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Dedicato a Cuneo …
Humpolitics,il romanzo che vede Cuneo protagonista di una storia
di spie e poteri forti...
1- La Trama
The Great Game e´un progetto reale delle Nazioni Unite
concepito nel 2008 nel Millenium Project per creare democrazia
dal basso selezionando classe dirigente dalla base.
Dalla strada in funzione dei risultati concreti conseguiti con l'
impegno sociale.
Il romanzo si basa su dati e tecnologie reali e partendo da questo
nel terzo capitolo de "La saga degli Speculari" Renzo deSifirot, il
Veneziano, insieme al principale think-tank militare Cinese crea
degli incubatori di democrazia dal basso.
E li creano in mondi digitali strutturati intorno a computer capaci
di quattro miliardi di operazioni al secondoche sono disponibili
con l' attuale tecnologia. Al confronto le idee di Grillo o del Partito
Pirata e di altri sembrano e sono giochi per bambini dall´ego
smisurato. Il tutto avviene in segreto a Cuneo scelta per una serie
di motivi che la rendono il luogo ideale quanto INSOSPETTABILE
per questo genere di trame.
Un supercomputer posizionato segretamente in un antico e
dimenticato deposito sotterraneo del XVII viene collegato con il
più potente supercomputer esistente al mondo che ,(dato reale),
è localizzato presso una università militare Cinese.
L' intelligence Italiana sorveglia il tutto con discrezione e sul
campo si muove il colonnelo Aria Luce.
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Autori del progetto sono la Fondazione presieduta dal
Veneziano,(Aipotu), ed un Fondo Sovrano Cinese, (ChinaFinInv),
presieduto da Li ,un membro degli Speculari arrivato nel Sancta
Sanctorum del potere a Beijing.
Sono dei Not State Actor,(NSA),ovvero dei poteri forti equivalenti
ad uno stato non riconosciuto legalmente ma esistente de facto.
Ma altri NSA li vogliono fermare mentre l' intelligence USA li spia
utilizzando una tecnologia senza rivali e ne farlo li osserva per
capire gli esiti di questa guerra tra poteri paralleli così potenti da
essere quasi degli stati.
Ed allora un sanguinoso attentato scatena una reazione politica
imprevista in cui un POTERE FORTE, un quasi stato, decide di
divenire uno stato nello stato …
2- Il senso del romanzo per promuovere Cuneo come Brand
sinonimo di qualità di vita
Questo romanzo è il 3. de "la Saga degli Speculari" e viene reso
accessibile senza costi nella versione integrale in download al fine
di promuovere la Città di Cuneo intesa come Brand sinonimo di
qualità di vita.
Il romanzo,che viene tolto dal mercato per sempre, parla di Cuneo
con l' ottica analitica dell' investitore internazionale come pure del
"professional globetrotter" avvezzo a cercare la qualità di vita
secondo standard internazionali.
Pertanto non viene lasciato spazio alle descrizioni di tipo
romanzato-romantico di strade e luoghi ma si evidenzia
lucidamente perché Cuneo sia una Brand capace di esprimere un
luogo ad elevato valore aggiunto sia per investitori alla ricerca di
un' area con concreti asset che per un nuovo abitante ad elevato
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valore aggiunto che appartiene a quella elite di circa 6 milioni di
professional globetrotter corteggiati ovunque per il capitale
culturale,di know-how e sociale che portano con sé arricchendo
ogni luogo in cui scelgono di vivere.
Il mondo NON e' GLOCLOC,(ovvero GOBale - LOCale ),MA sempre
e solo LOCGLOB, ovvero LOCale - GLOBale e questo perché le
cose della vita che trasformano gli spazi in luoghi iniziano sempre
dal locale per poi divenire globali. E da questo "locale" fatto di
persone ed emozioni che diviene "globale" per poi essere
metabolizzato in maniera sostenibile altrove, in un altro
"locale"..In maniera sostenibile perché si integra e NON si
sostituisce a tanti altri "locali". Una globalizzazione,quindi,fatta da
persone e dalle loro emozioni e per questo sostenibile.
Vivere... non abitare. Ovvero: qualità di vita.
In questo modo per la prima volta in Italia si attua una
promozione mediante Leverage Communication Power che
evidenzi lo Smart Power,(hard e soft asset),di una Città
concorrendo a rafforzarne l' immagine e la relativa Brand.
Nel contesto di tale promozione un particolare spazio viene
dedicato alle seguenti Realtà Socio-Culturali di Pregio qui
elencate in ordine alfabetico:

Comitato per la Ferrovia Nizza - Ventimiglia
Fondazione Delfino
Il Gattile di Romeo e Pucci
Pane al Pane
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Quest' idea per la promozione della Città di Cuneo intesa come
Brand sinonimo di qualità di vita sarebbe stata irrealizzabile
senza il contributo operativo, l' esperienza e la reputazione nel
mondo dei Media Online Italiani di Enrico Anghilante.
Sia Enrico Anghilante che l' autore del romanzo hanno lavorato a
questo progetto senza percepire alcun compenso in alcuna
forma,(dalla pubblicità alla consulenza),e lo hanno fatto come
regalo alla propria Città di adozione: Cuneo

Lo stesso dicasi per tutte le Testate online che hanno aderito al
progetto senza alcuna finalità di lucro.
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Si ringraziano le seguenti Testate online che hanno aderito all'
idea di far scaricare il romanzo senza alcuna forma di lucro al
fine di promuovere la Città di Cuneo intesa come Brand
sinonimo di qualità di vita :
www.targatocn.it
www.sanremonews.it
www.savonanews.it
www.montecarlonews.it
www.torinoggi.it
www.newsbiella.it
www.aostacronaca.it
www.tp24.it
www.infovercelli24.it
www.italyrivieralps.com ( English,Deutsch,Pусский per i Lettori
che vogliono migliorare il loro Italiano )
www.imperialtransilvania.com (Românesc,English,Pусский per i
Lettori che vogliono migliorare il loro Italiano)
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REALTA' SOCIO-CULTURALI DI PREGIO
DI CUNEO
CHE SI PROMUOVONO
COL DOWNLOAD DEL ROMANZO

Comitato per le Ferrovie Locali Cuneo - Nizza
Fondazione Delfino
Il Gattile di Romeo e Pucci
Pane al Pane
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COMITATO PER LE FERROVIE LOCALI
CUNEO - NIZZA
Comunicato del Comitato Ferrovie Locali CUNEO sulla Cuneo - Nizza
Breve riassunto delle vicende che hanno messo e mettono tuttora in
pericolo la Cuneo - Nizza
All’inizio del 2013 cominciano a circolare voci su una possibile chiusura
della linea Cuneo - Ventimiglia.
Ad aprile del 2013 l’Amministratore Delegato di Trenitalia dichiara che
la linea è un ramo secco.
I passeggeri sulla linea, dati Trenitalia, sono 900 circa al giorno.
Nei mesi successivi nel Consigli Regionali del Piemonte e della Liguria
sono numerose sono le interrogazioni dei consiglieri che chiedono
notizie. Nello stesso periodo iniziano mobilitazioni di comitati di
cittadini. Alla fine dell’anno sono quasi 25.000 le firme raccolte a
sostegno della linea.
La linea richiede importanti lavori di manutenzione che, sulla base della
vigente convenzione italo-francese, dovrebbero essere in buona parte a
carico dell’Italia. Ovviamente è un trattato da rivedere e c’è disponibilità
da parte francese. Le trattative per la revisione, tuttavia, non decollano
A novembre del 2013 in un importante vertice sui trasporti, Letta e
Hollande citano esplicitamente la linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza e ne
dichiarano l’importanza. Italia e Francia assumano l’impegno di
rivedere la vecchia Convenzione del 1970, molto penalizzante per
l’Italia.
Nonostante questa presa di posizione ai massimi livelli, pochi giorni
dopo, a dicembre, la Regione Piemonte con la presidenza Cota e
Trenitalia riducono da 16 a 4 le corse sulla linea. Diventano quasi
inesistenti le coincidenze a Cuneo dei treni provenienti da Torino e
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liguri e francesi non possono più recarsi in giornata a Cuneo.
Tale situazione permane fino ad oggi.
Nel 2014 si susseguono manifestazioni di cittadini e interessamenti da
parte dei rappresentanti locali e nazionali. Il Governo per bocca
dell’allora ministro ai Trasporti Lupi promette più volte finanziamenti
per i lavori da fare sulla linea che non arrivano. Si tengono numerosi
incontri fra le tre Regioni confinanti al fine di sbloccare la situazione.
Solo a settembre del 2014 il decreto Sblocca Italia prevede 29 milioni
per la linea. I tempi imposti dal decreto rischiano di far perdere questo
finanziamento. La Regione Piemonte e il nuovo Assessore ai trasporti
Balocco riescono a far dilatare i tempi, ma solo il 30 marzo 2015 viene
finalmente firmato il protocollo per l’inizio dei lavori tra le Ferrovie
francesi e italiane e la Regione Piemonte. Intanto la Francia (Governo,
PACA, RFF) stanzia 20 milioni, che portano la cifra totale per i lavori a
49 milioni. Il 31 Luglio 2015 vengono approvati i bandi di affidamento
dei lavori, che comunque non si concluderanno prima della fine del
2018, se tutto va bene.
Intanto i pochi treni rimasti sono sempre pieni e si da un pessimo
servizio ai cittadini. Trenitalia non si dimostra certo collaborativa nel far
funzionare il trasporto.
Le richieste del Comitato Ferrovie Locali di Cuneo
A fine Settembre 2015 il Comitato Ferrovie Locali, il settimanale La
Guida e il giornale on-line Targato CN hanno lanciato una seconda
raccolta firme per aumentare da 4 a 8 le corse, 4 da Cuneo e 4 da
Ventimiglia. (e al 6 ottobre le firme erano già 1800). E’ il minimo per la
sopravvivenza della linea, essendo ancora lontani dalle 16 corse
presenti prima dei tagli.
La Regione Piemonte dichiara di non avere le disponibilità finanziarie
per questa operazione. L’ipotesi di far arrivare i treni francesi a Limone,
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da noi fortemente sostenuta, non fa passi avanti per la poca
disponibilità delle ferrovie francesi e italiane a rendere compatibili i due
diversi sistemi di sicurezza.
In una visione integrata dei trasporti una linea ferroviaria più efficiente
sarebbe, tra l’altro, in questo momento più che auspicabile, visti i
rallentamenti sulla statale per i lavori del raddoppio del tunnel stradale
di Tenda che dureranno almeno 8 anni con gravi disagi per gli utenti in
ragione della regolazione alternata del traffico.
Nello stesso tempo il Comitato Ferrovie Locali di Cuneo sollecita il
Ministro dei trasporti Del Rio e il Ministro agli esteri Gentiloni, affinché
si arrivi rapidamente ad una revisione della Convenzione del 1970, che
definisca un’equa ripartizione dei costi fra i due stati sia per interventi
strutturali sulla linea tali da renderla stabilmente efficiente con
un’ulteriore finanziamento di 40-45 milioni sia per interventi gestionali
per il miglioramento del servizio e, in particolare, per l’aumento del
numero delle corse (anche inizialmente attraverso la connessione dei
treni francesi con Limone).
Infine si dovrà procedere alla elettrificazione del tratto mancante da
Limone a Ventimiglia: si ricorda che la linea era già elettrificata (col
sistema trifase) prima della guerra, ma che la ricostruzione non
intervenne su questo.
Si ricorda anche che la chiusura delle linee Cuneo Mondovì, CuneoSaluzzo-Savigliano (servizio passeggeri), Ceva-Ormea, Alba-Castagnole,
la mancata ricostruzione dopo l'alluvione del 1994 della Brà-Ceva ha
indebolito l’intera rete ferroviaria cuneese con ripercussioni sulla parte
rimasta.
In ultimo l’Assessore Regionale Balocco ha ricordato la proposta delle
Regione Piemonte di spostare alcuni km/treno dagli Intercity TorinoGenova alla Cuneo-Ventimiglia, proposta che sembra essere osteggiata
dall’attuale ministro ai trasporti, ma che dovrebbe essere riportata
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all’attenzione del ministero.
Si fa presente che la linea ferroviaria ha una grande valenza economica
sia sul piano turistico che commerciale oltre a rappresentare un’opera
di alto valore intrinseco (10 miliardi) e ingegneristico. Come noto, essa
rappresenterebbe poi la spina dorsale di accesso e di transito per il sito
Unesco “Alpi del mare”.
Ma sicuramente, anche in vista della Conferenza di Parigi contro i
cambiamenti climatici, deve essere posta in primo piano la valenza
ecologica del trasporto ferroviario (in virtù della minor emissione di
sostanze clima alteranti) e di un sistema di trasporto pubblico ben
strutturato così come rivendicato dal progetto AlternatitrainAlternatiba, che stiamo portando avanti come Comitato franco-italiano
per la Cuneo - Nizza.

Per contattare il Comitato Ferrovie Locali di Cuneo - Nizza a Cuneo
luidanz@libero.it (Luigi Danzi),
michele.soddu@gmail.com (Michele Soddu)
mafaldacollida@cnnet.it (Alberto Collidà)
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FONDAZIONE DELFINO
1- Il Passato
La Fondazione Delfino è costituita in Cuneo il 20 Settembre 2005 per
iniziativa dei sig.ri Marcello Delfino ed Antonio Sartoris .
La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo culturale preminentemente nei settori delle
scienze, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione
dei beni culturali e ambientali, tenendo presenti le finalità a cui si sono
ispirati i fondatori e cioè l'incremento della munificenza privata, la
tutela delle categorie sociali più deboli e lo sviluppo sociale del proprio
territorio di origine.
Con spirito Kennediano non chiedete tanto quanto la città fa per voi, ma
cosa fate voi per la città !
2- Il Presente
La Fondazione Delfino organizza non meno di 50 eventi l' anno.
Eventi culturali che vanno dalla letteratura alle mostre ma anche
concerti e dibattiti.
3- Come potete aiutarci?
Diventando nostri Amici con 50€/anno
Condividendo con noi dei progetti se siete delle realtà come la nostra.
Con donazioni
Con il 5x 1000
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Dove potete trovarci
Fondazione Onlus 'Casa Delfino
A Cuneo: Corso Nizza, 2
12100 Cuneo (CN)
Villa Torre Acceglio: Villa Torre Acceglio, 59 - Madonna delle Grazie Cuneo
Web: http://www.fondazionedelfino.it
Email: info@fondazionedelfino.it
Tel.: +39 0171.695600
Fax :+39 0171.600142

IL GATTILE DI ROMEO E PUCCI
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1- La storia
E' la storia di una passione che spinse Adriano Marangio anni orsono ad
acquistare del terreno e ad attrezzarlo con roulotte e grandi recinti per
adibirlo all'accoglienza dei gatti abbandonati.
Ma anche la storia di centinaia di amici-gattini-e-gattosi-gattoni che in
questi anni hanno trovato una nuova casa.
Una home sweet home resa possibile dall' impegno dei Volontari come
pure dalla Generosità dei Cuneesi che hanno contribuito in vario modo a
fornire quanto indispensabile. Una Storia fatta di tante storie unite da
un amore che ha creato un giardino incantato che ...
2- Nel presente
Vede una struttura decisamente ampia, in grado di ospitare all'incirca
una media di 200-230 mici.
Gli animali che arrivano vengono vaccinati e sterilizzati da Veterinari di
fiducia che seguono attentamente tutti gli ospiti con visite regolari ogni
settimana.
Il Gattile è una struttura convenzionata coi Comuni di Cuneo e di
Roccavione e si mantiene grazie al Volontariato ed alle Donazioni
oltreché col 5 x 1000.
La convenzione coi sopraindicati Comuni NON prevede un servizio di
supporto/assistenza per il recupero ed emergenze simili e quindi NON è
una struttura a cui rivolgersi per questo tipo di emergenze per le quali
si rimanda ai seguenti recapiti Istituzionali adibiti a tal senso:






ASL 348.2345109
Canile di CUNEO 0171.412747 , 329.4051269
Carabinieri 112
Questura 113
Vigili del Fuoco 115
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 Guardie Forestali,(Comando Provinciale di Cuneo) 0171 697367
Le storie quindi continuano nel presente e la Storia si espande ...
3- Nel Futuro
Il lavoro non manca mai: distribuzione di cibo e acqua, pulizie, cure,
coccole.. Ci sono diversi volontari, ma servirebbe l'aiuto di ancora piu'
persone per migliorare la qualità del servizio che offriamo!
Oltre alle classiche adozioni familiari c'e' anche la possibilità di adottare
a distanza con un contributo mensile!
Il Gattile accoglie i mici abbandonati, smarriti, maltrattati.
Inoltre offre anche il servizio di pensione a partire da 15€!
Come potete aiutarci?
Divenendo Volontari se risiedete nelle vicinanze
Contattandoci per condividere le Vostre Esperienze se avete delle realtà
simili.
Prenotando il nostro magico calendario
Comprando la basi per graffiare

Con una adozione a distanza
CASSA RURALE e ARTIGIANA di BOVES filiale di CUNEO:
IBAN -IT94Q0839710201000030122578
specificando come causale "Aiuti al Gattile di Cuneo"
con il 5x1000
codice fiscale del Gattile : 03052430042
ROMEO E PUCCI
il Gattile di Cuneo
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Via Barolo ,44 12100
Madonna delle Grazie (CN)
Con altre donazioni in denaro e beni utili come il cibo o la sabbia o...

Per contattarci
Orari della struttura:
Aperto tutti i giorni,
chiuso al mattino!
da ottobre ad aprile
dalle 15.00 alle 17.00
da maggio a settembre
dalle 15.00 alle 18.00
Per casi particolari è possibile anche su appuntamento
chiamando:
 Eleonora 338.7155705
 Ottavia 339.5704170
Dove siamo:
Via Barolo ,44
Madonna delle Grazie
12100 (CN)
 In Internet http://www.gattiledicuneo.com/
 Facebook https://www.facebook.com/pages/Gattile-diCuneo/272204872843246

ASSOCIAZIONE ONLUS PANE AL PANE
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1-La storia
Dal gennaio 2011 l’Associazione PANE AL PANE coinvolge gli operatori
commerciali del settore alimentare nella città di Cuneo e nei suoi
immediati dintorni per la raccolta di cibo a favore delle persone povere.
L’iniziativa consiste nel lasciare in ogni negozio aderente un contenitore
destinato alla raccolta dei prodotti presenti nel negozio stesso. .
Dentro tale contenitore ogni cliente potrà (se lo desidera) inserire uno o
più prodotti acquistati presso il negozio con regolare scontrino apposito.
I donatori potranno procedere ad un acquisto aggiuntivo e mirato
rispetto alla spesa tradizionale, sapendo di poter contribuire ai bisogni
di chi non è in grado di provvedervi direttamente.
Tale acquisto aggiuntivo, rappresentato da un sacchetto di pane
comune o di altro prodotto alimentare o non alimentare, corredato di
regolare scontrino fiscale, sarà depositato in un cesto ben visibile e
facilmente accessibile, a disposizione di chi vorrà approfittarne
direttamente, nel più completo anonimato. A fine giornata le eventuali
giacenze esistenti, anche in aggiunta ai sacchetti acquistati, saranno
prelevate a cura di volontari facenti parte della nostra associazione che
provvederà al corretto riutilizzo ed alla conseguente distribuzione.
I vantaggi saranno indubbiamente molteplici, sia per i cittadini
consumatori, sia per i bisognosi e sia per gli operatori economici che
saranno coinvolti, il tutto ad esclusivo beneficio degli aspetti sociali e
benefici dell’operazione.
Le donazioni avvengono mediante acquisto da parte dei consumatori di
prodotti alimentari, che quindi, per effetto dell’emissione di regolari
scontrini fiscali, sconteranno l’IVA ordinaria e parteciperanno ai ricavi di
impresa dei cedenti operatori economici. Nessuna problematica relativa
in quanto lo scontrino “scorterà ” il prodotto in uscita dal punto di
vendita.
Le giacenze invendute e successivamente cedute rappresenteranno
invece una cessione esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972
e giustificheranno le uscite delle merci stesse dal magazzino fiscale
degli operatori economici. Dal 2011 ad oggi ha raccolto circa 102
tonnellate tra cibo e bevande che sono state interamente distribuite.
2- Il presente
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"Pane al Pane" e' una realtà di pregio nel vibrante contesto della Società
Civile di Cuneo che trae linfa vitale sia dal Volontariato che dal tessuto
Imprenditoriale Cuneese.
Relativamente al Volontariato l' associazione al novembre 2015 vede
impegnati piu' di 40 Volontari che ogni settimana alla sera dal lunedì al
sabato raccolgono gli alimenti nei negozi che aderiscono alla iniziativa.
La raccolta avviene grazie a due veicoli,(una FIAT Grande Punto ed un
FIAT Doblò),ricevuti grazie al contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino le cui chiavi sono a disposizione dei Volontari
presso l' Hotel Cavalieri ,nella centralissima Piazza Galimberti di Cuneo,
che gentilmente si occupa della custodia delle medesime.
Ogni sera i 4 Volontari utilizzano i due automezzi in percorsi diversi e
raccolgono presso le 36 Realtà Commerciali che ad oggi aderiscono all'
iniziativa e che qui elenchiamo in ordine alfabetico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

A Fuoco Vivo
Albero del Pane
Bar Arione
Bar Caffè Fantino
Bar Corso
Bar Edelweiss
Bar Nazionale
Bar Piazza
Baramò
Bfly Cafè
Caffè della Battaglia
Cuorebio
Dagel
Gastronomia Giraudo
Il Fornaio
Il Pomo D'Oro
Il Pomopero
Il Profumo del Pane
Il Vecchio Forno
20
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

La Bottega del Pane
Macelleria Da Enzo
Pan. Past. Caff. Galfrè
Panetteria Allasina (Pane e Fantasia)
Panetteria Buschese
Panetteria dell'Angolo
Panetteria Garnerone
Panetteria P.P.P.
Panetteria Pan per Focaccia
Panetteria Panero
Panetteria Pellegrino
Panetteria Pizzeria Leoga
Pasticceria Racca
Pastificio Boetti
Spaccio Parmigiano

Una volta raccolti gli alimenti vengono consegnati ogni sera alla Caritas.
alla Comunità Cenacolo ed alla Comunità Papa Giovanni XXIII di Cuneo.
Nel rispetto di una antica tradizione di impegno sociale altre realtà della
Granda aiutano Pane al Pane con diverse sponsorizzazioni.

3- Il futuro
Pane al Pane intende crescere in coerenza con una visione che
considera l' economia positiva se sostenibile e la mancanza di sprechi ne
è un elemento chiave.
Ben prima di EXPO 2015 con il pragmatismo tipico della Granda Pane al
Pane e le Realtà che lì hanno supportata hanno operato sera dopo sera
sia per ridurre da un lato uno spreco immorale a fronte del bisogno di
tanti,troppi d dal' altro che per generare una sostenibilità etica ed
ecologica nella filiera del food Cuneese.
Siamo una Not Profit giovane ed in crescita e siamo aperti al contatto
anche con atre realtà territoriali al di fuori di Cuneo e della sua
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provincia.
4- Come sostenere Pane al Pane
Potete divenire Volontari.
Potete contribuire con il Vostro 5x1000
Potete contattarci per condividere la Vostra Esperienza con noi
5- Dove potete trovarci
Associazione Pane al Pane Onlus - CF. 96083230043
Cuneo – Via Vittorio Amedeo II, 3
Tel. 342.3805939
info@panealpaneonlus.it
Per ulteriori informazioni potete visitare il nostro sito con un click qui

PROJECT EDITING ON DEMAND:
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OVVERO UNA DOPPIA SOSTENIBILITA´ EDITORIALE

Tutti i libri pubblicati in questa dimensione editoriale fanno parte del
Project Editing On Demand,(PEOD).
PEOD e´finalizzato ad ottenere una duplice sostenibilità´agendo sia
nell´Ecosistema Ambientale che in quello Sociale
Sostenibilità1: Ecosistema Ambientale
La sostenibilità si ottiene mediante le seguenti azioni concrete:
a) La vendita solo mediante Amazon e canali correlati al fine di
evitare la creazione di Co2 con la movimentazione nei canali
intermedi della filiera di vendita editoriale, (distributori e
librerie)
b) Una innovativa strutturazione del layout del libro che consente
di risparmiare la carta evitando inutili pagine bianche tra le varie
parti del libro
c) E-books, (da settembre), con un layout che sia in grado di
soddisfare la cacofonia di hardware, (i differenti formati dei
monitor), e software, (i differenti sistemi operativi)

Sostenibilità2: Ecosistema Sociale
La sostenibilità questo caso è finalizzata a conseguire una vera fruibilità
democratica dei libri abbattendo la barriera d´ingresso del costo.
Il tutto mediante due azioni concrete:
a) La vendita online consente di ottenere una filiera corta
distributiva che ha anche il beneficio di ridurre il prezzo finale
by-passando la distribuzione tradizionale. Nel pratico si vende
ad un prezzo in media inferiore di almeno il 50% abbattendo la
barriera di ingresso del costo
b) La concessione della riproduzione per fini non commerciali
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avviene sotto la regolamentazione della normativa più
democratica esistente al mondo per quanto riguarda l´utilizzo
delle opere di ingegno.
Una normativa che da un lato tutela chi le ha create e dall´altro
e contemporaneamente non limita la loro diffusione/utilizzo in
altri contesti. Pertanto tutti i testi sono da considerarsi sotto il
regime del Copyright Fair Use vigente nella normativa degli USA
Se da un lato è giusto in un´ottica privatistica/singolo che chi abbia delle
idee ci guadagni essendo il frutto del suo ingegno dall´altro è non meno
giusto in un´ottica pubblica/collettiva che questo guadagno non si
tramuti ne´ in una barriera economica di accesso ne ´tantomeno in un
consumo dell´ambiente.
Del proprio ingegno si deve sia guadagnare che condividere il più
possibile.
PEOD dimostra con la logica del business che questo e ‘possibile … solo
a volerlo !
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Nota introduttiva ed esplicativa del romanzo.
Le azioni del romanzo sono ambientate nel 2014. Gli Speculari non si
rifanno a nessuna società segreta esistente come pure a nessun
ordine cavalleresco reale o goliardico che sia. Sono pura
invenzione letteraria. Pertanto ogni tentativo di trovare delle
similitudini, per esempio, con la Massoneria, i Cavalieri di Malta
od i patetici, auto referenzianti / autogeneratisi e palesemente
falsi ordini di Templari che si trovano in Internet e dintorni è in
mala fede.
Sono costretto a scrivere questo nella premessa perché in passato
avevo attivato un sito promozionale dei romanzi dedicato agli
Speculari ed in troppi mi contattarono credendo che fosse una
struttura reale. Mi contattarono chiedendomi di farne parte.
Troppi Massoni, Opus Dei, sedicenti proto-Templari ed altro mi
contattarono così che il lato comico del tutto fu sopraffatto dal
lato patetico e quindi decisi di chiudere il sito. Sito che ebbe un
suo qual successo se 3 anni dopo la chiusura è ancora N.1 in
Internet con parole come etnia od avatar su 392.000 soggetti
relativi all´argomento.
Come d´abitudine nei miei romanzi compaiono dei personaggi veri che
mi hanno autorizzato a menzionarli con il loro nome.
In questo senso posso anticipare che in uno dei prossimi romanzi de “La
Saga degli Speculari” comparirà Thomas Frey, ovvero il Google
Top Ranked Futurist. In un altro il Prof. Nino Galloni, noto
economista politico vicino a Beppe Grillo.
In Humpolitics vi sono due personaggi reali.
Co-protagonista reale e ‘un caro amico, Enrico Anghilante. Enrico ha
dotato una città che non riesce a dotarsi di un´autostrada di
autostrade informative internettiane. Sia creando una serie di
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testate online locali che sono leader di mercato nelle provincie
in cui operano che concependo la syndication IlNazionale. La sua
presenza non solo e´un affettuoso tributo al suo lavoro ma è
anche un modesto input per ricordarci che in Internet, come nel
mondo, tutto sia prima ed innanzitutto locale e poi diviene
globale.
La seconda persona reale ed è solo citata e´Elisa Padoan, la direttrice di
Reteconomy SKY 516
Ovvero LOCGLOB prima che GLOBLOC. Una dimensione che sfugge
troppe volte rendendo Internet così” sconosciuta”.
Inoltre e come d´abitudine tutte le citazioni di personaggi ed eventi
storici sono vere e documentabili. Cerco di scrivere dei modesti
saggi ammantati dal fatto di essere un romanzo.
In merito al titolo: Humpolitics.
Humpolitics e´una parola che ho inventato unendo HUMan e
geoPOLITICS e sintetizza un approccio sostenibile alla
geopolitica.
Protagonisti di questo romanzo sono anche due super computer in un
mondo in cui 500 super computer sono attualmente l´ultima frontiera
per tutto quanto concerne l´IT. E ne sono al contempo la barriera nel
senso che esprimono il massimo possibile dalla tecnologia attuale.
Sono anch´essi protagonisti perché il romanzo trova la sua ispirazione in
un progetto reale concepito all´interno del Millenium Project della
United Nations University, (nda: Millenium Project, UNU 2008). Nel
contesto delle circa 2.000 pagine del progetto e´stato concepito anche il
sub-progetto “The Great Game” che prevede entro il 2030 la creazione
di comunità politiche in mondi tridimensionali digitali in cui si
sperimentino sia idee che nuove leadership dal basso. La UNU intende
con leadership dal basso quelle che si generano autonomamente in un
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contesto politico intorno ad idee e persone. I mondi digitali di “The
Great Game” sono così realistici da consentire di valutare da un lato il
seguito che le idee generano e dall´altro la sua efficacia in un contesto
che simula in pieno la realtà´.
A questo punto le autorità contatterebbero i soggetti che nel mondo
digitale hanno creato le soluzioni per appoggiarli al fine di traslarle nel
mondo fisico.
Il perno del tutto è che, giorno dopo giorno sempre più
immersivamente da almeno un decennio, operiamo in un DUAL che e´la
nostra realtà´.
Una realtà che si compone di un dimensione fisica e di una digitale
sempre più senza soluzione di continuità´.
Una dimensione che non genera tensioni di identità od altro ma dove si
vedono evoluzioni culturali e nuovi significati/significanti di parole e
realtà sociali.
Nel 2000 la National Security Agency aveva redatto un report per il
Presidente degli USA in cui si prevedeva per il 2015 la comparsa in
Internet di nuove religioni con non meno di duecento milioni di fedeli.
Ed e ‘avvenuto.
Può sembrare difficile crederlo me, per quel che vale e nel mio piccolo,
da circa un decennio vivo una dimensione di dual-citizenship, di doppia
cittadinanza. Questi mondi sono stati l´ambientazione del primo
romanzo degli Speculari, (Etnia Avatar), dove si parlava di uno stato
parallelo creato in uno di essi. Il romanzo fu selezionato da un
produttore di Hollywood per essere valutato per un film ma poi non se
ne fece nulla.
Se questo è lo scenario a livello macro a livello micro una controllata di
Facebook ha sviluppato con Samsung un occhiale per realtà digitale in
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grado di offrire le massime performance in termini di immersione
sensitiva.
Una device che non solo può essere usata negli online game o nel
coaching ma, a breve, anche nei social network.
E nel frattempo il prestigiosissimo think-tank Atlantic Council ha chiesto
allo sviluppatore di Call of Duty di essere un Senior Fellower e creare
war game sui conflitti del futuro. “Game” da utilizzarsi come stimolatori
di riflessioni strategiche.
Nel 2014 l´Università di Harvard ha sviluppato dei tool in grado di
riscrivere il DNA creando una tipo di Homo Sapiens geneticamente
diverso ed immune ai virus. Da quel momento la Speciation, ovvero la
scienza della biodiversità´ umana- è divenuta una variabile geopolitica.
Il tutto accelerato dalla scoperta del MIT che le non-particelle hanno
forma liquida ma struttura cristallina e quella presso la Hebrew Univ.
Jerusalem che il DNA è un conduttore elettrico e quindi può essere la
base per super computer a molecole di DNA.
Nel 2014 a Barkley hanno inventato un laser capace di generare
fotosintesi e quindi di trasformare la Co2 in ossigeno. Questa tecnologia
e´pronta a creare filtri per le abitazioni, industrie e tutti i tipi di veicoli
consentendo di trasformare il 100% della Co2 prodotta in ossigeno.
Ma non solo … può essere installata su droni che volano in orbita subspaziale e trasformare la Co2 nell´atmosfera in ossigeno. I droni sono
esistenti e possono volare usando energia solare per 5 anni senza
fermarsi
Ma può anche modificare, nel corso di decenni, l´atmosfera di pianeti,
come Marte, che non hanno ossigeno ma Co2.
Ed intorno al 2020 un consorzio guidato dall´ente spaziale Giapponese
sarà in grado di costruire basi spaziali dalla superficie di alcune miglia
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quadrate per inviare sotto forma di impulsi energia solare sulla terra. E
visto che emanano impulsi nessuno impedisce loro di emanare gli
impulsi del laser in grado di attivare la fotosintesi partendo dalla Co2.
Lo è diventato in un mondo con 45 scacchieri geopolitici- tra cui
Internet- dove 296 leading towns fanno lo shaping delle diverse forme
di modernità e dove 200 State Actors, (di cui solo una ventina a piena
sovranità), si confrontano con 32 tipologie di Not State Actors, (nda: si
rimanda al Capitolo 5 per una spiegazione approfondita).
Nel 2013 il fondamentalismo Cristiano è divenuta la 3. Più
pericolosa minaccia per la sicurezza nazionale USA e dal 2012 il governo
Israeliano ha blacklistato movimenti fondamentalisti Ebraici. Dimensioni
in cui si era parlato nell´istant novel “Obbiettivo: fermare Obama”,(il 2.
Episodio de La Saga degli Speculari).
Nel 2000 la National Security Agency pubblicò un report per il
Presidente degli USA analizzando i trend fino al 2015. Tra le varie
dimensioni trattate merita risalto il fatto che fosse previsto che nel 2015
si avrebbe avuto una nuova religione in Internet con almeno 200 milioni
di adepti su scala mondiale. E si e ‘avverato.
Il tutto e molto altro ancora si innesta in un processo che porterà alla
morte degli Stati per crearne di nuovi dato che, da sempre, gli Stati
esistono.
Ed esisteranno sempre con le loro burocrazie e forme elette di
controllori
Ora siamo in un nuovo processo di A - statalizzazione che ha i suoi hot
spot sperimentali in realtà come la Cina, gli USA, l´Italia, la Germania, la
Russia, la Turchia …
Benvenuti nel mondo Post-westphaliano XXI e nel contesto positivo del
primo impero a-territoriale della storia: quello Americano.
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In un mondo dove, per dirla con un detto Arabo, quello che ha un
prezzo non ha valore non dimentichiamoci mai il motto del
Veneziano “not leave man behind” … non lasciare mai nessuno
dietro di noi.
Noi…le persone, ovvero la sola realtà che conti …
Ma a questo punto viene da chiedersi …” che ci azzecca” Cuneo con
tutto questo?
Verrebbe facile rispondere citando Toto ‘e quindi dicendo che Cuneo e
‘una città di uomini di mondo ma non e ´questa la risposta.
Cuneo è stata scelta per le seguenti ragioni:
I.

La vicinanza dell´hub tecnologico di livello mondiale di Sophie
Antibolis

II.

La vicinanza con 2 Politecnici, (Milano e Torino), ed i centri
universitari di Genova, Torino, Milano e del Sud della Francia

III.

Un centro ospedaliero considerato tra le prime quattro
eccellenze di settore in Italia

IV.

La presenza di un know-how nel settore agricolo e del food di
elevato valore

V.

La presenza di un´Università specializzata in questo settore

AVI .

Nell´area MITOGE/MA, (Milano, Torino, Genova, Marsiglia), la
presenza di un tessuto industriale con cui operare

VII.

Un livello di corruzione pubblica e privata e di criminalità
accettabile

VIII.

Un livello medio di efficienza burocratica accettabile se
contestualizzato con quello medio Italiano
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IX.

Una situazione sociale (al momento) tranquilla con un livello di
integrazione accettabile come precondizione indispensabile per
la presenza di una comunità cosmopolita di persone ad elevato
valore aggiunto

X.

La presenza di luoghi di culto multi - confessionali,(vedi sopra)

XI.

Un aeroporto che consente un traffico di jet executive con
autonomia continentale che in parte, (ed ovviamente solo per la
fascia top dei VIP), sopperisce alla mancanza di una autostrada.
Questo almeno fino a quando l´aeroporto resterà aperto.

XII un aeroporto come quello di Nice nelle vicinanze
XIII

la prossimita’col bacino cosmopolita della Costa Azzurra e della
Provenza

XIV

L´essere in un´area molto bella per viverci, data anche la
vicinanza del mare e della montagna, che attira la presenza della
comunità cosmopolita ad altissimo valore aggiunto con cui
lavorano

XV

La presenza di non meno di 10.000 immobili sfitti fa pensare che
ogni eventuale e futura espansione possa essere fatta
conseguendo sia una sostenibilità ambientale, (si userà il
mattone esistente ristrutturando e non edificando ex-novo), che
economica, (a fronte di tale offerta chi ha il denaro fa il prezzo)

Un mix di soft ed hard asset che hanno reso Cuneo interessante e
credibile come contesto per localizzare il progetto rendendolo credibile
nel contesto del romanzo.

Ma non mancano i problemi da sotto-utilizzo delle realtà esistenti.
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Ad ulteriore conferma del fatto che l’Italia più che un paese povero sia
un povero paese.
Ovvero?
Un città con un elevato potenziale che resta tale.
Anni orsono in un web che ho creato nel contesto di Diari of the World,
(30 milioni di visitatori da 72 paesi), la citai con una serie di città
ad alto valore aggiunto che normalmente non sono visibili. Città
come la tedesca Freising o la Canadese Kelowna.
La speranza con questo romanzo è di mostrare in maniera inusuale, (ed
in primis ai Cuneesi stessi), come il mondo possa passare da Cuneo per
gli asset che ha Cuneo. Tutto è sempre LOCALE prima di divenire
Globale. E questo messaggio nel romanzo sarà il mio grazie ad una città
che mi ha adottato.
Paolo Dealberti, Cuneo luglio 2015
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Io non sono di nessuna epoca e di
nessun luogo
Al di fuori del tempo e dello spazio so
che la felicità è data dalla libertà
e la libertà dal coraggio
Mio dovere è trovare le risorse con i
sogni e con le risorse realizzare i sogni
Credo in ciò che è impossibile per
renderlo possibile

(Giuramento degli Speculari)
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Capitolo 1
Tom osserva la piazza della stazione.
La stazione di Cuneo centro che si trova un chilometro
sotto di lui.
Tom e´un drone da perlustrazione disarmato costruito da
una società Canadese. Il motore e´estremamente
silenzioso ed a quella altezza nessuno al suolo può
sentirlo o vederlo ad occhio nudo grazie alla
colorazione mimetica. Dispone sia di telecamere ad
infrarossi che di sensori che gli consentono di
analizzare il suolo anche in presenza di agenti di
disturbo come delle cortine fumogene.
Invia le immagini ad un operatore che lo controlla da
terra e che si muove a bordo di una BMW X6 e da
qui le immagini poi vengono mandate ai monitor
delle altre auto del convoglio che transita in quel
momento sotto di lui. Questo consente di avere una
condivisione della situazione tattica in tempo reale
e la missione di Tom è quella di precedere il
convoglio per informare se sulla strada vi siano
situazioni pericolose. La BMW è in continuo
movimento nella rotonda di fronte alla stazione.
Le altre quattro auto del convoglio, di cui una con Feng Li
a bordo, sono parcheggiate di fronte alla stazione. Sono
col motore acceso. Ne escono due uomini il cui compito è
di monitorare i piani alti ed i tetti delle case. A bordo,
oltre all´autista, restano altri due uomini sul sedile
posteriore.
Appoggiati sul fondo della vettura e nascosti sotto degli
spolverini un RPG XM25 con granate termo bariche con
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una gittata di settecento metri ed un Barret M107A1, il
fucile di precisione più letale al mondo con una gittata di
due chilometri e munizionamento esplosivo a cui nessuna
blindatura leggera può resistere. Entrambe le armi sono
cariche ed il compito di questi uomini è di rendere
inoffensivo il più rapidamente possibile chiunque da una
posizione elevata possa sparare. Tutti i sedici
professionale,appartenenti ad una private security force
denominata Shadow, a bordo dei Quattro SUV sono
armati con una versione speciale a calcio retrattile della
Maul Metal Storm.
La Maul è l’arma con il volume di fuoco più
impressionante al mondo con una velocità teorica di
16.000 proiettili/minuto e questo grazie ad una speciale
tecnologia che consente che da un lato i proiettili vengano
“innescati” elettronicamente e dall´altro la loro particolare
disposizione fa sì che ogni proiettile entri in canna prima
ancora che il precedente sia stato eiettato.
A 10 km a nord ed a sud della città due elicotteri AW101
con a bordo un commando in assetto da
combattimento sorvolavano in attesa.
Se necessario in un minuto avrebbero offerto un volume
di fuoco tale da garantire la superiorità tattica in
caso di attacco.
Sono

tutti coordinati da Acrab ed appartengono a
Shadow, la holding della sicurezza che controlla le
private security force gravitanti intorno Aipotu, il
think tank presieduto dal Veneziano.

Un chilometro più sotto il Veneziano e ‘fermo davanti al
monumento di fronte alla stazione. Osserva l´acqua della
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fontana. Ne osserva i riflessi sul cemento della struttura
che gli ricordano le onde del mare.
E ‘un venerdì´, metà pomeriggio.
Solare e caldo come non dovrebbe essere dato che siamo
agli inizi di maggio ma tante cose non dovrebbero essere
come sono.
Dando le spalle a Corso Giolitti si appoggia alla vasca
della fontana concentrandosi sul gioco di ombre
dell´acqua riflessa. E la sua mente si rilassa.
Acrab è dietro di lui. Una decina di metri in una delle due
stradine che collegano la rotonda con le strisce pedonali
per chi arriva da C.so Giolitti.
-Veneziano- parlando al microfono auricolare- arriva
Il Veneziano si gira e la vede.
La dottoressa Aria Luce, la persona che il Governo
Italiano ha delegato come il solo collegamento con
Aipotu.
Arriva con passo deciso ed elegante. Indossa un completo
nero di Balenciaga con scarpe con high-heel di Ferragamo
anche esse nere. Una borsa nera di Cartier lungo la
destra del corpo. Sulla camicia di un nero più scuro un
pendaglio di Moussaieff. Un elegantissimo rubino in cui
danza la luce del sole primaverile esaltando la bellezza
malinconica della donna.
Magnetica come sempre. Il Veneziano si dirige verso di lei
ed allunga la mano sorridendo
-Dr.ssa Luce è sempre un piacere vederla
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-anche per me Dr. Acrab si avvicina discretamente alla
destra del Veneziano
-Dottoressa
Acrab, come sta? - avendo conosciuto
precedenza lo chiama col suo soprannome

Acrab

in

-Bene e lei?
-Splendidamente, è venerdì e siete a Cuneo con un
piccolo esercito privato e parleremo di cose che di solito si
pensano esistere in un film di James Bond
-uhm- sorride Acrab - se mi permette James è molto più
noioso di noi
-Concordo - Aria sorridendo- ma indubbiamente molto più
affascinante
-Eh sì- il Veneziano- diciamo che abbiamo meno vincoli
burocratici di James anche se non sappiamo stappare lo
champagne come fa lui –sorridendo- ma se mi permette
ora chiamerei Li
-certamente, siamo qui per questo, no?
Il Veneziano si rivolge ad Acrab
-per favore comunica che può raggiungerci
Acrab annuisce e tramite il suo auricolare- Il Dr Feng può
raggiungerci
Si aprono la portiere davanti e quella posteriore sinistra
della Q7 nera blindata parcheggiata e ne escono due
professional. Dopo essersi guardati intorno uno dei due
apre la portiera posteriore destra e Feng Li esce.
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Feng Li e´una figura particolare nel mondo diplomatico
essendo un borderline actor, al pari del Veneziano
sebbene quest´ultimo lo sia in un altro contesto.
Feng Li appartiene a quella super élite posta a confine di
una dimensione che Ulrick Beck in un suo famoso saggio
del 2002, (nda: Potere contropotere nell´età globale),
definisce come a-legale.
Ovvero una dimensione che non e ‘ illegale ma che è così
all´avanguardia
rispetto
alla
giurisprudenza
internazionale ed alla prassi politica che, de facto, non ha
legge in quanto non esiste una autorità od una
giurisprudenza che possa farla rispettare e nemmeno
concepirla.
Strutture come quelle dirette da Feng e dal Veneziano
sono ahead the edge, ovvero le punte di diamante tra le
29 tipologie di Not State Actors nei rapporti con gli State
Actors in un mondo in piena de-statalizzazione per creare
nuove forme di Stato.
Quanto accade in Italia la rende uno degli hot spot
internazionali nella sperimentazione delle modalità di
transizione verso nuove forme di Stato.
Li, all´età di quarantasette anni e´un membro della
Commissione per la Politica Estera del Comitato Centrale
del PC Cinese ed allo stesso tempo il CEO di un fondo di
investimento chiuso, ChinaFinInv, basato in Montecarlo
che si occupa di venture capital high-tech.
ChinaFinInv è, segretamente,
Sovrano China Global Finance.

controllato

dal

Fondo
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ChinaFinInv opera con Aipotu nel progetto che stanno per
iniziare a Cuneo.
ChinaFinInv e´un Hybrid Not State Actor, (HNSA), ovvero
una delle punte più estreme della sperimentazione
geopolitica per definire sia i soggetti che gli assetti
istituzionali del sistema delle relazioni internazionali.
I Not State Actors non sono, come in troppi
erroneamente pensano, un frutto di questi anni e, quindi,
una conseguenza della crisi finanziaria del 2008.
Ma bensì sono realtà presenti da secoli. Gli esempi più
eclatanti del passato erano le compagnie delle Indie dei
vari paesi occidentali come pure le ancora più antiche
confraternite Indiane ed Arabe di Hawala od anche le
società segrete Cinesi. Ovviamente nel tempo non solo si
sono mutate per adeguarsi ai nuovi scenari ma ne sono
nate anche altre forme. Inoltre sono poteri paralleli in
quanto ancora privi di un frame istituzionale ed il cui
livello di sofisticazione e´tale che e´troppo limitativo e da
talk-show giornalistico definirli come poteri forti. Sono un
mondo molto complesso e sofisticato i cui confini si
sovrappongono e che può essere classificato in ventinove
tipologie.
Un Not State Actor,(NSA), e´un´entità che per il suo
potere in un dato momento storico ha saputo sostituirsi
ad uno stato,(State Actor,SA), in maniera totale o
parziale e questo non necessariamente in un territorio ma
anche in una sua prerogativa/funzione.
Un esempio sono le milizie che controllano aree di territori
nei failed state. Ma lo sono anche le società di rating nella
EU da quando Brussels,in piena crisi finanziaria, ha
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ufficializzato che delegava
a dei soggetti privati, le
società di rating appunto,il potere di dare giudizi sui debiti
sovrani,(Sovereign).
Oppure lo e´un´entità come la World Copyright
Organization che si occupa di definire il copyright su
delega degli Stati.
ChinaFinInv non e´ un NSA controllato da un governo e
quindi classificabile come State Influenced NSA,(SINSA),ma piuttosto un “ibrido”, ovvero un Hybrid NSA,HNSA).
Ovvero appartenente ad una tipologia che si e´evoluta
acquisendo gradi di autonomia sostanziale rispetto ad un
SA ed al suo originale status di SINSA.
Un HNSA e´propedeutico alla creazione di nuove forme di
strutture legitimate di potere in cui si fondono quelli che
oggi si definiscono poteri pubblici e privati.
Ma il tutto e´ancora più complesso quando si parla di un
HNSA Cinese.
Per capirne la complessità bisogna fare riferimento al
fatto che la Cina e´uno dei tre restanti imperi territoriali
al mondo,(gli altri due sono gli USA e la Russia),in cui la
cultura della gestione del potere e´immutata da 22 secoli.
Dagli Han al Partito Comunista Cinese i gangli del potere
in Cina sono sempre stati due. Il primo e´una duplice
struttura tra il potere centrale, (interno), e quello
periferico, (esterno). Un simbolo di questa interazione
dualistica e´quello della Città Proibita/ Eunuchi ed il Resto
del Paese/ Mandarini.
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Oggi lo è tra il PC/ Comitato Centrale e la Burocrazia/
Apparatik + Imprenditoria.
In quest´ottica è fondamentale comprendere che, per la
prima volta, nel Comitato Centrale vi siano persone che
detengono ricchezze personali immense, (ad esempio il
Presidente del paese e´accreditato di almeno un miliardo
di dollari di ricchezza personale intestati alla moglie), e
che formano i loro figli all´estero, (università Americane
od Inglesi e Francesi ma non Tedesche e questo vorrà pur
dire qualcosa almeno in termini di soft power).
Il secondo e ‘l’identificazione delle zone economiche
chiave. Nella storia della Cina ve ne sono state 5 e ad
ogni zona economica corrispondeva il centro duraturo del
potere reale. Oggi definire tale zona per descrivere la
reale leadership porta a capire quanto sia vera la frase
con cui si apre il Libro dei Tre Regni, ovvero con l´Arte
della Guerra di Sun-Tzu, il più importante testo politico
della storia Cinese. Il libro apre dicendo: “ciò che e´stato
lungamente unito deve essere diviso, ciò che è stato
lungamente diviso deve essere unito”.
Li è conscio di questo e del suo ruolo in un limbo in cui
tutto è in divenire. E lo è con la sensiblita´Cinese di chi sa
che questo significa anche che nel 2035 la Cina potrebbe
non esistere più e tornare nuovamente ad essere divisa
dopo essere stata lungamente unita.
Li, affiancato dai due professional,si muove per
raggiungere il Veneziano. Indossa un complete grigio di
pashimina fatto su misura da una sartoria Napoletana e le
scarpe, rigorosamente anche esse su misura, sono fatte a
mano a Londra.
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Gli uomini a fianco di Li si fermano per lasciarlo avanzare
da solo per un paio di metri e raggiungere il gruppo
Li- il Veneziano- permettimi di introdurti la Dr.ssa Luce, la
portavoce del Governo Italiano
-Incantato Dr.ssa Luce- stringendole la mano- le foto che
ho visto e quanto ho sentito su di lei non le rendono
giustizia
Sorridendo – il piacere è mio. Effettivamente vengo
sempre meglio in foto di quanto non sia nella realtà –con
un tono ironico che esprime l´intelligenza di una mente
estremamente raffinata.
-Andiamo - Acrab - meglio muoversi
Il Veneziano annuisce. Il gruppo si muove. I due
professional che avevano accompagnato Li seguono ad un
paio di metri di distanza.
Le auto si muovono per seguirli con discrezione e Tom dal
cielo continua ad osservare.
Per chi li vede camminare sono una donna e tre uomini
con abiti molto eleganti che parlano in maniera
amichevole.
Li è alla sinistra di Aria mentre il Veneziano ed Acrab sono
alla sua destra.
Li parla con Aria di alcune amenità tanto per conoscersi
meglio ed il Veneziano approfitta di questi pochi istanti
per restare solo coi suoi pensieri. Pensa a dove si trova e
con chi. Al pari di Li ed Acrab sa benissimo di appartenere
ad un gruppo di poche migliaia di persone che, in diversi
42

Humpolitics

contesti ed a vari livelli, vivono quotidianamente il fatto di
essere una sorta di legal alien.
Temuti, forse anche rispettati.
Sicuramente difficilmente compresi.
Tollerati piuttosto che accettati … sempre soli ma mai
isolati.
La solitudine è la costante della loro vita. Sono degli
entity brokers, ovvero dei creatori di legami in territori
sociali nuovi. Creatori di legami che mentre si saldano
generano sia la nuova topografia simbolica delle strutture
che quella reale del potere. Entity Brokers … una
definizione che gli piace darsi e che ha mutuato da un
libro di Natalie Ritmano, (nda: Brokering Empire. Transimperial subjects between Venice and Istanbul).
Un libro che parla del suo amato Mediterraneo dove per
secoli tra Venezia e Costantinopoli mercanti, avventurieri,
uomini di fede, artisti, soldati, criminali, (la schiuma e la
crema dell´umanità), hanno creato legami tra due imperi.
Legami che andavano al di là di quelli formali per dare
forma a quelli esistenti tra le persone, le loro visioni ed i
loro interessi.
Così facendo, giorno dopo giorno, si modificava la
topologia sociale dei rapporti e loro traslavano dalla alegalita´in una nuova legalità da loro costruita.
Legalità legittimata dato che e´la legittimazione la chiave
di tutto, sempre.
Per secoli, quindi nulla di nuovo sotto il sole.
43

Paolo Dealberti

Persone come lui … come loro … Li,Aia, Acrab, i
professional che li proteggono ….
Di questo ne è consapevole e per questo non si è mai
sentito parte di una qualche élite ma solo e sempre di
essere un privilegiato conscio della responsabilità che
questo comporta.
Mentre i suoi occhi seguono Li ed Aria che parlano si
sente chiamare da Li.
-Sei con noi Veneziano?
-e come non potrei esserci-risponde guardando dritto
davanti a sé
-La ragione per cui siamo qui- Li- è per dimostrare che
siamo consci di essere ospiti di uno State Actor che
appartiene a quel spaurito gruppo di circa trenta nazioni a
piena sovranità in un mondo con più di cento ottanta
paesi.
Aria - Ed altro non potrebbe essere. Vi ringraziamo per
tutte le informazioni riservate che ci avete fornito a
garanzia della vostre intenzioni ed in merito abbiamo
alcune domande.
-Prego Dottoressa siamo qui per questo- Veneziano.
Nel frattempo erano arrivati
continuavano verso Viale Angeli.

in

Largo

Europa

e

Abbiamo apprezzato -Aria- che abbiate voluto informarci
sul tipo di hardware difensivo che installerete e che ci
abbiate fornito i profili di tutti i quaranta professional che
dispiegherete. Ma vorremmo sentire da voi come
descriverete tutto questo e perché vi serve.
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Acrab risponde - iniziamo dalla parte più semplice,ovvero
l´hardware a protezione dei tre edifici in cui opereremo. Il
castelletto, il palazzo in Cuneo e l´hangar a Levaldigi.
Aria annuisce.
-In merito all´hangar ospiterà sempre un executive con
autonomia transcontinentale e, come vedete dalla
planimetria, ha lo spazio per contenerne due. Sarà dotato
del meglio in termini di sensori di protezione perimetrale
ed ovviamente porte e finestre saranno blindate. Vi
stazioneranno 24/7 tre delle nostre guardie che
alloggeranno nell´apposito spazio ricavato all´interno.
Guardie Acrab? - lo interrompe Aria con un sorriso
dolcemente ironico- Guardie come quelle del piccolo
esercito che molto discretamente ci segue o come quelle
che sono in volo a circa 10 Km da qui e pronte a
scatenare un inferno per proteggervi? Un po´riduttiva
come definizione, non trova?
Acrab risponde al sorriso- Aria mi scusi per la definizione.
Ha ragione, i professional che sono in strada sono
all´altezza del commando dei ROS che lei -si interrompe
guardandola negli occhi per un istante e poi riprende che lei, è per quello che ho capito di lei, ha sicuramente
posizionato in area- volutamente tace che sa benissimo
dove si trovano grazie alle rivelazioni del drone - Come
avete visto i nostri professional appartengono al meglio al
mondo. SAS, Solani Israeliani Delta, Seal, Back Cast
Indiani,Teco
Spagnoli,
Legionari,
Back
Rats
Sudafricani,BOPE Brasiliani, Guardia Reale Saudita- si
interrompe- ma anche, e sono sicuro che lo abbiate
apprezzato degli Italiani che provengono dai Marò, ROS,
Moschin e dalla vostra intelligence
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Si -risponde Aria- abbiamo visto che circa un terzo
e´italiano e lo consideriamo un gesto di bonas fides da
parte vostra
Esattamente -Acrab- e vi ringrazio per averlo notato ed
apprezzato. Una composizione cosi ´variegata e´in
sintonia con il nostro modus operandi. Questi quaranta
professional
esprimono
un
patrimonio
umano
preziosissimo che si traduce in una trentina di lingue e
tutte le religioni del mondo più la fusione di diverse
filosofie di vita. Un mix vincente per essere sempre in
grado di capire chi e cosa si abbia di fronte. Ma, se mi
permette, vorrei finire la parte relativa all´hardware per
poi concentrarmi sui professional.
Prego- Aria
Grazie- Acrab sorridendo-i veicoli che utilizzeremo
saranno dei SUV e furgoni a porte laterali con blindatura
Kevlar al settimo livello, sensori perimetrali e parafanghi
a rostro anti-blocco. Avremo inoltre moto e quad
modificati nei motori
Aria lo interrompe- In permanenza un Falcon Dassult 7X,
il top della Dassult. Indubbiamente molto utile se si deve
scappare da qualcosa vista l´autonomia di volo che ha,
no? - si sporge leggermente avanti per osservare Acrab
con un sorriso affascinante nella sua ironia
Nessuno lo nasconde- il Veneziano- ed il fatto che sia così
e´, forse, la miglior garanzia del fatto che se si dovesse
“scappare” - virgoletta con le dita-non sarebbe da voi,
no?
Lo spero per voi- Aria -guardandolo fisso negli occhi
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Il Veneziano risponde allo sguardo senza sfida scrutando
con interesse la forza che legge in quegli occhi.
Acrab riprende- A questo punto, come ha detto il Dr
DeSifirot, è solo per praticità se avremo un jet di quel tipo
Bene-Aria- ma perché questa piccola pista nel parco del
castelletto?
È per Free 1- Li
-Free 1? Si spieghi meglio
-ChinaFinInv, il fondo hi-tech che presiedo, ha anche delle
partecipazioni in una società di Los Angeles, la FreeFly
Ltd.Questa società sta´sviluppando un innovativo jet
privato biposto lungo quanto un caccia militare con una
velocità di Mach 1.6 che ne fa’ il velivolo privato più
veloce al mondo. A questo si unisce che una particolare
tecnologia gli consente di atterrare/decollare da piste
ridotte. E´chiaro che non lo potevate sapere dato che
e´un prototipo protetto dal segreto industriale ed al
momento ne esistono solo due veicoli per i test. Sarà
pronto tra due anni e pensiamo di venderlo per sei milioni
di euro
Quindi-Aria- Free 1 può decollare quasi dovunque e volare
più veloce di ogni altro veicolo civile
Esattamente - Li
Ma che coincidenza-Aria con un sorriso ironicamente
dolce - un altro oggetto utilissimo per scappare, non trova
Dr DeSifirot?
Si Dr.ssa Luce- guardandola negli occhi- e non cerco
neanche di offendere la sua intelligenza dicendole che
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potevamo nascondervi la cosa. Si, a Mach 1.6 si e´a
München in 30 minuti ed a Istanbul in circa 90 ma anche
in 40 minuti a Londra se uno può pagare circa
cinquantamila euro per il carburante …
Non penso sia un problema per voi-la Aria
No, ha ragione non e´un problema-guardando Aria- ma
voi sapete per che tipo di clientela lavora il nostro thinktank e quindi vi è anche chiaro che discrezione e velocità
sono fondamentali per noi. Come dire, fanno la differenza
e noi siamo conosciuti, temuti e rispettati perché siamo
creativi, precisi, efficaci e maledettamente veloci.
Si certamente Dr deSifirot - Aria- ma su questo punto,
ovvero su quello che fate, torneremo dopo. Prego Acrab,
continui pure e ci spieghi perché vi servono due
postazioni per elicotteri AW101?
Perché piacciono a James Bond- Acrab sorridendo-no, mi
scusi la battuta idiota. Semplicemente- continua con il
tono più neutro possibile- perché´ ci permettono di
conseguire una condizione di superiorità tattica in tutte e
tre le localizzazioni in cui potremmo essere costretti ad
intervenire. Gli AW101 ci consentiranno di inviare due
commando a fronteggiare un attacco con un tempo di
reazione cosi ´rapido che e´da solo una garanzia di
deterrenza.
Capisco-Aria- ed a questo punto siete la forza militare più
potente in questo angolo del paese-rivolta al Veneziano
con un tono sofisticatamente pungente- penso che il
“dettaglio” -virgoletta con le dita- non vi sia sfuggito
Ah, no- il Veneziano con un tono non meno pungente- e
come non le sarà sfuggito è voluto.
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Appunto, voluto-si ferma guardandolo dritto negli occhied a cosa vi serve qui?
I professional si pongono immediatamente agli estremi
dei quattro e le auto si affiancano fermandosi.
Lei, Aria, possiamo chiamarci per nome? Ed io sono il
Veneziano...Aria cosa pensa che si sia?
Certamente Veneziano- chiamandolo col soprannome con
cui è noto-cosa siete … per alcuni delle leggende viventi
per altri dei killer molto complessi da gestire … ma in
fondo siete, forse, solo una necessita ´strategica che la
nostra ipocrisia non vuole riconoscere anche se gli fate
comodo – nel dirlo sorride mostrando tutta l´ energia di
un esprit de vie raffinato e riprende a camminare.
Sono giunti in Viale Angeli e svoltano per raggiungere la
Chiesa dei Francescani.
Cosa siete-riprende- … ed ora sarebbe banale ripetere la
storiella dell´appartenenza a diverse delle 32 famiglie di
NSA, no?
Da una mente come la sua- il Veneziano- sarebbe uno
spreco di energia sentire queste banalità e ne sarei
deluso. Quindi la prego di dirci quello che pensa di noi
continuando come ha iniziato dato che era il punto chiave
del tutto.
Siete una realtà con cui non si può non avere a che fare
in questo momento di de-statalizzazione -Aria- e
specialmente in una nazione come l´Italia che e´uno
degli hot spot in cui si testa questo processo- con un tono
pensieroso
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-Un processo che ha precedenti storici- Li
-Indubbiamente- annuendo lentamente Aria- ma è tutto
nuovo e cosi ´a-legale che è totalmente work in progress.
A-legale - Veneziano- e quindi in sé e per sé ne´legale
ma neanche illegale
Ed è questo il problema, no? - Aria
-Esattamente …- fermandosi per guardarla- ed è quindi
un bene che a Roma abbiano mandato un- sorride- come
la chiamano quelli dell´intelligence Russa? ah si, un
mastino con una mente cosi unica come lei
- e quindi siete un potere reale con cui dobbiamo
convivere e comunicare … per- sorride al complimento si, per testarvi.
E pertanto siamo autorizzati ad essere qui per venire
testati, corretto? - Veneziano
Esattamente-Aria - ed è questo il mio lavoro. Vi seguirò
da vicino restando qui.
Visto che non abbiamo nulla da nascondere e,
soprattutto, che il suo Governo non e´un nemico per noi
sarà un piacere essere -sorride- testati da lei.
Non ne sia così sicuro- si ferma per osservarlo
nuovamente dritto negli occhi e poi per osservare quelli di
Li ed Acrab - se le cose prendessero una certa piega
potrebbe essere spiacevole per voi
Non ne abbiamo dubbi-Acrab- anche noi siamo abituati a
non fare prigionieri se dovesse servire
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Quindi- guardando Acrab fissa negli occhi- è chiaro il
frame
Not leave man behind - Veneziano
Aria distoglie lo sguardo da Acrab per concentrarsi sul
Veneziano- il motto dei SAS …
Si-Aria- ed anche dei Navy Seal come lei sa. Ed è il mio
credo quando lavoro in un team. Lei ora ne è parte,
almeno in un certo senso, e non siamo qui per entrare in
guerra contro questo paese
Si guardano negli occhi per un paio di minuti senza
parlare. Si cercano e si scrutano dentro per capire se
possono essere se non amici almeno alleati. Entrambi
sanno che non fanno prigionieri.
Capisco -Aria- se userete la forza qui non sarà contro di
noi, non contro questo paese e la sua gente ma contro
altri
Il Veneziano annuisce. Sa che la mente di Aria è troppo
sofisticata per domandare banalmente dei nomi.
Aria riprende a camminare in silenzio.
Dopo un paio di minuti Li - come concordato domani
saremo in Cina a vedere quello che vogliamo fare qui
Si-Aria- e poi sarò in grado di parlare col Ministro.
Esattamente-Veneziano
A questo punto-Aria fermandosi
abbiamo niente altro da dirci

nuovamente-

non

Si, niente altro - Li
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Bene signori vi auguro una buona serata ed un fruttuoso
viaggio e ci vediamo al vostro ritorno
Sarà un viaggio istruttivo ed interessante-Veneziano
Non ne dubito-Aria- allungando la mano per salutarlo. Il
Veneziano la prende e la bacia- A presto Colonnello – la
chiama col suo grado per sottolineare il rispetto che le
porta.
Aria non risponde e ritrae la mano per salutare Li ed
Acrab
-Hamed,porta
la
macchina
quiAcrab
parlando
nell´auricolare- per accompagnare la Dottoressa dove
desidera
Non si disturbi - Aria- diciamo che non ero sola -sorride e
fa un cenno.
Un´Audi 6 grigio metallizzata, parcheggiata nell´altro lato
della strada accende il motore ed attraversa la strada. A
bordo due agenti dell´intelligence Italiano.
Signori nuovamente un augurio per una buona serataAria mentre apre la portiera dietro e sale.
La macchina parte immediatamente dirigendosi verso la
città.
Un bel mastino-Li
Si, mio caro amico, bellissimo -il Veneziano- ed in tutti i
sensi … Acrab
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Acrab comprende che è il momento di andare ed ordina
alle macchine di venire a prenderli. Per ragioni di
sicurezza ognuno di loro salirà su un´auto diversa.
Intanto Tom, il drone, dall´alto continua a sorvegliare la
strada di una tranquilla e sonnolenta cittadina di provincia
come Cuneo, una città nota per essere abitata da uomini
di mondo.
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Capitolo 2
Il convoglio di auto arriva nell´hangar di Aipotu presso
l´aeroporto de Levaldigi di Cuneo
Acrab, Li ed il Veneziano scendono dirigendosi a bordo del
Falcon che, a questo punto, inizia la manovra per uscire
dall´hangar.
Esce e si dirige sulla pista.
Volo A123X6 chiede autorizzazione al decollo – il pilota
parlando con la torre di controllo
Volo A123X6 autorizzazione concessa- dalla torre
Il Falcon inizia il decollo per intraprendere un viaggio
intercontinentale che lo porterai n Cina
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Capitolo 3
Li ed il Veneziano sono nell´ufficio del professor Chang
Yo, rettore della National University of Defence
Technology, (NUDT), di Changshe.
In quest´università´e´basato Tianhg 2 che è il più
potente dei 500 super computer esistenti al mondo.
Talmente potente da surclassare Gene L prodotto
dall´IBM che nel 2007 fu il primo computer al mondo ad
avere la capacità di calcolo di un vertebrato eguagliando
le funzionalità del cervello di un topo.
Ma anche più potente dei computer che la Défense
Avances Research Project Agency, (DARPA), sviluppa per
dotare nel 2015 le unità di super-elite USA di una
tecnologia di comunicazione telepatica.
Il professor Chang indossa l´uniforme da generale quasi a
sottolineare chi sia la vera controparte dialogante nel
contesto dei rapporti di forza reali in Cina.
In un paese in cui è sempre più forte la coscienza da
parte delle élite del fatto di divenire prima vecchi che
ricchi e da parte delle varie dimensioni della borghesia del
bisogno di stabilità l´esercito è il (“discreto”) elemento
stabilizzante.
Consente infatti di estraniare le tensioni interne in nome
di un nazionalismo che nel mondo è visto come neoimperialismo Mandarino mentre per la leadership Cinese
non e´altro che l´essere coerenti con 22 secoli di visione
dei rapporti con le realtà politiche della regione. La Cina
ha sempre visto queste realtà come sue tributarie e
quindi quella che noi definiamo come una politica
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aggressiva per Beijing e´la norma come lo fu per Pechino
per 22 secoli. Allo stesso temo l´esercito consente di
mantenere lo status quo condividendo il potere ed il
profitto che ne deriva. Un esempio su tutti: non e´un
mistero che a Parigi abbia sede il più grande distributore
di prodotti alimentari per le decine di migliaia di ristorante
Cinesi in Europa e che questa società sia controllata
dall´esercito Cinese.
Il professor Chang inizia a parlare- Siamo molto
soddisfatti dei test per valutare la capacità di calcolo in
parallelo del nostro computer Tianhg 2 col Vostro, ovvero
con Cuneo.
Ognuno dei 500 super-computer ha un nome e quello che
il Veneziano ed i suoi baseranno a Cuneo si chiama come
la città che lo ospiterà.
-

Le prove di operatività´in parallelo, ovvero creando
una grid tra i due computer che abbiamo testato
con Cuneo installato presso la CRAY, (nda: dato
vero, CRAY è il leader nella costruzione di questo
tipo di computer), sono più che soddisfacenti. E
questo grazie anche al satellite della Motorola che
abbiamo utilizzato per non spaventare i nostri amici
Americani- il professore sorride

Al fine di connettere Tianhg 2 e Cuneo è stata creata una
linea di comunicazione dedicata che utilizza uno dei
satelliti di comunicazione della Motorola. La Motorola ha
da circa due decenni creato una rete satellitare di
comunicazione ed il Pentagono e ‘stato un importante
finanziatore di questo progetto. Per il Progetto
Humanpolitics e ‘stato l´elemento chiave per scegliere
questo tipo di satelliti al posto di altri. La ratio è stata
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simbolica. Il Governo USA dispone da decenni della
tecnologia per spiare chi vuole e quando vuole. Tutti lo
sanno ed a tutti va bene fino a quando non arriva sui
giornali ed allora l´ipocrisia della politica richiede una
serie di vibranti quanto inutili dichiarazioni di (falso
quanto ipocrita) sdegno. Il senso di questo atteggiamento
si esprime chiaramente ripensando alle parole di un
senior dell´intelligence Francese.
Quest´ufficiale dichiaro ´candidamente a France 24
International che se avesse avuto le tecnologie USA
avrebbe a sua volta spiato il Presidente Americano ma
dato che non le aveva e che quindi non poteva non lo
aveva fatto. Ovvero non è che non volesse ma non
poteva e la differenza è chiara.
Da sempre Boeing, Dessault ed Airbus riempiono di
congegni spia gli aerei che vendono in giro per il mondo
che sono destinati alle flotte governative. E da sempre le
intelligence di questi paesi appena li ricevono li smontano
per trovare questi congegni e poi addebitare i costi di
bonifica come “sconto” sulla fornitura.
I leader mondiali sanno di essere spiati e quindi quando
comunicano fra di loro in realtà comunicano anche con
“un terzo” che li ascolta. Ne sono consci e lo fanno
inviando messaggi.
Relativamente alla ipocrisia sul fatto che vengano spiati i
propri cittadini è meglio chiarirsi una volta per tutte.
Ma pensiamo davvero che qualcuno investa tempo e
risorse per sapere se il nostro gattino stia bene o se il
weekend con un amica/o sia stato focoso sotto le lenzuola
o che si sia fatto del nero sull´ultimo fatturato e via
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dicendo? Quello che viene intercettato serve per scopi che
sono ben precisi e che con la vita privata non hanno nulla
a che fare. Allo stesso tempo ci troviamo di fronte alla
situazione in cui la polizia Svizzera cerca persone che
possano tradurre il dialetto Calabrese per poter capire le
comunicazione tra i criminali della ndrangheta che
operano nella Confederazione Elvetica. Pensiamo forse
che, ad esempio, le polizia Italiana non abbia lo stesso
problema a fronte di criminali della potentissima mafia
Tedesca, (nda: secondo l´ONU una delle prime 5 al
mondo), che parlino in Bavarese stretto. O la Francese
contro dei criminali Olandesi che parlino un qualche
dialetto Fiammingo e via dicendo? Pertanto chi ha le
risorse per comprendere queste lingue?
La NSA … che logicamente lo fa innanzitutto per
proteggere gli interessi USA ma che sa benissimo che gli
è concessa mano libera per spiare a patto che poi
condivida queste informazioni anche con altri.
Al di là dell’ipocrisia Li ed il Veneziano essendo ben consci
di questo potere della NSA hanno preferito scegliere un
Sistema di comunicazione in cui il Pentagono abbia
investito del denaro per dare prova di bonas fides in
merito a quello che fanno. Tanto sapevano benissimo che
la NSA dispone della tecnologia per spiarli in ogni caso.
-Abbiamo testato- continua il professore- con due
situazioni molto complesse di cui conoscevamo gli esiti in
quanto reali. Questo ci ha permesso di capire se i due
computer fossero in grado di operare al livello di
complessità e di sofisticazione che ci serve.
- ovvero? – Li
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- il primo test era relativo al prevedere una mutazione del
virus SARS ed i due computer sono arrivati a definire una
mutazione che e´esattamente quella avvenuta realmente.
- interessante- il Veneziano
-Indubbiamente- Chang – il secondo test e´stato relative
ad una catastrofe naturale realmente avvenuta. Un
uragano nei Caraibi ed anche in questo caso i risultati in
termini di previsione dei danni si sono rivelati al 97%
identici a quelli realmente avvenuti
- 97%... uhm nessuno e ´prefetto – sorride il Veneziano
-sembrerebbe – risponde Chang sorridendo a sua volta –
ma possiamo accontentarci
- Quindi - Li- Professor Chang se abbiamo capito bene la
fase di test della grid, dell´interazione tra i due computer
ha dato l´esito che speravamo potesse avere?
Il professore annuisce – e di conseguenza la CRAY ha già
iniziato la fase di de-assemblaggio di Cuneo per poterlo
re-assemblare nella destinazione scelta- guardando Li
fisso negli occhi- che al momento non e´ancora stata
definita
-

Professor Chang - Li – come ben sa avevamo scelto
due possibili dislocazioni. Panama e l´Italia e solo
ieri ci e´stato confermato dal nostro referente col
governo Italiano che Roma ha dato ufficiosamente
luce verde

-

La Colonnello Luce? – Chang

-

Si, lei – il Veneziano
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-

Bene ed a questo punto quale e´deadline?
Considerando che i tecnici della CRAY hanno
bisogno di due settimane per il de-assemblaggio e
di altre due per il re-assemblaggio. E poi si attuerà
un terzo test in parallelo che richiederà una
settimana.

-

La sede a Cuneo e´pronta a ricevere il computer –
il Veneziano- ed attendiamo la conferma ufficiale
da Roma. Quella ufficiosa ci e´arrivata ieri

-

E quindi- Chang - da quel momento in un mese
saremo operativi

-

Ovvero creare i mondi politici digitali- Li

-

Ed ovviamente tutti abbiamo chiari gli accordi in
merito- il Veneziano rivolto a Chang

-

Non si preoccupi Veneziano il mio governo ha una
sola parola e la mantiene. Voi gestirete
controllerete il tutto. Voi – e sottolinea le parole
scandendole- come soggetto politico Not State
Actor e noi come soggetto politico State Actor,
ovvero come governo Cinese, avremo accesso solo
alle simulazioni politiche che interessano i Cinesi
residenti e quelli della Diaspora

-

Ovvero la World China- Li, riferendosi ai circa cento
milioni di Cinesi della Diaspora che vivono in giro
per il mondo

-

Esattamente- annuisce Chang
interessano i giochini geopolitici

–

a

noi

non
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-

Diciamo che non vi interessano in questa fase- il
Veneziano- ed è solo per non annoiare le vostre
migliori menti militari che gli consentite di creare
un muro di circa 300 miglia nautiche fatto di
migliaia di missile Feng pensati e dislocati per
tenere le flotte USA a quella distanza dalla costa

Chang ride – Veneziano, ed allora? Non lo sapevate
prima, ovvero quando come not state actor, ovvero come
attore geopolitico non statale in cerca di riconoscimento in
un regime internazionale a-legale, ci avete contattati?
-certo che lo sapevamo Professore
-ed allora –Chang - perché non vi ha disturbato il fatto
che le nostri migliori menti militari stiano giocando a
scacchi con gli ammiragli Americani. Loro usano le loro
invincibili squadre di portaerei nucleari e noi i nostri
missili antinave a lunga gittata Feng
-E la scacchiera è il nostro mare, il Mar della Cina - Li con
un tono neutro
- si, il nostro da almeno 22 secoli, ed allora Veneziano?
- Professore o forse è meglio chiamarla Generale?- il
Veneziano
Chang ride – Veneziano non si smentisce mai. Si mi
chiami Generale dato che questa e´una della migliori
istituzioni di pensiero strategico militare al mondo e che
siamo qui per parlare di geopolitica. Ovvero dell 'arte
della sopravvivenza nell´arena mondiale
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-

Un´arena dove, al di là di ogni ipocrisia, il primo ed
unico dovere di una leadership e´quello del
benessere del proprio Popolo- Li

-

Esattamente- il Veneziano- dato che sono i Popoli a
decidere

-

O con le schede elettorali o con i plotoni di
esecuzione- candidamente Chang - ma non ha
ancora risposto alla mia domanda … - sorridendo

-

Ci sto´arrivando, non tema generale- il Veneziano
sorridendo a sua volta – e sono sicuro che non
offenderò il suo orgoglio se nel farlo ridicolizzerò la
retorica sulla Cina come super-potenza

-

Prego faccia pure- Chang - di quella e con quella
retorica fanno la loro fortuna in tanti sia nel Partito
Comunista Cinese che tra le fila dei Repubblicani
Americani per non parlare degli opinionisti di mezzo
mondo. La prego Veneziano non mi deluda con
delle banalissime frasi da talk-show

-

Bene generale, vedo con piacere che si conferma il
leader che sappiamo che e´…

Il generale Chang lo guarda impassibile. Sa benissimo che
non vi e´ironia nella parole del Veneziano essendo lui una
delle persone più potenti nell´arena politica Cinese.
-

… produrre in Cina costa troppo da anni.
Diventerete vecchi prima di divenire ricchi e
pagherete la politica del figlio unico nel senso che
le famiglie saranno impregnate a curarsi in una
Cina senza welfare. Spiate della tecnologia militare
ma avere un cosiddetto aereo stealth non serve se
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non avete poi la struttura per consentirgli di
combattere in quel modo, corretto?
Chang annuisce- si, ma per favore non lo dica in
giro altrimenti in troppi si giocano le proprie
fortune personali- sorride beffardo
-

Si generale, da Washington a Brussels … non tema.
Hanno tutti bisogno di urlare alla luna il pericolo del
vostro aereo per convincere il cittadino del
Minnesota e quello della Lombardia del fatto che gli
USA sebbene non perdano in combattimento un
aereo da 40 anni, nel senso che ogni volta loro
abbattono gli altri, abbiano bisogno di nuovi aerei
da almeno 50 milioni di dollari cadauno per non
perdere la superiorità strategica e tecnologica

-

E noi-. Chang - ne abbiamo bisogno per convincere
il contadino del Sinkiang come pure lo yuppie di
Shangai che ci servono centinaia di missili

-

Tutto il mondo e´paese, no? - Li
Chang annuisce- prego, continui Veneziano

-

E con queste premesse possiamo parlare dei
missile antinave a lunga gittata Feng e del perché
non mi preoccupano

Chang lo osserva interessato
-

Un modo per vedere le cose è il seguente- il
Veneziano - due o tre missile Feng dal costo di un
milione di dollari a testa se colpiscono nel posto
giusto mettono fuori combattimento una portaerei
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nucleare Americana che costa intorno ai tre miliardi
di dollari
-

Dicono … - Chang

-

Non faccia il modesto –sorride il Venezianosappiamo che è vero. Ma non mettono fuori
combattimento tutto quello che si ha intorno ad
essa

-

Si, diciamo una capacità di fuoco ed interdizione di
alcune magnitudo superiore a quella di tutte le
marine del passato unite- Chang

-

Ma, come ben sappiamo questa e´una dimensione
tattica e non strategica e quindi alla fine irrilevante
Chang appoggiandosi allo schienale della sedia- si,
tattica quanto irrilevante. Noi Cinesi sappiamo
benissimo, come lo sanno tutte le cancellerie del
mondo, che se anche gli Americani non investissero
più un dollaro nel loro sistema militare noi non
saremmo in grado di contrastarli sui mari almeno
fino al 2040.

-

E quindi il Feng – Li

-

Il Feng, esattamente. Questo super missile
antinave a lunga gittata è come la fionda di Davide
contro Golia. Noi possiamo interdire, od almeno
provarci circa 300 miglia di acque davanti alle
nostre coste minacciando gli Americani di inondarli
di missili. E di sicuro qualcuno di loro affonderà
qualche portaerei
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-

E potete amplificare la minaccia costruendo delle
isole artificiali di decine di miglia quadrate in cui
installare questi missile- Li

-

Si- Chang

-

Ma … - il Veneziano

-

Ma? – Chang

-

Ma … Golia funziona se chi combatte con Golia ci
crede, no?

-

Certamente- Chang - se i compagni di Golia
avessero creduto in se stessi dopo lo shock iniziale
avrebbero ucciso Davide e battuto i suoi compagni

-

Appunto- Li

-

Quindi- il Veneziano- il sistema di interdizione del
Feng
e´più´propaganda
che
realtà’.
Una
propaganda che serve a tante narrative ed ai
relativi interessi da Beijing a Washington ma
sappiamo benissimo che gli USA possono colpirvi
sulla terra a distanza sia bombardandovi le
installazioni che colpendo la vostra rete cyber di
controllo. Ma non solo …

-

Si, non solo- Chang - ed è questo il punto chiave.
Gli USA non hanno nemmeno bisogno di colpire la
struttura Feng. Loro possono in ogni momento
bloccare i flussi di merci in arrivo in Cina e non
avremo per i prossimi quattro o cinque decenni
nessuna capacita ‘militare navale per impedirlo

-

In poche parole- Veneziano- perché in ingaggiare le
vostre difese quando, ad esempio, basta fermare le
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navi che vi portano il rame non appena escono di
porti del Perù …
-

Appunto- Chang - o le petroliere che ci portano il
petrolio

-

Ed in questo contesto- Li – a nulla servono le
pipeline o l infrastrutture ferroviarie e stradali che
costruite per collegarvi via terra con la Russia e
l´Europa
Chang annuisce- Corretto. Ad esempio stiamo
costruendo una linea ferroviaria superveloce che
collegherà Beijing con Berlino in due giorni. Da un
punto di vista logistico in tempo di pace sarà una
rivoluzione.

-

Indubbiamente- Li- il potere avere un rifornimento
trasportato a Berlino in soli due giorni rendere
‘inutile avere delle riserve in magazzino e renderà il
just-in-time una realtà´. Immaginate di essere
un´impresa a Palermo od a Barcellona e potete
operare con solo pochissimi giorni di scorte con
risparmi immensi. Vi serve un prodotto? Lo
ordinate in Cina ed lo mandano via treno in due
giorni a Berlino. Da lì l´efficientissima logistica
Tedesca ve lo recapita il giorno dopo ….

-

Questo costringerà già da ora a ripensare il modello
produttivo sia dell´est Europa che del nord Africa
dato che con questa logistica le produzioni a basso
costo con basso contenuto sono fuori mercato in
Romania come pure in Tunisia - il Veneziano. Lo
hanno capito benissimo i Francesi che stanno
alzando il livello di percezione della auto che La
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Renault produce in Romania con il marchio Dacia.
Ed al momento sembra che siano stati solo loro a
capirlo pienamente.
-

Esattamente – Chang – ma stiamo parlando di un
mondo in pace, no?

-

Già- Li

-

In guerra le cose non funzionerebbero in questo
modo- Veneziano- Treni e camion hanno il difetto,
rispetto alle navi, di essere obbligati a seguire una
via tracciata. Una via che si può bombardare a
distanza

-

E gli Americani possono farlo in ogni momento e
noi non possiamo impedirlo. - Chang -Ad esempio,
per citare uno dei mezzi che hanno, certamente
sapete che a breve disporranno di cannoni ad
energia magnetica in grado di lanciare ogive da una
tonnellata di esplosivo ad alto potenziale a non
meno di 5.000 chilometri di distanza. E come le
fermiamo?

-

Non le potete fermare- Veneziano- e basta che
bombardino ogni giorno un chilometro di ferrovia o
di autostrada per …

-

Tagliare le giugulari di terra- Li

-

Esattamente- Chang - ed a quel punto anche la
farsa del valore strategico del detenere miliardi e
miliardi di dollari e di bond USA si rivelerebbe un
bluff geopolitico, no Veneziano?
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Li annuisce- vendere dollari o bond USA in quel
contesto sarebbe visto come un atto di guerra dato
che aiuterebbe la guerra finanziaria Cinese
-una cosa che non farebbe nessuno- Veneziano- a
partire dai Russi che in maniera molto ipocrita
dismettono degli asset finanziari in dollari
Americani per poi re-investirli subito in dollari di
Hong Kong
-che essendo legati in parità1 ad 1 con quelli USAChang sorridendo ironicamente- equivale alla
morale di avere la botte piena e la moglie ubriaca.
Vendendo hanno la moglie ubriaca e possono
suonare le trombe della retorica dell´ essere la sola
superpotenza contro Washington. E comprando
subito dei dollari di Hong Kong, che sono legati al
100% a quelli USA, dall’altro lato hanno la botte
piena, nel senso che i loro investimenti finanziari
sono sempre al sicuro in quelli che de facto sono
dollari Americani anche se nominalmente sono di
Hong Kong
- Eh, sì- Li- e tutti noi sappiamo quanto il mondo
sia pieno di utili idioti che dai loro pulpiti
legittimano Putin in questo. E per inciso, dato che
almeno il 25% dell´export Cinese passa da Hong
Kong fa comodo anche alle leadership Cinesi che il
dollaro Honkonghese sia de facto Americanizzato
Geo-economia - Veneziano- ovvero la geopolitica
applicata all´economia
- Ma ed a prescindere dal tutto- Chang - è
sconsolante vedere questi soloni, questi utili idioti
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fare profezie sul valore strategico dei dollari che noi
Cinesi abbiamo. Triste e sconsolante dato che
basterebbe farsi una semplice domanda per
smontare tutto questo castello di carte
- Chi paga un debito se il tuo creditore è in guerra
con te? -Veneziano- sarebbe questa la domanda?
- Certamente- Li
- E ´patetico- Chang - vedere come tutti
puntualmente si dimentichino del programma
elettorale di Hilary Clinton in merito al debito
Americano detenuto dai Cinesi come pure di cosa
avvenne nella prima guerra mondiale con brevetti
chimici Tedeschi che vennero fatti decadere negli
USA
- fino alla Prima Guerra Mondiale- Li- la chimica
Tedesca era il leader di settore indiscusso. Poi la
guerra ed i brevetti decaddero e le industrie
Americane poterono usarli per le loro ricerche
senza riconoscere nulla … divenendo poi leader
mondiali.
Appunto – annuendo il Veneziano – ed il tutto si
spiega con la costante ignoranza storica di questi
soloni che conoscono il mondo solo grazie a 200
parole in un´enciclopedia online e che pensano che
prima del loro primo post in Internet non sia
esistito nulla
Chang ride – senza dimenticare che il tutto non può
essere espresso con più di 140 caratteri con faccine
di contorno
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Già - Li- ed in questo senso e´un bene che da anni
l´esercito USA vieti di usare le slide per spiegare le
strategia
Oh, Beh – Chang - lo vietiamo anche noi. Il mondo
è troppo complesso per essere così idioti ed
arroganti da pensare di sintetizzarlo in 140
caratteri od in una slide. Ma tornando al
programma della Clinton. Lei disse che in caso di
guerra o forte crisi con la Cina tutto il debito
generato da istituzioni e cittadini USA e detenuto
dai Cinesi sarebbe stato conferito ad una struttura
ad hoc e quindi
-

De facto … diverrebbe carta straccia che non vi
ripagheranno mai a meno che non li occupiateVeneziano

-

Cosa che e´impossibile, no? - Chang

-

Appunto generale – Veneziano con un tono
amichevole- e quindi capisce come mai non ci abbia
mai preoccupato il fatto che dislochiate i missili
Feng in relazione al Progetto Humanpolitics. Anzi, il
contrario …

-

Eh si, il contrario- Chang - avete capito quanto
siamo deboli e quanto ci serva il Progetto
Humanpolitics

-

Per non deflagrare-Li

-

Veneziano- Chang con un tono diretto-conosce
come inizia il Libro dei Tre Regni? (Nda: testo reale
scritto da Luo Guanzhong nel XIV che per il
pensiero politico Cinese è l’equivalente de La
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Repubblica di Platone per il pensiero politico
occidentale. La sola versione non in Cinese e´un
tomo di più di 1000 pagine in Inglese “Three
Kingdoms - a istoriale novel” tradotto da Moss
Roberts per conto della University of California. Se
non lo si è letto è come parlare di etica e di
democrazia in Occidente senza sapere che sia
esistita la Magna Charta = meglio non parlarne o
limitarsi a farlo in un talkshow …)
Il Veneziano annuisce e risponde non citando
l´inizio del libro ma un detto Cinese antico più di
23 secoli – I funzionari derivano il loro potere dalle
leggi. Il Popolo dalle società segrete
Notevole- Chang - parola di Mandarino che indossa
l´uniforme da generale dell´esercito Cinese in
coerenza con una filosofia della gestione del potere
ininterrotta da almeno 22 secoli e che Mao ha solo
integrato e non modificato. E quindi, Veneziano,
alla luce di quest´antichissimo proverbio Cinese
come legge l´inizio del Libro dei Tre Regni?
-

Il libro inizia dicendo che ogni cosa lungamente
divisa deve essere unita e che ogni cosa
lungamente divisa deve essere divisa- il Venezianoe la Cina e´unita da 22 secoli …

-

Appunto- Li

-

E quindi per noi- Chang - un progetto come
Humpolitics ci consente di capire con interagire dal
basso, dalla società per gestire l´evitare della
deflagrazione.
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-

Interagire
Veneziano

cooptando

anziché

eliminando-

-

Siamo abituati a gestirci da 22 secoli e se abbiamo
imparato una cosa è che solo cooptando ed
inglobando le forze del cambiamento per
metabolizzarle nel nostro essere Cinesi si ha un
futuro. Il Progetto Humpolitics e´uno strumento
promettente e prezioso per mantenere vivo il
contatto tra le leadership e la base e trovare
soluzioni comuni evitando la deflagrazione

-

Ed il fatto che lo pensino anche altri- Li- visto che
nessuno vuole una Cina in deflagrazione è anche
una garanzia del nostro successo

-

Ovviamente- il Veneziano- a parte chi ha interesse
a che questo avvenga. Bene generale il vostro
bisogno e´la nostra migliore garanzia. Siamo
contenti che i due super computer funzionino e
siamo pronti ad essere operativi in un mese non
appena ci arriverà il via ufficiale di Roma

-

Bene- Chang alzandosi- e´stato un incontro
fruttuoso ed ora-sorridendo- non mi resta che
invitarvi a pranzo per deliziarvi con la leggendaria
ospitalità del mio esercito

Indica ai suoi ospiti la porta dell´ufficio ed insieme a loro
esce.
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Capitolo 4
Aria sorseggia da un calice di cristallo dell´Imperial
Formosa Olong, il più sofisticato e nobile dei the´.
Le delicate note di arancia selvatica e noci unite al
colore unico che si esalta in un gioco di riflessi
caleidoscopico nel calice di cristallo lo rendono cosi
‘sofisticato nell´aroma da generare un effetto
unico. Una leggenda per una elite´di conoscitori
che condivide l´amore per il vivere i momenti come
scanditi non dal tempo e dallo spazio ma bensì
dalle emozioni.
Vuole rileggere la relazione che invierà Ministro a
Roma.
È
alla
scrivania
in
una
stanza
nell´appartamento protetto che si trova in un base
militare in San Rocco Castegnaretta vicino a Cuneo.
Indossa una neck shirt in seta verde acquamarina
di Banjo & Matilda con dei pantaloni homewear
bianchi di cotone egiziano di Hugo Boss.
“Riservata Confidenziale
Protocollo di Sicurezza Livello 1
Alla Cortese Attenzione di Sua Eccellenza Ministro degli
Interni Anna Solimani

Stimatissima Eccellenza Ministro Dottoressa Solimani le presente
relazione è relativa all´incontro avvenuto a Cuneo, in data 9
maggio 2014, con …”
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Si ferma e chiude gli occhi aspirando dal calice in cristallo
l´aroma del the´. Li riapre e si alza iniziando a spogliarsi.
Prende lo smartphone Lumia 930 ed attiva una chiamata
col comando vocale
- Dibiasi
Dopo un paio di squilli risponde una voce maschileColonnello?
- Dibiasi , preparatevi usciamo in moto
- destinazione?
- nulla di ché, un giro in città poi mi siedo da qualche
parte e rivedo una cosa
-benissimo, saremo sotto il suo alloggio in dieci minuti
-perfetto- chiude la comunicazione. Mentre parlava con
Dibiasi , uno dei due membri della sua scorta
permanente, si era spogliata.
Si dirige verso l´armadio e lo apre per estrarne una tuta
da motociclista nera della Ducati. La indossa e poi torna
al tavolo. Prende uno zainetto in pelle nera di Piquadro e
vi infila il tablet Asus T100TA Transformer Book insieme
alla Beretta Brigadier con mirino al laser. Poi infila nello
zainetto quattro caricatori bifilari con munizionamento
dum-dum di fabbricazione Tedesca.
Infine prende il casco Skully, il miglior e più avanzato
tecnologicamente al mondo.
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Un gioiello che implementa una tecnologia di derivazione
militare per facilitare la corsa in condizioni estreme su
qualsiasi tipo di strada.
Apre la porta dell´appartamento per scendere le scale ed
esce dal portone.
L´attendono Dibiasi e Genti, i due agenti di scorta
permanente che le sono stati assegnati. Guidano due
Kawasaki Ninja ZX-6R 636.
-Bella serata, no? - gli sorride
-Si, colonnello Dibiasi - allora restiamo a Cuneo?
-Si, un giro tranquillo
Aria si dirige verso la sua Ducati Panigale R, una
superbike da strada elaborata dalla NCR ed in grado di
superare i 300 Km/h.
Sale a bordo e con il microfono incorporato nel casco si
rivolge alla scorta - sono pronta, andiamo.
Genti parte e lei lo segue mentre Dibiasi resta dietro.
Escono dalla caserma ed imboccano la strada che li porta
verso Corso Francia. Una volta raggiunto il corso si
dirigono verso Cuneo. Arrivati alla prima rotonda Aria ha
una idea.
Sorride e dal microfono parla alla scorta- seguitemi,ho
cambiato idea
Dove andiamo?- Dibiasi, il capo scorta
- Savona … sapore di mare- ed inizia a ridere
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Accelera facendo impennare la Ducati superando Genti. I
due agenti la conoscono e sanno che e´iniziata una corsa.
Si immettono nella tangenziale per dirigersi verso
l´autostrada percorrendo il tratto a velocità sostenuta ma
ancora accettabile.
Genti li precede al casello e poi viene seguito da Aria e
Dibiasi.
Poi entrano in autostrada.
Aria chiude per un attimo gli occhi e respira a fondo e poi
libera la potenza della Ducati elaborata.
L´autostrada per Savona e´solitamente poco frequentata
ed a quell´ora e´deserta.
Come energia pura liberata dalle onde del mare la Ducati
scivola sull´asfalto
Le Kawasaki della scorta la seguono. Sia Dibiasi che Genti
sanno benissimo che a questo punto e´inutile dire ad Aria
di seguire il protocollo di sicurezza. Loro devono solo
starle dietro,od almeno cercare di riuscirci.
Aria in questo momento vive in momento energetico
intenso che libera la sua mente.
L´addestramento le rende sempre vigile e focalizzata
sulla strada ed in questo le prestazioni di supporto alla
guida della tecnologia di derivazione militare del casco
Skully sono lo strumento che fa la differenza.
Ma lei guida con il cuore … e´ora energia,istinto puro.
In pieno contatto con la sua forza interiore.
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Usa questi momenti per ascoltarsi e per sentire che
sta´andando dove la sua anima vuole anche se opera in
un mondo dove l´inganno e la violenza sono la regola.
Violenza, si certamente ne ha usata ma mai volgarmente.
Non ne ha mai abusato e ne ha sempre mantenuto il
controllo.
Ora sente l´aria della sera avvolgerla.
Cullarla,accarezzarne il corpo con onde risolute di energia
che si propagano dentro di lei. Le sente,le assorbe e ne
esce rinvigorita.
L´autostrada e´vuota e lei vola a quasi 300 Km/h.
Il mondo e´lei,ora. Si e´ritrovata ed ora sa cosa dire per
essere coerente col proprio cuore.
La distanza che separa Cuneo da Savona si copre
rapidamente se si corre a quella velocità.
Con discrezione Dibiasi la chiama – Colonnello ,mi scusi
se … - conosce cosa prova Aria in quel momento dato che
e´la sua ombra da anni e vuole disturbarla il meno
possibile
-si Dibiasi, ha ragione – sorride- non possiamo arrivare al
casello come se fossimo tre missili
Riduce notevolmente la velocità e Genti la supera mentre
Dibiasi la segue da vicino.
Escono dal casello.
Dove andiamo? – Dibiasi
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-In un posto al mare- Aria – dove posso sedermi e
scrivere al Ministro
-Seguitemi -Genti -conosco questa città
Genti imbocca una strada laterale e dopo circa un
chilometro si trovano in un vialone che li porta al mare.
Si fermano.
Sono davanti ad un piccolo bistrot.
Aria resta sulla moto mentre i due uomini scendono
guardandosi intorno.
Si, e´il luogo che le serve per scrivere le parole che ha
sentito nel cuore mentre correva sull´autostrada.
Scende dalla moto e si toglie il casco.
Si rivolge a Genti- grazie Genti,e´il luogo che cercavo.
Si dirige al bistrot seguita dai due uomini. Di certo non
passa inosservata. Vuoi per l´eleganza naturale dei suoi
movimenti, vuoi per il fatto che i due uomini si siedono ad
un tavolo vicino senza mai perderla di vista mentre
controllano l´ambiente.
Apre lo zainetto ed estrae il tablet per riporlo sul tavolino.
Lo accende ed attende che qualcuno si avvicini per
chiederle cosa desidera.
Arriva una ragazza giovane che le si avvicina sorridendo
-

Un Lepanto, se fosse possibile. Grazie

-

Si ne abbiamo- la ragazza che si allontana per
tornare un paio di minuti dopo con il brandy
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Aria ringrazia con un cenno del capo.
Prende il bicchiere e lo scalda con le mani. Chiude
nuovamente gli occhi per sentirne l´aroma.
Ogni volta le ricorda le poesie di Garcia Lorca ed
ogni volta nella sue mente scorrono le immagini
delle case di Gaudi´a Barcellona.
Indugia in questi istanti … le parole delle poesie
danno colori e forme diverse alle vibrazioni
architettoniche di Gaudi´.La case nel suo cuore
diventano abiti che le strade indossano.
Apre gli occhi ed assapora un sorso del brandy. Lo
pone sul tavolino ed inizia a scrivere il rapporto al
Ministro,uno nuovo.
Quello che il suo cuore le ha dettato mentre il suo
corpo evaporava sull´asfalto a 300 all´ora.
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Capitolo 5
Aria si concentra sul tablet ed inizia a scrivere il
report per la Ministro.

“ Riservata Confidenziale
Protocollo di Sicurezza Livello 1
Ref: Progetto Humpolitics 009 / 10mag15
Alla Cortese Attenzione di Sua Eccellenza Ministro degli
Interni Anna Solimani
Stimatissima Eccellenza Ministro Dottoressa Solimani le
presente relazione e´relativa all´incontro avvenuto a
Cuneo,in data 9 maggio 2014,con il Dr Enzo
DeSifirot,Presidente di Aipotu, ed il Dr. Feng Li,CEO di
ChinaFinInv.
Come concordato il contatto è avvenuto a Cuneo e si è
svolto nel contesto di una camminata in città.
Il presente rapporto è strutturato in quattro sezioni:
1- La equazione geopolitica globale:Stati e Not States
2- I soggetti coinvolti
3- La copertura ufficiale a Cuneo ed in Italia
4- Il Progetto Humpolitics,ovvero la loro reale operatività
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1- La equazione politica globale: Stati e Not States
I Not State Actors in Italia vengono erroneamente quanto
superficialmente definiti come “poteri forti” finendo con delle
analisi che si perdono nel business estremamente redditizio della
complottologia. In Italia la complottologia è assurta ad arte e
consente redditizie carriere a tanti intellettuali,politici, opinionisti e
conduttori di talkshow alla disperata ricerca di audience in un
palinsesto televisivo con almeno 40 ore di “approfondimento”
politico.
I Not State Actors,(nda: da ora NSA), sono una realtà geopolitica
che si compone delle seguenti 32 tipologie di soggetti politici:
Benign Organizations,(BO)
Civil Societies Political Organizations,(COPO), (not the Political
Parties)
Functional Organizations, (FO)
Global Media Outlets ,(GMO)
Holistic Movements,(HM)
Influential Advising Company,(IAC)
Influential Advising Entities,(IAE)
International Organizations,(IO)
Militias Forces,(MF)
Multinationals ,(MNC)
National & International

Governmental Bureaucracy, (N-I_GB)

National Industrial Champion,(NIC)
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National International Economic Powerhouse, (NIEP)
National Liberation Movements (NLM)
Non Governative Organizations (NGO)
Political Elected Elites,(PEE)
Politically Structured Cyber-Virtual Worlds , (PSCVW)
Private Controller ,(PC)
Private Government Powerhouse,(PGP)
Private International Financial Powerhouse,(PIFP)
Private Powerful People,(PPP)
Private Security Forces, (PSF)
Private State Powerhouse,(PSP)
Privatized Functional Organization,(PFO)
Regional Organizations, (RO)
States Within Failed States,( SWFS)
States Within Nations-States,(SWNS)
Terroristic Groups ,( TG)
The Super NSA, (SUNSA)
Towns Within Failed States, (TWFS)
Towns Within Nation States, (TWNS)
Transanational Organized Crime, (TOC)
Nel contesto della equazione geopolitica globale che opera in 45
scacchieri compreso Internet e si concretizza nelle differenti
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quanto equivalenti forme di modernità espresso dalle 296 città
leader al mondo,(nda:si rimanda alle Appendici 1 e 2),i NSA sono
la controparte naturale degli Stati,(nda State Actors, da ora SA).
Stati che a loro volta sono la risultante di una evoluzione nel XXI
nella forma e nella sostanza che è iniziata con la Pace di
Westphalia.
I NSA sono soggetti politici in quanto capaci di dare delle risposte
politiche in un dato tempo e luogo a fronte delle inadempienze dei
SA. Questo avviene sia a livello sub-statale,(locale), che transstatale, (internazionale).
Un paio di esempi per chiarire il concetto partendo dalla premessa
che al mondo esistono solo una ventina di SA a piena sovranità
mentre gli altri sono a sovranità via via decrescente fino ad
arrivare ai cosiddetti failed state come la Somalia,(nda: vedere
Appendice 3).
Il primo esempio ci porta a dire che il sentire comune che si basa
sul fatto che ora, e solo ora, i problemi sono su scala globale, e
quindi fuori dalla portata dei SA,si basa su una profonda quanto
voluta ed interessata ignoranza storica di troppi. In merito alla
voluta ed interessata ignoranza storica che genera paure
torneremo più avanti nella sezione 4 di questo report.
Ben prima che il mondo pensasse a dei protocolli in comune per
inviare le email si sentì la necessità di creare un organismo
internazionale sovranazionale che fosse in grado di definire gli
standard per la posta. Fu così che nacque l´ Unione Postale
Universale nel 1874.
La coscienza che le soluzioni non potevano essere prese a solo o
essenzialmente a livello statale portò dopo la fine della 1. Guerra
Mondiale alla creazione della fallimentare Società delle Nazioni.
Prendiamo gli anni della Guerra Fredda. La crisi economica
accresciuta dalle azioni OPEC sul petrolio generò una
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stagflazione mondiale che non fu certo un problema risolvibile a
livello dei SA.
In questo contesto la decisione del Presidente Nixon di porre fine
alla parità tra il dollaro e l´oro a sua volta non fu un problema
gestibile a livello dei SA.
La riprova fu che per trovare una soluzione venne creato ad hoc
una struttura sovra-nazionale: il G7.
Il G7 di allora non si differenzia nella forma e nella sostanza dal
G20 creato per risolvere la crisi finanziaria generata nel
2008,(ovvero la crisi di 4/15,del 15 aprile 2008).
Non si differenzia nella forma e nella sostanza perché il mondo è
(parzialmente) multipolare non dal 1989 e neanche dal 2008 come
la vulgata dei talkshow e degli editorialisti ci informa ma dal …
1972.
Nel suo ultimo discorso alla nazione il Presidente Nixon disse che
si viveva in un mondo multipolare con le seguente potenze globali
e locali:
-

Le potenze con capacità
Russia),Francia,UK

-

Le potenze con capacità locale/regionale:Cina, Germania,
la CEE,(oggi UE)

globale:USA,

URSS,(oggi

Dal 1972 le cose non sono cambiate se si eccettua il fatto
che la Russia sia decaduta al ruolo di potenza con
capacità locale/regionale.
Può sembrare strano ma si tende a trascurare il fatto che
solo tre nazioni abbiano una capacità di proiezione di
potenza globale. Ovvero solo tre nazioni sono in grado di
interdire le rotte marine come pure di combattere guerre in
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scacchieri remoti e non regionali. E questa nazioni
sono:USA, UK, Francia.
Ad esempio, la Francia dispone della seconda marina da
guerra al mondo e la Cina,ai livelli correnti di spesa,
raggiungerà il livello di interdizione della marina Francese
intorno al 2050 e quello della marina Americana intorno al
2080.
Di queste tre poi una sola ha la superiorità assoluta
S3LC,(space,sea,sky,land,cyber),e sono gli USA.
Un altro esempio del fatto che i problemi siano globali e
non risolvibili solo dai singoli Stati ci viene ancora della
Guerra Fredda ed è relativo agli armamenti nucleari.
La guerra atomica venne evitata grazie al MAD,(Mutual
Assured Destruction),ovvero alla capacità di potere
infliggere la distruzione totale al nemico anche dopo un
attacco nucleare.
Oggi tendiamo a dimenticarcelo con troppa leggerezza e
superficialità considerando che uno dei più grande lasciti di
quegli anni fu la creazione di Internet che ,oramai,ha 50
anni … .
Ma allora fu una concertazione de facto tra cinque
Stati,(URSS,USA,UK,Francia e Cina),ad impedire lo
scontro nucleare.
Stati che avevano la sovranità per farlo.
Come si è visto il mondo è per certi versi multipolare da
decenni e da decenni cerca una soluzione dei propri
problemi a livello sovra-nazionale.
Nulla di nuovo sotto il sole quindi ed è un elemento chiave
per continuare la nostra analisi.
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Questa premessa ci introduce al punto chiave che è la
perdita di efficacia degli Stati che viene sopperita dal
potere sempre più politico dei NSA-(che danno soluzioni
concrete negli spazi di potere politico lasciati dagli Stati)-a
cui, però, non corrisponde una perdita del senso della
esistenza degli Stati.
E questo è il punto cardine: gli Stati/SA,(e con essi le loro
elite partitiche politicamente elette come pure le loro
burocrazie),non sono messi in discussione.
Si potrebbe dire: morto lo Stato, viva lo Stato!!
I NSA vogliono forme di Stato e vogliono farne parte ed è
questa la dimensione politica del tutto.
Ovviamente forme nuove di Stato che li possano inglobare
dando loro un riconoscimento politico.
In buona sostanza viviamo una Westphalia XXI dove i NSA
sono come il Terzo Stato alla Pallacorda.
Disponibile a dialogare ed a trovare un accordo con gli altri
due a patto di essere riconosciuto politicamente come
parte integrante di una nuova struttura statale. Od a fare
una rivoluzione se questo non fosse possibile.
I NSA,anche a causa della incapacità di troppa parte delle
elite democraticamente elette come pure dei Commis
d´Etat da loro scelti, sono ora una realtà politica
imprescindibile.
Ed è questa la “vera guerra” che sconvolge il mondo e non
quella contro realtà terroristiche varie.
I NSA come pure gli SA vivono in una dimensione di Alegalità,(nda:leggere Ulrich Beck Mach und Gegenmacht
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im globales Zeitlater/2002, in
contropotere nella età globale).

Italiano

“

Potere

e

Una A-legalità che è una terra neutra ed indefinita in cui –
ed è questo il problema anche vivono sia i NSA che gli SAin cui non vi sono nè norme e nè soggetti che le
stabiliscano e le applichino.
In questo contesto si attua un processo globale di Destatalizzazione che porterà a nuove forme di Stato.
Si ripete questo punto cardine: nuove forme di Stato
inglobanti anche una parte delle forze politiche come pure
delle burocrazie esistenti e mai e poi mai alla fine dello
Stato.
Sia i NSA che gli SA hanno bisogno dello Stato!!
Il loro confrontarsi è infatti finalizzato alla creazione di
nuove forme di Statalità,(Westphalia XXI), in cui convivere
riconoscendosi mutualmente.
Se questo non sarà possibile il risultato sarà un guerra a
forme, dimensioni e scenari molteplici al cui confronto la
guerra contro l´ ISIS od Al Queida sembrerà niente.
Siamo come alla Pallacorda prima della rivoluzione
Francese.
O se ne esce in pace o vi sarà una guerra di potere tra
poteri e questi poteri si chiamano Stati/SA e Not State
Actors/NSA.
In questo contesto geopolitico le realtà con cui ci troviamo
ad operare sono una opzione che può consentire di
trovare una sorta di Westphalia XXI senza arrivare ad una
guerra.
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2- I Soggetti Coinvolti
I soggetti NSA coinvolti in questa operazione sono realtà che
hanno l´interesse ed il desiderio di trovare una nuova forma di
Stato Post-westphaliana senza passare per una guerra globale
lunga quanto devastante.
Esempi delle conseguenze di questa guerra sono riscontrabili,ad
esempio,nelle conseguenze di 9/15,ovvero della crisi finanziaria
innestatasi il 15-9-2008 con il fallimento della banca Lehman &
Brothers.
Conseguenze che hanno un impatto sul XXI ben più duraturo e
devastante di quelle di 9/11,(l´attacco alle Twin Towers
l´11/9/2001).
I soggetti sono due: ChinaFinInv,(R.P.di Cina),e Aipotu,(Svizzera).
2.a- ChinaFinInv ufficialmente e´un fondo di investimento
specializzato in investimenti in tecnologie estremamente
innovative quanto rischiose per gli investitori tradizionali basato ad
Hong Kong.
Appartiene alla categoria delle National International Economic
Powerhouse,(NIEP). Per dare un termine di paragone possiamo
inserire
in
questa
categoria
realtà
come
Petrobas,Armco,Gazprom,i Fondi Sovrani … .
In realtà e´un Hybrid Not State Actor,(HNSA).Nel paragrafo
precedente abbiamo visto la complessità dei NSA agenti in un
ordine mondiale a-legale caratterizzato da un vacuum politico.
Realtà così complesse e configurabili in 32 forme necessitano di
un ulteriore raffinamento descrittivo per essere comprese. A loro
interno sono suddivisibili nelle seguenti grandi sub-categorie:
State Influenced NSA,(SINSA):ed a questa
appartengono dimensioni come la NATO o l´UE.

categoria
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Hybrid NSA,(HNSA): ed a questa categoria appartengono delle
realtà dove la presenza dello Stato e´funzionale e che esistono
come fase avanzata di sperimentazione nella creazione di nuovi
soggetti sociali intermedi in cui i NSA e gli SA possano convivere.
Un esempio e´quello dei Fondi di Investimento Sovrani. Gli HNSA
sono realtà appartenenti ad una tipologia che si e´evoluta
acquisendo gradi di autonomia sostanziale rispetto ad un SA ed al
suo originale status di SINSA. Un HNSA e´propedeutico alla
creazione di nuove forme di strutture legitimate di potere in cui si
fondono quelli che oggi si definiscono poteri pubblici e privati.
Ovviamente il tutto deve sempre essere relativizzato nel contesto
storico e culturale in cui si sviluppa. Un HNSA in Italia,pur nel
contesto di similitudini strutturali, ha ragioni e strutture diverse
rispetto a quelle di un omologo in Danimarca,negli USA od in
Cina. Per comprendere le peculiarità di un HNSA Cinese bisogna
riferirsi a due dimensioni chiave.
La prima dimensione chiave ci parla del senso del territorio.
La Cina,al pari della Russia,ha una visione imperiale del territorio
mentre gli USA ne hanno una a-territoriale,(ed infatti hanno creato
il primo impero a-territoriale della storia). Cina,Russia,USA hanno
in comune con il Brasile ed altre nazioni che tendono a
dimenticarselo,(come la Spagna, l´Italia, la Germania, la Francia),
di essere anche la risultante di un insieme di espansioni e
conquiste territoriali che hanno creato la struttura territoriale che
conosciamo. Gli USA sono la risultante dell´espansione verso
ovest. “La Frontiera”,il mitico Far-West che e´avvenuta a spese di
altre realtà politiche esistenti, (le nazioni dei Nativi Americani),
come pure la guerra con il Messico ma comprando immensi
territori,(l´Alaska dalla Russia e la Louisiana dalla Francia). La
Spagna ha passato il medioevo a riconquistarsi dalla dominazione
Araba. Mentre gli esploratori Spagnoli e Portoghesi partivano
verso ovest per esplorare gli oceani d´acqua quelli Russi,dalla
regione della Moscova,partivano verso est per esplorare gli oceani
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di terra che gli hanno portati-in un processo lungo quasi cinque
secoli- fino in Siberia e, sotto l´URSS,in Asia Centrale. Il nucleo
territoriale che ha portato alla Cina che conosciamo e´nato 22
secoli orsono e da allora ha consolidato l´immenso territorio
attuale.
Al pari dei Russi per i Cinesi ogni regione e´semplicemente
irrinunciabile da un punto di vista strategico. Il perderla
significherebbe innestare un effetto domino che porterebbe a
perdere la nazione. Pertanto ogni rivendicazione territoriale che
contrasti con la visione della leadership e´da 22 secoli
“semplicemente” inammissibile e da stroncarsi alla radice.
In questo contesto si innesta la chiave di lettura principe per
capire il potere in Cina: l´identificazione delle zone economiche
chiave. Nella storia della Cina ve ne sono state 5 e ad ogni zona
economica corrispondeva il centro duraturo del potere reale.
Oggi definire tale zona per descrivere la reale leadership porta a
capire quanto sia vera la frase con cui si apre il Libro dei Tre
Regni,ovvero con l´Arte della Guerra di Sun-Tzu,il più importante
testo politico della storia Cinese. Il libro apre dicendo:”ciò che
e´stato lungamente unito deve essere diviso,ciò che e´stato
lungamente diviso deve essere unito”.
La seconda dimensione chiave e´quella della struttura del potere.
Dagli Han,22 secoli orsono, al Partito Comunista Cinese i gangli
del potere in Cina sono sempre stati due. Il primo e´una duplice
struttura tra il potere centrale, (interno), e quello
periferico,(esterno).
Un simbolo di questa interazione dualistica del passato e´quello
della Città Proibita/ Eunuchi ed il Resto del Paese/ Mandarini.
Oggi questa struttura e´incarnata da un lato dal PC/ Comitato
Centrale e dall´altro dalla Burocrazia/ Apparatik + Imprenditoria. In
Cina da sempre convivono più forme di potere. In Occidente
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siamo abituati a ragionare nei termini di tre poteri
politici:legislativo, esecutivo, giudiziario. Ma in Cina e´diverso ed il
modo per capirlo al meglio per un occidentale risiede nel leggere
sia il “Libro dei 3 Regni” che il pensatore politico di inizio XX Su
Yat-Sen ,(nda: Les trois lois du people,1923).
Sun Yat-Sen prevedeva che data la sua complessità uno Stato
moderno dovesse strutturarsi intorno a 5 poteri:i tre che
conosciamo più la burocrazia ed i controllori della burocrazia. E
che il Popolo avesse più potere di controllo politico mediante
forme referendarie di decisione che ricordano quelle della
Confederazione Elvetica o degli USA.
Un HNSA come ChinaFinInv e´ la forma più sofisticata della
realizzazione di questa concezione del potere politico attuabile nel
contesto attuale della Cina.
2.b- Aipotu e´un think-tank specializzato nell´analisi dei trend
geopolitici, geoeconomici e tecnologici. Un think-tank che pone
una cura inusuale nella analisi e contestualizzazione del valore
della cultura e del lifestyle come variabili chiave delle equazioni
strategiche dei 45 scenari geopolitici del pianeta. E´basato a
Ginevra ed ha la forma giuridica di una fondazione Svizzera.
Non avendo finalità politiche o religiose può essere considerato un
NSA appartenente alla tipologia delle Benign Organizations,(BO).
Per dare un termine di paragone in questa tipologia possiamo
inserire realtà come Amnesty International, Green Peace,Bill &
Melinda Gates Fundation … .
Non sono conosciute dipendenze funzionali con nessun governo.
Opera da decenni con estrema discrezione, autonomia ed
efficacia come agente di diplomazia parallela e nel suo portfolio di
clienti compaiono le realtà politiche ed economiche chiave del
pianeta.
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Le motivazioni che spingono sia ChinaFinInv che Aipotu ad
essere broker di una evoluzione pacifica delle relazioni tra gli SA
ed i NSA sono chiarite nella 4. sezione di questo rapporto quando
si parlerà del Progetto Humpolitics
3- La copertura ufficiale a Cuneo ed in Italia
Sia ChinaFinInv che Aipotu non hanno alcun interesse ad inserirsi
nelle dinamiche di potere Italiane.
Tali dinamiche risultano essere totalmente ininfluenti alla riuscita
del Progetto Humpolitics che, come vedremo, e´la ragione
dell´unione delle loro forze.
Questo perché sebbene l´Italia sia un centro di sperimentazione
del processo di A - statalizzazione in un trend Post-westphaliano
XXI non sono presenti nel nostro Paese delle realtà che possano
poi agire da catalizzatore a livello regionale,(EU),o mondiale.
L´atteggiamento di ChinaFinInv e di Aipotu sarà quello di non
lesinare benefici finanziari a nessuno nel contesto dei progetti
ufficiali in corso guardandosi però dal fare opera di “reclutamento”
per le ragioni sopra indicate.
Nel pratico.
Ufficialmente saranno sviluppati progetti di start-up nel settore
delle tecnologie mediatiche,del food e medicale.
Facendo perno sulla struttura di ChinaFinInv basato nell´hub
tecnologico di livello mondiale Francese di Sophie Antibolis
saranno avviati di progetti che,sebbene basati nella Provincia di
Cuneo,vedranno delle collaborazioni nazionali ed internazionali.
In Cuneo un palazzo nella zona antica sarà adibito a sede di
questi progetti.
Cuneo e´stata scelta per le seguenti motivazioni:
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I.

La vicinanza col centro ChinaFinInv di Sophie Antibolis

II.

La vicinanza con 2 Politecnici,(Milano e Torino),e con i
centri universitari di Genova,Torino,Milano e del Sud della
Francia

III.

Un centro ospedaliero considerato tra le prime quattro
eccellenze di settore in Italia

IV.

La presenza di un know-how nel settore agricolo e del food
di elevato valore

V.

La presenza di un´Università´specializzata in questo
settore

VI.

Nell´area MITOGE/MA, (Milano, Torino, Genova,
Marsiglia), la presenza di un tessuto industriale con cui
operare

VII.

Un livello di corruzione pubblica e privata e di criminalità
accettabile

VIII.

Un livello medio di efficienza burocratica accettabile se
contestualizzato con quello medio Italiano

IX.

Una situazione sociale (al momento) tranquilla con un
livello di integrazione accettabile come precondizione
indispensabile per la presenza di una comunità di persone
ad elevato valore aggiunto

X.

La presenza di luoghi di culto multi - confessionali,(vedi
sopra)

XI.

Un aeroporto che consente un traffico di jet executive con
autonomia continentale che in parte,(ed ovviamente solo
per la fascia top dei VIP), sopperisce alla mancanza di una
autostrada. Questo almeno fino a quando resterà aperto.

XII.

un aeroporto come quello di Nice nelle vicinanze
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XIII.

la prossimità col bacino cosmopolita della Costa Azzurra e
della Provenza

XIV.

L´essere in un´area molto bella per viverci,data anche la
vicinanza del mare e della montagna, che attira la
presenza della comunità cosmopolita ad altissimo valore
aggiunto con cui lavorano

XV.

La presenza di non meno di 10.000 immobili sfitti fa
pensare che ogni eventuale e futura espansione possa
essere fatta conseguendo sia una sostenibilità
ambientale,(si userà il mattone esistente ristrutturando e
non edificando ex-novo), che economica,(a fronte di tale
offerta chi ha il denaro fa il prezzo …)

Un mix di soft ed hard asset che hanno reso Cuneo interessante
e credibile come contesto per localizzare il progetto.
Nei confronti dei poteri/potentati locali ChinaFinInv e Aipotu
manterranno la piu´ totale segretezza relativamente al
Progetto Humpolitics dato che nessuna di queste realtà può
essergli di aiuto.
Inoltre non ne favoriranno nessuna realtà a scapito di altre
ma ,a fronte sia dei progetti di start-up che delle attività
sociali da sponsorizzare come ethic commitment, useranno
una accurata politica “da bilancino” per far si che tutti ne
beneficino economicamente senza per questo accrescere il
potere politico relativo di qualcuno.
In buona sostanza applicheranno a livello locale quanto faranno a
livello nazionale.
In una frase: amici con tutti, alleati con nessuno, nemici
mortali all´occorrenza con chiunque li voglia ostacolare!
Un approccio che li rende totalmente neutri rispetto alle
dinamiche di potere Italiane e quindi accettabile.
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4- Il Progetto Humpolitics, ovvero la loro reale operatività
Nel 2000 la United Nations University,(UNU),ha attivato il
Millenium Project da cui,nel 2008, e´derivato un subproject da attivarsi al più tardi nel 2030 e denominato
“The Great Game”.
La UNU rilevava il crescente distacco tra le classi
politicamente elette come espressione dei partiti politici e
le popolazioni.
Le cause sono varie e molteplici. Si può pensare a cosa
scriveva Simone Weil negli anni quaranta del XX sui partiti
definendoli delle burocrazie che si auto-legittimavano.
Si può citare un report del BND,(l´intelligence
Tedesca),che nel 2007 avvertiva il parlamento ed il
governo Tedeschi sul fatto che la forma partito era
considerata come superata dagli elettori.
Ed altro ancora.
Il punto chiave fondamentale e´pero´quello di evitare un
fraintendimento su cui in troppi stanno preservando e
creando le proprie fortune.
Non si tratta ne´di anti-politica ne´di anti-partitismo anzi
e´esattamente il contrario.
La disaffezione degli elettori non e´contro la politica ma
e´una domanda protestataria di politica. Ovvero non antipolitica ma bensì”solo e semplicemente” una protesta
contro certa politica.
Pertanto e di conseguenza non un anti-partitismo ma una
protesta contro un certo modo di essere partito che,se
ripensiamo alla Weil, da circa 80 anni impera.
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In questo contesto ha buon gioco nel creare una sorta di
“teologia della paura” in cui si arriva a definirsi rispondendo
a questa domanda:
-

Dimmi di cosa hai paura e ti dirò chi sei?
La UNU comprese che bisognava e bisogna trovare una
dimensione efficace per consentire ai vari soggetti sociali
di parlarsi, confrontarsi e –soprattutto- di creare soluzioni
in comune.
Il tutto,ovviamente, senza attivare il solito “giochino circuito” dell´auto-referenziarsi per avere un pezzettino
della torta.
Riflettendo sulle esperienze dei mondi digitali 3D,(ad
esempio 2ndLife, IMVU, Entropia), e comprendendo
appieno quanto previsto in un report della National
Security Agency al Presidente USA la UNU giunse alla
conclusione che i mondi digitali potevano essere uno
strumento utilissimo per porre fine al deleterio cortocircuito tra “base e leadership”.
Ovviamente questi mondi digitali 3D dovevano avere delle
caratteristiche particolari rispetto agli esistenti.
Ovvero?
Il mondo digitale idoneo doveva avere le seguenti
caratteristiche:

-

Essere multiculturale nel senso di essere realistico rispetto
alla visione di modernità del luogo che vuole esprimere. In
un mondo con 296 città leader e´un qualcosa di complesso
da ottenere. Solo per dare un termine di paragone che
possa farne intuire la complessità si ricorda che ogni
mondo digitale come pure ogni online game di successo
nei termini di aver saputo essere realmente multi-culturale
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e´il frutto di un team di almeno 300 specialisti tra storici,
linguisti, teologi, economisti, esperti di lifestyle, intellettuali
…
-

Essere multilingue onde evitare una barriera di accesso
per chi non parla le lingue del gioco. In un mondo con
diverse decine di lingue leader si comprende quando sia
complesso

-

Essere realistico nella resa grafica ma al contempo
accessibile al più ampio numero di persone. Altrimenti si
ha un´altra barriera di accesso nel senso che viene
escluso chi non possa permettersi un computer con
un´idonea scheda grafica piuttosto che una connessione
Internet veloce

-

Essere realistico nel rappresentare il mondo. Per capire il
significato di questo requisito basta fare mente locale ai
war come pure ai business game di simulazione di livello
usati nel mondo. Un esempio ci viene dal prestigiosissimo
think-tank Atlantic Council che ha chiesto allo sviluppatore
di Call of Duty di essere un Senior Fellower e creare war
game sui conflitti del futuro. “Game” da utilizzarsi come
stimolatori di riflessioni strategiche.
In buona sostanza un progetto che per essere realizzato
richiede non solo una precisa volontà politica ma anche un
notevole investimento di risorse.
ChinaFinInv ed Aitopu hanno capito la valenza di un
mondo digitale 3D per dei NSA come loro.
Ed hanno convinto un SA ad unirsi a loro: la Repubblica
Popolare di Cina.
Lavorano in team con la prestigiosissima National
University of Defence Technology,(NUDT), di Changshe.
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La NUDT e´un´università militare che ospita Tianhg 2,
ovvero il più potente dei 500 super computer esistenti al
mondo.
ChinaFinInv ed Aipotu hanno commissionato a CRAY,il
leader mondiale per la produzione di super computer, un
computer denominato Cuneo che opererà, mediante un
canale satellitare ad hoc Motorola,con Tianhg 2.
In questo modo si genererà una potenza di calcolo in
grado di consentire la creazione di un mondo digitale 3D
come quello previsto dalla UNU.
E questo con 16 anni di anticipo.
La leadership Cinese e´interessata per trovare forme
concrete di dialogo e cooptazione sia con i propri Cittadini
che con i membri della Diaspora Cinese,(World China).
ChinaFinInv ed Aipotu lo sono per trovare canali di dialogo
e di realizzazione tra le leadership NSA e SA nel mondo.
Humpolitics,la parola usata per denominare questo
progetto,e´una parola inventata dal Dr DeSifirot e nasce
unendo due parole:
HUMan + geoPOLITICS = geopolitica umana
Se Humpolitics avrà successo questo pianeta vedrà ridursi
il livello di violenza.
Per questo motivo, per la morte e sofferenza che può
risparmiare al mondo e´utile che il nostro Governo li lasci
tentare.
Ovviamente noi li seguiremo in ogni evoluzione
garantendo che non vi siano ricadute negative per la vita
degli Italiani e delle Istituzioni Democratiche del Paese.
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Avendo infiltrato al massimo livello la struttura possiamo
essere sicuri di poter agire in ogni momento.
Pertanto auspico vivamente che il Governo Italiano dia
l´autorizzazione a procedere.
In fede
Colonnello Aria Luce”

Aria si appoggia sulla sedia. Finisce di bere il
brandy e poi sorride.
E´soddisfatta di quanto ha scritto.
Spegne il tablet e lo ripone nello zainetto.
Dibiasi e Genti vedendo i suoi movimenti capiscono
che e´il momento di partire e si alzano.
Genti va alla cassa per pagare.
Aria si avvicina a Dibiasi
-Andiamo- indossa il casco e si dirige alla moto
I due agenti la seguono.
Una volta saliti sulle moto ne avviano i motori e si
dirigono verso la base militare di San Rocco
Castegnaretta.
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Capitolo 6
Aria sente suonare lo smartphone nell´auricolare e
con il comando vocale risponde
-Pronto?
-Aria? Sono il Veneziano
-Salve e´un piacere sentirla,come sta?
- Il piacere e´tutto mio. Io sto benissimo e lei?
-Un po´presa ma va tutto bene. Penso mi abbia
telefonato per informarmi sull´esito del viaggio in
Cina
-si. Le confermo che e´tutto pronto e siamo in
stand-by
-Perfetto ed a questo punto inoltrerò la mia
relazione a Roma ed in una settimana al massimo
avremo la risposta che aspettiamo
-benissimo. Se fosse positiva saremo operativi in
un mese dal momento in cui ci informate
-da parte mia non ho fatto altro che confermare
che il Governo Italiano vi dia luce verde ma non
dipende da me- sorride
Il Veneziano percepisce il sorriso e risponde
sorridendo a sua volta- capisco benissimo e la
ringrazio per quanto sta facendo
-

Veneziano no h0a nulla di cui ringraziarmi dato che
non faccio altro che il mio lavoro. Vedremo cosa
risponderanno
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-

Indubbiamente Aria e non voglio rubarle altro
tempo prezioso
E´sempre un piacere sentirla. A presto. La auguro
una buona giornata
Anche
a
leiil
Veneziano
chiudendo
la
comunicazione.
Aria volge lo sguardo sul monitor del computer ed
allega la relazione per la Ministro alla email che le
stava mandando.
Invia e poi si concentra su altro.
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Capitolo 7
Robert Himmerman osserva il parco della villa dalla
vetrata della sala riunioni e poi si volta.
Di fronte a lui la decina di persone che compone il board
of directors di Intellfinanz SA, l´hedgefund basato in
Basilea di cui e´CEO. Robert e´svizzero da parte di padre
e russo da parte di madre. Parla fluentemente cinque
lingue ed ha frequentato le migliori università del mondo.
Non tanto per imparare della teoria che può comprare un
tanto al chilo pagando come consulenti i professori di
queste università ma per entrare in contatto con una
elite´e per capirne l´animo dal di dentro.
Le persone al tavolo sono alcune tra le più potenti del
pianeta ed usano Intellfinanz come uno degli strumenti
chiave per preservare il loro potere.
L´hedgefund e´praticamente sconosciuto al di fuori di
una cerchia ristrettissima quanto potentissima di grandi
operatori del mercato over the counter. Ovvero il mercato
che opera alla chiusura ufficiale delle borse.
Intellfinanz e´nota per saper operare in maniera molto
selettiva quanto spietata contro chiunque cerchi di
alterare gli equilibri di potere finanziario di chi siede nel
suo board of directors,(nda:Les Banksters,voyage chez
mes amis capitalites-Marc Roche).
In buona sostanza e´un controllore che impedisce scalate
ostili od altro che possa ridiscutere il potere di chi ne fa
parte come membro di un club esclusivissimo.
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Per essere clienti di Intellfinanz bisogna versare un
miliardo di dollari che saranno il portfolio di investimento.
Ed essere così liquidi da poterne versare altri 500 milioni
entro 24 ore se richiesto.
Alle persone che investono tramite il fondo Svizzero poco
importa della resa finale in quanto il loro interesse e´un
altro. E´quello di essere tutelati.
Se qualcuno cerca di scalzarli mediante un take over od
altro Intellfinanz gli dichiara guerra implementando
strategie uniche nel suo genere.
E solitamente vince … .
Il board e´ovviamente cosmopolita e per queste persone
parole come etnia, colore della pelle, sesso, religione,
ideologia significano meno di zero dato che hanno un
collante trasversale che li lega: la gestione del loro potere
per il potere.
Per quanto poco nota Intellfinanz rappresenta per queste
persone una delle punte di diamante presentabili al
pubblico e la segretezza che ammanta la società non fa
altro che agire da volano del soft power del fondo
aumentandone la forza percepita ben oltre quella reale.
Ovvero? Per quanto possa sembrare strano in un mondo
così”scafato ed informato” e´ tradizionale cocktail della
complottologia applicata. Prendere un po´di persone
potenti per farle incontrare in una riunione riservata in un
castelletto in Svizzera. Agitare bene il contenuto in un
talk-show ed ecco servito … il complotto.
Poche sono le realtà private o pubbliche che possono
pensare di sfidare Intellfinanz impunemente.
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Un paio Banche Centrali e non certo la farraginosa
burocrazia della BCE. Tre,forse sette od otto NSA e non
più di cinque governi al mondo.
Intellfinanz ed Aipotu si sono scontrati con esisti alterni
da decenni e la tensione non e´mai venuta meno.
Sono entrambe delle realtà configurabili come NSA ed
Intellfinanz e´una Private Financial Powerhouse.
Esprime gruppi di potere che hanno una visione
diametralmente opposta rispetto a Aipotu per quanto
riguarda l´armonizzazione delle tensioni politiche tra i
NSA ed i SA. Questo in quanto,al contrario di Aipotu,
considerano inevitabile uno scontro violento da cui
prenderanno forma nuove strutture di Stato modellate
unicamente secondo i desideri di queste elite.
Robert si dirige verso la sua sedia e mentre si siede inizia
a parlare- Perché siamo un centro del potere economico i
più temuti?
Nessuno risponde.
-Per la nostra superiorità etica e morale-riprende a
parlare con un tono calmo quanto suadente- devono
capire che noi siamo i cultori ed i difensori ultimi del
potere e pertanto siamo moralmente superiori. Noi ed i
nostri alleati-osserva uno ad uno diritto negli occhi chi si
siede al tavolo-lo siamo ed e´un dato di fatto che tutti
devono accettare o pagarne le conseguenze.
-Si- annuendo Tom Anderson che rappresenta alcuni fondi
di investimento Americani- siamo noi e quelli come noi
che ogni anno finanziano le start-up, ovvero il futuro nel
presente
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-Senza dimenticare - Lenka Natislova che rappresenta gli
interessi di un cartello di miliardari Russi- che siamo
sempre noi che facciamo l´elemosina comprando i titoli di
governi che altrimenti sparirebbero insieme alle loro
nazioni
-Ed e´ora che iniziamo a ridare segnali forti. E´tempo che
questi inconcludenti parassiti eletti da chi ancora non si
e´stancato di andare a votare imparino che non possiamo
barattare il lavoro della nostra gente con l´asilo ai morti
di fame del mondo – Henry Laplace che rappresenta i
fondi pensione integrativi di alcuni dei più potenti
sindacati Europei
Un mormorio di assenso si leva dal tavolo a segnalare che
i presenti la pensano come Tom, Lenka ed Henry.
Robert annuisce- appunto ma ,caro Henry, siamo ancora
troppo deboli. Pardon ,intendo dire il nostro pensiero non
e´ancora ben compreso e dobbiamo essere prudenti.
Inoltre rischiamo di ricevere un brutto colpo che rischia di
indebolirci per anni se non per decenni
-Cosa intendi?- Xiao Peng, il numero due dell´intelligence
militare Cinese
-Caro Peng mi stupisce che sia tu a farmi questa
domanda dato che e´proprio dalla Cina che arriva una
delle minacce a cui mi riferisco
Peng annuisce - il generale Chang ed il suo progetto con
ChinaFinInv e Aipotu …
-Si caro amico -Robertesattamente a questo

sorridendo

mi

riferisco
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-Aipotu?- Hamed ibn Abdul-Rahman,un principe ereditario
Saudita- ancora loro?Possibile che nessuno di quegli idioti
fanatici che paghiamo non sia ancora riuscito a far saltare
in aria il Veneziano
-Forse perché per eliminare gente come questa non
servono quegli idioti, non pensi Hamed? – Saanvi
Manohar, un´elegante donna Indiana che comanda una
holding tecnologica, rivolta al principe Saudita con un
sorriso ammaliante
Hamed risponde al sorriso annuendo e poi rivolto a Robert
ed a Peng -potete spiegarci cosa stia accadendo?
-Humpolitics - Peng
-Si,esattamente- Robert
-Humpolitics? Ovvero? – Saanvi - che cosa significa?
Tutti osservano Peng e Robert in attesa di chiarimenti.
-Prego Peng - Robert - inizia tu chiarendo perché il
Comitato Centrale del PC Cinese ha appoggiato il generale
Chang e la sua alleanza con Aipotu mediante ChinaFinInv
-ChinaFinInv?- Lenka - anche loro sono coinvolti? La cosa
e´preoccupante
-Si,Lenka -Peng- ci sono anche loro ma permettetemi di
spiegare chi sia il generale Chang dato che sono sicuro
che la stragrande maggioranza di voi lo ignora
Mentre dice queste parole osserva le persone al tavolo ed
a parte Saanvi e Robert i loro sguardi la dicono lunga sul
fatto che siano sconosciuto
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-Il generale Chang- riprende Peng - comanda la National
University of Defence Technology di Changshe
-ovvero dove e´ localizzato il più potente super computer
al mondo e dove i Cinesi addestrano le loro migliori menti
informatiche- Saanvi che conosce l´università´dato che
opera in quel settore
-Esatto Saanvi –Peng- ma, e come ben sai, non solo
quelle
informatiche.
Quell´università´e´la
mente
pensante del nostro sistema di sicurezza a tutti livelli.
Pertanto potete capire quando sia forte il soft
power,´influenza del generale all´interno degli apparati di
sicurezza Cinesi. Compreso il mio, ovvero l´intelligence
militare. Per esempio l´attuale capo dell´intelligence
militare ha studiato avendolo come insegnante e deve a
lui se la sua carriera e´decollata così presto e così
rapidamente facendo di lui una rising star nel gioco degli
equilibri di potere reale. E di conseguenza all´interno
degli equilibri di potere interni alle leadership Cinesi. Sia
in Cina che nella Diaspora.
I presenti annuiscono. Sono persone di potere e ne
conoscono le più recondite sfumature e pertanto
comprendono pienamente le parole di Peng.
-E´un peccato che uno come il generale Chang non abbia
scelto di sedersi al nostro tavolo- Robert
Indubbiamente Robert -Peng - ma sebbene potentissimo
non e´invincibile anche se, però, ha sufficientemente
potere per appoggiare Humpolitics e farlo accettare
-Ancora questo nome,che vuol dire?-Hamed
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-Ci sto´arrivando Hamed -Peng-Humpolitics e´una parola
inventata che significa geopolitica dal volto umano e che
e´il nome in codice di un progetto rivoluzionario
-Si, caro amico- Robert - rivoluzionario e´la definizione
giusta. Se permetti ora continuo io
-Prego- Peng
-Grazie- con un sorriso rivolto prima e Peng e poi agli altri
– Aipotu ha pensato di attuare con 14 anni di anticipo il
progetto The Great Game delle Nazioni Unite
- Shit! (nda:merda)- Abasi Akintola, un leader politico che
e´un punto di riferimento per gli interessi nell´Africa Subsahariana - volete dirci che qualcuno ha
deciso di
provare ad attuare quell´idiozia utopistica?
-Sarebbe a dire …? – Hamed,con un tono di voce un
po´spazientito
Esattamente Abasi ma,per cortesia, consentimi di
spiegare di cosa parliamo ai nostri amici- rivolgendosi ad
Hamed- dato che trovo una legittima nota di impazienza
nelle loro domande
Abasi annuisce ed Hamed sorride soddisfatto.
Saanvi - rivolto alla CEO Indiana- per poter comprendere
pienamente cosa sia Humpolitics devo chiedere a tutti voi
di pazientare ancora un attimo e di ascoltare cosa hai da
dirci sul soft power che si genera nei mondi digitali 3D nel
contesto del dual digitale-fisico che compone la realtà
della nostra vita
Saanvi,sorridendo maliziosamente- beh, ci sono tanti
modi per iniziare a spiegarlo Robert ed uno potrebbe
108

Humpolitics

essere dicendo che ieri tu ed io abbiamo scopato come
matti in una orgia con altri quattro Avatar in uno di questi
mondi
Robert annuisce ridendo - indubbiamente un modo molto
efficace per semplificare il concetto e tipico del tuo
carattere carissima Saanvi.Prego continua pure dato che
nessuno dei nostri amici si scandalizzerà sapendo che
facciamo cyber sex.
Indubbiamente no-sorride Saanvi - siamo tutti adulti e
vaccinati ed abituati a ben altro. Allora ieri sera Robert ed
io con altre quattro persone in giro per il mondo abbiamo
avuto un´orgetta di circa due ore a base di cyber sex con
i nostri Avatar. Per intenderci bene noi due non sappiamo
e non sapremo mai se le persone in questione erano
quello che dicevano di essere, ovvero uomini piuttosto
che donne, ma e´completamente irrilevante ed e´questo
il punto. Non e´vero Robert caro?
Robert annuisce
Ovvero-Saanvi- il punto e´che i mondi digitali sono e
possono essere considerati tutto tranne che delle banali
evoluzioni dei giochi online.
Confermo-Annetta Rodriguez,brasiliana e vice presidente
esecutivo di un fondo di investimento che ha
partecipazioni chiave nei più importanti media privati e
pubblici al mondo
Grazie Anetta - Saanvi - il punto e´che questi mondi sono
parte integrante della vita reale di almeno trecento
cinquanta milioni di persone su base mondiale. E lo sono
al punto che e´questo uno dei trend più potenti che ha
reso Internet il 45. scacchiere geopolitico del pianeta
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-Ed alcune delle città digitali come 2ndLife od IMVU dei
centri di definizione delle sub-culture urbane, ovvero dei
target ad alto valore aggiunto del pianeta - Annetta
Saanvi annuisce
-Al punto che-continua Annetta- tutti i conglomerati
media che sono all´avanguardia considerano queste città
come parte integrante della 296 dove si genera il lifestyle
del pianeta
-Forse qualcosa di più del lifestyle Annetta- Robertovvero delle forme di modernità
-Indubbiamente– Annetta-ed i trecento cinquanta milioni
di cittadini di questi mondi sono in crescita esponenziale
-In estrema sintesi -Saanvi - sono mondi reali in un
contesto digitale in cui le cose sono percepite come parte
della vita e dove si danno altri significati a concetti di
appartenenza come cittadinanza o famiglia. Ed il tutto
e´armonizzato nel contesto del DUAL fisico-digitale che in
via crescente compone la realtà della nostra quotidianità
da un decennio
-Un esempio su tutti- Robert - il fatto che la previsione
della National Intelligence Agency in un report al
Presidente USA di alcuni anni orsono che nel 2015 si
avrebbero avute nuove religioni come pure variazioni di
culto che avrebbero interessato centinaia di milioni di
persone si sia rivelata corretta
Le persone presenti annuiscono.
-

Con queste premesse diviene più facile spiegare
cosa sia Humpolitics e la sua valenza, il suo
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-

-

-

-

impatto- riprende Robert - Humpolitics e´uno dei
progetti nati nel contesto del Millenium Project
dell´ONU. Concepito nel 2008 con una previsione di
attuazione nel 2030 ma sembra che sarà attuato
con 14 anni di anticipo quest´anno. Si tratta di
creare dei mondi digitali 3D che rappresentino
situazioni vere del mondo. Al loro interno
consentire alle persone di aggregarsi, selezionare la
propria leadership ed implementare delle soluzioni
condivise in un contesto di simulazione altamente
realistico
E´possibile?- Henry
Certamente
Peng
e
lavorano
insieme
all´università´Cinese per generare una struttura in
parallelo con due super computer. Uno in Cina ed
uno in un´altro luogo
Ed a questo punto- Robert- quello che faranno
e´”semplicemente”- virgoletta mentre usa questo
termine- il creare degli incubatori democratici che
saranno a loro volta l´origine di,come dire,start-up
di sperimentazioni sociali
Alla faccia di tutti gli utili idioti auto-referenziati che
manteniamo nel circo mediatico e politico -Tom
Esattamente- Robert annuendo questa dimensione
semplicemente cortocircuiterà´ tantissime delle
realtà di controllo del consenso che paghiamo a
destra come a sinistra dell´arena sociale ,
intellettuale e politica
Un bel problema - Hamed
Si- Peng
Come ci regoliamo?- Abasi
Come sempre-Robert- gestiamo il problema in
modo da non perdere il nostro potere- nel dirlo
Robert osserva negli occhi tutti i presenti- e per
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-

questo vi chiedo di darmi mano libera per gestire la
cosa
Come?- Lenka
Davvero vuoi saperlo?-sorridendo Robert
No, fa come credi per me hai mano libera -Lenka
E voi che ne dite?-Robert- alzi la mano chi vuole
darmi mano libera senza chiedermi i dettagli su
come penso di agire
Tutti i presenti alzano la mano
-Bene- sorride soddisfatto Robert - non vi deluderò
-Non ti conviene,no?- con un sorriso beffardo
Hamed mentre si alza intuendo che la riunione
e´finita
No- Robert alzandosi a sua volta seguito dagli altried ora –indicando l´uscita- ci attende un rilassante
momento conviviale
Le persone presenti escono per dirigersi nella sala
dove li attende un pranzo.
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Capitolo 8
Lo smartphone squilla ed Aria risponde attivando il
commando vocale
-

-

-

-

-

Luce
Buongiorno colonnello un'´elegante voce femminile
Buongiorno Eccellenza-Aria riconoscendo la voce
della Ministro
La chiamo in merito ad Humpolitics dopo aver letto
la sua relazione
Prego Eccellenza
Come sa ho piena delega da parte del Governo in
merito e sto per decidere ma prima vorrei capire un
elemento molto importante per noi
Mi dica
Lei e´totalmente sicura che queste realtà non si
immischieranno negli affari Italiani. Su cosa basa la
sua certezza?
Sul combinato disposto di due elementi
Quali?
Il primo e´che noi abbiamo infiltrato la loro
struttura al massimo livello e quindi siamo in grado
di conoscere le loro mosse
Con tutto il rispetto colonnello ma non possiamo
pensare che realtà di questo tipo non ci abbiano
fatto credere che li abbiamo infiltrati? Intendo dire
questi qui sono squali abituati a fronteggiare
strutture ben più potenti delle nostre
Il dubbio e´più´che legittimo Ministro e per dirla
tutta e´una ipotesi che non abbiamo mai escluso
Quindi?
Consideriamo che sia vera, ovvero che loro
sappiano benissimo chi abbiamo infiltrato e che
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quindi questa persona abbia potuto raggiungere il
livello operativo che occupa. La domanda che conta
in questo caso e´:per quale motivo lo hanno fatto?
Per farci stare tranquilli
Esattamente Eccellenza e,quindi,nel pratico come
accade che noi si sia più tranquilli?
Beh…- la Ministro si ferma un attimo a riflettere per il fatto di essere sicuri di sapere le cose che
contano in tempo per agire,no?
Se fosse così smentirebbero da soli la loro
efficienza-Aria
Non capisco, mi scusi. In che senso?
Beh,Eccellenza equivarrebbe a dire che ci
considerano così naif da non pensare che abbiamo
fatto arrivare la persone in questione dove
e´arrivata solo per il fatto di farci credere che le
cose che ci dice siano quelle che loro vogliono che
sappiamo
Capisco,in un certo senso sarebbe un peccato di
arroganza professionale
Esattamente-Aria
Quindi? Partiamo dal dato di fatto che in realta´noi
non si abbia nulla nel senso che questa persona
e´arrivata dove e´arrivata perché loro hanno
voluto questo e che, di conseguenza,ci dirà solo
quello che vogliono loro e quando gli farà comodo
farglielo sapere
In questo mondo Eccellenza le sfumature contano
Continuo a non capire colonello…- con un tono
tranquillo
Immagini di essere nei loro panni. Sa che uno dei
senior del progetto e´in realtà una persona legata
a noi,ci siamo fino a qui?
Si,vada avanti
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Ed a questo punto anziché bloccarne le possibilità
di azione decide di acconsentire al fatto che
raggiunga una posizione senior chiave che
consenta da un lato di darci l´impressione di essere
al posto giusto al momento giusto ma dall´altro di
mantenere il pieno controllo del flusso informativo
dato che questa persona saprà solo quello che
volete voi e quando lo volete voi. Regge?
Uhmm beh, no …- Ministro -a pensarci bene
e´chiaro che mi porrei la domanda:”vuoi che sia
che gli Italiani non abbiano capito la mia
manovra?”
Appunto e visto che questa persona non e´stata
fermata prima allora,a questo punto,la sola
domanda che conti e´un´altra
Quale colonnello?
Perché e´stata fatta arrivare ad occupare quella
posizione senior anziché un´altra?
Comincio a capire- Ministro-mi sta´forse dicendo
che per il fatto che sia senior nel posto che occupa
anziché in un altro sia un chiaro segnale che ci
mandano per dimostrare la loro bonas fides?
Esattamente Eccellenza
Mi scusi colonello - sorridendo - e qui parla la
politica scafata avvezza ai giochi di poteri del
mondo politico Italiano. Ma se questi in realtà non
avessero fatto un doppio salto mortale per
prenderci in giro?
Ovvero ben sapendo che se questa persona fosse
arrivata al posto in cui e´noi ci saremmo sentiti
sicuri finendo con l´escludere che in realtà sia finita
in un vicolo cieco
Appunto
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Eccellenza il pensarlo fa parte delle regole del gioco
e lo sanno anche loro
Quindi colonnello siamo punto a capo,no? Intendo
dire che
certezza abbiamo che non ci stiano
prendendo in giro?
Perché in questo mondo,come le dissi,le apparenze
contano. Ma contano solo se avvolgono la sostanza
Mi scusi colonnello sono solo una scafata politica
Italiana e non James Bond ma proprio non riesco a
seguire il suo ragionamento-Ministro con un filo di
impazienza
nella
vocepuò
essere
più
comprensibile?
Eccellenza ci basiamo sul fatto che loro sanno che
noi sappiamo. Ovvero che sappiamo che hanno
concesso a questa persona di arrivare dove
e´arrivata e non ad occupare un´altra posizione
per rassicurarci. Ma sapendo che noi sappiamo
possono anche pensare di essere così furbi o di
credere che noi si sia così naif da poterci
manipolare lo stesso grazie alla nostra falsa
sicurezza. E´questo il suo timore,corretto?
Si,e come ne veniamo fuori?
Mi scusi il giro di parole … ne veniamo fuori per il
solo e semplice fatto che sanno che noi sappiamo
che loro sanno. Ovvero nel pratico a loro non
conviene considerarci naif fino a questo punto
Si spieghi meglio, continuo a non capire -ridendo proprio non la invidio per questo lavoro e pensare
che io credevo che le correnti dei nostri partiti
fossero un qualcosa di complicato a livello di
imboscate e sotterfugi
Aria evita di commentare l´ultima frase e riprende
a parlare - il punto e´che esiste un limite
strutturale alla segretezza
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-Davvero
colonnello?-con
un
tono
ironico
questa´e´davvero interessante e me la segno in
modo tale da ripeterla e farla ripetere ai miei
collaboratori ogni volta che nel pre-consiglio dei
Ministri ci zittite tirando in ballo la complessità della
sicurezza con i relativi corollari sulla segretezza
-con tutto il rispetto Eccellenza forse se nel preconsiglio come pure nelle commissioni presiedute
da maggioranza e minoranza ogni tanto sedesse un
politico minimamente formato sui temi che tratta
… beh,forse certe considerazioni non verrebbero
fatte
- Colonello - sorridendo al telefono-messaggio
ricevuto. Noi siamo scafati nel farci a pezzi nei
nostri piccoli pollai di maggioranza ed opposizione
ed al massimo facciamo la figura degli imbecilli in
un talkshow mentre capisco che gente come lei
navighi in acque piene di squali assassini che vi
abbattono al primo errore … la prego continui
Aria non commenta l´ultima frase del ministro
sebbene ne abbia colto il sorriso al telefono e
riprende a parlare- Il punto in estrema sintesi
e´che noi sappiamo che loro sanno che noi
sappiamo che loro sanno che noi sappiamo e quindi
non ci fidiamo per principio.
-Quindi?-con un tono divertito - Come li battiamo al
loro gioco?
-Giocandolo! Ovvero e questo ci porta al secondo
elemento che ci tranquillizza sul fatto che non solo
abbiamo sempre il controllo su quello che possono
fare contro di noi ma anche che non faranno nulla
-E sarebbe? Fino ad ora non vedo nulla di concreto.
Non mi dica che si fida della parola del loro
affascinante presidente?
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-Che sono sicura,con tutto il rispetto del
caso,contraccambia il giudizio nei suoi riguardi
Eccellenza - sorridendo - ma stia tranquilla non ci
basiamo su questo. Il solo ed unico dato che conti
e´che non hanno alcun interesse a fare
diversamente
-E perché non lo avrebbero?
-La risposta risiede in questa domanda:e dove lo
trovano un altro paese come l´Italia? Intendo dire
non un paese microscopico dell´UE e neanche un
paese
ambiguo
dove
potrebbero
installarsi
comprando qualche politico locale. Ma un paese che
nel bene e nel male …
-Che nel bene e nel male- la interrompe con un
tono serio e deciso la Ministro- non e´un paese
povero
come
ci
piangiamo
addosso
ma
soprattutto e sfortunatamente un povero
paese!!
-Si,ed essendo noi non un paese povero ma un
povero paese sanno benissimo che se da un lato
nessuno ha la capacità progettuale per ostacolarli
dall´altro lato possono beneficiare di un Sistema
Paese che nonostante anni di crisi e´ pur sempre la
seconda realtà più industrializzata del continente
con
dei
distretti
industriali
che
sono
qualitativamente i secondi al mondo dopo quelli di
Taiwan
-Comincio a capire, penso … Lei mi sta´dicendo che
qui da noi a causa delle nostre debolezze
intrinseche sono sicuri di essere tranquilli ad un
livello che non potrebbero avere in Germania,
Francia od in Gran Bretagna ed al contempo
beneficiare di un humus che gli può servire per le
loro coperture.
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-Esattamente e se la leggiamo,come deve essere
letta,sotto questa prospettiva allora capiamo che
non e´ne´un caso e ne´un tentativo di manipolarci
se hanno lasciato arrivare la persona che abbiamo
infiltrato al livello che occupa. Una posizione in cui,
ed e´questo il punto relativamente al limite
strutturale sulla segretezza,certe cose non si
possono più nascondere. Ovvero se non le dicono le
intuiamo lo stesso!
La Ministro rimane un paio di minuti in silenzio a
riflettere
-Capisco e concordo. Mi ha convinto. Alla luce della
delega operativa che ho dal Governo autorizzo
questo progetto e riceverà entro domani un
protocollo in merito
-La ringrazio Eccellenza. Dopo aver studiato il
protocollo informerò ChinaFinInv ed Aipotu
-Mi saluti il Veneziano e gli dica di passare per il
ministero quando viene a Roma
- Riferirò Eccellenza
-Benissimo colonnello. La ringrazio per il suo tempo
e le auguro una buona giornata- il Ministro
chiudendo la comunicazione sulla linea criptata che
la NSA stava intercettando.
Sia la Ministro che Aria sanno benissimo che gli
Americani,e non solo loro, stanno monitorando gli
eventi relativi al Progetto Humpolitics e questa
telefonata
era
anche
un
messaggio
per
tranquillizzarli in merito.
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Lo sapevano loro ed ovviamente lo sapevano anche
a Fort Meade in Maryland,il quartier generale della
National Security Agency.
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Capitolo 9
Anna codifica il file audio in cui ha registrato la
conversazione tra la Ministro degli Interni Italiana ed Aria
per gli altri analisti coinvolte nel monitoraggio del
Progetto Humpolitics e poi si alza.
Esce dal suo ufficio e si dirige verso l´esterno.
Mentre arriva al posto di controllo prende dalla tasca il
pacchetto di sigarette e l´accendino ed illumina il volto
con un sorriso complice rivolto alle guardie
Ancora Anna?-uno degli agenti della sicurezza- conosco
un ottimo sistema per farti smettere
-E sarebbe? –mentre attraversa il detector che controlla
che non porti fuori nulla
-Un bacio al posto di ogni sigaretta
Si ferma un attimo facendo finta di riflettere e poi rivolto
alla guardia
-sai John, potrebbe anche funzionare ma per il motivo
opposto a quello che pensi tu
I colleghi iniziano a ridere
John cogliendo il senso della battuta- come Anna, non
capisco?
Una delle guardie di sicurezza- beh, John caro la nostra
Anna ti sta´dicendo con tutta la delicatezza del caso che
piuttosto che farsi baciare da te smetterebbe di fumare.
Corretto?
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-Corretto Mike - poi mimando un bacio verso John si
allontana per uscire a fumare.
Una bella idea quella di vietare il fumo all´interno degli
edifici pubblici nel senso che e´molto utile per chi cerca
una scusa accettabile per uscire un attimo in qualsiasi
momento senza dare nell´occhio.
Dopo pochi passi si ferma ed accende la sigaretta
Poi osserva l´impressionante cubo nero di vetro che
racchiude il quartier generale della National Security
Agency a Fort Meade in Maryland.
Dopo aver aspirato alcune boccate prende lo smartphone
dalla tasca della giacca ed invia un messaggio
“Marie ha accettato”
L´SMS e´indirizzato ad un numero collegato ad telefono
con carta pre-pagata venduto in Minnesota quattro mesi
prima. Ma il telefono e´fisicamente in Indonesia.
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Capitolo 10
Il messaggio inviato da Anna viene letto da un operatore
che sa che deve inoltrarlo integralmente ad un altro che
poi lo inoltrerà´a sua volta da qualche parte nel mondo.
Ma questo non e´di sua pertinenza.
L´operatore in Indonesia inoltra un messaggio email
usando una linea del Deep Internet a chi lo deve leggere
senza sapere dove si trovi.
A questo punto qualcuno in Sao Paulo do Brazil ripete
l´operazione usando un altro canale nel Deep Internet.
Ed anche in questo caso l´operatore non sa dove sia il
destinatario.
Dopo otto passaggi in tre continenti mediante i canali del
Deep Internet il messaggio di Anna raggiunge il
destinatario.
Si tratta di un ufficio in Amsterdam che e´intestato ad
una società di import/export.
Il titolare legge il messaggio e da un telefono sicuro
chiama un numero a Basilea
- Si?
- Marie ha accettato
- Grazie- e la comunicazione si interrompe
La donna che ha ricevuto la comunicazione compone un
numero di telefono interno
-

Katia?
Dottor Abela mi scusi,le volevo comunicare che
Marie ha accettato
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-

Grazie - e la persona che ha risposto chiude la
comunicazione
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Capitolo 11
Vinicius Abela e´seduto alla scrivania nel suo ufficio
presso la sede della Rechis SA, una società che offre
servizi di sicurezza ad una
selezionata clientela
internazionale.
Rechis SA e´un NSA definibile come Private Security
Forces,(PSF). Un qualcosa di molto più complesso e
sofisticato dell´essere dei semplici mercenari.
Ogni anno si spendono circa 350 miliardi di dollari per i
servizi delle PSF che vanno dalla protezione militare
all´intelligence alla lotta contro la pirateria usando le
patenti da corsaro al combattere delle guerre locali. Se ne
servono le organizzazioni umanitarie ma anche i governi
come pure le multinazionali ma anche i media per
proteggere i giornalisti in zone di guerra o le compagnie
di navigazione per proteggersi dai pirati,(sono state
emesse patenti per poter agire come dei corsari contro la
pirateria e le PSF Spagnole sono leader mondiali in questo
lucrativo mercato).
Negli USA le PSF sono regolamentate e controllate dal
Dipartimento di Stato,in Spagna dal Ministero del Lavoro
e nel Regno Unito dal Ministero degli Esteri e questo solo
per fare alcuni esempi.
Ma e´la situazione in Russia che ci evidenzia come esse
siano un elemento importante nelle relazioni tra i NSA e
gli Stati dandoci un chiaro esempio di un contesto dove le
PSF riempiono un (piu’o meno ipocrita) vuoto politico
lasciato dagli Stati:la guerra.
In Russia la legislazione non e´al momento ben definita.
In teoria e´molto facile essere definiti come dei mercenari
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e rischiare fino ad otto anni di prigione. La legislazione
Russa definisce come mercenario chi ricava un profitto
personale dal suo coinvolgimento in una guerra.
Ma, ed e´qui il punto chiave che spiega una volta per
tutto il senso politico di un NSA,e´stata proposta una
nuova legge che regolamenti questo settore per cui se,
pur avendo un beneficio economico,si combatte come
NSA per l´interesse nazionale Russo allora non si
e´più´un mercenario.
Il Cremlino e l´apparato militare come pure quello
dell´intelligence Russo sponsorizzano questa proposta di
legge.
Combattere come soggetto (politico) privato per
l´interesse nazionale Russo significa non essere dei
mercenari … il tutto si commenta da solo e spiega
moltissimo.
Vinicius e´un ex - maggiore del servizio informazioni del
leggendario Batalhão de Operações Policiais Especiais
Brasiliano ed ora presiede la Rechis SA.
Gira la poltrona girevole e guarda fuori dalla finestra
riflettendo.
Quindi la Ministro degli Interni Italiana,era lei la persona
che era stata chiamata in codice con il nome Marie,ha
dato il via libera all´operazione Humpolitics in Italia.
Ora lo sapeva grazie ad Anna,un´analista della National
Security Agency che e´ sul loro libro paga.
Ovviamente Anna non ha la minima idea con chi
lavorasse ma questo e´ irrilevante sia per lei che per chi
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la paga realmente. Anna riceve il suo denaro da un oscuro
faccendiere del Maryland e non si fa troppe domande.
Ora Vinicius deve informare Robert Himmerman,il CEO
dell´hedge fund Intellfinanz.
Prende la cornetta del telefono e compone il numero
diretto di Himmerman
- Vinicius -la voce di Himmerman e´rilassata
- Marie ha accettato - Vinicius
-Capisco,dobbiamo vederci. Vieni da me oggi alle 16.00
-Ve bene- e chiude la comunicazione
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Capitolo 12
Aria ha appena finito di rileggere il protocollo inviatole
dalla Ministro e si appresta a telefonare al Veneziano.
Con un comando vocale ordina al bluetooth di
telefonargli. Un paio di squilli ed il Veneziano risponde.
-Aria,che piacere. Come sta?
-Benissimo e lei?
-Tutto bene a cosa devo il piacere?
-Sua Eccellenza la Ministro mi ha autorizzato a dirle che il
Governo Italiano vi concede di andare avanti nei termini
concordati
-E´una bellissima notizia. Grazie e ringrazi Sua
Eccellenza. Ci attiveremo come concordato ed in un mese
da oggi saremo operativi a Cuneo. Ovviamente resteremo
assiduamente in contatto e la informo di ogni step
-Benissimo
-Il primo sarà di
informare la CRAY di iniziare le
operazioni di trasferimento del super computer e poi
informo la Cina in merito.
- Capisco
-Se le va bene tra un decina di giorni può venire a
trovarci per vedere mentre viene rimontato
Aria guarda l´agenda-Possiamo fare il 24 maggio alle
7.30 del mattino?
-Perfetto Aria sarà un piacere rivederla
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-Anche per me ed approfitto di questa telefonata per
inoltrarle l´invito di sua Eccellenza la Ministro a
concordare un incontro con lei quando si trovasse a
Roma.
-La ringrazio ,sarà mia premura farlo e… Aria …
- Si …?
Il Veneziano resta in silenzio per alcuni secondi e poi
- Grazie - con un tono di voce molto caldo- e´bello
lavorare con te,molto bello. Non vedo l´ora di rivederti
Poi chiude la comunicazione
Aria si ritrova a sorridere e poi riprende il suo lavoro
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Capitolo 13
Vinicius siede di fronte a Robert Himmerman, il CEO di
Intellfinanz
-Allora ci siamo, sei pronto? - Robert parlando in inglese
Vinicius lo guarda dritto negli occhi e con il tono deciso
che lo contraddistingue inizia a parlare-Incessante e´il
peregrinare dell´uomo. In un mondo così grande ogni
giorno qualcosa cambia:si gettano le fondamenta di
nuove città, nascono popolazioni con nuovi nomi,via via
che si estinguono quelle che c´erano prima o si
incorporano in altre più forti …
- Seneca? Addirittura Seneca Vinicius e se ricordo bene
e´un brano tratto dalle lettere che scriveva alla madre dal
suo esilio in Corsica
Vinicius annuisce
-Cosa stai cercando di dirmi?- Robert rispondendo allo
sguardo di Vinicius
-il mondo cambia ma nulla di nuovo accade alla fine sotto
il sole. Per chi come noi e´un agente di cambiamento una
delle poche certezze e´che la sola tradizione e´che
tutto,prima o poi,debba cambiare
-come siamo profondi oggi caro amico. Si,e´vero ed
e´per questo che per gente come noi ed a differenza degli
altri … beh,per noi le rivoluzioni hanno sempre effetto
retroattivo
Vinicius annuisce nuovamente- il nostro lavoro alla fine
e´quello di imporre agli altri uno dei tanti futuri possibili
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Si,caro amico - Robert offrendo un sigaro a Vinicius - ed
ovviamente cercando sempre che sia il futuro che ci renda
di più. Noi compriamo il tempo,ovvero la variabile
geopolitica cardine
Vinicius prende il sigaro e
fiammifero lungo e poi aspira

lo

accende

usando

un

-che fondamenta gettiamo oggi Robert?
-vorrai dire quale distruggiamo?-sorride per poi aspirare
profondamente
- Humpolitics?
-si
-che soluzioni vuoi?
-cosa mi proponi?
-uccidere il Veneziano
Cuneo,scegli tu

o

colpire

la

loro

sede

a

-te le sentiresti di ucciderlo?
-nelle favelas di Sao Paulo si dice che tutto quello che
cammina si può fermare. O con una pallottola in testa o
chiamando un esorcista - sorride - ed il Veneziano non mi
sembra essere un demone
-ah no,ma un problema per noi lo e´indubbiamente.
Ucciderlo … dici?
Robert aspira una lunga boccata e chiude gli occhi per
riflettere.
-Intrigante come proposta … ucciderlo …
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Vinicius non risponde
-

-

-

-

-

-

In fin dei conti siamo della stessa razza anche se su
barricate diverse e sappiamo benissimo che per
quanto importanti si possa essere non si e´mai
indispensabili
Appunto - Vinicius - ed allora non ha senso
ucciderlo
Robert ride di cuore-ti adoro Vinicius quando fai
così … si hai ragione
Gente con te,il Veneziano,Acrab,(cita il miglior
amico del Veneziano),o me viviamo con la morte
come gli altri vivono con le loro ombre. Noi
pensiamo sempre al fatto che possiamo non esserci
in ogni momento e quindi strutturiamo sempre le
nostre cose credendo nelle persone ed in modo che
possano esistere senza di noi
Not leave man behind - Robert - eh si, abbiamo
il nostro codice d´onore. Gli altri non lo capirebbero
mai e lo deriderebbero come una buffonata da
filmetto di quart´ordine
Gli altri - Vinicius -ah si loro … quelli per cui siamo
qui alla fine. Per loro noi siamo strategicamente
indispensabili ma moralmente non possiamo essere
menzionati
Ah ,si - Robert - alla fine a loro non interessa nulla
se vinciamo noi o quelli col Veneziano. A loro
interessa solo avere un futuro in pace
Vinicius annuisce -l o stomaco pieno ed un click in
internet per sentirsi attivisti. In fin dei conti da
almeno un decennio tra le componenti chiave che
definiscono i vari indici di felicità al mondo il potere
decidere del proprio destino e´quella che ha meno
peso
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Robert annuisce- quindi ed almeno per questa volta
non uccidiamo il Veneziano dato che anche senza di
lui le cose vanno avanti
-come senza di te qui,no? - Vinicius
-Eh si,agiamo pensando che non ci saremo … e
quindi che idee hai per colpirli a Cuneo?
-una cosa molto spettacolare che abbia come
conseguenze due eventi. Rallentare il loro progetto
e costringerli ad andarsene dall´Italia
-non mi deludi mai Vinicius,spiegami come intendi
agire
-gli Italiani si sono mossi bene ponendo come
controller il loro miglior mastino
-questa Aria Luce,la conosci?
-si e´una colonnello dei loro servizi militari ed ho
già avuto a che fare con lei. Meglio dire, contro di
lei
-e come e´andata?
-ho perso io
-capisco e capita e sono sicuro che questo non
incide sulla tua capacità di pianificare
-appunto, business as usual e mai nulla di
personale. Alla fine facciamo al meglio il nostro
lavoro e quindi …
Robert annuisce
-per tornare all´idea che ho. In una parola: droni
-Droni? - Robert - mi incuriosisci. Spiegati meglio
-Cuneo e´una delle tante cittadine che puoi trovare
in Europa con un passato di assedi. E´stata una
piazzaforte militare ed ha avuto ben sette assedi ed
una piccola fortezza Templare nelle vicinanze
Robert ascolta fumando
-e questo mi ha fatto pensare che al di sotto della
città esista un reticolo di cunicoli
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-si,capisco per gli assedi. Per scappare, per fare
sortite per approvigionarsi… - Robert
-esattamente ma siamo anche in Italia
-ovvero pensare di trovare dei dati certi su questo
e´come chiedere la luna in un pozzo
-esattamente Robert in pochi sono meglio degli
Italiani nel non sapersi valorizzare. Pertanto ho
usato uno dei nostri satelliti per fare delle foto
particolari. Eccole
Estrae una serie di foto dalla borsa che ha posto
sulla scrivania e le pone a Robert che le prende per
analizzarle
-Quindi? - Robert
-ChinaFinInv ed Aipotu hanno comprato un palazzo
nella zona antica della città e vogliono usare
ampliandolo
ed
adattandolo
un
deposito
sotterraneo vecchio di alcuni secoli per porvi il
super computer che necessità di circa 800 metri
quadrati di superficie
-Capisco - Robert - e tu hai voluto verificare se uno
di questi cunicoli ci passasse vicino
-Coretto. Inizialmente ho pensato che mi avrebbe
agevolato per un attacco con un commando poi ho
escluso quest´opzione
-Come mai?
-Beh, Acrab avrà riempito quei cunicoli di sensori e
considerando che hanno due elicotteri in zona … il
tutto si sarebbe trasformato in una tomba per noi
-Capisco ma a quanto vedo questi cunicoli ti
interessano ancora …
-Si Robert,invece che per inviare un commando li
userò per inviare dei droni
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-Ovvero????- Robert stupito
Vinicius prende una delle foto
-Guarda qui-indicando con un puntatore laserquesto e´l´ingresso oramai coperto di detriti e
vegetazione di uno di questi cunicoli
Robert osserva ed annuisce
-Un cunicolo che porta qui- Vinicius muove il
puntatore laser fino ad illuminare un palazzoovvero la sede in Cuneo di ChinaFinInv ed Aipotu e
come vedi non risultano ostacoli nel percorso
-Quindi?- Robert
-Ho gia´ fatto saggiare il terreno e con un´idonea
carica esplosiva possiamo far saltare la vegetazione
ed i detriti che ne bloccano il passaggio. Poi
l´apertura sarà abbastanza grande da far passare
dei droni
- Droni che raggiungeranno il muro del deposito
sotterraneo ad una velocità tale che anche se
sentono l´ esplosione non avranno il tempo di
reagire – Robert
-Esattamente. Sono poco più di quattro chilometri e
considerando che questi droni viaggiano a circa 350
Km/h … Saranno cinque droni e tutti con una ogiva
ad alto potenziale
-Una ondata che distruggerà il muro e poi quello
che vi e´dentro
-Ovvero il super computer. Ma anche se non lo
distruggesse in maniera irreparabile ti puoi
immaginare il risultato
-Sicuramente un´esplosione simile genererà dei
danni strutturali al palazzo Robert
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- Di´pure che crollerà come un castello di carte
con morti e feriti e la distruzione di quello che resta
del super computer
-Da qui l´impossibilita´di coprire il tutto e ci
saranno reazioni a livello nazionale- Robert
-e da qui l´impossibilita´per loro di restare in Italia
oltreché il crearsi di un precedente che renderà
difficile trovare un´alternativa in una nazione di un
certo tipo
-E nelle altre - Robert - per noi e´persino più facile
agire
- Appunto - Vinicius
-Quindi ricapitoliamo. L´esplosione creerà danni
per milioni di euro al computer se non addirittura la
sua fine. E questo si traduce in tempo che si
richiede per produrne un secondo
-Diciamo un anno se devono ricostruirlo
-Bene,ma non basta dato che le reazioni
costringeranno ChinaFinInv ed Aipotu a lasciare
l´Italia e quindi questo comporta altro tempo per
trovare una nuova location in un paese nuovo.
Cosa non molto facile dato quello che si lasciano
alle spalle.
-Esattamente
-Diciamo che questo può rallentare Humpolitics per
circa due anni
-Si - annuendo Vinicius
-Perfetto Vinicius,come ho detto prima non mi hai
deluso. Quando sei pronto per iniziare?
-Per colpire intendi dire dato che,come ti dissi,
abbiamo fatto i rilevamenti che ci servono e
dobbiamo solo costruire i droni. In due settimane
siamo pronti
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- E considerando che a loro serve circa un mese
per essere operativi questo vuol dire che siamo in
vantaggio noi
-Bingo- sorride Vinicius
-Andrai a Cuneo?
-No e´troppo rischioso ma andrà qualcuno dei miei
come turista. Poi la notte in cui colpiremo il
commando che porrà l´esplosivo arriverà
dal
confine Francese passando per le montagne. Non
appena
l´esplosivo
sarà
fatto
brillare
si
disperderanno in varie destinazioni.
-Ed i droni?- Robert
-Partiranno da una o due barche lungo il Po´ e da lì
arriveranno a Cuneo. Ho optato per il Po´dato i
controlli quasi inesistenti per i tagli di bilancio
-Capisco e lo trovo sensato In nave possiamo fare
arrivare tutto in alto Adriatico e poi da lì passare
nel Po´non e´un problema dato che possiamo
permetterci di usare droni e satelliti per avere un
monitoraggio in tempo reale
- Hai colto nel segno Robert
-Ed ovviamente Vinicius
avremo un sacco di
persone tutti-partisan sul nostro libro paga che sui
media Italiani faranno scoppiare l´inferno per
accelerare il disimpegno di ChinaFinInv ed Aipotu
-E noi avremmo guadagnato tempo … almeno due
anni
- ed in due anni ne possono capitare di cose
-appunto mio caro amico
Robert si adagia sullo schienale della poltrona e
chiude gli occhi per riflettere
-Si, deve funzionare. Puoi iniziare da ora
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-Bene- Vinicius alzandosi-fino a fine operazione non
ci sentiremo più
-Ovviamente- Robert si alza e gli stringe con vigore
la mano
Vinicius ricambia la stretta e poi esce dall´ufficio
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Capitolo 14
Il Veneziano e´in video-conferenza con Li che si trova a
New York.
-

Aria mi ha confermato che il Governo Italiano ha
dato il via libera
- Benissimo-Li- a questo punto contatto la CRAY a
Seattle di organizzare lo spostamento del computer
ed il suo rimontaggio in due settimane come
previsto
Il Veneziano annuisce
-Poi contatterò Chang per informarlo e per iniziare i
preparativi per il test tra due settimane
-sarai a Cuneo per allora,no?
-si Veneziano,voglio esserci
-ho invitato Aria per assistere ad una sessione di test
-ben fatto, più siamo aperti e meno si preoccupano
-appunto e tanto lo sanno quello che faremo
Li annuendo- si, non vi sono problemi per questo. Ma ora
lasciami chiamare Seattle per il computer
-certo,grazie. Ti auguro una buona giornata
-ed a te una buona serata- sorride Li chiudendo la
trasmissione
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Capitolo 15
Li chiama al telefono il responsabile del team della CRAY
che ha concepito e costruito il super computer Cuneo.
CRAY,(nda:dato vero),e´il più grande
produttore di super computer al mondo

ed

avanzato

Dopo alcuni squilli risponde una voce di donna
-

Dr Feng che piacere sentirla
D.ssa Suarez il piacere e´mio. La chiamo per
informarla che potete iniziare la fase per il
trasporto e riassemblaggio a Cuneo
- Splendido
- Ovviamente il mio ufficio sta´ preparando una
richiesta ufficiale che vi invieremo
- E noi da quel momento inizieremo come previsto
per essere operativi in due settimane
- Benissimo,conto su di lei
- Non si preoccupi
- Perfetto,le auguro una buona giornata
- Anche a lei
Dopo aver chiuso la comunicazione con la D.ssa Suarez
chiama la sua segretaria
- Nancy, per cortesia inoltra la richiesta ufficiale alla CRAY
per partire con la Fase 3
- sarà fatto Dr Feng
-grazie - chiude la comunicazione e chiama il generale
Chang dato che in Cina e´quasi l´alba
-Generale mi scusi
-Dr Feng … mi dica
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-La informo che in Italia e´stato dato il via libera e che ho
ufficialmente richiesto alla CRAY di attivare le procedure
che porteranno ad installare Cuneo in Cuneo tra due
settimane
-Magnifico. Avviserò il nostro team non appena sarò in
università
-Grazie generale, le auguro una buona giornata
-anche a Lei
Li chiude la comunicazione e si concentra sul prossimo
impegno della giornata.
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Capitolo 16
La sala riunione e´senza finestre per essere meglio
isolata dall´esterno. Al tavolo siedono Vinicius ed altre tre
persone.
Sul muro e´proiettata una fotografia della zona in cui
sarà fatto esplodere l´ingresso del cunicolo.
Prego Elisabeth - Vinicius -spiegaci come intende operare
il tuo gruppo per fare brillare i detriti che bloccano
l´ingresso
Elisabeth con un puntatore al laser verde illumina la zona
sulla fotografia- le informazioni che abbiamo dai satelliti
come pure dalle prospezioni sul sito ci dicono che una
serie di tre cariche di HMX da 50 grammi ciascuna sono
sufficienti a creare un´apertura tale da consentire il
passaggio dei droni.Una volta brillate invierò un segnale a
chi guida i droni. Se il buco e´sufficientemente grande
inizieranno la fase discendente dei droni che sono sopra di
noi, altrimenti provvederò con una serie di cariche
aggiuntive a generare l´apertura necessaria.
-come conti di arrivare?- Charlie
- passeremo dalle montagne al confine. Siamo a Maggio
ed e´normale che vi siano escursionisti. Arriveremo in
zona un paio di giorni prima e sembreremo dei normali
escursionisti con paio di tende.
-come contate di disimpegnarvi? - Mike
- la zona
in piena notte non ha traffico e non vi
e´passaggio di pattuglie di polizia a causa dei tagli al
budget. Pertanto arriverà un camion che al suo interno
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avrà cinque moto. Quattro per noi ed una per l´autista
del camion. Non appena avremo fatto brillare le mine ci
dirigeremo al camion- indica una zona sulla foto
puntandogli contro il puntatore laser- prenderemo le moto
e faremo brillare una micro - carica di HMX in modo che
venga totalmente distrutto. Nel frattempo ci saremo già
allontanati in direzioni diverse.
Rumoroso,no?- Vinicius sorridendo
-Indubbiamente Elisabeth- sorridendo a sua volta- ma nel
frattempo i droni avranno raggiunto il loro bersaglio e
l´esplosione del camion passerà quasi inosservata
-Ovviamente- Vinicius - … i droni Mike puoi informarci in
merito
Abbiamo costruito due droni prototipo e li abbiamo guidati
in un finto tunnel delle stesse dimensioni del cunicolo per
poi farli schiantare ed esplodere contro un muro uguale a
quello che esiste a Cuneo ed il risultato e´stato più che
soddisfacente
Ovvvero? - Vinicius
-Il primo drone con HMX ha sfondato il muro ed il
secondo drone e´esploso all´interno del perimetro.
Pertanto se pensiamo di lanciarne cinque il risultato sarà
sia la distruzione totale del super computer che
un´esplosione che farà implodere il palazzo come un
castello di carte. I droni saranno pronti tra tre giorni.
-Perfetto - Vinicius
E per il vostro disimpegno?
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-Qui entro in gioco io - Charlie - Dopo averli presi in
carico nell´alto Adriatico e portati fino vicino a Pavia una
volta che i droni avranno raggiunto il loro bersaglio non vi
sarà più bisogno della barca e del compromettente carico
tecnologico a bordo che e´servito a guidarli. Pertanto ci
sposteremo verso est per 20 miglia per poi scendere e
salire su diverse auto. A quel punto la nave sarà
incendiata e fatta esplodere eliminando ogni traccia
Vinicius sorride- efficienti ed efficaci come sempre mi
congratulo con voi. L´operazione avrà luogo la notte del
tre giugno alle ore 4.00 zulu
Le tre persone annuiscono
-Il pagamento avvera´nei modi concordati e noi ci
rivedremo tra due mesi. Ora potete andare. Grazie di
tutto
Le tre persone si alzano ed escono salutando Vinicius con
un cenno del capo.
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Capitolo 17
All´aeroporto Levaldigi di Cuneo arriva il cargo che da
Seattle porta il super computer prodotto dalla CRAY e
denominato Cuneo.
I container speciali contenenti i componenti vengono
scaricati per essere poi caricati su due camion.
A questo punto sotto scorta si dirigono verso Cuneo per
raggiungere la sede del Progetto Humpolitics
Il giorno prima erano arrivati due executive con i tecnici
della CRAY.
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Capitolo 18
-Dr.ssa Suarez ci siamo?-Li
-Si,Dr Feng i camion sono arrivati e stiamo iniziando a
portare i componenti nel sotterraneo
-Tutto procede come previsto?- il Veneziano
-Si e non vedo intoppi che ci impediscano di essere pronti
per il test tra due settimane
-Benissimo - Li - vi auguro buon lavoro
Il Veneziano le sorride e le porge la mano per salutarla.
Poi si allontana con Li.
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Capitolo 19
Un camper si ferma lungo lo Stura. Una coppia di turisti
inizia a fare una passeggiata con delle mountain bike.
Lavorano per Vinicius. Per Rechis, un NSA descrivibile
come una Private Security Force.
La loro missione e´quella di restare in zona per una
settimana per verificare che non siano avvenuti
cambiamenti tali da pregiudicare il piano che sarà messo
in azione la notte del tre giugno.
Per ridurre al minimo il rischio di essere scoperti
comunicano con Vinicius solo se vi sono cambiamenti da
segnalare. E non ve ne sono.
Tutto procederà come previsto.
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Capitolo 20
Aria arriva a bordo di un´Audi 6 grigio metallizzato presso
la sede di Cuneo del Progetto Humpolitics in un elegante
palazzo nella zona antica della città che e´stato comprato
in blocco.
Il Veneziano e Li l´attendono all´ingresso.
Aria scende e le si fanno incontro.
-Dr.ssa Luce- le porge la mano sorridendo Li- che bello
rivederla
-il piacere e´reciproco Dr Feng
Poi si volta verso il Veneziano
-Aria- il volto si illumina con un sorriso- e´bello averla qui
in un giorno così importante
Aria nota che non le da´più´del tu come alla fine
dell´ultima telefonata,almeno non in pubblico- Devo dirvi
che sono curiosa di vedere come sia fatto un super
computer.
Il Veneziano le sorride- Prego ci segua
Si dirigono all´interno dell´edificio e dopo essere passati
per due punti di controllo prendono un ascensore che li
porta nel sotterraneo che e´ricavato ampliando un
magazzino vecchio di secoli che e´collegato alla rete di
cunicoli sotterranea di Cuneo.
La porta si apre
-Prego- Li indicando ad Aria di precederli
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Aria entra nel sotterraneo che ha una superficie di 900
metri quadrati.
La temperatura e´mantenuta costante e la luce artificiale
illumina totalmente il sotterraneo.
D.ssa Hamilton -Li- le presento la D.ssa Luce. Può
cortesemente spiegarle cosa sia Cuneo
Il super computer e´ alle loro spalle
La D.ssa Hamilton e´la team leader che supervisiona alla
gestione di Cuneo- D.ssa Luce e´un piacere, prego mi
segua
Aria la affianca mentre Li ed il Veneziano restano dietro e
la D.ssa Hamilton inizia ad introdurre Cuneo
-Cuneo e´ un super computer sviluppato dalla CRAY ed
e´solo di poco meno potente di Tianhe-2, il super
computer Cinese sviluppato dalla National University of
Defence Technology che e´il più potente al mondo. Cuneo
ha una capacità di calcolo che e´solo del 5% inferiore a
quella di Tianhe-2 e quindi genera una capacità di 29.86
petaflop/s
ovvero quattro miliardi di operazioni al
secondo. Come
le ho detto e´un super computer
prodotto dalla CRAY e quindi esiste grazie alla tecnologia
Made in USA ed altro non potrebbe essere dato che anche
i Cinesi hanno costruito il loro assemblando dei
componenti Americani che nessun´altro e´in grado di
produrre. Non dimentichiamoci,infatti,che d sempre il
mondo e´in deficit commerciale con gli USA quando si
parla si tecnologia d´avanguardia. Dai computer alle
nanotecnologie passando per Internet ed altro ancora.
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Aria annuisce conscia del significato geopolitico del tutto.
Un milione di dollari di preziosissimo vino delle Langhe si
può facilmente sostituire con un altrettanto preziosissimo
vino del Bordeaux ma un milione di dollari di componenti
nano tecnologici non sono così facilmente sostituibili. E
questo e´il solo modo per leggere le statistiche in merito
all´import-export di una nazione.
Ovvero non quantitativamente,(si importa 10 si esporta 9
= deficit commerciale di 1),come solitamente viene fatto
ma qualitativamente.
La lettura qualitativa delle statistiche ci da´il vero senso
geopolitico e questa lettura,come visto nell´esempio,ci
parla non del “quanto” ma del “cosa”.
In altri termini continuando l´esempio.
Gli USA possono importare 10 in termini limousine
Tedesche ed esportare in Germania 9 di tecnologie di
punta. Da un punto di vista della lettura tradizionale e
quantitativa delle statistiche tutti direbbero che gli USA
hanno un deficit di 1.Ma se leggiamo le statistiche in
termini geopolitici,ovvero passando dal “quantitativo” al
“qualitativo” ovvero dal “quanto” al “cosa” le cose
cambiano.
Questo perché gli USA potrebbero facilmente sostituire
una limousine Audi,Mercedes o BMW con una Lexus od
una Porsche con una Maserati mentre il Sistema
Industriale Tedesco non può sostituire con altrettanta
velocità gli USA come fornitore di tecnologia di punta,(e
come ciliegina sulla torta ti questo esempio … vorrà dire
pure qualcosa se Audi sviluppa la macchina che si guida
da sola nelle Università Americane …).
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-E´composto da 16.000 computer nodes ed ognuno
comprende due processori Intel Ivy Bridge Xeon e tre coprocessori Xeon Phi coprocessor. Ogni computer node ha
una memoria di 88 gigabyte. Per farlo funzionare servono
17 megawatt ed occupa una superficie di 720 metri
quadrati - sorride - e siamo fieri del fatto che per quelli
dell´MIT possiamo tenere testa al super computer da 400
milioni di dollari di Google - D.ssa Hamilton
-

-

-

-

Davvero?-Aria
Eh si- la D.ssa Hamilton orgogliosa quasi parlasse
di suo figlio-la nostra capacità di short memory
e´equivalente a quella umana ma con prestazioni
migliori di quella di Super Mind della Google.
Short memory umana?- si volge verso il
Veneziano- inquietante,no?
Mah,io mi rifiuto di giocarci a scacchi-risponde con
noncuranza facendo le spallucce
Ed io lo batto-Li ridendo
Si Li … nei tuoi sogni-la D.ssa Hamilton sorridendo
- ma tutti noi siamo indietro rispetto a quanto
sta´finendo di creare la IARPA
Ovvero?-Aria
La IARPA ne ha in rete in grado di supportare
devices che nel 2015 forniranno alle truppe di
super-elite USA capacità … telepatica, (nda:dato
vero in documenti IARPA).
Telepatica … - Aria
-Si,ma quello che facciamo noi e´molto più bello
Over Dottoressa?
Humpolitics …- la D.ssa si ferma osservando la
reazione di Li e del Veneziano non sapendo quanto
potesse dire ad Aria
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-

Jane - Li- parla pure liberamente la D.ssa Luce sa
tutto e se siamo qui lo dobbiamo molto anche a lei
Jane sorride e rivolta ad Aria- Humpolitics non era
possibile prima di poter creare questa potenza di
calcolo combinata tra Cuneo e Tianhe-2. Deve
immaginare che in tutto il mondo vi sono solo 501
super computer …
-capisco - Aria
- vede il punto non era tanto essere graficamente
credibili. Quello e´stato ottenuto da anni
-quale era quindi il probema?
- l' esserlo in maniera democratica,ovvero senza
barriere - Jane
-si spieghi meglio
- per dirla in una frase- Jane - non possiamo
pensare che tutti possano investire intorno ai 1000
euro per avere un computer che offra delle
performance grafiche in grado di sfruttare
pienamente quanto le piattaforme Internet offrano.
Ed allo stesso tempo non possiamo sperare che
tutti abbiano accesso a DSL superveloci
-capisco e quindi voi usate questa enorme potenza
di calcolo per sopperire a queste carenze della
stragrande maggioranza degli utenti,corretto?-Aria
-si
-adesso capisco cosa intendeva dire con l´essere
democratici
Sono giunti davanti alla postazione da cui vengono
impartiti gli ordini
-Ora iniziamo - Jane concentrata sul computersalve Cin- rivolta ad una telecamera.
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Una donna Cinese in un monitor sorride- salve Jane
,ci siamo eh?
-Si
Sorridono entrambe ed appartengono ad una elite
di scienziati che dispongono
di mezzi quasi
illimitati per ricordarci che il futuro e´sempre nel
presente
-prego Cin – e poi rivolta ad Aria- ora Tianhe-2 e
Cuneo riprenderanno a comunicare ed e´un
momento delicato per capire se sono nuovamente
in network
Cin inizia ad inviare una serie di istruzioni sempre
più complesse.
Cuneo e Tianhe-2 si scambiano dati usando une
rete iperprotetta dedicata che utilizza un satellite
da telecomunicazioni affittato alla Motorola solo per
questo scopo
Per alcuni secondi sia a Cuneo che Changsha
nessuno parla e poi un urlo
-Yeahhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!- Cin
-Si... si … si!!!! – Jane - ora sono una cosa sola
Sia in Italia che in Cina si leva un applauso.
Cin viene affiancata dal generale Chang
indossa la divisa di generale a tre stelle
-Generale - Li
-Salve amici
-Lasci che le presenti la D.ssa Luce-Li
colonnello Luce- in inglese
-Generale Chang e´un onore conoscerla

che
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l'´onore e´mio. Sapere che veglia sul nostro
progetto mi fa molto piacere
-la ringrazio-Aria
-Generale - Cin
-Si certamente Cin. E´ ora di attivare Humpolitics.
Che sia il junior a farlo
Cuneo e´meno potente di Tianhe-2 e per questo
e´il junior ed il generale lo sottolinea con una
punta di orgoglio
Jane- il Veneziano - prego e´il minimo che sia tu
ad attivare la sequenza madre dopo gli anni che hai
dedicato a questa idea
Jane annuisce ed inizia ad impostare la sequenza
madre
Ora Humpolitics e´nato - Jane
I monitor si attivano e vi compaiono le immagini
dei mondi digitali che replicano luoghi reali sulla
terra
Aria- il Veneziano- prego crei il primo abitante di
Humpolitics. Il primo Avatar. Glielo' dobbiamo per
aver creduto in noi col suo Governo
Aria sorride- grazie,ma come?
Il Veneziano le prende la mano per poggiarla
delicatamente sulla tastiera
-Ecco a questo punto … - si ferma - Jane?
-Ahh … Veneziano sei impossibile - ridendo - D.ssa
Luce la procedura e´molto semplice ed intuitiva
Si lo so … lo so - il Veneziano - come dici sempre tu
e´idiot proof (nda:a prova di idiota)… si vede che io
sono poco proof
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-oppure più semplicemente molto idiota,no?-Li
-non commento ho un problema di short memory Veneziano
-si mettila così -Jane - dunque D.ssa le attivo la
procedura di creazione e poi lei seguirà le
indicazioni configurando l´Avatar come vuole
Jane digita rapidamente un ordine e poi-Prego da
ora deve solo seguire passo dopo passo il computer
Aria inizia a configurare il suo Avatar,il primo
abitante di Humpolitics,sotto gli occhi attenti dei
tecnici che in Italia ed in Cina sono curiosi di
vedere come il sistema reagisca con una persona
che lo usa per la prima volta.
Ora l´Avatar e´pronto e manca solo di inserire il
nome
Aria si ferma a fissa la sua omologa digitale.
La resa grafica generata da due super computer
che eseguono otto miliardi di operazioni al secondo
con una capacità short memory umana e´ a dir
poco impressionante, se non scioccante per certi
versi.
Pensierosa- Jane, Sono io?
-Diciamo che e´una parte di te … almeno per noi
che viviamo in questa dimensione e´cosi´ma
capisco che possa essere difficile per te la prima
volta
già´… - e poi digita il nome –la chiamo Bega
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Ed ora Humpolitics e´vivo- il generale Chang con
un tono pensieroso
Nessuno in Italia come in Cina commenta le parole
di Chang dato che sono tutti consapevoli che in
Humpolitics la parte digitale del Dual che forma la
nostra
realtà
genererà
una
nuova
etnia
trasversale:quella degli Avatar.
Ed altro ancora … .
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Capitolo 21
(nda:Cari Lettori come avrete notato ogni volta che nel romanzo
si parla della localizzazione del palazzo in Cuneo antica come
pure dei cunicoli o della fortezza Templare in Spinetta il tutto
e´alquanto generico se non fumoso. Come scritto nei
ringraziamenti e´voluto per non dare alcuna indicazione a
speleologi come pure ad Indiana Jones della domenica che
possono solo mettere le loro vite come pure quelle di chi deve
andarli a salvare a repentaglio)
Elisabeth controlla nuovamente l´orologio. Tutto procede
come previsto.
Le cariche di HMX sono state posizionate ed i membri del
suo team si dirigono verso il camion con le moto con cui
fuggiranno.
Lei resta vicino all´ingresso per verificare che tutto vada
come deve andare e dare il segnale di lancio ai droni. Le
cariche vengono fatte brillare ed Elisabeth corre per
verificare
L´apertura creata e´sufficientemente
passaggio dei droni.

ampia

per

il

Invia un segnale a chi li giuda sul Po´.
I piloti fanno discendere i cinque droni che stazionavano
in stand-by nelle vicinanze del luogo dove sono state fatte
brillare le mine.
Nel frattempo Elisabeth corre verso il camion. Sale sulla
moto ed attiva il congegno che fa brillare il camion
eliminando ogni traccia.
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Immediatamente dopo partono verso cinque destinazioni
diverse.
Nel frattempo i droni erano entrati nel cunicolo volando a
350 km/ coprendo rapidamente i poco più di quattro
chilometri per raggiungere il muro del sotterraneo in cui
era posizionato il super computer Cuneo.
Il primo drone,come programmato,colpisce
aprendo un varco enorme.

il

muro

I tre professionale all´interno non hanno il tempo di
reagire dato che in rapida sequenza gli altri quattro droni
penetrano per poi essere fatti brillare.
Il danno e´devastante. L`HMX e´il più potente esplosivo
miliare non nucleare esistente al mondo.
Il sotterraneo crolla uccidendo i tre professional e
distruggendo completamente Cuneo. Un super computer
dal valore di 80 milioni di euro.
Il danno strutturale e´tale che anche
sovrastante al perimetro del sotterraneo crolla.

l´edificio

Sono tre piani.
Non vi e´stato il tempo per coordinare una reazione e
tantomeno per la fuga.
Venti persone di trovano sotto le macerie ed alcune sono
morte.
Immediatamente i superstiti si attivano per allertare
prima Acrab e poi per chiedere aiuto alle autorità.
Me nel frattempo anche la città si e´svegliata … .
158

Humpolitics

Capitolo 22
Nella sala controllo nella villa del XIX tre chilometri a nord
di Barge arriva una chiamata
-

Hamed,salve
Siamo sotto attacco
L´operatore attiva una serie di allarmi che allertano
Acrab come capo della sicurezza ma anche il
Veneziano,LI come pure i professionale a difesa
dell´hangar presso l´aeroporto Levaldigi ed i due
commando pronti al decollo coi due elicotteri
AW101.
Da quel momento altri operatori prendono in
consegna il coordinamento con i commando e
l´aeroporto.
Sono tutti professionale che lavorano per Shadow e
tutti hanno avuto esperienze di combattimento
reale in unità di elite in giro per il mondo. Vuoi per i
loro governi o per i clienti di Shadow come pure per
Aipotu quando e´stata attaccata.

-Situazione tattica-chiede ad Hamed -mentre sposta il
drone Tom sul palazzo sede di Aipotu a Cuneo
- attacco con un qualche esplosivo che ha colpito il
sotterraneo facendolo saltare e con lui e´crollato circa il
60% dell´edificio sovrastante
-Perdite?- intanto Tom inizia a mandare le prime
immagini sia alla centrale a Barge che all´aeroporto come
pure a Cuneo ed al quartier generale di Shadow a Londra.
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- sicuramente i tre professionale nel sotterraneo poi
qualcuno tra i venti che erano nell´edificio tra cui … Li
- Li?- Veneziano che e´ appena entrato nella sala con
Acrab - come sta?
- non lo sappiamo ancora dato che e´sotto le macerie con
gli altri - Hamed
- Hamed sono Acrab, rilevi che vi sia un attacco ulteriore?
-Negativo
- Perimetra e da´il massimo appoggio possibile alle
autorità. Il primo elicottero parte adesso- segnala
all´operatore di dare via libera al decollo
- Angel 1 decollo immediato verso la sede di Cuneo.
Status Defcon 1- indica con la terminologia NATO la
condizione da combattimento per il commando che deve
atterrare
- Ricevuto -il comandante di Angel 1
decollo

mentre inizia il

-vi agganciamo alle immagini di Tom in modo che avete
una idea in tempo reale della situazione tattica
-Operativo
Il primo dei due AW101 con a bordo un commando di 12
professionale in assetto da combattimento si dirige alla
massima velocità verso Cuneo per generare una
situazione di superiorità tattica nel caso che l´attacco
continuasse
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-Come dobbiamo comportarci con le forze di sicurezza
Italiane?- il comandante
-Comandante sono Acrab … non siamo qui a trattare. Se
chi ci ha attaccato e´presente eliminatelo come minaccia
e quelli che prendete come prigionieri imbarcateli e
portateli all´aeroporto. Se gli Italiani si mettono in mezzo
e´autorizzato ad usare la forza
-Ricevuto
Acrab poi torna a parlare con Hamed - cosa pensi?
-Non vi sarà altro-Hamed sta´camminando intorno alle
rovine- ed i soccorsi stanno già arrivando. Hanno ucciso
Cuneo quindi …
-Capisco – Acrab – tra ´quindici minuti sono a Cuneo
Poi si rivolge al Veneziano- tu decolli ora col secondo
elicottero e vai in aeroporto e da lì parti immediatamente
-E se non volessi?
-Veneziano non giocare a fare il duro con me … siamo
sotto attacco e conosci le regole. Ora comando io anche
su di te
In caso di attacco il protocollo di sicurezza prevede che
Acrab prenda il comando della struttura di Aipotu sotto
attacco e che chiunque segua le sue istruzioni
Il Veneziano annusice - andiamo
Un momento - Acrab - date un giubbotto ed un elmetto
antiproiettili con visiera al Veneziano
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Il Veneziano li indossa e poi si dirigono verso la piazzola
degli elicotteri dove si imbarcano
- Angel 2 pronti al decollo
-Decollate
Il secondo AW101 decolla in direzione dell´aeroporto.
Il suo bersaglio primario e´consentire che il Veneziano
possa evacuare il più rapidamente possibile dalla zona di
possibile attacco. Pertanto viene portato in aeroporto per
essere imbarcato sul Falcon e lasciare l´Italia.
In seguito il bersaglio secondario sarà il raggiungere
Cuneo.

162

Humpolitics

Capitolo 23
L´elicottero raggiunge in 3 minuti l´aeroporto ed atterra
nelle vicinanze dell´hangar.
Un primo gruppo di quattro professional sbarca
posizionandosi a delta rovesciato per creare un corridoio
per il Veneziano. Indossano tutti dei visori all´ infrarosso
ed hanno una piena visuale del perimetro che devono
proteggere.
Il Veneziano sbarca con Acrab ed altri due correndo verso
l´hangar.
Immediatamente l´elicottero si alza di nuovo in volo per
perimetrare l´area garantendo fuoco di interdizione
dall´alto.
Il Veneziano entra nell´hangar e si rivolge ad Acrab - va
ora adesso sono al sicuro. Informami subito sulle perdite
e su Li e …
-

E contatto Aria che sarà stata già allertata ma e´la
sola di cui possiamo fidarci
- Appunto
Il Veneziano sale a bordo dell´executive che si dirige
verso la pista.
Acrab ordina ai due professionale che erano entrati con lui
di restare di rinforzo e poi corre fuori.
L´elicottero lancia cinque funi ed Acrab e gli altri quattro
si issano a bordo.
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Mentre si issano l´elicottero inizia ad muoversi verso
Cuneo. Una volta che i cinque sono a bordo raggiunge la
velocità di crociera massima.
Nel frattempo il Falcon con a bordo il Veneziano si e´
levato in volo.
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Capitolo 24
La barca sul Po´da cui e´stato coordinato l´attacco contro
la sede di Aipotu si muove verso est.
Mike invia un messaggio che dopo aver navigato in diversi
snodi del Deep Internet raggiunge la sua destinazione
“Bingo”
Vinicius sorride e cancella il messaggio.
- Mike - Charlie
-si?
-preparatevi tra due minuti sbarchiamo e poi facciamo
brillare l´HMX e le bombe incendiarie per distruggere ogni
traccia
-perfetto
Mike e gli altri operatori si preparano a sbarcare.
La barca approda ad est del punto dove e´avvenuto il
coordinamento dell´attacco.
Ne scendono dieci persone. Charlie resta indietro ed
attiva il comando che fa brillare gli esplosivi
Il danno e´tale che ogni traccia viene cancellata.
Nel frattempo salgono su dieci diverse automobili che, a
partire dalle diramazioni della strada, prendono
altrettante diverse destinazioni nel nord-est Italiano.
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Capitolo 25
Aria viene svegliata dalle esplosioni.
Prende lo smartphone ed attiva una chiamata vocale. Un
paio di squilli
-Dibiasi ?
-Le abbiamo sentite anche noi colonnello provengono
dalla città e ci vuol poco a capire che e´successo qualcosa
alla sede di Aipotu
-appunto. Prepari l´Audi e chieda al comandante della
base di porre in stato di allerta le unità residenti che
devono andare nelle missioni ONU
-Tra tre minuti sono sotto
Aria scende dal letto ed indossa un paio di jeans ed un
maglione.
Infila la fondina e poi prende la pistola. Il tablet
e´già´nello zainetto che prende.
Poi scende le scale digitando il numero del comandante
della base. Una voce di uomo risponde immediatamente
-

Colonnello Ambrosoli
Si, Colonnello Luce e´chiaro cosa sia successo
Appunto mi aggiorni
Il primo rapporto dei Carabinieri parla di una
esplosione che ha fatto crollare circa il 60%
dell´edificio in cu ha sede Aipotu. Non si rilevano al
momento altre azioni militari in corso e secondo i
dati forniti dalla loro sicurezza vi sono almeno 20
persone sotto le macerie
166

Humpolitics

-

20…
A parte i tre professionale morti nel sotterraneo al
momento non vi sono altri decessi accertati ma di
sicuro sotto le macerie …
- Capisco-Aria- Ed i suoi uomini?
- Le squadre operative sono allertate e restano nella
base. Per il momento e´ inutile creare del panico
muovendo dei mezzi militari. In ogni caso in cinque
minuti possiamo convergere sulla zona con tre
battaglioni operativi con personale con esperienza
di combattimento nei contingenti ONU in pieno
assetto da guerra.
- Concordo colonnello una scelta molto saggia. Il
rapporto dei Carabinieri indica che non ci sono
azioni in corso. Ben fatto, mi sto´dirigendo sul
posto e la contatto per aggiornarla
- Grazie
Aria interrompe la comunicazione e sale sull´ Audi che
parte a sirene spiegate verso Cuneo
-

-

Un qualche attacco esplosivo- informa Dibiasi e
Genti su quanto conosce- che ha distrutto almeno
il 60% dell´edificio. Al momento vi sono circa venti
persone sotto le macerie e tre morti accertati. Tutti
della loro sicurezza
Il 60% dell´edificio?-Genti- ma cosa hanno usato?
Roba non comune da trovare - Dibiasi -questo
e´certo. Non certo del C4…
Si,anche se tra qualche ora in tanti si
sperticheranno con la balla del terrorismo
Utile,no? –Genti
Si Genti … meno capiscono quali sono le vere forze
che fanno casino e meno danno fanno. Tanto
questi soloni non saprebbero neanche come
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descriverle e non le capirebbero nemmeno a fargli
un disegnino …
Si lascia andare sullo schienale e prende in mano lo
smartphone.
Un attimo dopo uno squillo e riconosce il numero nel
display
- Acrab,come sta? Mi dica …
-Sto bene, grazie. Immagino che sappia che abbiamo un
problema
-si,ho sentito le esplosioni e sto´arrivando. Un primo
rapporto dei Carabinieri parla di un attacco con un
qualche esplosivo che ha danneggiato circa il 60%
dell´edificio. Denunciate almeno una ventina di persone
sotto le macerie e di queste siete sicuri che tre, le
persone a difesa del sotterraneo,siano morte
-Si Aria, confermo tutto. I Carabinieri e la Polizia stanno
facendo un buon lavoro e sta´arrivando anche il vertice
della Prefettura. Anche i soccorsi sono efficienti e stanno
già iniziando a sgombrare le macerie. Grazie per quello
che state facendo …
-aggiornamenti sulle perdite?
-Li … e´sotto le macerie e non sappiamo se sia ancora
vivo
-capisco ed il Veneziano
-Sta bene e ti saluta ma per ora non chiedermi altro su di
lui …
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-sono sulla strada che porta da voi ci vediamo tra
pochissimo
-le vengo incontro- chiude la comunicazione
- Hamed - rivolto al suo vice. Un ex-ufficiale delle truppe
di elite Guardia Reale Saudita
-si?
-mi allontano un attimo per andare incontro alla D.ssa
Luce che sta´arrivando prendi tu il comando per il
momento
-ok
Si dirige vero il punto in cui convergono tutti i mezzi
autorizzati a venire fino all´edificio.
Vede Aria scendere dall´Audi insieme ai due uomini della
sua scorta
Aria- la chiama alzando la mano
Acrab - si dirige verso di lui seguita dai suoi uomini
- Dibiasi e Genti- presentandogli la scorta -penso che lei li
abbia già incontrati
Porge la mano ai due ufficiali dell´intelligence militare
Italiano - si
-mi spiace per i suoi uomini - Dibiasi
-Grazie
-Il Prefetto e la sua Vice- Genti,indicando un gruppo di
persone che si avvicina ed in cui scorgono anche il
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Colonnello Comandante i Carabinieri della provincia ed il
Questore.
-Andiamo - Aria,avanzando verso di loro -stanotte non si
dorme …
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Capitolo 26
Il Veneziano vede le immagini del drone Tom in diretta.
E´sprofondato su una poltrona del Falcon e fuma la pipa.
La dimensione del danno e´chiara.
Il super computer Cuneo dal costo di ottanta milioni di
euro e´perso per sempre. Inoltre dopo un evento del
genere il progetto non può essere più sviluppato in Italia
dato che dovranno andarsene dal paese.
Almeno due anni di ritardo … un danno notevolissimo.
Li hanno colpiti dal sotterraneo. In un qualche modo
hanno by-passato i sensori e sono arrivati al muro.
Il come lo capirà in poco tempo Acrab ed alla fine e´il
dato meno importante se non per capire chi possa avere
lasciato le sue impronte digitali.
Chiunque operi nel settore della sicurezza conosce il
paradigma chiave dietro ad ogni sistema di protezione.
Questo paradigma dice che la sicurezza assoluta non
esiste. Fatto 100 si può ridurre la probabilità che un
attacco vada a buon fine e lo si può fare di moltissimo ma
mai del 100%.
Il rovescio della medaglia positiva di questa situazione
e´nel fatto che tanto più e´elevata la sicurezza tanto
meno sono i soggetti in grado di portare a compimento un
attacco. Ovvero che hanno sia il know-how che i mezzi
per compierlo.
Un esempio per capirci.
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Le telecamere e le guardie di sicurezza davanti ad una
banca non sono lì per impedire che un commando di
criminali con un trascorso militare e con armi da guerra
faccia una rapina.
Semplicemente non sono in grado di farlo e quindi a che
servono?
Sono un deterrente efficace per i ladruncoli da strada che
possono aggredire chi esce dalla banca o chi abbia fatto
un prelievo col bancomat.
Ovvero? Fatto 1.000 il numero di criminali in una
provincia diciamo che essi siano 800.
Pertanto? Il fatto che riescano a compiere un´aggressione
equivale ad un implicito lasciare le loro impronte dato che
le forze di polizia sanno che tra questi 800 solo 20 ne
sono in grado e si concentrano su questi venti.
Ma immaginiamo che questa banca venga assaltata da un
commando con formazione militare ed armi da guerra.
La sicurezza non può bloccare questa minaccia ma per il
fatto che sia stato condotto un assalto del genere per bypassare la sicurezza implica nuovamente che chi lo ha
compiuto abbia,in un certo senso,lasciato le sue
“impronte digitali”.
Come?
Torniamo ai nostri 1.000 criminali nella provincia.
In quanti possono concepire un simile attacco?
Forse 5 od addirittura nessuno ma su 1.000 non più di 10
hanno il know-how per agire da basista.
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Ed allora? Ci si concentra su di loro.
Immaginiamo che ora la nostra banca ponga in essere un
sistema difensivo che scoraggi un commando.
La sola possibilità che resta per rubare e´quella di entrare
nel caveaux … .
Ed in quanti possono farlo?
Probabilmente nessuno di questi 1.000 delinquenti.
E tra questi solo in 2 o 3 hanno gli silos per essere dei
veri basisti.
Ed ancora il fatto che su 1.000 delinquenti se ne possano
scartare 998 vuol dire che in un certo senso chi ha
colpito ha lasciato le sue impronte digitali … .
Ovvero?
In estrema sintesi innalzando il livello di sicurezza non si
elimina al 100% la possibilità di venire colpiti ma si riduce
in maniera esponenziale il numero di soggetti che hanno il
know-how ed i mezzi per farlo.
Pertanto se l´attacco dovesse avvenire ci si concentra
solo su quelli.
Il Veneziano e´conscio di questo paradigma
sono Acrab ed Aria.

come lo

Per loro come pure per gli investigatori Italiani le tracce
serviranno a cogliere le “impronte digitali” degli autori.
Ovvero a focalizzare le ricerche solo su chi può attuare
un´azione simile.
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Ovviamente il Veneziano dispone di informazioni che la
gran parte degli investigatori non ha e sta´riflettendo su
chi possa avere avuto il know-how ed i mezzi ma anche il
movente.
Relativamente ai mezzi ed al know-how. Non più di
cinque o sei servizi di intelligence e non più di tre al
massimo quattro realtà NSA come Shadow.
Relativamente al movente in tanti hanno interesse a
bloccare un progetto di democratizzazione dal basso come
Humpolitics ma in quanti possono essere stati a
conoscenza che loro lo stavano attuando?
Tra governi e NSA al massimo cinque o sei soggetti in
tutto il mondo.
E questo reduce di molto l´ambito delle ricerche per
trovare il colpevole.
Si sta´ dirigendo verso la sede Europea della fratellanza a
cui appartiene:Gli Speculari.
Deve incontrare la responsabile per quest´area del
mondo per ricevere istruzioni e per decidere con lei cosa
fare.
Prende lo smartphone ed invia un breve messaggio ad
Aria
“non vi saranno altri morti. Sto bene. Scusa il mio
silenzio”
Lo invia e poi spegne lo smartphone. Il numero di quella
sim-card resterà silente per un po´.
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Capitolo 27
I giornali Italiani nelle edizioni online come pure i notiziari
televisivi erano pieni di titoli a piena pagina sull´evento di
Cuneo.
Sintetizzando in un frase, come aveva previsto Aria, il
tutto spaziava tra il nulla della complottologia che parla di
mai identificati poteri forti e l´aria fritta sul terrorismo di
matrice così indefinita che poteva benissimo essere
indicata come aliena o proveniente da una dimensione
parallela.
Non che la stampa internazionale dicesse molto di più ma
almeno si risparmiava certe uscite “pittoresche” di alcuni
tuttologi della complottologia a tempo pieno Italici.
Tra i pochi commenti sensati quello di Elisa Padoan su
Reteconomy SKY 516 e quello dell´editore di un giornale
online locale,Enrico Anghilante, su TargatoCN,(nda:i
giornalisti ed i media citati esistono realmente)
Non da meno le filippiche dei politici tutti-partisan che
dopo aver letto una paginetta in Wikipedia ed essersi
scambiati profondissime analisi della lunghezza di 140
caratteri con contorno di faccine sorridenti in Twitter
disquisiscono di nullologia applicata impegnandosi a
difendere l´umanità´contro minacce oscure …
Il tutto in ogni caso portava ad una sola conclusione: il
Progetto Humpolitics -sebbene non venisse mai
menzionato da cotanti esperti informati- non aveva più un
futuro in Italia.
Da quel momento in troppi avrebbero posto sotto
osservazione ChinaFinInv ed Aipotu.
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E tra quelli che facevano più clamore in tanti erano sul
libro paga di Intellfinanz.
Magari senza saperlo ed agendo in buona fede ma il
risultato finale non cambia.
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Capitolo 28
Robert e´più´mattiniero del solito. E´in cucina ed ascolta
la CNN che parla dell´attentato a Cuneo ed e´
soddisfatto.
Vinicius,come concordato,non si era fatto ancora vivo.
Questo per prudenza in quanto Aipotu avrebbe
immediatamente posto Intellfinanz nella short list dei
possibili autori del tutto.
Ma anche perché inutile al momento
Vinicius sapeva benissimo che ad un occhio allenato come
quello di Robert le foto pubblicate dai media mostravano
che il sotterraneo con il super computer Cuneo non
esisteva più e che quindi il suo contenuto era stato
distrutto.
Si sarebbe incontrato con Vinicius tra tre giorni a causa di
un appuntamento di lavoro insospettabile fissato tempo
prima.
Esce dalla cucina con un vassoio in mano e si dirige verso
la camera da letto
-Saanvi,amore … accendi la televisione … abbiamo battuto
Aipotu
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Capitolo 29
Il Veneziano sta raggiungendo un´isola privata del
Mediterraneo per incontrare l´Oikistes,ovvero il Maestro
Supervisore dell´aggregazione di universi mondo definita
come Greater Europe. Ovvero l´Europa, la Russia , il Mar
Nero ed il Medio Oriente.
Si trova nell´Eleutheria per la Greater Europe , la casa
madre degli Speculari in questa parte del mondo ed il
luogo e´su di un´isola privata nel Mediterraneo sud
orientale.
Al pari delle altre 7 nel mondo e´un
dove cielo e terra sono in accordo,
stagioni ,si riuniscono i venti e le
negative dello yin e quelle positive
armonizzate.

centro energetico
si incontrano le
piogge. Le forze
dello yang sono

Circondata da una fitta vegetazione e´cinta da un muro
quadrato di 9 Km per lato intervallato da 9 porte ed
attraversato da 9 strade sull´asse N-S e da 9 su quello E
- O.
All´interno dell´Eleutheria, al suo centro e segreta si
trova la sala delle riunioni.La sala e´circolare e vi
e´raffigurata l´orbita solare. L´Eloia,la massima autorità
degli Speculari, quando e´ presente si siede con lo
sguardo rivolto a sud di fronte ai 7 Oikistes, i Maestri
Supervisori delle aggregazioni degli universi mondo in cui
e´diviso il pianeta.
Il trono e´sempre posizionato nel punto che esprime la
posizione astronomica della terra e quando non
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e´presente il trono resta vuoto e di fronte ad esso , su di
un candelabro in platino a forma di spirale, sono accese 5
candele.
Le candele sono blu,rossa,giallo ocra,bianca e nera e
rappresentano i 5 elementi:il legno, il fuoco,la terra,il
metallo e l´acqua. La spirale di luce e di energia del
candelabro rappresenta ,simbolizza ,la scala dei che
unisce il cielo alla terra.
Vi sono 8 dimore uguali al mondo, 7 di esse
rappresentano le sezioni planetarie, e vi risiedono gli
Oikistes, e l´ottava e´il luogo dove risiede l´Eloia, il
Maestro Supremo degli Speculari.
L´universo mondo rappresentato dalla mappa e´quello
politico reale del 100 DC.
In esso si creò una continuità territoriale mai vista prima
nell´ecumene conosciuto e che consentiva la pace ed il
transito dall' ´Atlantico,le coste dell´odierno Portogallo, a
quelle del Pacifico, fino al sud della Cina. L´Impero Han,in
Cina,l´Impero Kusana, in Asia Centrale,la Satrapia
Saka,nell´ India nord occidentale,l´Impero Parto ed infine
quello Romano erano le strutture politiche che
garantivano questo collegamento che attraversava il
mondo conosciuto allora.
Un´unificazione politica su scala gigantesca mai apparsa
prima nella storia e che integrava,almeno in quelli che
Fernand Braudel definì come i tempi del mondo, i sottoinsiemi mondo e lo faceva in una griglia in cui erano posti
a pari livello. I tempi del mondo che fluivano in questo
universo erano legati al migrare degli uomini e con essi
delle loro idee. Come descrisse la Yourcenar ad ogni
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oasi,ad ogni caravanserraglio questi uomini fecondavano
la loro umanità fertilizzandola con lo scambio delle loro
esperienze ed energie.
Poi,al riprendere dei loro viaggi,come rivoli si perdevano
in altre oasi,ovvero in altri fiumi di umanità … in un
continuum senza fine.
Ma questo avveniva anche nelle città, nei templi,nelle
accademie, nei palazzi … nelle strade. Le relazioni
politiche tra queste entità politiche furono regolate dalla
carta politica.
Ovvero gli imperi Romano e Parto non avevano frontiere
comuni con quello Cinese e ne´quello Kusana col Romano
ed a sua volta la Satrapia Saka solo in quello Kusana.Le
relazioni tra gli imperi agli estremi, il Romano ed il
Cinese, furono assai rare al punto che i loro abitanti
avevano solo una vaga conoscenza gli uni degli altri.
Al centro di questo universo gli imperi Parto e
Kusana,come
potenze
centrali,mantenevano
stretti
rapporti con gli altri 3 e ne regolavano il flusso .
Ma dietro ed oltre questo flusso di rapporti si svilupparono
le onde lunghe della storia grazie ai contatti generati dai
grandi catalizzatori.
Ovvero i mercanti, i religiosi, gli avventurieri,i soldati e
gli uomini d´arte e di cultura.
Furono loro a plasmare questa fase di quella che oggi si
chiama globalizzazione. Ad esempio il Periplo compilato
tra il 79 DC ed il 95 DC,un documento pensato e scritto
per pochi ai livelli più alti dell´amministrazione imperiale
Romana, e che descriveva sia l ´Africa Orientale che i
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viaggi dei bastimenti greci, arabi ed indiani nel Mar
Arabico come pure quelli Malesi ed Indonesiani nel Mar
del Bengala. Ma anche il commercio via terra verso l´Asia
Centrale, la Cina e l´India.
I porti o le città mercato menzionate sono un esempio di
come questi mondi comunicassero in maniera profonda. Il
cimonno,una spezia, ne´un altro esempio che portava
questi catalizzatori di scambi fino al Madagascar ma
anche fino alle Isole Molucche e da qui alle coste del nord
dell´Australia. Altro esempio di unità, e non solo
economica, e´il putchuk ,(costum), che dall´India
giungeva sia in Cina che nel Mediterraneo.
Esempi di una catena ininterrotta che generarono,tra le
altre cose, l´inaugurazione Romana di una linea diretta
via mare per l´India Orientale e l´uso delle spezie. La
scoperta dei monsoni agevolò il tutto. E siccome la storia
e´anche stratificazione non dimentichiamo che quando
Alessandro Magno giunse in India aveva impiantato lungo
il tragitto colonie di veterani che erano ancora centri di
influenza ellenistica. E questa ragnatela di contatti si
innestava in altre ancora più antiche.
Come quella tracciata nel IV AC da Eutimene da Marsiglia
che fece la circumnavigazione dell´Inghilterra.
Da cui poi si innestò, a fianco della Strada dello Stagno
pre-romana,un insieme di rotte che portavano fino ai
fiumi interni Russi come il Niemen od il Don.
Oppure come la circumnavigazione dell´Africa da parte
dei Fenici. I quali probabilmente si avvalevano di dati in
qualche modo loro giunti e che descrivevamo la
collaborazione tra il Faraone Shoshenk I con suo genero il
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re Salome grazie a cui gli Egiziani nel X AC fecero il
periplo dell´Africa. Oppure con Dario e con i Tolomei il 2.
ed il 3. Canale di Suez mentre dall´altra parte gli
esploratori indiani e cinesi che arrivarono fino alla Guinea
e da qui fino al nord del´ Australia , (almeno 17 secoli
prima che vi arrivasse James Cook).
Su questi mari le navi non erano solo da guerra ma anche
mercantili e gli uomini non erano solo soldati ma anche
mercanti ,avventurieri … uomini d´arte.
Uomini che dovevano comunicare e che lo fecero usando
lingue internazionali ognuna legata ad un alfabeto, ad una
scrittura. L´aramaico,il greco,il cinese,il sanscrito ed il
latino.
Commercio e lingua ovvero incubatori di elementi culturali
quali la religione e le arti.
Non e´, forse un caso, che queste erano le terre in cui i 5
Grandi Spiriti,(Zarahustra, Deutero - Isaia, Buddha,
Confucio, Pitagora) comparvero tra il 600 ed il 480AC.
Ovvero nel breve spazio di quattro generazioni in circa
120 anni.
Fu in quell´humus generato dall' ´incontro e dalla
composizione di tante faglie di frontiera che ebbero
origine gli Speculari. Alcune di queste donne e di questi
uomini legati da una ragnatela di vie che , ad
esempio,portavano nel 100 DC il cimonno dalle coste del
nord Australia fino alle Isole Britanniche sentirono il
bisogno di creare un legame ancora più profondo in cui
specchiarsi per ritrovarsi parte di una unità e da qui il
nome di Speculari.
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Speculare,...chi
si
può
rispecchiare
nell´altro
e
riconoscersi in una comunanza di emozioni che sono
l´anima. Oltre il substrato del credo e di ogni credo per
un´affinità´che e´una radice. Una radice che ha molti
nomi e forme in quanto la forma manifesta la sostanza
nel modo che un tempo ed un luogo possano accettarlo.
Per questo ogni essere umano e´una cattedrale nel senso
di essere un libro vivente.
Gli Speculari da XX secoli esplorano gli infiniti futuri
possibili nella ricerca della pace e lo fanno con la profonda
consapevolezza di essere dei semplici esseri umani.
Quindi,come ogni essere umano,con la consapevolezza di
contenere in se qualcosa di trascendente . Una
consapevolezza che , per usare le parole di Rabindranath
Togare, li riferisce non ad un senso di imperfezione ma ad
uno di incompiutezza. La ricerca di un percorso e solo
essa potrà portarli alla loro compiutezza. Agenti
d´innocenza .
Sono nati in Babilonia nel 100 DC e la prima comunità era
formata da mercanti , avventurieri e uomini d´arte che
viaggiavano per trovare la loro ragione d´essere. Ai
confini del mondo per giungere alla fine del cuore. Ma
quale strada ? Quale mondo?
Quelle donne e quegli uomini iniziarono a chiedersi questo
e arrivarono tutti a capire che alla fine tutto nasce e tutto
ritorna in un punto. Intorno a quel punto ruota l´universo
nel suo tendersi tra realtà ed utopia. E quel punto siamo
noi. Il bisogno di trovare luoghi e segni in cui riconoscersi
ed una lingua comune. Gli Speculari svilupparono una
lingua segreta che solo loro ,a tutti i livelli ,conoscono ed
usano per comunicare tra di loro.
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Nel corso dei secoli si sono diffusi in tutto il mondo ed
hanno cercato la compiutezza. In questo hanno trovato
nemici mortali che li hanno affrontati e li affrontano. Una
lotta per i tanti futuri possibili consci che il domani non e´
mai da ricercarsi in un passato immaginario che altro non
esprime che conservazione ma che e´sviluppo nella
tradizione.
Il Veneziano,al pari di Li ed Acrab,e´uno speculare ed
Aipotu, la struttura che presiede,e´uno degli strumenti di
potere che gli Speculari usano.
Il Falcon inizia la fase di atterraggio e la hostess si
avvicina.
-stiamo atterrando - con un sorriso
Aspira l´aroma del tabacco dalla pipa spenta e si perde in
quel profumo che gli parla di caleidoscopie di sensazioni
- Grazie - ripone la pipa nella giacca e si allaccia le cinture
di sicurezza.
Il Falcon atterra nell´isola. Il Veneziano si alza e si dirige
all´uscita.
Saluta con un sorriso ed un cenno del capo l´hostess e
poi scende la scaletta per salire su una Jaguar che lo
attende.
La Jaguar lo porta alla residenza della Oikistes.
Fatima,la Oikistes,lo attende all´ingresso. Ha poco più di
50 anni ed il suo nome e´Fatima Ahmad nata in Arabia
Saudita. Una laurea in storia moderna ad Amsterdam, un
master in relazioni internazionali a Mosca ed un PhD in
filosofia delle religioni a Tokyo. Ora e´ l´ Oikistes,la
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Maestro Supervisore, della Greater Europe.Uno dei 7
universi in qui gli Speculari hanno diviso il mondo.
-Veneziano- sorridendo,parlandole usando la loro lingua
segreta
- Fatima,e´stata colpa mia. Non so come ci abbiano
colpiti ma e´ tutta colpa mia dato che ero il responsabile
del tutto. E quindi e´ naturale che si prendesse la piena
responsabilità del tutto.
Per persone come il Veneziano lavorare in team significa
che il successo e´figlio di tutti ed il fallimento solo del
team leader. E per persone come lui vale il motto dei SAS
e dei SEAL:not leave man behind.
Ovvero non si lascia nessuno indietro … mai!
-e sei ancora il responsabile del Progetto Humpolitics prendendogli la mano- vieni. Nessuno mette in
discussione questo.
-Li? Hai notizie?
-Gli italiani stanno lavorando dannatamente bene e lo
hanno tirato fuori. Era negli alloggi al terzo piano. Ora
e´in coma. Abbiamo la fortuna che quella cittadina abbia
il quarto migliore ospedale in Italia.Purtroppo al momento
altri due dei nostri non hanno avuto la stessa fortuna e
sono stati trovati morti. Fino adesso hanno tirato fuori
otto persone. Le altre sono tutte in ospedale.
- Bene - annuendo - e cosa dice Acrab?
-Al momento ho parlato solo con Hamed dato che Acrab
e´sempre con la colonnello dell´intelligence militare
Italiana
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-Aria … il colonnello Luce
-si lei
Si trovano di fronte alla porta di un ascensore. Il
Veneziano ne apre la porta. Ci entrano per dirigersi
all´ufficio di Fatima
- Hamed -Fatima - e´convinto che non siano state delle
persone a fare questo
Ovvero?-il Veneziano la osserva incuriosito
-te lo dirà lui stesso-abbiamo una video-conferenza con
lui tra poco
Escono dall´ascensore e percorrono il corridoio che li
porta allo studio di Fatima
-accomodati- Fatima indicando una poltrona davanti ad
uno schermo che e´acceso.
Si siedono e Fatima parla ad un microfono
-siamo pronti possiamo iniziare con Hamed in qualsiasi
momento
-ricevuto- una voce maschile che in una sala attiva un
collegamento sicuro
Sul video compare Hamed seduto in un furgone Mercedes
che agisce da centro di comunicazione.
-Hamed - Veneziano - Li?
- e´ancora in coma ed e´troppo presto per dire qualcosa
- e gli altri
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- fino a questo momento hanno tirato fuori quindici
persone e siamo sicuri che siano 20.Al momento abbiamo
avuto undici morti e gli altri sono feriti più o meno
gravemente. Considerano anche Li tre di loro sono in
coma. Per gli altri cinque siamo sicuri che almeno tre
siano morti
Il Veneziano annuisce sapendo che parla
professional che erano a difesa del sotterraneo
-

-

-

-

dei

tre

Vi siete fatti una idea?
Si, droni
Droni? - Fatima
Si,abbiamo visionato insieme con le autorità
Italiane il filmato. Insieme a loro - specifica Hamed
Perchè´cosi´ha voluto Acrab
Saggia decisione- il Veneziano
Ed abbiamo visto pochi secondi ma quanto basta a
chiarirci la dinamica
Ovvvero?-il Veneziano
Hanno fatto brillare con un esplosivo ad altissimo
potenziale,penso qualcosa come l´HMX,l´imbocco
di un cunicolo a circa quattro chilometri da qui e
poi inviato un´ondata di droni.Il primo ha agito da
ariete esplodendo contro il muro e poi in pochi
secondi sono entrati gli altri quattro che sono
esplosi
HMX pensi?
Si,ed a questo punto pensiamo che ne troveremo
traccia anche nel sotterraneo e questo spiega la
violenza del tutto
Si,certamente - il Veneziano
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-

Ora Acrab e´con Aria ed il Colonnello dei
Carabinieri che
comanda
la
provinciaSi
impegnano molto e sono bravi
- Bene - Fatima
- Cosa devo riferire ad Acrab?
- Di attendere la nostra decisione e …
- E di alzare il livello di guardia- lo precede Hamed non temere Veneziano. Non potevamo fare nulla
per fermare questo attacco ma ora siamo meno
vulnerabili
- Si- Fatima - hanno ottenuto quello che volevano.
Grazie Hamed
Chiude il collegamento.
Si guardano intensamente negli occhi per un minuto
-Ho sbagliato io - il Veneziano
-il passato e´passato-sorride Fatima - ora abbiamo i
nostri morti a cui dobbiamo giustizia e siamo sotto
attacco. Quello che conta e´ora che modifichiamo il
futuro
- non vi saranno altri morti
-cosa intendi?
Fatima - appoggiandosi alla poltrona -droni, commando
che si dileguano nel nulla, HMX … in quanti al mondo
possono fare questo?
-a parte noi intendi?- con un sorriso amaro
-esattamente deve essere un potere come il nostro
-ed allora - Fatima - bastano le dita di una mano per
contarli includendo sia Governi che NSA
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-e quindi?
-li troveremo questo e´certo e … pagheranno
-si Fatima pagheranno ed e´qui che possiamo fare la
differenza
-ovvero?
-uno dei più grandi problemi oggi e´che siamo in un
mondo a-legale
Fatima annuisce- si … non esistono corti e leggi per noi
-appunto … e se creassimo il precedente?
-Cosa intendi?
- raccogliamo le prove ma non scateneremo Acrab ed i
suoi dato che li porteremo in tribunale
-in tribunale?
- si noi, un NSA che chiede giustizia contro chi ci ha colpiti
Fatima si appoggia allo schienale
-

E chiunque esso sia …. governo od NSA il tutto sarà
un atto politico
- Solo ed esclusivamente un atto politico e non un
semplice processo - Fatima
- E dall´ombra potremo passare alla luce
- Esistere come entità politica
- In Utopia?
- Si Fatima ed e´li´che voglio arrivare … Utopia …
saranno i cittadini della nostra nazione a difenderci
ed il governo sarà parte civile
Utopia e´il più grande progetto degli Speculari.
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Si tratta di costruire un´isola artificiale come quella da più
di 80
miglia
quadrate
che stanno
costruendo
Cinesi,(nda:dato vero).
Ed il tutto per creare una nuova nazione.
Il tutto si basa su una idea lanciata a Dubai nel 2008 dal
futurologo Thomas Frey,(nda: sarà il tema di un prossimo
romanzo in uscita nel 2015.Thomas Frey e´un
personaggio vero noto come il Top Ranked Google
Futurist che ha accettato di essere co-protagonista col
suo nome nel prossimo romanzo)
-capisco
-che ne pensi Fatima?
-le implicazioni geopolitiche sono devastanti e di certo chi
ci ha attaccato non se lo aspetta. Loro immaginano che
noi li scopriamo e che Acrab ed i suoi li abbattano uno
dopo l´altro per poi fermarsi quando raggiungeremo una
qualche forma di tregua …fino alla prossima volta
-come fino ad oggi,no?
-si Veneziano ma questo …
-questo?
-questo e´far saltare il banco- Fatima ride- questo e´fare
una rivoluzione
-anche perché riprenderemo il Progetto Humpolitics
-si,ma questa volta nella nostra isola, in Utopia e daremo
asilo e denaro a chiunque vedremo avere idee e cuore per
la sua gente
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- suona un invito ad una guerra- il Veneziano sorride
-si una guerra contro chiunque non voglia dare voce a chi
ha idee e parole nuove in un mondo che si avvita in un
passato immaginario concepito per rubarci il futuro
- Io non sono di nessuna epoca e di nessun luogo. Al di
fuori del tempo e dello spazio so che la felicità e´data
dalla libertà. E la libertà dal coraggio. Mio dovere
e´trovare le risorse con i sogni e con le risorse realizzare i
sogni- il Veneziano ripete il giuramento che da venti secoli
si ripetono gli Speculari
-Credo in ciò che e´impossibile per renderlo possibile … conclude Fatima - va Veneziano portate alla fine questa
guerra. Siamo stanchi
-si… Fatima sono venti secoli che siamo in guerra … siamo
stanchi. E´ora di finirla
Sorride e si alza. Il Veneziano insieme a lei.
Lo abbraccia- daremo un´accelerata al Progetto Utopia
- Bene
Si guardano nel profondo degli occhi per ritrovarsi
insieme nella stanchezza che ne attanaglia lo spirito
-Devo andare
Fatima annuisce.
Un sorriso e poi il Veneziano si volta per uscire dalla
stanza e poi correre verso l´ascensore.
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Capitolo 30
Aria osserva il messaggio del Veneziano
E´sola con Acrab ed Hamed e porge lo smartphone ai
due uomini
- Voi lo conoscete meglio di chiunque altro … cosa mi
sta´dicendo?
Prendono in mano lo smartphone
messaggio poi si guardano negli occhi

e

leggono

il

Hamed volgendo lo sguardo su Aria- non ha mai
scritto questo ad una donna … intendo dire ad una
persona estranea. Donna o uomo che fosse.
-Beh … io sono innanzitutto una colonnello dei servizi
segreti militari con una certa reputazione, no?
-con tutto il rispetto lei uno dei migliori mastini al
mondo - Acrab
Aria ride- beh,me la
romantico,grazie Acrab

sono

cercata

…

molto

Ridono tutti e tre per scaricare la tensione
Hamed - intendevo dire e´la prima volta che in una
situazione del genere il Veneziano aggiunge un
qualcosa di così personale con qualcuno esterno a noi.
Uomo o donna che sia.
Si - Acrab - non e´da lui e tutti e tre sappiamo che
e´un errore,no?
Guardano Aria dritta negli occhi.
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Entrambi morirebbero per il Veneziano e lui per loro.
Entrambi hanno ucciso più volte per lui e lui per loro.
Aria riprende lo smartphone e pensierosa- No,di me si
può fidare non e´un errore
Il silenzio cala, ci sono momenti in cui le parole hanno
il suono del silenzio.
Aria -Acrab - Se le ha scritto questo e´perche´sapeva
che lei ce lo avrebbe fatto vedere e quindi
- Qundi -Hamed - ci sta´mandando un messaggio
- A voi?...quale?
-ci dice che ci possiamo fidare di lei … totalmente Hamed
Si -Acrab-venga con noi
-Dove? –Aria
A parlare col Veneziano - sorridendo Acrab
- e´qui?
-no e´in volo ma abbiamo un contatto con lui a breve
e se le ha scritto questo vuol dire che anche lei deve
essere con noi
Hamed annuisce
Acrab le indica un furgone Mercedes con due
professionale di Shadow davanti al portellone laterale
e si muove per raggiungerlo.
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Giunto davanti al portellone laterale saluta i
professionale con un cenno del capo e poi lo apreprego Aria
Aria entra seguita dai due uomini
Natashia - rivolto alla donna all´interno
-Acrab … ci hanno colpito duramente,eh?
-quasi al cuore in un certo senso Natashia ma siamo
qui per reagire. Lascia che ti presenti il colonnello
Luce. Colonnello lei e´Natashia il nostro genio delle
telecomunicazioni
- vedo Acrab che lei e´sempre molto romantico nel
definire una donna, complimenti. Siete tutti così?sorridendo ironica per alleggerire la tensione
Natashia la guarda sorpresa
Hamed ride nuovamente- no colonnello per fortuna vi
e´ ancora tra di noi qualche nobile cavaliere del
deserto che sa come parlare ad una donna
No,Natashia –sorride Acrab - non farci caso ... nulla
Se lo dici tu- allungando la mano
colonnello e´un piacere averla qui

verso

Aria-

Aria contraccambia la stretta energicamente- il piacere
e´tutto mio
Puoi chiamare il Veneziano di lei ci fidiamo- Acrab
Natashia annuisce ed attiva la comunicazione video
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Il Veneziano e´appoggiato ad una poltrona a bordo del
Falcon e fuma la pipa
-Acrab … come stai? Li? I nostri?
-Veneziano … Li e´in coma. Abbiamo avuto 12 morti e
gli altri cinque sono in ospedale. Oltre a Li altri due
sono in coma. Cuneo e´completamente distrutto e la
sede anche
-capisco …. 12 uomini almeno ed una novantina di
milioni di euro persi- chiude un attimo gli occhi
aspirando profondamente il tabacco
-non siamo soli
-Aria e´con voi?
-si - Hamed - il messaggio che gli hai mandato … non
ce lo aspettavamo ma poi abbiamo capito
-Aria, come sta?...stai?
-Bene Veneziano mi spiace per la tua gente
-grazie e grazie per il lavoro superbo che voi Italiani
avete fatto questa notte
Aria annuisce
- Hamed mi ha detto dei droni e dell´ipotesi dell´HMX
-e questo e´come aver lasciato un´impronta digitale Acrab - tra governi ed NSA ´non sono più di cinque o
sei le realtà al mondo che possono fare questo
-concordo e troveremo chi e´stato
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- poi non faremo prigionieri questa volta -Acrab
-no- il Veneziano- no … non ci saranno più morti per
questo
-cosa intendi?- Hamed
-trasformeremo la sconfitta
responsabile in una vittoria

di

cui

sono

il

solo

Il fallimento e´del leader ed il successo e´del gruppo.
Sempre. E´la regola degli Speculari.
-cosa intendi?-Aria
-Aria,tu sai chi siamo vero?
Aria annuisce- siete … persone che cercano di essere
riconosciute
Hamed annuisce - si … siamo persone. Grazie per
averlo detto colonnello
-esatto Aria- il Veneziano sorride. Vorrebbe dire anche
altro. Tutto e parlarle degli Speculari ma non e´ancora
il momento - ed e´ora di far saltare il banco
-ovvero?- Acrab
Acrab so benissimo che tu ed Hamed potete colpire
chiunque in questo pianeta ma … per troppo tempo
abbiamo risposto colpo su colpo in questo modo. Ora
e´tempo di cambiare le regole e di fare una
rivoluzione
-una rivoluzione?- Acrab
-si,e´il tempo di farci riconoscere
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-spiegati - Hamed
- non li andremo a cercare per ucciderli ma per
processarli in un tribunale
-non ti capisco - Acrab - per noi non esistono tribunali
-vuole che siate riconosciuti come soggetto politico …
e´questo a cui pensi Veneziano?-Aria
Si - sorridendo - ho fatto bene a farti venire. Hai
capito tutto
-bene e se ora qualcuno lo spiegasse a noi povere
persone stanche?- ironico Hamed
Prego Aria - il Veneziano- continua tu
-Il Veneziano ci propone di attraversare un Rubicone
geopolitico
Ci propone?- incuriosito Acrab
-Si a voi come NSA ed a noi come Stati … Governi sorride Aria guardando il Veneziano dritto negli occhi
attraverso lo schermo
-Quindi?-continua Aria- … quindi ha in mente un
processo pubblico in un tribunale gestito da uno stato
sovrano in cui voi come NSA accusate qualcuno di aver
fatto tutto questo con in mente una motivazione
politica
-colpirci come NSA in quanto come NSA abbiamo un
peso politico ed agivano in una dimensione politica Acrab
-esattamente - il Veneziano
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- eh si, lo attraverseremo il Rubicone -Hamed
annuendo- e dopo aver lanciato questi dadi faremo
saltare il casinò
-si può fare -Acrab - cercheremo le prove e …
-cercheremo … non cercherete- Aria lo interrompealtrimenti Veneziano perché mi avresti mandato quel
messaggio così carino- sorride ironica - per avermi
qui? Per il mio sorriso?
-anche Aria ma ed ovviamente non solo per quello.
E´ovvio che
non potremmo essere soli e che la
raccolta delle prove la faremo insieme
-con tutti i problemi e le lungaggini che comportaAcrab - dato che loro sono infiltrati almeno quanto noi
…
Il tono usato da Acrab e´un messaggio ad Aria per
dirle, confermarle che loro sanno che li ha infiltrati e
che va bene così.
-si,Acrab ma non e´un problema … loro infiltrano noi
e noi infiltriamo loro - il Veneziano
-business as usual - Hamed - e poi il tempo passa e la
percezione degli interessi muta. Sempre e quindi …
-e quindi ciò che sembra una rivoluzione oggi domani
può essere la normalità dato che le rivoluzioni hanno
sempre effetto retroattivo - Aria
-tutto molto bello - Acrab - ma nel pratico?
-nel pratico la prima cosa da fare e´mandare i segnali
giusti alle persone giuste-Veneziano
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-chi ha colpito e chi potrebbe decidere di seguirci-Aria
-amici e nemici - Hamed - in un mondo dove non si
hanno amici o nemici ma solo intaressi - rivolta ad
Aria- come ha giustamente rilevato la colonnello
-appunto- Aria
-se partiamo dal presupposto che e´fisiologico che
tutti noi si sia infiltrati usiamo questo per fare passare
una parte del messaggio. Chi infiltra noi informerà
qualcuno e chi infiltra altri amici informerà a sua volta
questo qualcuno rendendo il tutto più credibile
-senza contare quelli che ci controllano sapendo
benissimo che lo sappiamo e fa comodo a tuttiAria,riferendosi alla National Security Agency
-quindi- Acrab - l´idea potrebbe essere che mentre
noi ne parliamo al nostro interno affinché qualcuno lo
riferisca Aria ne parli con i suoi in modo che si attivi un
altro tam-tam. Corretto?
-Si- Aria - la cosa ha un senso
-ma non basta - il Veneziano- se ci limitiamo ad
inviare questo messaggio in questi canali paralleli non
otterremo mai il nostro scopo. Quello che conta e´la
percezione del nostro softpower che non esiste. O
meglio dire e´errata,(nda:vedere Appendice 4 sul
senso del Soft Power nel contesto dalla scala dei poteri
nel XX)
-si,noi siamo i cattivoni dei complotti - con ironia
Hamed - ho scorso i titoli dei media
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-appunto e per questo dobbiamo da subito parlare al
mondo ed in modo diretto ma ed anche qui
sconvolgendo un po´le regole
-come?-Aria
-immaginiamo un´intervista in esclusiva che do´…
avrei voluto darla insieme a Li ma viste le sue
condizioni-si interrompe un attimo- una intervista
dicevo che sia in esclusiva dove parliamo di noi, del
nostro essere NSA e del cercare giustizia in un
tribunale come atto politico che inizi a renderci in
termini di soft power un soggetto politico. A chi
converrebbe darla?
-Uhm … BBC,CNN,Al Jazera … France24 International
… The Times, Times of India,The International New
York Times, die Welt, Deutsche Welle…-Acrab- intendo
dire ad uno dei top 10 media outlet,(nda: a loro volta
un NSA), al mondo
- si e no -Il Veneziano
-cosa intendi?- Hamed
-Si,ed hai ragione Acrab nel senso che e´naturale
pensare che poi un´intervista ad uno di questi top
media faccia immediatamente il giro del mondo
Hamed annuisce
-ma possiamo ottenere lo stesso partendo dal basso.
Ovvero ricordandoci che Internet, pardon il mondo
prima ed innanzitutto e´locale e poi globale
-LOCGLOB, ovvero locale-globale- annuisce Acrab - e
poi le dimensioni di modernità delle 296 città leader e
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non solo quelle vengono metabolizzate ed il flusso
diviene GLOBLOC, ovvero globale - locale. Quindi?
-By-passiamo i 10 top media mondiali - il Veneziano
partiamo locale per divenire globale
-come?- Hamed
-mentre noi eravamo presi ho chiesto che facessero
un´analisi
della
stampa
mondiale
includendo
ovviamente anche la locale di Cuneo dato che e´in
Cuneo che viviamo … almeno ancora per un po´
- ed il risultato?
-ci ha colpito la sobrietà piena di domande senza
risposta di due testate …
-ovviamente non possono rispondersi … - lo
interrompe Acrab - dato che certe dimensioni non
esistono neanche nei film di James Bond e meno che
mai nelle stantie elucubrazioni dei complottologhi
-ovviamente,ma guardate qui- il Veneziano apre una
finestra in multi-tasking e mostra un video ed un
articolo.
Il video e´del commento giornaliero di prima mattina
agli eventi che viene fatto su Reteconomy SKY516 e
l´articolo e´il commento agli eventi da parte della
testata
online
leader
nella
provincia
di
Cuneo,TargatoCN,(nda: le testate media come pure i
giornalisti citati sono esistono realmente)
Natashia attiva il video
Reteconomy,Elisa Padoan.

in

cui

la

direttrice

di
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Il video e´degno di un approccio molto hard talk e
british.
Senza perdersi nella fumologia tuttologa degli esperti
di complottologia applicata che ad ogni nuovo
libro,romanzo o piece teatrale devono farsi intervistare
per
informarci che i poteri forti li bloccano e
minacciano di morte e che,quindi ed implicitamente,
bisogna comprare il loro libro od il biglietto della piece
teatrale per difendere sia la libertà che per consentirgli
di comprarsi una nuova limousine Tedesca od un
orologio Svizzero.
Al contrario di questi con molta professionalità Elisa
Padoan ammette che nessuno sappia niente e ci stia
capendo qualcosa.
In una cittadina sonnolenta e periferica come Cuneo
ad un certo punto un attacco che nessun gruppo
terroristico e´in grado di attuare per colpire qualcuno
che e´un think-tank ed un fondo di investimento per
start-up … ma di cosa parliamo?
Elisa Padoan ,con un´onesta´ ed una professionalità
molto british, si limita a rilevarlo ed a porre domande
chiarendo che non può rispondervi.
Dopo aver ascoltato l´audio Natashia apre il file
contenente l´editoriale di Enrico Anghilante.
Il tono e la sostanza sono equivalenti
-capito -Acrab - questi qui sono gli unici nel panorama
mediatico Italiano che ci hanno capito qualcosa nel
modo in cui dicono che quanto e´ accaduto sia un
qualcosa di nuovo e diverso da capire - Acrab
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-esattamente- annuisce il Veneziano
-quindi vuoi rivolgerti a loro per l´esclusiva?
-si e portando alle estreme conseguenze il
ragionamento che tutto sia locale e poi eventualmente
globale voglio darla ad Anghilante,ovvero al giornale
locale leader nella provincia.
-si ha una sua logica- Aria- poi lui sicuramente la
rivende alle altre testate,ovvero alle Top 10 e da locale
…-sorride - tutto diviene globale
può´funzionare - Hamed
funzionerà´-il Veneziano- sto´rientrando in Italia e
vado a Barge. Ma non lo deve sapere nessuno per ovvi
motivi. A quel punto inviterò Alghilante per l´intervista
pertanto non atterri a Levaldigi?- Acrab
-no,ma verrò a Barge
-siamo pronti a riceverti - Acrab , sottintendendo
l´aspetto relativo alla sicurezza
-non ne dubito caro amico-sorride il Veneziano - se
non vi sono altre domande possiamo chiudere qui
-si questo collegamento sta´diventando troppo lungo Natashia - e diventa sempre più difficile garantirne la
sicurezza
-chiaro - il Veneziano - a presto e … grazie per tutto
Il video si spegne dato che Natashia ha interrotto il
collegamento.
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-Onestamente - Natashia - penso,anzi sono sicura che
a partire da un certo punto la National Security Agency
abbia by-passato le nostre difese ma solo loro dato
che gli altri non ne hanno la tecnologia. Purtroppo
sono troppo bravi e non so quando questo sia
accaduto
-va bene così - Aria -le voci iniziano a circolare,ha
fatto un ottimo lavoro Natashia
Acrab ed Hamed annuiscono.
Aria si alza- ora devo andare. Alla prossima
Esce dal furgone trovandosi di fronte Dibiasi e Genti.
Sorride ai suoi angeli custodi
Dibiasi - hanno finito il recupero ed hanno trovato solo
dei morti. Siamo a 15 morti al momento e gli altri in
ospedale
- Andiamo- annuendo e si dirige verso l´Audi 6
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Capitolo 31
Anna ha appena finito di ascoltare la conversazione tra
il Veneziano, Aria, Hamed ed Acrab.
E´una degli analisti della National Security Agency che
seguono il Progetto Humpolitics e dopo l´attentato a
Cuneo ogni comunicazione intercettata in merito viene
inoltrata con la massima urgenza.
Per coincidenza e´lei di turno questa notte e quindi ha
potuto sentire tutto in tempo reale invece che
l´indomani con una nota del collega di turno.
Si appoggia alla sedia pensierosa.
Ha capito sia il senso che il valore di tale telefonata e
l´importanza che ha per chi la paga per informarli
sugli eventi.
Ma e per la prima volta ha anche capito in cosa si
e´andata ad infilare.
Qui si tratta di NSA e Governi. Roba al cui confronto Al
Qaeda ed ISIS sono una minaccia di secondo se non di
terzo livello.
Se saltasse fuori che ha tradito il proprio paese con
informazioni del genere quelli della Homeland Security
non ci andrebbero tanto per il sottile e si troverebbe in
qualche prigione segreta.
Inoltre ha capito che sono state le sue informazioni a
portare alla decisione di compiere l´attentato nella
città Italiana.
Pertanto decide due cose.
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La prima e´di non informare chi la paga su quanto ha
appena finito di sentire.
E la seconda e´di tagliare ogni rapporto con loro nella
speranza che in questo modo nessuno la scopra.
Poi inizia a commentare quanto ascoltato per poi
inviarlo classificandolo con la massima priorità al capo
dipartimento di competenza all´interno della National
Security Agency.
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Capitolo 32
Aria arriva in caserma,al suo appartamento.
E´oramai mattina inoltrata e sa che deve riferire alla
Ministro.
La tentazione di una doccia e´forte e finisce col
cedervi.
Ne esce rilassata.
Si veste e poi prende lo smartphone digitando uno dei
numeri diretti della Ministro.
Dopo un paio di squilli
-Colonnello - la Ministro - cosa sta´succedendo?
-sono in guerra- Aria con un tono di voce il più
naturale possibile
-Sono?...Come sono? Cuneo e´in Italia se non ricordo
male …
-Si l´attacco e´tecnicamente avvenuto sul territorio
Italiano
-Tecnicamente colonnello? - il tono di voce inizia ad
alterarsi
-Si Eccellenza … tecnicamente dato che il bersaglio
e´politico e non e´mai stata messa a repentaglio la
vita di un Italiano e tantomeno la sicurezza del nostro
Paese. Ed ovviamente tutto questo e´avvenuto
scientificamente. E´solo accidentale che sia avvenuto
in Italia dato che il vero ed unico bersaglio politico non
siamo noi ma … - si ferma un attimo -… ma loro
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-Loro Colonnello? Cosa sta´ cercando di dirmi?
Qualcosa che non so se sei pronta ad ascoltare e
capire. Tu cara Ministro ed il Tuo Governo che vi
perdete nei Pre-consiglio di Ministri come si perdono
tutti i governi da almeno venti anni ogni volta che si
tratta di geopolitica. Aria pensa questo mentre cerca le
parole
-Questo e´stato un atto di guerra deliberato tra
qualcuno ed un NSA. Il NSA in questione e´l´entità
composta da ChinaFinInv e da Aipotu mentre il
qualcuno può solo appartenere ad una lista che tra
governi ed NSA non conta più di cinque o sei realtà
-Chi?
-iniziamo dai governi dato che e´più semplice -Aria e sono Cina, USA, Francia e Gran Bretagna. Se
parliamo di NSA sono le galassie di poteri gravitanti
intorno alla Svizzera Intellfinanz ed alla Honkonghese
Triple Star
La Ministro rimane in silenzio. Non c´e´bisogno di
commentare in merito ai governi. E tantomeno
relativamente ai due NSA menzionati che tramite
investimenti diretti od indiretti di controllate sono nel
cuore del sistema finanziario e mediatico Italiano.
-Capisco,ne e´sicura?
-Al punto da darle la mia lettera di dimissioni in bianco
a garanzia
-Mi fido colonnello non serve. Mi parli un attimo della
situazione a Cuneo
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-Al momento vi sono 15 morti e sono tutti legati a
ChinaFinInv od a Aipotu e 5 persone in ospedale tra
cui il Dr. Feng Li, ovvero il CEO di ChinaFinInv
-accidenti - la Ministro - il mio college degli Esteri deve
essere stato buttato giù dal letto dall´Ambasciatore
Cinese …
-Si. Il Veneziano e´al sicuro. La loro sicurezza lo ha
fatto scappare immediatamente dopo l´attacco con il
loro ´Falcon
-dove si trova?
-Eccellenza non lo so- le nasconde che sta´tornando in
Italia per andare a Barge. Non lo fa per
insubordinazione e meno che mai per mancanza di
rispetto istituzionale ma per capire da dove partono le
infiltrazioni. Aria sa che la National Security Agency li
ha ascoltati come ha ascoltato tutto in merito a
questo progetto. Nascondendo questo dato alla
Ministro sa che se venisse fuori allora il problema
viene dall´agenzia dell´intelligence Americana dato
che solo loro lo sanno e non anche l´ufficio della
Ministro. E se qualcuno utilizzasse quest´informazione
per colpire il Veneziano questo accadrebbe o perché le
informazioni che hanno vengono usate dagli Americani
o perché a loro volta hanno un infiltrato che li ha
venduti ma mai perché la fonte e´un infiltrato
nell´ufficio della Ministro. Agendo in questo modo Aria
non fa altro che tutelare la Ministro e le istituzioni che
rappresenta - ma gli ho parlato durante una videoconferenza mentre era in volo sul Falcon
-E cosa le ha detto?
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-semplicemente che vogliono fare una … rivoluzionescandisce lentamente la parola che sa benissimo avrà
l´effetto di una bomba
-una rivoluzione?- il tono di voce della Ministro si alza
di una ottava- Colonnello si spieghi meglio …
-questo ci porta alla dimensione eminentemente
politica del tutto che le accennavo prima
-ovvero?
-L´attacco a Cuneo e´avvenuto per bloccare un
progetto con un impatto politico devastante attuato da
un NSA che di conseguenza e´stato colpito come
soggetto politico che in un certo senso riempiva un
vuoto lasciato dai Governi e dai partiti e movimenti
politici tradizionali
-questo mi e´chiaro-la Ministro - se sapesse del
Progetto Humpolitics Grillo si sentirebbe un povero
tapino frustrato ed impotente con,a questo punto, le
sue menate sulla democrazia digitale dal basso che
solo lui al mondo sa incarnare. E come lui tutti gli altri
dal Partito Pirata a …
-appunto Eccellenza. ChinaFinInv ed Aipotu ne erano
pienamente coscienti come lo erano nel 2008 le
persone che nel Project Millenium delle Nazioni Unite
avevano concepito The Great Game. Questo e´anni
luce avanti rispetto a Grillo od al Partito Pirata e simili
- e fino a qui nulla di nuovo …
-la novità Eccellenza ed e´la novità che cambia la
prospettiva a cui eravamo abituati. E la novità risiede
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appunto nel fatto che l´attacco e´contro dei NSA visti
come obbiettivo politico
La Ministro resta in silenzio a riflettere
-una rivoluzione ha detto?- riprende la Ministro
-si
-si spieghi e … - la Ministro scandendo bene le parole
con un tono ironico - e lo faccia anche per i cari amici
della National Security Agency che sono in ascolto …
- sarà un piacere Eccellenza-Aria sorridendo- l´idea
e´che eviteranno le sole reazioni colpo su colpo dove
utilizzeranno il loro potere per indagare e poi le loro
Private Security Forces, i loro eserciti privati per
reagire. Ma solo e semplicemente quella di presentarsi
in una corte ed come soggetto politico accusare il
responsabile
La Ministro rimane in silenzio … basita
-cosa?! Ma sono matti. E dove?
- A Cuneo - con naturalezza Aria
-se lo possono scordare- la Ministro- da questo
momento non sono più graditi in Italia
-capisco
- mi rendo conto in che situazione siano e pertanto gli
viene
concesso
un
mese
per
smantellare
completamente quello che hanno. Relativamente ai
feriti in coma tra un mese coi soldi che
hanno
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possono benissimo trasportarli dove vogliono con un
aereo privato. Lo comunichi al loro vertice
-presumo che se lo aspettino
-meglio
sarà´fatto immediatamente
-perfetto Colonnello e lei resta a Cuneo fino a che sono
partiti con armi e bagagli
-capisco
-bene,la
salutocomunicazione

La

Ministro

chiudendo

la
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Capitolo 33
Anna per la seconda volta nello stesso giorno e quasi a
fine turno si trova ad ascoltare una conversazione
relativa al Progetto Humpolitics.
Intuisce dalle prime battute che deve informare il suo
superiore diretto.
Compone un numero che e´ quello del generale ad
una stella del Cyber War Comand Ronald Stevenson
che e´il capo del suo dipartimento
-Anna?
-Generale ho in corso una telefonata tra la Ministro
Italiana degli Interni e la colonnello Luce in merito al
Progetto Humpolitics. Deve ascoltarla ora
-capisco mi attivi una linea
Anna attiva la linea e da quel momento anche il
generale inizia ad ascoltare
Dopo un paio di battute
- Anna
-Si generale
-da questo momento lei non può più ascoltare in nome
del Protocollo A32 relativo alla Sicurezza Nazionale- e
dalla sua scrivania toglie ad Anna la possibilità di
ascoltare
Anna resta ammutolita e sempre più convinta del fatto
che abbia agito bene quando ha deciso di tagliarsi
fuori dal tradimento non informando chi la paga.
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Il generale ascolta tutta la conversazione e sorride al
commento della Ministro quando dice che loro li stanno
ascoltando.
Si appoggia allo schienale e poi alza il ricevitore del
telefono
componendo
un
numero
diretto
a
Washington.
Chiama il comandante
Agency e generale a
Anderson che in quel
un briefing col Ministro
-

-

-

in capo della National Security
quattro stelle Andrew “Striker”
momento e´a Washington per
della Difesa

Ronald
Generale mi scusi se la chiamo all´alba … abbiamo
un problema.
ovvero?
Una guerra
Un´altra?-sorride il generale- Dove e con chi
Questa volta e´una guerra un po´speciale generale
In che senso?
Aipotu, uno dei più potenti Not State Actor del
mondo ha deciso di fare una rivoluzione - con il
tono più neutro possibile
Aipotu?...
Si,loro coi Cinesi di ChinaFinInv
L´attentato a Cuneo,capisco … eh si,caro Ronald
hai ragione questa e´una guerra un po´diversa dal
solito
Le mando due registrazioni effettuate nell´ultima
ora e poi ci sentiamo
Perfetto,grazie Ronald - il generale Anderson
chiudendo la comunicazione
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Il generale Stevenson invia il file audio di parte della
conversazione del Veneziano con Aria,Hamed ed Acrab e
quello integrale di Aria con la Ministro.
Lo fa usando
intelligence.

una

linea

ipersicura

dell´agenzia

di
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Capitolo 34
Il generale Anderson,il capo della National Security
Agency,ascolta gli audio.
Poi alza il telefono e chiama il Segretario di Stato che
legge il numero sul display del telefono da tavolo.
-Striker - Il segretario di stato usando il soprannome
del generale
-Richard - rivolgendosi a Richard Samuelson
III,Segretario di Stato USA –scusa se ti disturbo ma ti
devo parlare. Subito e vengo da te ora
-capisco- il segretario di stato sa che il generale deve
avere qualcosa di maledettamente importante se lo
chiama all´alba per potergli parlare- dammi un´ora e
sono in ufficio
-ci vediamo laggiù, grazie- Anderson chiudendo la
comunicazione
Il segretario di stato osserva pensieroso il ricevitore e
poi si alza per prepararsi ad uscire
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Capitolo 35
Il telefono di Acrab squilla e legge sul display il nome
di Aria
-Aria
-salve Acrab ho appena parlato con sua Eccellenza e vi
comunico che avete un mese a partire da oggi per
chiudere ogni attività in Italia ed andarvene per
sempre. I vostri feriti per allora potranno sicuramente
essere trasportati da qualcuno dei vostri jet privati
-Capisco Aria ed era prevedibile se ricordi quanto ci
siamo detti con il Veneziano- Acrab con un tono stanco
ma rilassato- informerò il Veneziano ed inizieremo
subito le procedure di disimpegno in questo paese
-io resterò qui a verificare che tutto si svolga come
deve essere
-benissimo di te ci fidiamo e … grazie per tutto
-sto facendo solo il mio lavoro,altro da chiedermi?
-no,nulla al momento
-perfetto vi auguro una buona giornata- chiude la
comunicazione
-Era Aria- rivolto ad Hamed - abbiamo un mese da
oggi per abbandonare per sempre l´Italia
Hamed sorride - la guerra e´iniziata
Acrab annuisce- e´logico e siamo pronti. Quindi
nessun problema. Avvisiamo il Veneziano
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-Me ne occupo io tu hai altro da fare -Hamed
dirigendosi verso il furgone Mercedes che Natashia usa
come centrale per le comunicazione
Ne apre il portellone ed entra
Hamed- Natashia con un sorriso
Natashia - rispondendo al sorriso-devo comunicare con
il Veneziano. Mi basta inviare un brevissimo messaggio
ma deve essere sicuro
-Lascia fare a me,dimmi il testo
- Dobbiamo lasciare totalmente e per sempre l´Italia
entro un mese da oggi. Stiamo attivando il disimpegno
Natashia lo osserva negli occhi dopo aver scritto e
poi,senza
commentare,lo
inoltra
al
Veneziano
utilizzando Deep Internet
Il Veneziano,a bordo del Falcon,riceve il messaggio
che commenta con un sorriso stanco
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Capitolo 36
Il generale Anderson entra nell´ufficio del segretario di
stato Samuelson III.
Il segretario lo attende appoggiato allo schienale della
poltrona ed indica al generale di sedersi
- Striker ,che succede?
- Richard caro … qualcuno sta per far iniziare una guerra
… una nuova forma di guerra
-nuova?
-tu conosci il Progetto Humpolitics
Il segretario annuisce ricordando i memo che
ricevuto in merito

aveva

-si e so anche dell´attentato a Cuneo,ho sentito la CNN
appena sveglio
-perfetto allora ascolta questo
Il generale fa ascoltare al segretario le due registrazioni
-quando sono state fatte?- Samuelson
-un paio di ore fa
-capisco e cose ne pensi
-due cose. La prima e´che quando le ho sentite ho avuto
il sospetto che qualcuno nella National Security Agency ci
abbia venduti girando le nostre intercettazioni a chi ha poi
colpito a Cuneo
-toppo precisi nei tempi?
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- si e solo noi possiamo intercettare certe cose …. quindi
…
-e la seconda cosa?
-che noi dovremmo appoggiare Aipotu …. ovviamente con
moltissima discrezione
-essere dei coadiuvatori mentre loro sono dei catalizzatori
di cambiamento. Questo intendi?
- Richard … - sorride il generale -che palle !! … Lo sai che
io sono il figlio di un operaio e mi sono laureato
all´accademia militare e non ad Harvard e poi alla
Sorbonne come te … io facevo all´amore sul sedile
posteriore di un pickup di terza mano e tu tra le lenzuola
di seta delle ladies della migliore società tra le due rive
dell´Atlantico …
Il segretario inizia a ridere- ok..ok Striker eviterò di usare
certe locuzioni
-locu … che? Signor Segretario- il generale ridendo a sua
volta
- in buona sostanza tu credi che il Progetto Humpolitics
sia utile a noi Americani - il segretario tornando serio
-si Richard e´utile anche alla nostra sicurezza nazionale.
Guardati intorno. Da almeno due decenni non si risolvono
i problemi ma si contengono,si gestiscono
-si compra tempo - il segretario
-si lo compriamo a suon di decine di miliardi e migliaia di
morti e poi? Lo sappiamo usare questo tempo?
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-no,e lo sai benissimo
-bene Richard ed allora? Noi siamo i più forti perché non
abbiamo preso a riferimento Roma come tutti
erroneamente pensano ma Bisanzio e pertanto abbiamo
creato il primo impero a-territoriale della storia. Siamo
diventati maestri nell´arte di avere tempo.
Il segretario di stato annuisce
-a noi non serve eliminare totalmente i nemici ma
semplicemente metterli nelle condizioni di non nuocerci
-anche perché- il segretario - alla fine tutti i nemici non
cercano altro che una legittimazione che non sappiamo
dare
Perchè´tutto avviene in troppi posti e troppo
velocemente. Noi potremmo anche accettare lo shock
data la nostra forza relativa ma gli altri?
-quali altri?-sorride ironicamente il segretario- l´Unione
Europea che si avvita tra la crisi del debito
Greco,l´incapacità´di gestire l´immigrazione, il problema
Ucraino ed il problema geopolitico delle vongole da 2.5
centimetri?… Od i Cinesi che senza welfare diverranno
vecchi prima di divenire ricchi? Od i Russi che sono in calo
demografico verticale … quali altri? Chi sono e dove sono
questi altri? Ci fossero questi altri così almeno ci
divideremmo un po´di responsabilità mentre invece tutti
sono lì pronti da un lato ad usare ed abusare delle nostre
1.000 basi militari in giro per il mondo e dall´altro a fare
le verginelle accusandoci di imperialismo . Tutti prima o
poi operano con le nostre basi … dagli Ayatollah Iraniani
ai rivoluzionari Venezuelani post-Chavez che fanno i soldi
coi narcos Colombiani e la camorra Italiana … tutti. Siamo
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geopoliticamente indispensabili a tutti ma moralmente
non lo possono dire … oh povere verginelle tanto il
bastardo yankee fa il lavoro sporco per voi. E visto che lo
fa anche per voi e´giusto che il porco yankee si prenda
anche la sua parte,no? … Chi sono e dove sono questi
altri?
-Nessuno, non esistono … ed e´ questo il punto in un
mondo dove stiamo per raggiungere l´autosufficienza
energetica ed abbiamo un cronico ed imbattibile surplus
tecnologico col resto del mondo
-quindi Striker … perché ci serve Humpolitics?
-per avere degli interlocutori … ovvero per attivare una
rivoluzione che consenta di by-passare le elite autoreferenziate che hanno dimostrato di non sapere utilizzare
il tempo che compriamo …
- … mentre ogni giorno vediamo sulla e dalla strada che
esistono forze che saprebbero cosa fare
-si Richard e dato che nessuno ha il coraggio di
legittimarle
- tu le vuoi legittimare lasciando la possibilità alle elite
esistenti di cooptarle
-no … di metabolizzarle ma non cooptarle …
- si- il segretario-metabolizzarle
diverso,capisco

e´profondamente

- e quindi consentire alle elite auto-referenziate di venire
a loro volta trasformate dall´interno da queste nuove
forze che vengono dalla base - il generale
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Il segretario si alza e va alla finestra
-We,the people!!! … Noi il Popolo!!!-cita l´inizio della
Costituzione Americana- fa sempre un certo effetto
sentirlo,no generale?
-si,Signor Segretario
-per ora manteniamo tutto segreto e me ne assumo io la
responsabilità´e voi della tua agenzia di intelligence con
molta discrezione ascoltate in giro per il mondo chi
intende colpire nuovamente ChinaFinInv ed Aipotu
-poi?
-decideremo. Oggi avrai un ordine esecutivo da me
firmato in merito. Scegliti i migliori e crea un gruppo solo
per questo al tuo diretto comando e riferisci solo a me. Ed
io,appena abbiamo un po´ di dati, riferirò direttamente al
Presidente e poi … deciderà lui
-capisco - il generale alzandosi inizierò´oggi stesso a
creare il team ed a dotarlo dei mezzi che gli servono
-benissimo- il segretario dandogli la mano
Il generale la stringe e poi esce dall´ufficio.
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Capitolo 37
Il Veneziano a bordo di una Jaguar F-TYPE R AWD con un
motore da 550 cavalli entra nel parco nella villa vicino a
Barge.
Acrab ed Hamed lo aspettano davanti all´ingresso e gli
vanno incontro.
Si abbracciano.
-Li?
-stazionario ma
sono fiduciosi tra due giorni li
trasferiamo tutti in una clinica specializzata in California
-perfetto - annnuisce il Veneziano - sono la nostra gente.
Come procede il disimpegno?
Mentre parlano passeggiano nel parco della villa.
-tutto normale. Aria non ci lascia un millimetro di spazio
ed e´sempre dietro di noi
Il Veneziano ride - meglio,no? Vi invidio
Acrab ed Hamed si guardano incuriositi ed il Veneziano
coglie lo sguardo- quindi in un mese …
- … non esisteremo più in Italia - Hamed
-era prevedibile. Ed ora concentriamoci sulla prossima
mossa
l'´intervista?- Acrab
-appunto. Parlatemi di questo Enrico Anghilante
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e'´un self-made man. Ha capito il mondo prima di tanti
altri. Quando in molti non sapevano cosa fosse il web ha
iniziato ad operare nella creazione di e-commerce. Poi
quando tutti andavano sull´e-commerce ha capito che il
valore aggiunto era nel contenuto informativo e si
e´mosso nell´editoria locale online divenendo leader di
mercato in ogni provincia in cui opera. E ponendo le basi
per creare una syndication.
-interessante -il Veneziano
-si… - Acrab - e come direbbe Li se fosse qui. Se invece
che a Cuneo fosse stato a Minneapolis ora sarebbe
quotato in borsa a Wall Street
-capisco e quindi e´la persona giusta?
-Si,Veneziano - Acrab
-come pensate che sia meglio approcciarlo?
-ci vado di persona - Acrab - ho già chiesto un
appuntamento domani e gli dico che avrà una intervista
con te. E che deve venire qui partendo immediatamente
con me
-il motivo?
-per ragioni di sicurezza non saprà che sei qui fino a
quando non ti vedrà. Gli dirò che l´intervista in esclusiva
mondiale sarà una video-intervista e che dati i temi solo
presso di noi possiamo avere la sicurezza di un
collegamento sicuro e che la rapidità ci consente di
evitare problemi in tal senso
-uhmm ,si ha senso e non fará obiezioni
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-poi?- Acrab
-intendi dire se poi vado via?
-si… a quel punto sarà noto che sei qui …
-ed allora resto ed altro non potrei fare
-giusto … a quel punto tutto diviene relativo in un certo
senso- Acrab
Il Veneziano annuisce. A quel punto i dadi saranno tratti
ed ucciderlo sarebbe solo uno spreco di preziose energie
che i loro nemici devono usare altrove

226

Humpolitics

Capitolo 38
Acrab arriva nella sede di Morenews in Via XX Settembre
a Cuneo.
Ha un appuntamento con Enrico Anghilante,l´editore di
TargatoCN,il giornale online leader della provincia.
I tre SUV BMW X6 blindati si fermano.
Dall´ultimo SUV del convoglio escono quattro professional
che si pongono in strada fermando il traffico e
controllando che nessuno sia appostato ai piani superiori.
Il tutto in un minuto ed il capo team suona per farsi
aprire.
Il portone viene aperto dal capo team che entra per
primo.
-Libero. Può scendere
Dal SUV nel mezzo del convoglio
professionale che affiancano Acrab

scendono

due

Acrab ed i due entrano e si dirigono al primo piano
preceduti dal capo team che suona alla porta.
Gli viene aperto e mentre Acrab resta sulle scale con un
professional. Il capo team entra con il secondo
Ha aperto Anghilante come gli era stato richiesto di fare.
Si fa di lato e capendo quello che succede li fa entrare.
-Libero - nuovamente il capo team
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A quel punto Acrab e l´altro professional entrano nella
sede di Morenews.
-Dr. Anghilante mi scusi il disturbo sono Yalcin Gazi,(il
nome di Acrab che e´Turco)-porgendogli la mano- e´un
piacere
-Il piacere e´tutto mio. Nessun problema-stringendo la
mano di Acrab - accomodatevi
-Ecco Dr Anghilante ci sarebbe una cosa che per motivi di
sicurezza non ho potuto dirle prima
-E sarebbe?
-L´intervista … possiamo farla subito e come detto e´in
video-conferenza. Ma dobbiamo portarla nella nostra sede
a Barge dato che solo li´possiamo garantirci la sicurezza
del collegamento che non fa individuare dove si trovi il Dr.
DeSifirot …capisce dopo quello che e´successo e´il
probabile secondo target.
Anghilante riflette un attimo- Capisco e non vi sono
problemi. Prendo la mia borsa e vengo
Si dirige nel suo Ufficio e ripone il tablet nella borsa per
poi raggiungere Acrab -andiamo pure
Acrab fa un cenno al capo team che comunica con le
auto- stiamo scendendo
Poi esce e scende per primo le scale seguito da un
professional. Poi Acrab ed Enrico e dietro a loro l´altro
professional.
-Dr Anghilante -Acrab-per la sua sicurezza non
viaggeremo sullo stesso Sub. Joshua - indicando il
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professional dietro di loro- appena usciti la poterà al SUV
che la trasporterà
Anghilante annuisce
Escono in strada e Joshua afferra il braccio destro, di
Anghilante - per cortesia,mi segua
Anghilante lo segue e viene fatto salire su un SUV mentre
nel frattempo Acrab era salito su di un altro.
Il corteo parte. I SUV hanno i vetri posteriori oscurati e
sono dello stesso colore e modello,ad un occhio esterno
sono praticamente identici.
Percorrono Via XX Settembre e poi svoltano per dirigersi
verso Corso Giolitti e da lì in Corso Kennedy.Arrivati in
fondo al corso girano nella rotonda per attraversare il
cavalcavia ed immettersi nella statale che li porta verso
Barge.Durante il tragitto si superano per cambiare
posizione in modo da confondere le idee in merito a chi
sia a bordo di un SUV piuttosto che di un altro.
-Dr Anghilante non andremo in macchina -Joshua
- Cioè?
Appena possibile ci fermeremo ed uno dei nostri elicotteri
atterrerà poi in un paio di minuti effettueremo il trasbordo
e lei ed il Dr Gazi salirete a bordo per raggiungere la
nostra sede vicino a Barge
Anghilante si appoggia allo schienale del sedile- se va
bene a voi tutto questo casino va bene anche a me. Che
devo dire …
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-si appunto Dr Anghilante, lei non deve dire nulla e lasci
fare tutto a noi. Sappiamo quello che facciamo - con un
tono neutro
-Non ne dubito
Joshua - per cortesia può darmi la sua borsa? Devo
controllare alcune cose
-Prego, faccia pure
Joshua la apre per verificare che non vi sia una pistola
all´interno. Poi con un primo scanner che non abbia un
segnalatore di posizione e poi con un secondo che non
contenga dell´esplosivo. Tutto e´in ordine e la restituisce.
Poi passa i due scanner intorno al corpo di Enrico
-Grazie Dr Anghilante e mi scusi per il disturbo
Business as usual- Anghilante
Dopo pochi chilometri il capo team comunica con Joshua
-

Ci fermiamo tra un chilometro ed atterra
l´elicottero
- Ricevuto- Joshua che si rivolge ad Anghilante - Dr
Anghilante tra un chilometro viene imbarcato
I SUV si fermano.
Anghilante viene preso per un braccio da Joshua e portato
velocemente all´elicottero
-Tenga la testa bassa Dr Anghilante il rotore e´in
movimento
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Lo aiuta a salire e gli indica di indossare le cuffie sul
sedile-Le indossi per comunicare. E´stato un piacere Dr
Anghilante,buon viaggio- e si allontana rapidamente
-Benvenuto a bordo - Acrab dopo che Anghilante ha
indossato le cuffie e mentre l´elicottero decolla- questo
e´un Westland AW101 in configurazione da supporto
tattico militare. All´attuale velocità di crociera saremo
sulla perpendicolare della villa in tre minuti. Si goda il
breve viaggio
Anghilante annuisce
L´elicottero vola al minimo di altitudine consentito ed
Anghilante guarda giù ripensando a quante volte aveva
visto delle scene simili in film d´azione e per niente
impressionato sorride ritrovandosi a pensare- “Tutto qui?
Al cinema sembrava molto ma molto più fico”
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Capitolo 39
Il Westland AW101 atterra nel parco della villa.
-Dr Anghilante possiamo scendere - Acrab slacciandosi la
cintura di sicurezza ed alzandosi
Anghilante lo segue e si trovano a terra
-Prego mi segua - indicando l´ingresso della villaandremo in una sala predisposta per il collegamento
Anghilante ed Acrab si avviano
professionale della sicurezza

seguiti

da

due

-Mi scuso per il disturbo che le arrechiamo e per il viaggio
movimentato
-Non di preoccupi l´avevo visto fare così tante volte da
James Bond al cinema che oramai sapevo cosa fare ed
e´stato divertente-sorride Anghilante
Acrab ride -beh si, non sempre la realtà supera la fantasia
Entrano nella villa e si dirigono ad un ascensore che
prendono per salire al secondo piano. I due professional
non li seguono.
Una volta raggiunto il secondo piano Acrab apre la porta
dell´ascensore
-Prego Dr Anghilante siamo arrivati
Anghilante esce e si trova di fronte tre persone. Due
uomini ed una donna
-Buongiorno
Veneziano

Dr

Anghilante

sono

Renzo

DeSifirot,il
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Un uomo sorridente dai tratti dolci vestito con un
completo in pashima grigio perla gli porge la mano
-Beh, notevole il realismo delle vostre telecamere lei mi
sembra reale - Anghilante - qualcuno mi vuole spiegare
cosa sta succedendo?-rispondendo all´offerta per una
stretta di mano
Ha ragione-mi scusi il Veneziano- le dobbiamo una
spiegazione ma, la prego,mi segua- indicando un salone
in fondo al corridoio
Si muovono in quella direzione seguiti dalla donna e
dall´uomo che scortano il Veneziano.
-Mi scuso se le abbiamo dovuto mentire ma nessuno sa
che sono in Italia e …
-Capisco- Anghilante conoscendo le regole del gioco- non
e´un problema e la sceneggiata che abbiamo messo su
e´stata credibile
-Benissimo - Acrab
Entrano nel salone -Prego si accomodi- il Veneziano
indicando un salottino nell´angolo
I due professional che scortano il Veneziano li seguono
ma restano in piedi mentre i tre uomini raggiungono il
salottino e si siedono
-Come vuole procedere?... vuole registrare una video od
un audio intervista o vuole poi trascriverla?
-Un video e la lunghezza e´irrilevante ed andrà
interegalmente sul nostro web -Anghilante mente apre la
borsa per estrarre il tablet con cui registrar. Lo pone sul
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tavolo e poi rivolgendosi ad il Veneziano - beh,ora siamo
pronti possiamo iniziare in qualsiasi momento. Penso che
il fattore tempo sia fondamentale per rendere credibile la
nostra sceneggiata
-appunto - il Veneziano- ma lei può dire che siamo a
Barge anche se al momento non lo sa nessuno e dopo
questa intervista sarà
noto che,almeno
per il
momento,sono qui. Una sola avvertenza per cortesia, non
riprenda i professional che mi scortano
Anghilante annuisce ed inizia a registrare-siamo a Barge
nella villa che e´la sede principale delle attività del fondo
di investimento Cinese ChinaFinInv e del think-tank
Svizzero Aipotu.Siamo qui per intervistare il Dr Renzo
DeSifirot,il presidente del Think-tank Aipotu,e co-leader
con il Dr Feng Li delle attività´che in Cuneo sono state
oggetto di un attacco due giorni fa. Dr DeSifirot senza
tanti giri di parole perché qualcuno ha attuato quel tipo di
attacco uccidendo 15 persone e mandandone 5 in
ospedale oltreché distruggendo un palazzo secolare di tre
piani in una città sonnolenta e fuori da tutti i giri del
mondo come Cuneo?
-forse perché Cuneo e´la città degli uomini di mondosorride il Veneziano- e mi scuso per questa stupida
battuta per sdrammatizzare sul fatto che stiamo parlando
di un atto di guerra
-un atto di guerra? Contro chi? E da parte di chi?
-Prima di iniziare voglio ricordare i nostri morti ed il
pensiero va a Li, il Dr Feng,che con altri quattro e´in
coma. E poi spiegare perché lei sia qui come premessa
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alla spiegazione della mia affermazione sul fatto che si sia
trattato di un atto di guerra
Perchè´sarei qui?- Anghilante
-per due motivi. Il primo e´che lei e´uno dei pochi che ha
scritto con l´onesta´ intellettuale di ammettere la sua
ignoranza in merito
-e su cosa avrei dovuto pontificare?
-lo chieda ai suoi colleghi italiani e non solo - il Veneziano
-che dire? Non so cosa abbiano pensato i miei colleghi ma
io sono un modesto mestierante che passa il suo tempo
sulla strada in mezzo alla gente e penso di aver imparato
a pensare come loro. Pertanto mi sono semplicemente
chiesto di cosa parlassimo
-In Italia forse una persona come lei e´definita come un
mestierante- il Veneziano- in altri posti la definirebbero
un self-made man ma mi dica Dr Anghilante cosa
pensano le sole persone che alla fine contino, ovvero
quelle della strada?
-Ma non dovrei farle io le domande?-sorridendo- Le
persone della strada vedono una cittadina sonnolenta e
periferica come Cuneo e vedono che ad un certo punto
accade un attacco che nessun gruppo terroristico e´in
grado di attuare per colpire qualcuno che e´un think-tank
ed un fondo di investimento per start-up … ma di cosa
parliamo?
Il Veneziano annuisce- già,di cosa parliamo?
-quello che lo deve dire lei od almeno provarci ed essere
convincente ,no Dr DeSifirot?
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-sono qui per questo e per farlo mi permetta di
concludere la premessa spiegando perché lei sia qui. Una
premessa che ci introduce al senso del tutto
-prego- rilassato Anghilante
-con tutto il rispetto lei rappresenta una testata online
provinciale di una provincia insignificante nell´equazione
geopolitica e tutti,compreso l´uomo della strada,si
aspetterebbero che dopo un attacco simile io,che
rappresento una realtà che ha come clienti i importanti
governi e le più grandi aziende del mondo e che annovera
una ventina di premi Nobel tra i suoi consulenti,si aspetta
che io conceda un´intervista in esclusiva mondiale … e
sottolineo la sola che concederò in merito … che la
conceda come dire - virgolettando le parole- a “testate
più prestigiose”
Anghilante annuisce
-ed invece lei e´qui sia per le sue parole sul cui senso ho
parlato prima ma e soprattutto a causa della sua testata
locale,ovvero TargatoCN
Perchè´?- Anghilante
- Perché il mondo e´sempre prima ed innanzitutto locale
e poi globale. Ovvero LOCGLOB. Le cose nascono nel
locale … e per fortuna non necessariamente solo nelle 296
città leader del pianeta. E poi se hanno qualcosa da dire
queste cose che sono sempre e solo la risultante delle
azioni delle persone che vivono sulla e per la strada..solo
se hanno qualcosa da dire divengono globali. Ed a questo
punto vengono metabolizzate in questa “globalita´”virgoletta con le dita- per divenire locali. Il famoso
GLOCAL su cui noi ci si focalizza facendo l´imperdonabile
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e gravissimo errore di dimenticarci che le cose prima
nascono come locali e poi … ma solo poi e forse
divengono globali. Ad esempio dallo Slow Food nato in
una piccolissima cittadina qui vicino alla musica Rap che
e´nata nelle strade Americane ma che poi e´ stata
metabolizzata da un´infinita´di artisti in tutto il mondo. E
via dicendo …
-quindi lei ci sta´dicendo che dando quest´intervista in
esclusiva mondiale ad una realtà locale come la nostra
non fa altro che dimostrare che il tutto da locale diviene
globale. E lo fa usando al contrario il canale tipico della
diffusione delle notizie nel mondo mediatico. Ovvero
invece di concedere l´intervista ad una delle 10 prime
testate al mondo che poi la rivenderebbe ad un limitato
numero di testate che si possono permettere di comprarla
mentre da tutti gli altri verrebbe ripresa. A questo punto
si attiva il circo mediatico internazionale e l´intervista
diviene – Anghilante virgoletta parlando- “locale”. Mentre
se lei la concede a noi che poi la rivendiamo subito a
queste testate top … si attiva il meccanismo inverso da lei
descritto,ovvero da locale diventa globale.
Il Veneziano annuisce - esattamente e questa premessa ci
porterà a capire meglio quando ho iniziato dicendo che
quello che e´accaduto e´stato un attacco politico da
leggersi come un deliberato atto di guerra
-Una guerra presuppone alcune condizioni base,no?Anghilante - Un motivo,un qualcosa da conquistare o da
difendere,dei soggetti che se la dichiarano la guerra,la
combattano ed infine che ne firmano la pace
-Firmano la pace?- sorride Anghilante e'´strano come
tutti noi tendiamo a dimenticarci che dagli anni ´80 del
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XX secolo non assistiamo più a cerimonie in cui si firmano
armistizi o la pace. O se accade avviene per conflitti
decennali iniziati ben prima degli anni 80 del XX. Le
guerre iniziano senza dichiarazione e finiscono senza la
firma di un armistizio o della pace. Mentre tecnicamente
la Russia ed il Giappone sono ancora in guerra dalla 2.
Guerra Mondiale dato che hanno firmato un armistizio e
non la pace o la Cina e la Corea del Nord lo sono con la
Corea del Sud, ed il contingente ONU per la stessa
ragione e dai tempi della Guerra di Corea … beh mentre
viviamo questo assurdo giuridico non ci accorgiamo come
siano cambiate le regole davanti ai nostri occhi … appunto
davanti ai nostri occhi ed in maniera così naturale da non
… scorgerlo o capirlo
-Molto interessante Dr DeSifirot come discorso storico ma
che ci “azzecca”-virgolettando con le dita- con quanto
accaduto a Cuneo?
c'´entra per iniziare a capire di cosa stiamo parlando
-e sarebbe?
-andiamo con ordine partendo dalla sua puntuale
osservazione in merito ad un atto di guerra. Ovvero che
servono delle condizioni base che sono,in estrema
sintesi,così sintetizzabili
Il Veneziano si interrompe un attimo per poi riprendere
-

Serve una ragione sia essa la difesa o la conquista.
Serve una localizzazione,ovvero uno o più teatri di
guerra in cui si svolgono gli scontri. E,lo cito per
ultimo come elemento ma non perché sia meno
importante,servono dei belligeranti che non solo
siano identificabili ma che sia anche possibile
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identificare le ragioni per cui partecipano a questa
guerra
Esattamente- Anghilante - ed onestamente non ne
vediamo alcuna di queste condizioni nell´evento di
Cuneo
E non potete vederla giustamente se non cambiate
la prospettiva inserendo dei nuovi soggetti politici
… nuovi? - sorride il Veneziano - beh … a dire il
vero diversi di essi non sono poi così nuovi. Le dice
niente la definizione Not State Actors?
In estrema sintesi per chi ci segue con Not State
Actors si definiscono dei soggetti con un potere di
azione/interdizione politico che in Italia solitamente
si definiscono come i “Poteri Forti”.
-Esattamente e sono configurabili in 32 differenti
tipologie
32 forme?
Si,32-il Veneziano- ed altre stanno prendendo
forma dato che le cose non si fermano mai
Lei quindi dice che vi siano coinvolti dei
poteri,pardon
dei
super-poteri
forti?-sorride
Anghilante- ma mi scusi non dovevamo certo fare
questa intervista per saperlo,no? -Anghilante
Ha perfettamente ragione … ma questa intervista
non serve per saperlo ma per capirlo
Capirlo? Si spieghi meglio
Per poterlo fare dobbiamo chiarirci in merito ad un
paio di concetti chiave. Il significato di Stato e
quello di potere
Interessante e capisco che sia fondamentale per
quello che vorrà dire
Appunto e grazie per la comprensione e pazienza
come pure ringrazio chi ascolterà questa intervista
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Dipende da lei … se quello che dirà e´interessante
andrà tutto bene altrimenti sarà letto come un
tentativo di menare il can per l´aia
Me sono convinto- il Veneziano- ma non vi
deluderò-sorride- pinziamo con il concetto più
complesso,ovvero quello di potere.
Il potere, quindi…
Il potere non e´ne´buono o cattivo in sé e per sé e
tende ad occupare tutto lo spazio che gli viene
concesso. Da qui il fatto che ad ogni potere deve
inevitabilmente corrispondere un contropotere con
una forza equivalente. Non e´mai il potere in sé il
problema ma l´uso che ne viene fatto oltreché
l´assenza di un contropotere.
Logico
Si,ma
e´
bene
ricordarcelo
per
evitare
fraintendimenti. Il potere e´neutro ed ha sempre
bisogno di un contropotere e tutto si ricollega
sempre ed unicamente all´uso che ne viene fatto.
Su queste basi vediamo che forma ha il potere nel
XXI secolo
Che forma pensa che abbia?
Il potere e´a più livelli ed il concetto chiave e´non
tanto il potere reale ma quello percepito
Ovvero?
Si può essere accreditati di più o meno potere
rispetto a quello che si abbia realmente
E come sarebbe possibile?- Anghilante
Pensiamo alla struttura del potere come ad una
piramide
rovesciata
e
pertanto
il
vertice
e´più´ampio della base. La forme di potere nel XXI
sono le seguenti e le cito in ordine crescente di
forza relativa, ovvero di potere:
Hardpower,
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-

-

-

-

-

Softpower, Smartpower, Appealpower e la forma
più sofisticata il Leveragepower.
Quindi la forma meno sofisticata, complessa e forte
di potere e´ l´Hardpower mentre la più sofisticata
e
complessa
oltreché
la
più
forte
e´il
Leveragepower?- Anghilante
Esattamente
Bene,ma un momento Dr DeSifirot andiamo con
ordine … in estrema sintesi a cosa corrisponde ogni
forma di potere che ha menzionato?
Possiamo in estrema sintesi sintetizzare il tutto
associando ad ogni forma di potere una parola che
lo caratterizza
Perfetto,prego
Il concetto cardine per definire l´Hardpower
e´quello della coercizione. Il Softpower può essere
sintetizzato con quello della cooptazione. Lo
Smartpower con la condivisione. L´Appealpower
con la dimensione icebreaker ovvero la capacità di
penetrare nel social talk di un Popolo ed infine il
Leveragepower
si
contraddistingue
come
sostenibilità
Coercizione, Cooptazione, Condivisione, Icebreaker,
Sostenibilità la dinamica e´chiara - Anghilant e- e
questo dovrebbe portarci a parlare dello Stato
Si. Lo Stato … cosa intendiamo con forma di stato?
Un soggetto politico che in dato tempo su di un
dato spazio ha la capacità di definire per la
popolazione che lo abita cosa sia o non sia
accettabile e verso dove e come si deve procedere
In estrema sintesi questo e´uno Stato -Anghilante
Allora se questa definizione
estremamente
sintetica ha un senso possiamo dire che lo stato
esiste da sempre. Ben prima di Ur,la prima
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-

-

-

megalopoli della storia fondata in Mesopotamia 59
secoli fa´. Da allora la forma statale ha subito delle
evoluzioni ininterrotte
E quindi?
Relativamente al XXI il momento di riferimento
chiave data di alcuni secoli ed e´ relativo alla Pace
di Westphalia firmata il 15 maggio 1648 a Münster
in
Germania per porre fine alla Guerra dei
Trent´anni. I soggetti politici firmatari- ed enfatizza
questa parola- erano 109 e firmavano la fine di una
guerra di religione per sancire la nascita di una
nuova forma di religione se vogliamo
Quale?
L`idea di Stato nazione e della sua sovranità che
concepiamo noi fu generata da quei 109 soggetti
politici ed ovviamente si e´poi evoluta nel corso dei
secoli - Il Veneziano
Pertanto oggi viviamo diverse forme di concezione
dello stato come pure della idea di sovranità che
sono nate nel XVII
-il Veneziano annuisce- se a questo uniamo quanto
abbiamo detto nella premessa sul senso del potere
arriviamo all´evento di Cuneo capendo il senso
della azione di quelli che normalmente si chiamano
i poteri forti e che e´bene invece definire come not
state actor
-e come si fonde il tutto? Senso del potere,
dimensione dello Stato e della sovranità, le azioni
dei not state actors?
-Leggendo tutto nella prospettiva politica. Noi State
Actors siamo dei soggetti politici -Il Veneziano
-Quindi voi vi definite tali?
-non e´che noi ci si definisca o meglio autodefinisca tali,ovvero dei soggetti politici ma sono
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“solo e semplicemente”- virgoletta con le dita- le
nostre azioni che ci definiscono così
- quindi il punto cardine e´l´essere dei soggetti
politici a tutti gli effetti e pertanto la chiave e´nella
definizione che usa,ovvero not state actor
-ha colto il senso del tutto Dr Anghilante …. not
state actor significa essere de facto una entità che
agisce politicamente ,ovvero uno state actor,anche
se de jure non si e´riconosciuti come tali. E quindi
il senso del termine not, ovvero il non esserlo
giuridicamente - voi quindi nelle 32 diverse forme
che vi contraddistinguono vi ritenete degli stati de
facto
-No … lo siamo ed e´questo il punto politico
-si,tutto molto interessante Dr DeSifirot ma dovrà
riconoscere che mancano alcuni elementi chiave
per definirvi uno stato
- e sarebbero?
-Territorio,popolazione,capacità esclusiva di usare
la forza …-sorride- e la lista continua
-non ne sarei così sicuro
-ce lo dimostri allora Dr DeSifirot
-iniziamo dal territorio … da secoli il concetto di
fisicità e´relativo nel senso che sono sempre esistiti
territori dove un stato non ha il pieno controllo e o
non ne ha proprio
Anghilante annuisce
-e a questo aggiungiamo i meta-territori di
aggregazione in cui vivevano e vivono le diaspore
come pure dei NSA definibili come Holistic Powers
quali la Massoneria o le Chiese
- meta-territori?
-immagini di essere massone in tempi oscurantisti
e cosa possa significare per lei il convivio con altri
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cittadini della sua fratellanza in uno spazio fisico
seppur ridotto come un tempio. Oppure un luogo di
culto se credente e perseguitato. Tendiamo tutti a
dimenticare che solo la Chiesa cattolica e´anche
uno stato..
-capisco
- e poi le Diaspore,ovvero dei NSA, ed i loro
quartieri che alla fine se ci pensiamo bene non
sono altro che le evoluzioni dei Fondaci per le
comunità di stranieri create secoli fa´… e poi i
territori nel 45. insieme geopolitico del pianeta.
Ovvero Internet
-I mondi digitali?
-si che sono comunità di almeno 350 milioni di
persone così complesse da essere in grado di
crearsi anche proprie religioni come predisse la
National Intelligence Agency in un report di diversi
anni orsono
-si ha senso
-allora Dr Anghilante se ha senso viene da sé che
in questi contesti le altre dimensioni seguono e
tutto si concretizza in una … come dire … ah si in
un concetto chiave
-il senso di appartenenza
Il Veneziano annnuisce - quello Dr Anghilante
-Perfetto sebbene non mi abbia convinto
completamente continuano su queste basi più che
sensate ed accettiamo che siate uno dei tanti state
actors de facto
-SE partiamo da questo Dr Anghilante allora
e´chiaro che il passo successivo sia quello di
considerarci un soggetto politico
-e contro un soggetto politico un altro soggetto
politico può compiere un atto di guerra
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-ed il cerchio si chiude
-non tanto direi - Anghilante - dato che manca
sempre un elemento chiave
-il motivo?-sorridendo il Veneziano
-si …. il motivo
-Il motivo si chiama Progetto Humpolitics
-Progetto Humpolitics? Cosa sarebbe?
-Quello che stavamo facendo a Cuneo. Nel
sotterraneo che hanno colpito hanno distrutto uno
dei 501 super computer esistenti al mondo. Un
hardware da ottanta milioni di euro con una
capacità di calcolo da quattro miliardi di operazioni
al secondo ed una short memory a livello subumano
-impressionante
-si ma lo diventa ancora di piu´ se si pensa che
Cuneo, era questo il nome dato al super computer
dato che per tradizione ognuno di questi hardware
ha un nome,operava in parallelo con Tianhg 2
- un altro super computer immagino?
-si il più potente al mondo e si trova in Cina presso
la
National
University
of
Defence
Technology,(NUDT),di Changshe. Cuneo e Tianhg 2
operavano in parallelo usando una linea di
comunicazione dedicata gestita da un satellite della
Motorola generando una capacità di calcolo di non
meno di otto miliardi di operazioni al secondo ed
una short memory di un bambino …
--e cosa ci facevate con tutto questo potere di
calcolo? E poi perché lo avete tenuto segreto?
-Rispondere alla prima domanda vuol dire
rispondere anche alla seconda
-Quindi Dr DeSifirot? Perché hanno attuato un atto
di guerra per distruggere un super computer come
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Cuneo operante con Tianhg 2, il più potente super
computer al mondo?
-La potenza di calcolo ottenibile facendo agire in
parallelo i due hardware consentiva di creare i
mondi digitali che erano il Progetto Humpolitics
e´la seconda volta che lo menziona …
-Si - il Veneziano.- il Progetto Humpolitics e´la
prima applicazione di una idea concepita dalle
Nazioni Unite nel Millenium Project. Quest´idea,
questo progetto e´del 2008 e si chiama The Great
Game,(nda: dato reale e le informazioni sono
all´interno delle -al momento-10.000 pagine del
Millenium Project che si possono avere comprando
il report annuale pubblicato dalla United Nations
University) -quindi una idea delle Nazioni Unite
denominata The Great Game e pensata nel 2008
- l´ONU pensava che fosse attuabile nel 2030 ma
noi stavamo realizzando il tutto nel 2014 con 16
anni di anticipo grazie alla tecnologia che ho
menzionato prima
-E cosa ne sarebbe venuto fuori?
-il più grande incubatore di talenti democratici del
pianeta- sorridendo il Veneziano-. Solo e
semplicemente questo … un bel bersaglio,no?
-Indubbiamente - Anghilante - ma e´ dall´inizio del
secolo che sentiamo parlare di incubatori di
democrazia ed onestamente dall´Afghanistan alle
Primavere Arabe i risultati sono un po´scarsini,non
trova?… come pensavate realisticamente di fare
meglio unendo due computer e creando dei mondi
digitali?
-Concordo pienamente e diciamo pure che i risultati
sono catastrofali ma era ed e´inevitabile dato che
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si e´sbagliato l´approccio relativamente al concetto
di democrazia e noi non avremo fatto questo errore
-interessante,si spieghi meglio -Anghilante-quando
dice che si e´sbagliato l´approccio relativamente al
concetto di democrazia cosa intende?
-L´errore e´stato duplice:il volere imporre tutto
dall´alto ed il pensare che la storia abbia un solo
punto di arrivo e che quindi esista solo un modello
di democrazia. Quello parlamentare occidentale. Un
errore fatale
-quindi?
-Mi lasci aprire una piccola parentesi parlando di un
esempio di assise democratica
-Prego
-Una assise che esiste e che vede come
partecipanti persone che non vengono mai elette
dal Popolo. Una assise che viene ascoltata per il
prestigio dei suoi membri che sono dei senior nella
società che ha questa assise. E che grazie al loro
status di senior posso parlare e deliberare con una
tranquillità´ignota ai politici che devono seguire i
sondaggi di opinione per essere rieletti. Secondo lei
di quale assise parliamo?
-qualche Consiglio Tribale o degli Anziani in paesi
come l´Afghanistan?
-La Camera dei Lord a Londra …-il VenezianoAnghilante ride- e´vero non ci avevo mai pensato
vedendola in questo modo
-un modo che la rende uguale ad un Consiglio degli
Anziani delle Tribù Berbere del Mali,no?
-e con buona pace della nostra boria sul nostro
modello come il solo di democrazia -Anghilante capisco quello che vuole dirmi
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- si Dr Anghilante..boria … ed e´questo il punto.
Questo mondo e´strutturato intorno a 45 insiemi
geopolitici che sono anche,al contempo ma non
solo 45 economie mondo come diceva Braudel e 45
universi culturali. Ed ovviamente il tutto e´ reso più
complesso ma non complicato dal fatto che queste
45 realtà non hanno confini certi ma sempre e solo
sovrapponibili. Ed ovviamente uno di essi
e´Internet
-ovviamente
-ed in queste 45 realtà troviamo non meno di 296
città in cui si generano le varie forme di modernità.
Altro che modello unico la storia con una sola fine
- certamente - Anghilante - ed il Progetto
Humpolitics come vostra applicazione di The Great
Game pensato dall´ONU come si inserisce in tutto
questo?
-“Semplicemente”virgoletta
con
le
dita´attuando una rivoluzione Copernicana. Partendo
dal presupposto che una forma democratica di
governo non sia quella pensata in Occidente ma
solo ed esclusivamente quella che una comunità
politica riconosce come democratica alla luce del
suo passato e presente. I mondi digitali in
questione sarebbero stati realistici nel senso sia di
riprodurre le condizioni reali di molte realtà hot del
mondo come pure di lasciare alle persone di
seguire le proprie vie alla democrazie per
confrontarsi e trovare una soluzione
-bello ma come pensavate- pensieroso Anghilante di andare oltre un grande e sofisticato online game
politico? Come pensavate poi di trasformare questo
in azione?
248

Humpolitics

-Coinvolgendo le elite locali per integrare queste
energie onde evitare di finire spazzate via
perche,alla fine, solo autolegittimate. Il tutto in un
processo pacifico come può ben capire dati i filtri
che le sperimentazioni garantivano Le risorse
materiali,poi-sorride il Veneziano - non mancano di
certo. Il denaro non manca mai se le idee
convincono,no?
-il concetto chiave delle start-up
-mettiamola così,se vuole Dr Anghilante ma rende
l´idea
-riassumendo quindi vi hanno colpiti con quello che
lei chiama un atto di guerra in quanto soggetti
politici not state actors che con il Progetto
Humpolitics cercava di dare una soluzione politica
ai problemi politici della rappresentanza … mhmm pensieroso Anghilante
-cosa non la convince Dr Anghilante?
-Beh non siete gli unici no? Intendo dire dal Partito
Pirata in 42 nazioni a,che so, Grillo in Italia …
Il Veneziano sorride- mi scusi ma loro sono anni
luce indietro
-in che senso?
-Loro che fanno alla fine? Qualche ibrido tra un
referendum e le primarie in rete che si
contraddistinguono per due elementi chiave che li
sminuiscono come dimensioni democratiche
-che sarebbero?
-il primo elemento chiave e´che se non sei un loro
membro non puoi votare e il secondo e´il numero
dei votanti cronicamente ridicolo in termini
rappresentativi … faccia lei
-mentre con voi?.
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-accesso libero a milioni di persone senza il dover
appartenere ad un partito o movimento che sia in
mondi digitali 3D dove la potenza di calcolo
consente di avere una resa realistica democratica
nel senso che non si deve avere una particolare
connessione od un particolare hardware grafico per
accedere
pienamente
alle
funzionalità
…
nuovamente faccia lei..
Anghilante sorride- si, ovviamente la differenza
e´chiara. Voi offrite a tutti una supercar mentre
loro una utilitaria solo a chi e´loro membro
-Appunto
-Indubbiamente questo e´un motivo per un atto di
guerra contro un soggetto politico per un motivo
politico-si ferma per evidenziare quello che sta´per
dire- da parte di un soggetto politico? Chi?
-Dr Anghilante non le nascondo che qualche idea in
merito ci e´venuta. Diciamo che al mondo vi sono
quattro o cinque state actors che possono fare
quello che e´stato fatto come pure due o tre not
state actors
-chi? Quindi
-stiamo indagando ed e´troppo presto per fare
nomi
-state indagando?
-siamo un soggetto politico no?
-capisco … in coerenza …
-appunto e non siamo i soli a farlo ma non posso
parlare
- e che farete?
-entro un mese lasceremo per sempre l´Italia in
quanto realtà e persone non grate
-ah …
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-eh si,ma e´comprensibile. Il Governo Italiano
vuole evitare che si ripetano cose simili
-ok ok … quindi?
-una volta che si avranno delle prove porteremo chi
accuseremo come soggetto politico in una corte e
da soggetto politico per un motivo politico
chiederemo giustizia
-e la conseguenza politica pratica sarà che da quel
momento sarete riconosciuti come soggetto politico
-ha colto il bersaglio Dr Anghilante … quel processo
sarà un Rubicone geopolitico
-indubbiamente e dove farete il processo?
-abbiamo un paio di idee ma e´prematuro ed in
ogni caso il Progetto Humpolitics ha ricevuto un
ritardo di circa due anni ma non si e´fermato - si
ferma il Veneziano- vorrei a questo punto dire una
cosa ai cittadini di Cuneo,posso?
-prego
- vi hanno colpiti per causa nostra e non lo
volevamo. Per fortuna nessun Cuneese e´morto od
e´stato ferito. Ma..ma hanno colpito la città.
Pertanto anche se andremo via dall´Italia ci
impegniamo sia a sostenere totalmente le spese
per una rapida ricostruzione dell´edificio come era
prima sia poi a regalarlo alla città per farne quello
che vuole dotandolo di un fondo di trecentomila
euro per attivare dei progetti
-generoso da parte vostra dato che nessuno può
obbligarvi a farlo
-no,non e´generosità´Dr Anghilante
-allora cos´e´?
-coerenza con noi stessi. Noi crediamo in un motto:
not leave man behind
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-Non lasciare nessuno dietro … lo stesso motto dei
SAS Britannici e dei Navy Seal Americani
-Corretto ma e´una coincidenza. Per noi significa
non lasciare chi e´stato colpito o chi ha bisogno
dietro. La città di Cuneo e´stata colpita a causa
nostra. Non lo volevamo ma e´accaduto. Se
aspettassimo i soldi pubblici per
restaurare
dovremmo attendere le calende Greche… quindi …
-quindi not leave man behind ed in questo caso il
man e´la città di Cuneo
-esattamente - sorridendo - siamo un soggetto
politico responsabile
-a questo punto penso che la nostra intervista
possa concludersi e la ringrazio
-siamo noi a ringraziare lei-sorridendo il Veneziano
Anghilante spegne la registrazione e guarda negli
occhi il Veneziano
-Cuneo… chi avrebbe potuto pensare che qui da noi
Il Veneziano alzandosi- il mondo inizia sempre dal
locale,no?
-ah,si- alzandosi anche Anghilante - indubbiamente
-Ora ci scusi Dr Anghilante ma il fattore tempo
e´anche un fattore di sicurezza come lei ha colto Acrab
-Si capisco e´ora di andare
Il Veneziano gli porge la mano-grazie
-di nulla ho fatto solo il mio mestiere- Anghilante
rispondendo al saluto per poi seguire Acrab verso
l´elicottero.
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Capitolo 40
Enrico Anghilante non appena
Morenews rivede il video.

arriva

alla

sede

di

Poi lo pubblica in rete in tutte le testate di cui e´editore
da TargatoCN a MontecarloNews.
Quindi,come da standard nel mondo dei media,fa la sua
richiesta per vendere l´esclusiva dell´intervista integrale
a cinque tra le più mportanti testate media al mondo.
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Capitolo 41
La CNN, la BBC, France 24 International, Al Shakera,
Deutsche Welle,dopo aver comprato l´esclusiva da
Morenews, pubblicano nei loro web l´intervista esclusiva.
Lo fanno integralmente in una ventina di lingue.
IL tam-tam mediatico si attiva.
Questa volta però dal locale al globale.
Ovvero LOCGLOB e non GLOCAL … .
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Capitolo 42
Come previsto tre giorni dopo l´attentato Robert
Himmerman,il CEO di Intellfinanz, e Vinicius Abela,il
presidente di Rechis,si incontrano nell´ufficio di Robert.
Hanno atteso tutto questo tempo per non creare sospetti
-Forse avrei dovuto scegliere di fartelo ammazzareRobert ricordando che una delle due soluzioni proposte da
Vinicius per contrastare il Progetto Humpolitics era quella
di uccidere il Veneziano.
-no,Robert no-sorride Vinicius con un tono rilassato- a
pensarci bene ci fa un favore e lo sa benissimo
-Eh si… attraversando quel Rubicone ci rende tutti dei
soggetti politici ufficiali con le conseguenze del caso
già´le conseguenze del caso- sorride Vinicius
-sa hai ragione c'´e´sempre tempo ad ammazzarlo
vediamo dove vanno a parare- Robert con un tono disteso
Vinicius sorride annuendo- o meglio dove potranno … per
ora abbiamo vinto noi comprando due anni di tempo
Robert annuisce soddisfatto.
Ogni ombra ha la sua luce ed ogni luce ha la sua ombra,
almeno nel loro mondo.
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Capitolo 43
Aria ed il Veneziano sono seduti in un locale in Contrada
Mondovì´a Cuneo.
I tavoli intorno a loro li dividono dal mondo in quanto vi
sono seduti i professional delle loro scorte. Un muro
umano intorno alle loro parole.
-Un bel casino,no?-sorride Aria
-Beh - ironico il Veneziano - siamo nella città degli uomini
di mondo era il meno che potesse capitare, no?
Indubbiamente - annuendo mentre prende il bicchiere di
Barolo
Il Veneziano la osserva- tra circa tre settimane lasciamo
l´Italia
-dove vai?...andrete?
sarà´una
tappa
destinazione finale

intermedia

rispetto

alla

nostra

-che sarebbe?
-shhh segreto - ridendo - ma quando verrà fuori… quello
si che sarà un bel casino
Il Veneziano pensa al Progetto Utopia,(nda: sarà il
contenuto del 4. episodio de La Saga degli Speculari di
prossima pubblicazione),ovvero alla costruzione di
un´isola artificiale di 100 miglia quadrate. Ovvero circa
un quinto più grande di quella che i Cinesi stanno
costruendo nel Mar della Cina,(nda:dato vero),in cui
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costituire un proprio governo,(nda: dato vero che si basa
su di una ipotesi emersa a Dubai nel 2008)
-ah … non dubito - Aria
-e vorrei che tu fossi in quel casino … dalla nostra parte
- Quién sabe?- Aria in spagnolo guardandolo fisso negli
occhi- chi lo sa´?
-No … non ci siamo capiti- ricambiando lo sguardo il
Veneziano
-spiegati allora
-vuoi lavorare per Aipotu?
Aria sorseggia il Barolo e poi- per fare cosa?
-“solo e semplicemente”- il Veneziano virgoletta con le
dita- quello che fai ora solo con molti più mezzi e molto
meno vincoli. E … - rivolge lo sguardo a Dibiasi e Genti,la
sua scorta- e puoi portarti chi vuoi
-generoso
-no … conveniente … ci guadagniamo noi se un mastino
come te …
-mastino?- ride Aria - ma allora e´un´abitudine …siete
proprio fatti così …
-non capisco?- la osserva incuriosito il Veneziano
-no, nulla- sorride Aria ricordando una battuta con Acrab
ed Hamed la notte dell´attentato
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-non ti offro soldi Aria e lo sai. Tu appartieni a quel tipo di
persone che sanno che tutto quello che ha un prezzo non
ha valore dato che si compra. Se deciderai di farlo non
e´per il denaro che ti daremo. Lo sappiamo benissimo
entrambi
-e cosa mi offri allora Veneziano?
-quello che non hai e non puoi avere dove sei …
Si guardano a lungo nel profondo degli occhi
-e pensi di sapere cosa sia? –Aria
-si … -la allunga un biglietto da visita –qui troverai il mio
nuovo numero diretto. Ora mi alzo per andare a prendere
il Falcon e volare ad Atene,qualcuno ha un problema … se
… se,come penso,non mi sono sbagliato su di te…
chiamami e poi raggiungici
Aria prende il biglietto. Sorride e lo ripone nello zainettoQuién sabe?
- Quién sabe?- il Veneziano alzandosi
Aria lo segue con lo sguardo mente si alza. Poi prende il
calice e lo alza per salutarlo- Buon viaggio Veneziano
Il Veneziano annuisce. Sorride – a presto Aria
Si gira e si allontana seguito dalla scorta.
Destinazione Atene.
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Capitolo 44
Aria riprende il bigliettino da visita del Veneziano e digita
il numero sul suo smartphone per salvarlo.
A Fort Meade in Maryland,nella sede della National
Security Agency, un´analista rileva che Aria ha digitato
un nuovo numero sul suo smartphone …
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APPENDICI
(gli hyperlink portano ai dati che sono frubili senza costi
ed illimitatamente)

Appendice 1: I 45 scacchieri geo-politici incluso Internet
Appendice 2:
Le 296 città leader al mondo generanti le forme
equivalenti di modernità che dal locale divengono
globale,(LOCGLOB).
Incluse le città leader esistenti IN Internet nei mondi
digitali.
Appendice 3:
Gli State Actors,(SA),ovvero gli Stati al mondo classificati
secondo il livello di stablità
Appendice 4:
I Not State Actors,(NSA), ovvero le 32 tipologie di "poteri
forti" che sono il contraltare politico degli Stati e che
cercano di divenire una nuova forma di Stato.
Il confronto-incontro tra gli Stati ed i NSA è la VERA
causa dei conflitti dal 1989.
Appendice 5:
Le forme di potere nel XXI:
Hardpower, Softpower , Smartpower, Appealpower,
Leveragepower
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