mare c’erano migliaia di moto barche illuminate dalla 
luna piena.  

-Cartaginesi!-urlasti. 

Tua moglie che era al letto, scese con un balzo felino e si avvicinò alla finestra. 

Dall’altro lato della baia c’erano dei lampi, esplosioni e proiettili traccianti.  Da antico Borgo 
Antico, il tank stava sparando sul mare con delle cannonate e varie volanti delle forze 
dell’ordine stavano confluendo sul lungomare, per attestarsi a difesa della cittadina. Il 
numero dei difensori era esiguo rispetto al numero di mas e motobarche che stavano 
arrivando dal mare, la situazione sarebbe presto diventata complicata. T’infilasti le scarpe 
ed ordinasti a tua figlia ed a tua moglie di vestirsi il più velocemente possibile. Era stato un 
bene non aver scaricato l’auto delle provviste e dei vestiti stivati che erano stati comprati il 
giorno prima. 

Il tempo trascorreva con la velocità della luce, presto qualche avanguardia delle 
motobarche cartaginesi raggiunse la riva ed una trentina di donne e bambini, uomini 
soldato approcciarono nell’interno. Altri s’infilarono nelle case che non avevano le porte e 
finestre ostruite con barricate. Altri ancora aggirarono il blocco delle forze dell’ordine 
s’incunearono nel paesello ingaggiando furiosi scontri a fuoco. Non c’era più tempo da 
perdere, l’unica era di provare a scappare dal retro della casa, montare in auto e fuggire 
abbandonando Borgo Antico che era zona di guerra. Tua moglie disse che la vostra casa 
aveva porte e finestre sbarrate con assi di legno, eravate barricati in casa e te potevi usare 
la pistola Beretta 92F che le forze dell’ordine ti avevano lasciato, distribuendole 
gratuitamente a tutti gli abitanti del villaggio. Una pistola automatica con 3 caricatori, circa 
60 colpi forse erano pochi per difendere la tua casa e la tua famiglia. Tua figlia disse che 
dalla finestra di camera sua aveva visto dei cartaginesi correre al buio nel giardino, 
defilandosi nei boschi vicini. Era davvero saggio abbandonare la casa e fuggire via? 
Oppure era più saggio restare in silenzio, barricati in casa? 

����Devi prendere una decisione, che cosa fai?! scappi verso la grande città più 

vicina oppure resti in silenzio barricato in casa al secondo piano?! 

����Se resti barricato in casa, continua a leggere a pag.46 

����Se scappate verso la città, continua a leggere a pag.24 
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Forse dopo un quarto d’ora, sentisti sfondare la porta, tua moglie era sveglia ed era 
andata a prendere i figli: il piccolo stava bene, la figlia adolescente si era svegliata e aveva 
paura. Anche te avevi paura, più per loro che per te, togliesti la sicura alla pistola e 
sbirciasti dietro la porta della camera da letto. Giù al primo piano ci doveva essere 
parecchia gente, sentivi che stavano sfasciando tutto, armadi, pentole, sedie, televisori... 
La linea del telefono era inutilizzabile.-Zitti!, state tutti zitti ed andate sotto i letti!- ma il 
bambino piccolo iniziò a piangere e tua moglie non riuscì a farlo stare zitto. 

Non ci volle molto che le cose diventassero rognose. Forse quelli di sotto sentirono il 
bambino oppure avevano semplicemente finito di razziare; iniziarono a salire le scale 
velocemente. Sparasti vari colpi ad altezza uomo accoppando 2 forse 3 predoni. Nel 
gruppo c’erano 3 donne, 4 bambini armati di RPG, 5 uomini ben piazzati armati con fucili 
d’assalto, pistole, bombe e coltelli ed archi e frecce che risposero subito al fuoco. I buchi di 
Ak47 erano grossi come noci, le pareti di mattoni e la mobilia erano dei ripari alquanto 
precari. Tuttavia non fosti ferito, il pavimento della villetta era in cemento e quindi il soffitto 
del primo piano (che era il pavimento del secondo piano), sembrò reggere alle raffiche di 
mitra che dal basso i cartaginesi provarono a sparare. Nessuno si mosse dalla buia 
camera da letto e non rispondesti più al fuoco, attendesti in silenzio che fossero loro a fare 
la prima mossa. 

Tua figlia che era sdraiata dietro ad un cassettone e vicino ad un muro, ogni tanto 
sbirciava dalla finestra e sottovoce t’informava che cosa vedeva fuori. Esplosioni, incendi, 
nugoli di cartaginesi correvano per il giardino andando verso la cittadina di Borgo Antico, 
altri s’infilavano nelle villette del vicinato saccheggiando ripetutamente tutte quelle che non 
avevano finestre e porte al primo piano, sbarrate con assi di legno. 

Dopo un paio di ore fu l’alba, fuori c’era il sole ed era prima mattina, una catastrofe 
si era abbattuta su Borgo Antico. Te e la tua famiglia per ora ve l’eravate cavata. In 
silenzio ricaricasti la pistola e scendesti silenziosamente e prudentemente al pian terreno 
per vedere che era successo. La casa era devastata e la tua auto station wagon era stata 
rubata. Per fortuna il garage non era stato depredato, prendesti la piccola utilitaria di tua 
moglie e vi caricaste sopra viveri e coperte e poi partiste rapidamente verso la grande 
città, con l’intento di lasciare definitivamente Borgo Antico.  

Per strada incontraste nuovamente il vicino e la sua famiglia, il quale si aggregò alla 
piccola carovana verso la città. Anche la famiglia dei vicini erano sopravvissuti al secondo 
giorno di assalto cartaginese, perché al solito suo figlio aveva l’abitudine di ascoltare le 
frequenze delle forze dell’ordine. 

����  continua a leggere a pag.24 

 

 

 


