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Siamo agli inizi di un XXI Secolo in cui l’Unione Sovietica non è 

mai caduta e che si ritrova in aperto conflitto con il suo nemico 
ideologico di sempre, gli Stati Uniti d’America.  

 
L’evoluzione tecnologica tocca il suo apice, molti dei progetti un 

tempo falliti, o semplicemente accantonati, hanno raggiunto 
insperati successi.  

La Nuova Russia ha affermato la sua posizione di superpotenza 
concludendo il programma spaziale Buran II e inaugurando una 
nuova generazione di missili balistici e armamenti nucleari.  

Gli USA hanno risolto l’enigma impossibile della fusione fredda, 
sviluppato al massimo la tecnologia stealth e installato lo Scudo 
Stellare, voluto in primis dal presidente Reagan.  

 
Le Coree del Nord e del Sud hanno entrambe portato avanti i 

rispettivi test nucleari; un piccolo microcosmo di guerra fredda 
all’interno di una Guerra Fredda Globale.  

 
L’astro nascente della Cina ha consolidato il suo impero 

economico, ampliando la sua sfera di interesse anche in India, Africa 
centrale, e cominciando a puntare gli occhi sulle isole di Singapore, 
Taiwan e Giappone.  

 
Il Medio Oriente è in gran parte riuscito a mondarsi dalla piaga 

del fondamentalismo religioso salafita, per finire in una spirale di 
orgoglio etnico che conduce alla formazione di una “fratellanza” 
internazionale che medita vendetta contro le potenze occidentali.  

Dalla dittatura mediorientale nasce una pericolosa alleanza con i 
sovietici che minaccia di strangolare l’Occidente dietro il ricatto della 
fornitura di combustibili fossili a prezzi esorbitanti e in quantità 
ridotte.  

 
L’Europa è la prima vittima di questo gioco di forze: da una parte 

la crisi economica partita dall’America in seguito alla distruzione del 
World Trade Center nel 2001, dall’altra la crisi energetica dovuta 
alla totale dipendenza dalle forniture russe e mediorientali. Un 
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sistema sull’orlo del collasso che è divenuto il punto debole di tutta la 
struttura.  

 
Il potere di persuasione sovietico si espande anche ai paesi del Sud 

America a forte maggioranza socialista. Il 2002 è l’anno della 
“Revolución” contro lo strapotere capitalista, che impegna gli Stati 
Uniti in una difesa attiva dei propri confini, costretti ad arginare le 
continue rivolte armate nel confinante territorio messicano, nonché a 
far fronte a un’emergenza umanitaria in seguito alla massa di 
clandestini che si riversa illegalmente sul loro suolo.  

 
Nel 2003, dopo estenuanti trattative, Cina e URSS giungono alla 

stipula di un piano segreto di espansione: se Pechino si alleerà con i 
sovietici contro gli USA, avrà piena libertà riguardo alle sue mire 
egemoniche nel sud-est asiatico.  

La Russia può finalmente mettere in atto il suo piano di conquista.  
 
Approfittando delle difficoltà in cui versano Europa e USA, questi 

ultimi ancora impegnati sul fronte sudamericano, alle luci dell’alba 
del 18 giugno 2003 le forze del Patto di Varsavia lanciano il loro 
attacco all’Europa.  

Inizia così una guerra di logoramento guidata da giochi di potere 
che investiranno tutto il pianeta, uno scontro totale che, spinto dallo 
spirito di conservazione delle superpotenze, non sfocia però nel 
conflitto nucleare che potrebbe decretare la fine del mondo.  

 
La prima a capitolare è la Germania, pressata sul confine dalla 

Polonia, che rivede il film della Seconda Guerra Mondiale a ruoli 
invertiti.  

Dopo di essa cade il centro Europa: Danimarca, Benelux, Austria e 
persino la perennemente neutrale Svizzera.  

Allo stesso tempo, dal Mediterraneo parte l’offensiva dei paesi 
arabi, alleati con i russi, che mettono gradualmente in ginocchio 
Spagna e Italia.  

La Francia, scossa dai disordini interni delle periferie, non riesce a 
reagire alla morsa che la accerchia.  
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L’unica superstite è la Gran Bretagna, difesa dal mare e divenuta 
importante roccaforte degli Stati Uniti, impegnati a riorganizzarsi 
dopo la distruzione della NATO.  

 
Dovranno trascorrere più di quattro anni di occupazione e guerra 

d’attrito, prima che gli USA riescano ad arginare il problema 
sudamericano e mobilitare una forza di spedizione in grado di 
invadere l’Europa.  

Viene deciso di puntare alla Scandinavia: le forze americane del 
MERT (Multi-Emergency Reunion Treaty) sbarcano sulla penisola 
nel 2008, stabilendo con successo una testa di ponte e cominciando a 
guadagnare lentamente terreno.  

Verso il 2010 si ha una brusca inversione di fronte sul versante 
orientale, quando i russi, infrangendo un trattato che non avevano 
mai avuto intenzione di rispettare, tentano la conquista militare del 
vicino cinese.  

La Cina è costretta a richiedere un armistizio con gli USA, offrendo 
in cambio le sue risorse e la promessa di mantenere lo status quo nel 
sud-est asiatico (Trattato di Hong Kong del 2010).  

Nello stesso anno, la controffensiva statunitense MERT raggiunge 
l’obiettivo di conquista di quasi tutta la Scandinavia; Washington 
invia un secondo corpo di spedizione europeo, a sud questa volta, per 
liberare i Paesi del bacino mediterraneo.  

Gradualmente, partendo del Portogallo e dalla Spagna, i territori 
sotto l’egemonia sovietica vengono riconquistati e liberati; seguono 
Francia, Germania, centro Europa e nord Italia.  

 
Il conflitto taglia in due la penisola italiana, con il centro-sud 

saldamente nelle mani di sovietici e arabi.  
Territorio strategico per entrambi i fronti in guerra, la quantità di 

sangue speso per arrogarsene il dominio è divenuto incalcolabile, ma 
nessuno dei giocatori sulla scacchiera intende fare un passo indietro.  

Nei successivi due anni, la penisola italiana diviene il fulcro di tutti 
gli equilibri della Terza Guerra Mondiale.  
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[Primo Settore: il testo è stato pesantemente riscritto]  
 

24 aprile 2012, ore 21:28 locali 
Roma, Italia 

 
Erano calate le tenebre sulla Città Eterna.  
Strade devastate, interi quartieri ridotti in macerie. Rottami di 

auto e rovine di edifici crollati segnavano il passo, la città era stata 
sventrata dai ripetuti bombardamenti, Roma era avvolta da una 
coltre di morte.  

Solo il sibilo dei caccia che sorvolavano le vie di Piazza del 
Popolo e il frastuono della guerriglia infrangevano il silenzio di 
quell’abbandono.  

Ciò che restava di Roma era stato sotto occupazione sovietica 
per otto lunghi anni, ma un recente intervento militare alleato era 
riuscito a interrompere l’egemonia russa, seppure per poche 
settimane.  

L’offensiva alleata era giunta fino alle periferie dell’antica 
capitale italiana, riuscendo a rimpossessarsi della zona nord-ovest 
della città, ma i comandanti erano stati costretti a sospendere le 
operazioni e ripiegare verso la Toscana, dopo aver ricevuto 
rapporti di massicci contingenti nemici in procinto di raggiungere 
Roma.  

Russi e arabi erano decisi a riconquistare le posizioni perdute e, 
nelle condizioni in cui si trovavano, gli alleati non sarebbero stati in 
grado di reggere l’urto di quelle truppe fresche. Più che una vera e 
propria liberazione della città, si era trattato di una molto costosa 
toccata e fuga.  

A reggere le posizioni erano rimaste soltanto le milizie di 
resistenza italiane, nate dal disfacimento delle Forze Armate e dalla 
loro riorganizzazione approssimativa in squadre di guerriglieri più 
o meno equipaggiate al combattimento. A differenza degli 
americani, quella era la loro terra, quelle erano le loro case.  

Da giorni ormai era scontro aperto tra sovietici e miliziani, ma 
l’invio di soldati e mezzi terrestri da parte del Pentagono era 
ancora fuori discussione. Le operazioni belliche si limitavano a 
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garantire un minimo di supporto aereo nei casi di emergenza o per 
colpire obiettivi strategici.  

Essendosi resi conto che il fronte di terra era tenuto in piedi 
unicamente da forze irregolari, i russi erano certi di essere in grado 
di riconquistare i territori persi nelle settimane precedenti.  

Avevano concentrato le loro truppe di rinforzo presso la zona 
est del parco di Villa Borghese e lungo il Tevere, che segnava la 
linea di confine con il territorio controllato dai guerriglieri; 
avevano poi atteso le tenebre e dato infine il via alle operazioni di 
riconquista.  

 
 

* * * 
 
 
I posti di osservazione avanzati delle milizie si trovavano ancora 

aldiquà del fiume, asserragliati all’interno di alcuni palazzi ancora 
in piedi affacciati sulla Piazza del Popolo.  

I mezzi cingolati russi attraversarono il Colle del Pincio e 
irruppero nella piazza, emergendo dal grande parco la cui 
vegetazione, un tempo florida, era stata strappata, calpestata, 
bruciata.  

In pochi istanti otto veicoli, tra carri armati T-90M e blindati 
BMP-3M da trasporto truppe, si aprirono un varco fra i rottami in 
fiamme che affollavano le strade della capitale. Al loro seguito 
comparvero interi plotoni di soldati russi, avanzando in ordine 
sparso, utilizzando i detriti come copertura. Le avanguardie di un 
contingente enormemente più grosso.  

 
I guerriglieri italiani, all’incirca una dozzina, tenevano sotto 

controllo i movimenti del nemico, armi in pugno, mentre il 
caposquadra, che vestiva una logora camicia mimetica con il grado 
di maresciallo a due binari, riferiva al quartier generale di San 
Pietro tramite una walkie-talkie commerciale.  

«Cazzo se sono vicini.» Commentò un’altro di loro, mantenendo 
la sua mitraglietta M12 puntata sulla piazza.  
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«Okay, ho appena sentito il comandante Spartaco alla radio.» 
Disse il maresciallo. «Stanno ancora approntando le difese 
principali, quindi ci tocca dargli quanto più tempo possiamo.»  

«Intendi dire che dobbiamo sparare contro quelli?»  
«Intendo dire che dobbiamo sparare contro ogni cosa che si 

muove.» Gridò il caposquadra. «Uomini, facciamogli credere che 
siamo molti di più di quelli che siamo in realtà, scegliete i vostri 
bersagli e aprite il fuoco!»  

Qualcuno lanciò grida di guerra, e la piazza si accese del crepitio 
di svariate armi automatiche e semiautomatiche.  

Il maresciallo stesso si mise un lanciarazzi RPG-7 in spalla e si 
spostò di lato, per puntare l’arma sottratta tempo prima al nemico 
senza correre il rischio di coinvolgere qualcuno dei suoi uomini nel 
backblast del lanciatore.  

Mentre i miliziani si alternavano tra il ripararsi e lo sparare 
attraverso le finestre e le spaccature dell’edificio, lui fece fuoco 
contro uno dei blindati BMP, avvolgendolo per un istante in una 
sfera di fuoco.  

«Credo di averlo beccato.» Gioì, ma solo per una manciata di 
secondi.  

La torretta del veicolo posizionato dietro quello colpito si mosse, 
ruotando nella loro direzione, il cannone principale vomitò un 
HEAT da 100mm contro la palazzina.  

Un boato fragoroso investì l’ultimo piano, travolgendo cose e 
persone. I detriti ricaddero anche sui blindati sottostanti, mentre i 
resistenti fuggivano a cercare riparo. Altri colpi si susseguirono per 
stanarli dai loro nascondigli, ma gli uomini delle milizie ancora non 
erano disposti ad arrendersi.  

A livello strada, qualcuno fece partire altri razzi, stavolta un mix 
di RPG-7 e Panzerfaust 3, tutti indirizzati contro lo stesso carro T-
90, che accusò il colpo. Tra i vari danni minori, quello più grave fu 
la distruzione di un cingolo, ma la torretta restava ancora 
operativa.  

I sovietici arrestarono temporaneamente l’avanzata, serrarono i 
ranghi e puntarono fucili e cannoni in ogni direzione: la differenza 
tra la loro potenza di fuoco e quella che potevano offrire gli italiani 
era incalcolabile.  
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Mitragliatrici, razzi, fucili AK, cannoni da 30, 100 e 125mm ad 
anima liscia, proiettili esplosivi, perforanti, traccianti... quasi tutti i 
combattenti per la libertà vennero feriti o uccisi, mentre il rullo 
compressore sovietico si rimetteva in marcia, sebbene con 
maggiore cautela.  

La strada era divenuta un inferno di fuoco e fumo, tinta di rosso. 
Il sangue usciva dai corpi dei caduti, e chi aveva la fortuna di 
riuscire a rialzarsi, iniziava a zoppicare disperato per tentare di 
sottrarsi al fuoco dei russi.  

Era una causa perduta in partenza. Finché i russi avessero avuto 
dalla loro continui rinforzi ed efficienti sistemi di comunicazione e 
coordinamento, le speranze di spuntarla erano quanto mai vane.  

 
 

* * * 
 
 
[Secondo Settore: il testo è stato soltanto lievemente editato]  
 

Cinque chilometri più in alto  
 
«AI, qui Starfighter Uno, tempo di arrivo stimato al punto di 

inizio attacco: sette minuti.» Comunicò via radio il leader del 
gruppo di aerei militari statunitensi in volo sopra i cieli italiani, 
segnalando di essere in prossimità di Roma.  

«Roger, Starfighter Uno. Confermo contatti al suolo ostili in 
direzione uno-uno-due, distanza trentatré chilometri.» Rispose la 
voce inespressiva di “Artificial Intelligence”, intenta a coordinare la 
missione di volo dal centro di controllo del Comando Unificato 
Europeo, l’USEUCOM.  

 
Gli occhi azzurri della giovane ufficiale erano concentrati sui 

monitor, le sopracciglia corrucciate. Ogni tanto, con gesto nervoso, 
spostava una ciocca di capelli neri che sfuggiva dalla sua coda di 
cavallo, inspirando ed espirando attraverso la mezza maschera 
respiratoria che era costretta a indossare.  
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Da una parte era in collegamento diretto con le due preziose 
risorse di rilevamento aereo E-3A Sentry e terrestre E-8C J-Stars, 
che incrociavano poco distanti dalla zona delle operazioni; mentre 
su un altro schermo confrontava le informazioni di Intelligence 
disponibili sulla situazione e quelle provenienti dalla rete 
satellitare.  

Dalla sua postazione poteva tenere sotto controllo l’intero 
scacchiere ancora meglio dei piloti che si trovavano in quel 
momento in prima linea, sia per quanto riguardava i movimenti di 
eventuali velivoli amici o nemici, che per lo spostamento dei mezzi 
terrestri.  

 
A bordo di Starfighter Uno, il capitano di corvetta Götz “Ghost” 

Freitner teneva i suoi occhi grigi sul display posto di fronte a lui: 
una manciata di puntini luminosi segnalavano la disposizione del 
resto della formazione.  

Il package d’attacco era composto da otto velivoli in totale: due 
F-16CJ Fighting Falcon equipaggiati per la soppressione delle difese 
antiaeree terrestri, due F-22A Raptor una decina di chilometri più 
indietro, sopra di loro, per assicurare la superiorità aerea, e quattro 
F-35C Lightning II della US Navy posizionati a metà fra i due gruppi, 
che costituivano la vera e propria forza di bombardamento, fulcro 
dell’intera missione.  

Ghost pilotava l’F-35C di punta della formazione, e ricopriva nel 
contempo anche il ruolo di comandante dell’intero schieramento. Si 
trattava di uno spiegamento di forze minimo per poter attaccare 
bersagli al suolo e tenersi pronti allo stesso tempo ad affrontare 
eventuali minacce. Ma otto velivoli statunitensi che sorvolavano lo 
spazio aereo sovietico non avrebbero di certo potuto passare 
inosservati ai numerosi radar sparsi per il territorio italiano. E i 
russi non ci misero molto a organizzare il loro comitato di 
benvenuto, trasmettendo ai SAM, le batterie di missili antiaerei, le 
prime informazioni sulla direzione più probabile di arrivo del 
gruppo a stelle e strisce.  

A qualche decina di chilometri dalla capitale italiana, il pilota 
dell’F-16CJ di sinistra, nome di battaglia “Shunt”, rilevò attività da 
parte di un radar di controllo tiro.  
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Il suo pod di puntamento dei missili antiradar identificò il 
segnale ricevuto come quello di un SAM sovietico di tipo SA-17 
“Grizzly”; stessa informazione che constatò in contemporanea il 
pilota dell’altro F-16CJ, “Bash”, grazie al data-link che permetteva di 
distribuire i dati in tempo reale a tutti i mezzi alleati.  

«Starfighter Uno, qui Cadillac Uno: rilevato SAM, ore dodici.» 
Comunicò Shunt rivolgendosi al capo formazione.  

«Cadillac Uno, sembra proprio che ci sia del lavoro per voi. Siete 
autorizzati a impegnare i SAM e annientarli.»  

«Roger, Starfighter.» Ribatté Shunt con voce ferma.  
I due F-16CJ distanziarono il gruppo e si misero in formazione 

line abbreast: affiancati, ma con il numero Due leggermente più 
arretrato.  

Continuarono a scambiarsi informazioni fino a quando non 
furono alla distanza adeguata per fare fuoco, a quel punto Shunt 
comunicò alla formazione il codice di lancio di uno dei suoi missili 
AGM-88 HARM.  

«Cadillac Uno, magnum.» Subito seguito da Bash, che con tono 
più nervoso gli fece eco.  

«Cadillac Due, magnum!»  
Gli altri videro in lontananza, nel cielo notturno, i due lampi 

dovuti all’accensione del motore a razzo dei missili antiradar, che 
iniziarono il loro volo diretti al suolo, verso i due lanciatori dei SAM 
sovietici posizionati a sud di Rieti, poco distanti dal Lago del 
Turano.  

Dopo aver atteso alcuni istanti, entrambi i piloti sganciarono un 
secondo missile per aumentare le probabilità di distruggere i 
lanciatori. Altri due lampi, altre due scie, altri due HARM diretti a 
più del triplo della velocità del suono verso gli obiettivi loro 
assegnati, altri due gioielli della Raytheon che facevano quello che 
veniva loro richiesto.  

«Cadillac ha esaurito i missili aria-superficie.» Annunciò Shunt, 
comunicando all’intera formazione che da quel momento in poi, lui 
e Bash avrebbero potuto solo avvisarli di altre minacce al suolo o 
aiutarli nel caso di un combattimento aria-aria.  

«Roger, Cadillac. Rientrate in formazione.» Ordinò loro Ghost.  
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Nel giro di alcuni secondi, i quattro missili raggiunsero i 
semoventi d’artiglieria contraerea sovietici, seguendo la sorgente 
dei loro impulsi radar. Le testate degli ordigni esplosero a ridosso 
delle batterie antiaeree e la loro letale deflagrazione le rese del 
tutto inutilizzabili.  

 
Mentre dai display degli F-16CJ sparivano i simboli dei sistemi di 

tiro sovietici, arrivò una comunicazione che rimandò il 
momentaneo sospiro di sollievo che i piloti avrebbero voluto 
concedersi.  

«Starfighter Uno, qui AI.» Disse l’ufficiale di coordinamento 
dell’EUCOM. La sua voce suonava distaccata e meccanica come 
quella di un dispositivo elettronico. «Rilevato un nuovo gruppo, 
confermato ostile, direzione uno-sei-quattro, distanza novantotto. 
Stanno seguendo una rotta tre-cinque-zero e... sono veloci.»  

Doveva trattarsi di un gruppo di caccia intercettori. Il pacchetto 
composto dalle formazioni Starfighter, Cadillac e Vampire sarebbe 
arrivato per primo sull’obiettivo principale, un centro nevralgico 
mobile di Comando e Controllo sovietico, ma quei caccia nemici 
avrebbero creato non pochi problemi in fase di rientro.  

La rotta dei russi indicata da AI era un segno inequivocabile: 
stavano venendo lì per loro.  

Ma ogni intoppo andava affrontato a tempo debito: i piloti 
americani avevano già oltrepassato le ormai inoffensive batterie di 
missili antiaerei, la formazione stava per raggiungere l’obiettivo da 
colpire.  

«Starfighter Uno a tutti gli Starfighter; procediamo all’attacco 
dei bersagli al suolo.» Comunicò Ghost. «Bombe in volo.»  

Gli F-35C aprirono le stive armi e sganciarono quattro bombe 
cluster CBU-87 ciascuno, mentre i canali radio si riempivano di 
comunicazioni relative al rilascio degli ordigni. Le sedici bombe a 
grappolo presero a cadere verso il suolo spinte unicamente dalla 
forza di gravità.  

Giunte all’altitudine preimpostata, gli ordigni si aprirono per 
lasciar fuoriuscire il loro devastante carico esplosivo: un totale di 
più di tremila sub-munizioni cilindriche, che si riversarono sui loro 
bersagli come la più letale delle grandinate.  
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Sul terreno sottostante erano dispiegate due compagnie di 
Fucilieri Motorizzati a guardia di un intero Battaglione 
Trasmissioni, un’unità composta da una cinquantina di mezzi di 
vario tipo e decine di sale tattiche allestite in appositi container 
facilmente rilocabili. Questo centro mobile di comunicazione 
supportava le trasmissioni di un terzo delle forze sovietiche 
presenti sulla penisola italiana, quindi distruggerlo avrebbe 
significato un’importante perdita per Mosca, sia in termini 
strategici che di risorse militari.  

Quando le mini bombe toccarono il suolo, una porzione di Italia 
saltò letteralmente in aria, compresa qualunque cosa si trovasse in 
quell’area: fuoristrada Tigr, antenne autotrasportate, camion Ural, 
edifici usati come caserme e depositi provvisori di materiali, anche 
gli sfortunati militari che gestivano le apparecchiature di 
comunicazioni radio e satellitari del campo.  

In pochi secondi le capacità operative dell’Armata Rossa sul 
suolo italiano subirono una drastica riduzione, grazie a un singolo 
attacco ben pianificato e realizzato senza errori.  

«Qui Starfighter Uno. Obiettivo colpito con successo.» Comunicò 
Ghost alla radio, mentre gli aerei tornavano nella formazione 
originaria. Dalla sua voce trapelava una punta di compiacimento.  

AI, sotto la sua maschera, abbozzò un sorrisetto, che scomparve 
presto quando spostò gli occhi sul monitor alla sua destra. Non era 
ancora il momento di cantar vittoria.  

 
Prima nel cockpit degli F-22A e poi sul display radar di tutti gli 

altri velivoli, comparve l’identificazione dei banditi: si trattava di 
sei caccia multiruolo Sukhoi Su-30 “Flanker-C”. L’ipotesi di darsela 
a gambe non era plausibile. Non potevano batterli in velocità 
perché i “Flanker”, dal punto di vista dell’aerodinamica e della 
spinta dei motori, non erano mai stati secondi a nessuno.  

I due Raptor del Gruppo Vampire erano armati ognuno con sei 
missili a medio raggio AMRAAM e due a corto raggio Sidewinder, 
quindi in teoria avevano a disposizione sufficienti ordigni per 
abbatterli tutti due volte, ma di sicuro quei cacciabombardieri 
sovietici erano pronti a vendere cara la pelle.  
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«Starfighter Uno, qui Vampire Uno; confermo sei Su-30 in 
avvicinamento veloce... No, correzione: sono cinque, cinque Su-30. Il 
sesto sembra essere un Su-37.» Comunicò via radio “Becks”, il pilota 
dell’F-22A numero Uno, aggiornando il capo formazione.  

Il suo APG-77v1 in un primo momento aveva identificato il Su-
37 come un altro Su-30.  

Forse oggi non è la mia giornata fortunata... Rifletté Ghost: i Su-
30 erano di per sé avversari temibili, ma quel Su-37 “Flanker-F”, un 
avanzato caccia per la superiorità aerea, poteva rivelarsi un 
problema ancora più grosso, dato che quel modello rappresentava 
l’apice dello sviluppo tecnologico del blocco est nel campo degli 
aerei da caccia. 

«Gruppo Starfighter, saremo noi ad aprire le danze. Sceglietevi 
un bandito e preparate al fuoco i vostri Slammer.» Disse, 
riferendosi in gergo ai loro missili AIM-120D AMRAAM.  

«Due, ricevuto.»  
«Tre.»  
«Quattro.» Confermarono i piloti degli altri F-35C, rispondendo 

all’appello del leader di missione.  
«Starfighter Uno a tutti i codici di chiamata, accendete la 

musica.»  
Il capitano di corvetta aveva ordinato ai piloti di attivare gli 

ECM, le loro contromisure elettroniche. Anche se non 
rappresentavano una difesa assoluta contro i missili nemici, 
avrebbero comunque fatto la loro parte nel ridurne la letalità.  

Ghost rilassò per un istante la mano e il polso destri, poi 
impugnò con decisione la barra. I prossimi minuti sarebbero stati di 
fuoco.  

 
Settantadue chilometri di distanza dai “Flanker”.  
«Al mio segnale... Starfighter Uno, fox-three.» Comunicò il 

capitano di corvetta: era il codice di lancio di un missile aria-aria a 
guida radar attiva. I suoi gregari fecero altrettanto.  

Quattro veloci AMRAAM si fiondarono contro i caccia sovietici, 
ma Ghost valutò che non sarebbero stati sufficienti. I piloti del 
Gruppo Starfighter lanciarono subito un’altra salva di missili, 
portando a otto il totale delle scie di fumo bianco che si snodavano 
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lungo il loro fulmineo percorso. Ora a ciascuno dei quattro F-35C 
restava soltanto una coppia di Sidewinder a corto raggio.  

I russi ruppero la formazione e si distanziarono fra loro, ma non 
iniziarono subito una manovra evasiva. Dimostrando un invidiabile 
sangue freddo, continuarono sulla loro rotta e, solo dopo aver avuto 
la possibilità di lanciare un paio di missili radar-guidati AA-12 
“Adder” a testa, si dispersero in veloci acrobazie per tentare di 
evitare gli AMRAAM statunitensi.  

 Nel cielo notturno si erano aggiunte altre dodici scie bianche, 
stavolta dirette verso la formazione di Ghost, mentre avvisatori 
acustici di pericolo cominciarono a stridere nei loro abitacoli.  

«Missili!» Sibilò il capitano della Marina. «Gruppo Vampire, 
Gruppo Cadillac! Ingaggiare i banditi!»  

Becks aveva già le dita che prudevano sui comandi di sgancio dei 
missili. Cosa diavolo stava aspettando quel marinaio a farli entrare 
in azione? «Vampire Uno: fox-three, fox-three.» Comunicò, 
lanciando due dei suoi sei AMRAAM, subito imitato dal suo gregario 
e dai piloti degli F-16CJ.  

Altri otto missili in volo verso gli aerei di casa Sukhoi.  
Secondo i calcoli di Ghost, gli ordigni avrebbero raggiunto i 

velivoli nemici proprio mentre questi erano intenti a cercare di 
eludere gli Slammer della prima salva, complicando loro la vita e 
non di poco. E gli F-22A erano quasi a pieno carico, avendo ancora a 
disposizione due Sidewinder e quattro AMRAAM ciascuno, quindi 
teoricamente avrebbero potuto senza troppi problemi affrontare i 
sempre più vicini “Flanker” al massimo delle loro possibilità.  

Forse Becks, preso dagli eventi di quella notte, non se ne era 
reso conto, ma le scelte tattiche del capitano di corvetta non erano 
state affatto casuali. Non che avesse tempo di perdersi in tanti 
ragionamenti, dato che gli AA-12 russi stavano per chiudere sul 
gruppo americano.  

 
Il mestiere delle armi si fonda sul lavoro di squadra, ma quando 

ci si ritrova con un missile in coda, ognuno è costretto a pensare 
per sé.  

Götz “Ghost” Freitner se ne ritrovò due di missili in coda. Come 
tutti gli altri aerei ruppe la formazione, risalì di quota e si lanciò in 
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picchiata, virando verso la sua sinistra e lasciandosi dietro una 
nube di striscioline metalliche chaff, per confondere la traccia del 
suo velivolo. Quel sistema, unito alla ridotta rilevabilità radar del 
suo F-35C, rivestito di un’apposita vernice in grado di assorbire le 
onde radio, gli permise di eludere con relativa facilità i missili.  

Al contrario, altri componenti della formazione non poterono 
dirsi così fortunati.  

Il primo a essere colpito fu Cadillac Uno, il leader degli F-16CJ, 
preso di striscio dalla detonazione di un “Adder” alcuni metri dietro 
di lui; stessa sorte toccò a uno degli F-35C. Venne centrato anche un 
secondo F-35C, ma l’esito dell’impatto questa volta fu letale: forse a 
causa di un malfunzionamento, il pilota non riuscì a rilasciare 
alcuna contromisura chaff e il missile lo prese in pieno, 
trasformando l’aereo e il suo pilota in una luminosa sfera di fuoco. 
Frammenti arroventati di varie dimensioni fuoriuscirono 
dall’esplosione e precipitarono nella notte scura.  

«Gruppo Starfighter, qui Uno! Fate rapporto!»  
«Due, colpito!»  
Attimi di attesa mentre la radio restava muta.  
«Quattro...» Confermò infine l’ultimo F-35C. Starfighter Tre era 

l’aereo abbattuto, l’aver mancato la chiamata radio ne era la prova 
definitiva.  

Merda! Pensò Ghost non vedendo nessun paracadute. Adesso la 
questione diventa personale...  

«Starfighter Uno, qui Cadillac Uno.» Comunicò poi l’F-16CJ 
colpito. «Hanno beccato anche me. L’assetto è andato.»  

Evidentemente aveva subito un danno alle superfici di coda. Dal 
tono di voce, Shunt sembrava irritato più che spaventato.  

«Starfighter Uno, qui Due; il mio motore è danneggiato e si sta 
surriscaldando.» Spiegò meglio il secondo pilota degli F-35C.  

La risposta sul da farsi gli giunse direttamente dal controllo di 
missione.  

«Starfighter Due, parla AI; disimpegnati e rientra. La tua nuova 
rotta è tre-uno-zero.»  

«Qui Starfighter Due, ricevuto.»  
«Cadillac Uno, ritirati anche tu ed entra in formazione con 

Starfighter Due... Cadillac Due, rompi l’ingaggio e unisciti a Uno, 
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fornisci copertura.» AI ordinava così ai due aerei danneggiati di 
allontanarsi subito dalla zona calda, accompagnati dall’altro F-16CJ, 
con il compito di proteggere quegli ormai facili bersagli da un altro 
eventuale attacco.  

Un aereo abbattuto, due danneggiati in ritirata e un altro 
rimosso dal combattimento. Restavano in formazione ancora 
quattro dei caccia statunitensi.  

«Gruppo Vampire, qui Starfighter Uno; copertura, ingaggiare! 
Non dategli respiro!»  

Ghost si concesse un istante per controllare sul display il 
numero di contatti nemici rimasti. In totale avevano fatto piovere 
loro addosso un totale di sedici validi e precisi missili AMRAAM, e 
ne avevano abbattuti solo tre su sei. Tutto considerato, l’agilità e i 
sistemi elettronici di disturbo radar di quelle macchine da guerra 
sovietiche si stavano dimostrando superlativi.  

E il Su-37 “Flanker-F” era ancora lì al suo posto, alla testa dei 
caccia sovietici sopravvissuti, sempre più vicino.  

 
Quarantasette chilometri di distanza.  
«Vampire Uno: fox-three, fox-three!»  
«Vampire Due: fox-three, fox-three.» Altri quattro AMRAAM in 

volo, uno per ogni Su-30 superstite e i rimanenti due diretti verso 
lo sfuggevole Su-37.  

I tre “Flanker” fecero partire un altro paio di AA-12 a testa, 
questa volta da molto più vicino.  

«Dannazione... Seguimi, Rowdy.» Ordinò Becks al suo gregario, 
mentre dava tutta manetta e tirava la barra verso di sé.  

«Due, sono dietro di te.» “Rowdy” confermò l’ordine e affiancò il 
collega nella sua avanzata verso i missili nemici, che cominciarono 
anche loro a cabrare, puntando verso l’alto per seguire i bersagli a 
loro più vicini.  

«Due, tieniti pronto... Break left!»  
Al segnale del capogruppo, Rowdy lanciò il suo F-22A in una 

brusca virata verso sinistra, mentre Becks faceva la stessa cosa 
nella direzione opposta. Entrambi si lasciarono dietro una cospicua 
scarica di chaff; gli AA-12 si aprirono a ventaglio cercando di 
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seguire i loro bersagli, ma tutti e sei persero l’ingaggio e 
proseguirono la loro corsa verso il nulla.  

Una manovra azzardata, ma vincente. I piloti abbassarono 
nuovamente la punta dei loro F-22A e si prepararono a chiudere sul 
nemico come voraci uccelli predatori.  

 
A quel punto i tre Sukhoi si divisero: i due Su-30 proseguirono la 

loro corsa verso il Gruppo Starfighter, mentre il Su-37 cabrava per 
raggiungere gli F-22A.  

Che diavolo ha intenzione di fare quello? Affrontare noi due tutto 
da solo? Pensò Becks abilitando al fuoco i suoi missili a corto raggio 
AIM-9X Sidewinder. Adesso le due formazioni erano davvero vicine. 

Dopo solo pochi secondi, Becks e Rowdy sentirono un ronzio 
elettrico nel loro casco di volo, segno che i rilevatori avevano 
agganciato il bersaglio. Premettero il pulsante di sgancio. 

«Vampire Uno: fox-two!»  
«Vampire Due: fox-two!»  
Il Su-37 non rispose al fuoco, lanciare un missile a ricerca di 

calore frontalmente al proprio bersaglio non costituiva il sistema 
più efficace di utilizzarlo. Difatti non fu difficile per il pilota del 
caccia russo evitarli: attese il momento giusto e capovolse l’aereo 
diminuendo di botto la sua altitudine, rilasciando nel contempo una 
scenografica scarica di falsi bersagli flare, che abbagliarono i 
sensori dei missili mandandoli a vuoto.  

Ormai le due formazioni avevano chiuso l’una sull’altra, i due Su-
30 entrarono in contatto con il Gruppo Starfighter disperdendone 
gli elementi. Il Su-37 invece riprese l’assetto e si gettò 
all’inseguimento degli F-22A, che si erano mossi verso la loro 
destra per mettersi in buona posizione di tiro sull’agile caccia 
sovietico.  

Becks tirò una virata strettissima sopportando una violenta 
accelerazione gravitazionale e, con l’assetto ancora inclinato di 
novanta gradi, lanciò un’occhiata fuori dal cupolino a goccia del suo 
aereo: il Su-37 avrebbe dovuto trovarsi sulla sua sinistra. Ma non 
c’era.  
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La manovra del russo era stata ancora più stretta della sua: era 
riuscito a infilarsi fra i due F-22A e ora teneva sotto tiro il 
capogruppo Vampire.  

Becks rimase a dir poco esterrefatto dall’agilità del caccia 
nemico. Lottando per mantenere i nervi saldi, prese a volare 
variando di continuo velocità e altitudine con scatti repentini, 
cercando di scrollarselo di dosso mentre il suo gregario li seguiva in 
ogni mossa, in attesa di trovare una finestra per abbattere il Su-37.  

Nel frattempo i due Su-30 erano piombati sul Gruppo Starfighter 
e, da bravi predatori, avevano scelto un singolo bersaglio da 
cacciare: per andare a colpo sicuro concentrarono tutti i loro sforzi 
su di un singolo F-35C che, con una coppia di aerei nemici a ore sei, 
si ritrovò di colpo in una situazione disperata.  

«Starfighter Quattro, qui Uno; hai due... tre... No! Quattro scie in 
coda!» Comunicò Ghost, osservando preoccupato i missili a corto 
raggio AA-11 “Archer” appena lanciati dai caccia sovietici.  

«Lo so... Cazzo!» Le comunicazioni con Starfighter Quattro si 
chiusero improvvisamente, quando venne colpito.  

Il primo “Archer” si perse nella cascata di flare rilasciata dall’F-
35C, ma il secondo esplose a breve distanza, danneggiandolo e 
mandandolo fuori assetto. I rimanenti due missili lo presero in 
pieno cancellandolo dal cielo.  

Ora i russi si erano di nuovo divisi: un Su-30 stava correndo a 
tutta velocità in direzione degli aerei danneggiati, che erano in 
ritirata dal combattimento, con l’intenzione di finire il lavoro; 
mentre l’altro aveva puntato l’F-22A di Rowdy, ancora impegnato a 
dare la caccia al Su-37.  

«Rowdy, ti decidi a levarmelo dai coglioni?» Il pilota di Vampire 
Uno cominciava ad averne abbastanza di quel bandito alle sue 
spalle.  

«Non riesco ad agganciarlo, Becks! Merda, missili!»  
Il Su-30 in avvicinamento veloce gli aveva lanciato contro un 

paio di AA-11: Rowdy fu costretto a rompere il tentativo d’ingaggio 
del Su-37 per cercare di evitare i due missili a ricerca di calore, 
iniziando così il suo duello personale contro quel Su-30.  

«Vampire Uno, Starfighter Uno; ti copro io. Fox-two.»  
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L’F-35C di Ghost subentrò al collega dell’USAF nell’inseguimento 
di quell’agile Su-37, lanciando nel contempo uno dei suoi missili 
Sidewinder.  

Sia Becks che il suo inseguitore erano già impegnati in violente e 
improvvise virate, picchiate e cabrate effettuate al limite di stallo 
dei loro velivoli, quindi al pilota del Su-37 non restò che rilasciare 
un po’ di flare per fare del Sidewinder un semplice mucchio di 
dollari sprecati.  

Ghost si mise in coda al Su-37 cercando di seguire le sue 
manovre, mentre il russo a sua volta stava alle calcagna di Becks. 
Avendo un solo missile a disposizione doveva essere sicuro di 
colpire il caccia sovietico senza errori, e soprattutto senza rischiare 
di colpire l’F-22A, che si trovava in direzione di tiro.  

Quello che successe dopo non durò che una manciata di secondi, 
ma per Götz Freitner fu come vedere tutto al rallentatore.  

 
Il pilota del Su-37 chiuse l’erogazione dei motori e tirò verso di 

sé la corta barra di controllo del velivolo. Il caccia si impennò 
istantaneamente generando un’enorme nube di condensa attorno 
al suo profilo alare, segno che la cabrata che stava compiendo aveva 
portato il Su-37 quasi oltre il suo limite.  

Che... Una manovra “Cobra”? Pensò d’istinto il pilota della Marina 
statunitense.  

Ma il russo non si limitò a portare in candela il suo Sukhoi, 
continuò a tirare la barra fino a far compiere al muso del suo aereo 
una virata di centottanta gradi. 

Non è un “Cobra”... è una manovra “Kulbit”!  
Fu un mezzo “Kulbit” in realtà. Il pilota sfruttò l’eccellente 

aerodinamica del suo apparecchio e il controllo della potenza 
tramite gli ugelli orientabili dei propulsori, per far compiere al Su-
37 una rotazione sul proprio asse completa: ora il suo caccia si 
trovava in volo rovesciato, con il muso rivolto faccia a faccia con il 
suo inseguitore e nonostante la considerevole perdita di velocità, 
l’energia cinetica lo stava ancora facendo procedere lentamente 
all’indietro.  

Il capitano di corvetta non riusciva a credere ai propri occhi, ma 
quando il russo gli sparò addosso un missile “Archer” dovette 
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credergli per forza. Virò bruscamente verso la sua sinistra 
rilasciando falsi bersagli flare, ma l’attacco del Su-37 non si limitò a 
quel missile.  

Il pilota sovietico diede di nuovo tutta manetta, si lanciò 
all’inseguimento dell’ormai vicinissimo F-35C e, quando fu alla 
giusta distanza, aprì il fuoco con il suo cannone automatico interno 
da 30 mm, rilasciando una lunga raffica che consumò i due terzi 
delle munizioni a disposizione.  

Ghost era impegnato a schivare l’AA-11 e non si aspettava che il 
russo potesse ingaggiarlo anche con il cannone; il suo F-35C evitò il 
missile, ma incassò numerosi proiettili da 30 mm lungo la fusoliera 
e le ali.  

Il Su-37 con le stelle rosse gli sfrecciò accanto, come per vantarsi 
del suo operato. Ghost non poté fare a meno di notare che la livrea 
del Sukhoi era personalizzata, doveva trattarsi di un qualche tipo di 
Asso o di caposquadriglia.  

Di sicuro ci sapeva fare.  
Con il cannone... Folle russo bastardo... Si ritrovò a pensare 

incredulo il pilota americano, tentando in ogni modo di fermare la 
vite incontrollata del suo apparecchio. Di fronte a lui vorticava un 
caleidoscopio di terreno nero e bagliori di esplosioni provenienti 
dalla zona calda degli scontri, mentre l’altitudine diminuiva a un 
ritmo sconcertante.  

 
[...]  
 
 
 
[Terzo Settore: il testo è stato scritto da zero, del tutto inedito]  
 
 

26 Aprile 2012, ore 19:11 locali 
Arkhangelsk, Unione Sovietica 

 
«Black Russian.» Ordinò la giovane donna, sedendosi al bancone. 

«Abbonda con la vodka.»  
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Il barman del Tsentralnaya Ploshchad riempì di ghiaccio un 
tumbler basso e largo, versò una generosa dose di Stolichnaya 
cristallina seguita da un liquore al caffè italiano, meno della metà 
rispetto alla vodka. Mescolò per una ventina di secondi con un 
lungo cucchiaio di metallo e servì il drink alla cliente poggiandolo 
su un tovagliolino nero. Impeccabile.  

Il locale non aveva nulla da invidiare agli omologhi club 
occidentali, moderno e scintillante, destinato alle piccole ma 
danarose élite emerse dalla società marxista dell’est: politici, 
burocrati, diplomatici, militari d’alto rango; gente che aveva la 
fortuna e il privilegio di essere stipendiata in “rubli certificati”, la 
moneta necessaria all’acquisto di beni e servizi speciali o 
d’importazione. Nell’Unione Sovietica del XXI secolo nemmeno il 
rublo era uguale per tutti.  

«Quant’è?» Chiese lei.  
«Oh no, offre la casa.» Rispose il barman, allontanandosi con aria 

intimorita.  
L’aveva riconosciuta.  
Irina pensò che c’era da aspettarselo, così vicini alla località 

dov’era basata l’organizzazione per cui lavorava.  
L’uomo dall’altra parte del banco sapeva che con lei c’era poco 

da scherzare, ma non era necessario raggiungere certi livelli di 
asservimento: rischiava di attirare su di lei l’attenzione dei pochi 
altri avventori del locale.  

Alta più di un metro e settanta, fisico atletico, capelli scuri e 
mossi, tagliati appena sotto la mandibola ben definita. Trucco 
pesante attorno agli occhi color nocciola. Quella sera indossava 
jeans neri, stivaletti e una giacca in pelle da motociclista.  

Si passò un ciuffo di capelli dietro l’orecchio, prima di bere un 
sorso del suo drink.  

Assaporò il liquore, lasciò che l’alcool le punzecchiasse la lingua, 
prima di buttarlo giù.  

Irina non sapeva quanto tempo sarebbe dovuta rimanere lì 
seduta, in attesa del suo obiettivo, allora si godette il drink senza 
fretta, lo centellinò.  

Passarono i minuti; alcuni clienti del club se ne andarono, altri 
ne varcarono l’ingresso.  
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Finché, dal corridoio in fondo che dava accesso alle salette VIP 
del locale, emerse un terzetto di giovani uomini dall’aria festosa. 
Tutti sotto i venticinque anni, vestiti alla moda e con in mano 
bottiglie di birra e di vodka.  

Lasciarono il Tsentralnaya Ploshchad biascicando saluti a destra 
e a manca, lasciando le ultime mance alle “ballerine” poco vestite 
che li accompagnarono fino alla porta.  

Irina vuotò quel che rimaneva nel suo bicchiere con un sorso e 
lo abbandonò sul bancone, facendo tintinnare i cubetti di ghiaccio. 
Decise di lasciare comunque una banconota da 500 rubli come 
mancia.  

 
Fuori l’aria della sera cominciava a farsi sentire, il Sole era in 

procinto di tramontare.  
La giovane donna camminava con le mani ficcate nelle tasche 

della giacca in pelle e il colletto alzato, il foulard bianco che portava 
attorno al collo ben stretto. Mantenendo una distanza di una 
ventina di metri dal gruppetto di ragazzi ubriachi, li tallonò fino alla 
loro automobile, un SUV della Porsche importato in Russia qualche 
anno prima, quando la Germania era ancora sotto occupazione 
sovietica.  

Quando il capetto del gruppo tirò fuori le chiavi da una tasca del 
suo giaccone, Irina accelerò il passo e li raggiunse.  

«Dimitri Ilyich?» Chiamò ad alta voce, facendoli voltare verso di 
lei.  

«Chi è là?»  
«Un’ammiratrice. Mi concederesti un attimo del tuo tempo?» 

Rispose lei, continuando ad avanzare verso di loro.  
«Ci siamo già divertiti abbastanza con le tue colleghe del club, 

magari un’altra volta!»  
«Mi basta giusto un momento...»  
Dall’oscurità di un vicolo laterale, un’ombra balzò alle spalle del 

terzetto, mentre Irina scattò in avanti. Le sue mani emersero dalle 
tasche del giubbotto in pelle, rivelando una coppia di bastoni 
telescopici, che lei fece scattare con un rapido movimento dei polsi.  

Colti alla sprovvista, i tre ragazzi vennero atterrati dai precisi 
attacchi di Irina e dal manganello taser della seconda assalitrice, 
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che si era rivelata essere un’altra donna, dall’apparenza ancora più 
giovane della complice.  

In contrasto con l’atteggiamento serio e distaccato di Irina, la 
nuova arrivata sembrava posseduta da una sorta di sadismo 
infantile: sorrideva, ridacchiava, mentre immobilizzava a terra i tre 
giovani a furia di scariche elettriche, si divertiva come se stesse 
giocando.  

Portava i capelli castani chiari divisi in due codini lunghi fino a 
metà schiena, aveva gli occhi verdi e vestiva un piumino smanicato 
color bordeaux sopra un vestito nero con la gonna corta, calze di 
lana fin sopra il ginocchio e stivali di pelle lucida.  

«Basta così, Katrina.» L’ammonì Irina.  
Lei si ritrasse all’istante, disattivando l’arco elettrico del suo 

storditore.  
Irina si inginocchiò sul corpo di Dimitri Ilyich Rostov, poggiando 

le punte dei manganelli telescopici sull’asfalto del parcheggio e 
facendoli rientrare nelle impugnature. Se li rimise in tasca e afferrò 
il giovane rampollo per il colletto del cappotto.  

«Questo sarà il vostro primo e ultimo avvertimento, mi stai 
ascoltando, Dimitri Ilyich?»  

Il figlio primogenito di Ilya Rostov, governatore della regione 
dell’Arkhangelsk Oblast, era ancora cosciente. Annuì strizzando gli 
occhi in una smorfia di dolore.  

«Di’ a tuo padre di riflettere bene su quale sia la cosa a cui tiene 
di più: l’impicciarsi in faccende che non lo riguardano o il benessere 
della sua famiglia. Perché se a partire da domani mattina non 
richiama le pattuglie navali che hanno cominciato a ronzare attorno 
al distretto di Solovetskj, io e la mia sorellina torneremo per 
ammazzarvi tutti quanti... Quelle isole appartengono al mio capo, 
non alla collettività. Intesi?»  

Il ragazzo annuì, terrorizzato a morte.  
Katrina si lasciò sfuggire una risatina, coprendosi la bocca con 

una mano e indicando con l’altra in mezzo alle gambe della loro 
vittima. «Guarda: sembra come se avesse fatto la pipì.»  

La bottiglia di vodka che aveva in mano uno dei suoi amici era 
rotolata fin lì, stava sgorgando liquido in mezzo ai suoi jeans.  

«E ora levatevi dalle palle.» Sentenziò invece Irina.  
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Dimitri fece per alzarsi, quando lei lo sbatté di nuovo a terra. 
«Aspetta, visto che ci siamo dammi queste...» Allungò una mano 
protetta da un guanto di pelle e fregò al rampollo le chiavi della sua 
Porsche.  

«Ora potete andare. Fate due passi per schiarirvi le idee, la 
fermata dell’autobus è da quella parte.»  

I tre russi si tirarono su indolenziti, pieni di lividi, e iniziarono a 
barcollare via aiutandosi l’uno con l’altro.  

 
«Si torna a casa, sorellina.» Disse Irina, premendo il pulsante di 

apertura delle portiere.  
«Sono contento che abbiate deciso di non togliergli la vita.» La 

voce misteriosa era giunta dal fondo della via alla sinistra delle 
ragazze, una profonda voce maschile. «In caso contrario, mi avreste 
messo in una posizione alquanto scomoda.»  

«Militsiya!» Gridò Katrina, lasciando cadere a terra il taser per 
spostarsi a lato della sorella e sfoderare una pistola PB dotata di 
soppressore di suono integrato.  

Irina si era invece voltata su se stessa per puntare all’indirizzo 
della voce una compatta Glock 43. «Che intenzioni avete, arrestarci? 
Non vi conviene mettervi contro di noi.»  

«Arrestarvi? No, non sono un poliziotto. Mettete giù le armi, così 
nessuno correrà il rischio di farsi del male.»  

Una serie di puntatori laser rossi comparvero sui corpi delle 
giovani donne, come a far capire loro che si trovavano in netta 
minoranza.  

Irina tolse il dito dal grilletto e fece segno a Katrina di abbassare 
anche la sua pistola.  

Dal vicolo emerse un uomo sulla quarantina con le mani infilate 
nelle tasche del cappotto, la testa rasata di fresco e uno sguardo 
alquanto truce. Ai suoi fianchi avanzarono con lui un totale di 
cinque uomini vestiti con abiti civili e passamontagna neri, armati 
di mitragliette SR-2M dotate di silenziatori, ottiche e puntatori 
laser.  

«Lasciate che mi spieghi meglio... Suo padre sarà pure un 
corrotto bastardo, ma se avessi ucciso il figlio del governatore 
Rostov mi avresti messo in una posizione scomoda... Perché sono 
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qui per scambiare con voi un’amichevole chiacchierata e lasciarvi 
andare per la vostra strada... La mia mancanza d’intervento, 
sebbene necessaria allo svolgimento della missione, sarebbe stata 
alquanto difficile da far accettare ai miei superiori.»  

«Non hai intenzione di darci problemi? Chi sei dunque?»  
«Puoi chiamarmi semplicemente Compagno Sergej: sono una 

persona che vi ha sorvegliato a lungo, Irina e Katrina, e sono al 
corrente di tutti i vostri bei lavoretti.»  

«KGB?» Domandò ancora Irina.  
«Intelligence militare.» Chiarificò Sergej.  
«Non siamo noi a occuparci delle pubbliche relazioni, spia. 

Tenderci agguati in questo modo non servirà a farti ottenere una 
udienza con il nostro capo.»  

«Bene, dato che non è quello il mio obiettivo di stanotte. Lo 
ripeto: mi trovo qui per voi.»  

Irina aggrottò la fronte. Sì, lei e Katrina costituivano le migliori 
assassine al servizio dell’organizzazione, ma non avevano alcun 
potere decisionale.  

«Sputa il rospo.»  
«Due anni fa... Era il mese di marzo del 2010, e il vostro capo si 

era recato in Italia per concludere un grosso affare, ve lo 
ricordate?»  

«Certo, è quando siamo andate in America!» Rispose Katrina, 
gioiosa.  

La sorella la zittì con un gesto della mano. «Sì, abbiamo 
contribuito anche noi alla buona riuscita di quell’affare, si può dire 
che abbiamo messo tutto in movimento. Quindi?»  

«Già, si può dire che anche io feci la mia parte... Mi trovavo in 
Italia in compagnia del vostro capo, ho assistito a tutto quando in 
prima persona: c’è un laboratorio segreto laggiù, dove i nostri 
migliori scienziati stanno portando avanti un progetto dalle grandi 
potenzialità, ma altrettanto pericoloso.»  

«Di questo non sappiamo nulla.»  
«Ebbene, meno di una settimana fa abbiamo perso i contatti con 

il personale. Le squadre che abbiamo inviato in ricognizione lo 
hanno trovato completamente annientato e, due giorni fa, l’Armata 
di occupazione della penisola italiana ha subito ingenti perdite in 
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un incidente collegato alla fuoriuscita dal laboratorio di... dei 
materiali su cui gli scienziati stavano conducendo i loro 
esperimenti.»  

«E cosa c’entra tutto questo con noi?»  
Il Compagno Sergej inspirò a fondo e la raggelò con uno sguardo 

carico d’odio.  
«Ho ragione di credere che quel figlio di puttana del vostro capo 

sia il responsabile della distruzione del laboratorio, e voi mi 
aiuterete a metterlo con il culo davanti a un plotone d’esecuzione.»  

 
[...]  
 


