
Osama Bin Laden non diventa anti-americano . 
 
 
 
Dopo aver combattuto con i mujaeddin afgani alleato con gli americani, contro l’invasore sovietico, 
lo sceicco del terrore vede con piacere il crollo di quell’entità atea che era l’URSS, con la conse-
guente indipendenza di molte repubbliche islamiche.  
 
Nascono nel 1990 il Kazakistan, l’Uzbekistan . il Turkmenistan, il Kirgizistan, il Tajikistan, e 
l’Azerbaijan.  
 
Ma anzichè organizzare il terrorismo anti-occidentale, decide di continuare la liberazione di altri 
popoli islamici alleato con l’occidente.  
 
Negli anni 90 scoppia la guerra in Jugoslavia, la politica aggressiva della Serbia cristiana contro i 
bosniaci e gli albanesi del Kossovo (o Kosova) a maggioranza islamica fa scendere in campo lo 
sceicco che aiutato dagli americani compie una serie di attentati a Belgrado. 
 
Al termine della guerra oltre che la Slovenia, Croazia, Bosnia, Kosova, Albania entrano a far parte 
della Nato e della UE. 
 
Ma gli attentati contro le basi americane non vengono effettuate, Bin Laden tenterà la liberazione di 
altri popoli tra cui l’Uyghuristan cinese o Sing Kiang, la Cecenia Russa. 
 
In occidente l’islam non viene visto come una minaccia, ma bensì come una cultura amica, o addi-
rittura una nuova moda, adolescenti occidentali vanno vestite con chador volontariamente, malgra-
do i genitori le brontolano, i ragazzi si fanno crescere la barba e alcuni vanno vestiti da sceicco. 
 
La guerra in Cecenia vede stavolta gli occidentali scendere in campo decisamente a fianco degli in-
sorti Ceceni, ma Bin laden non si accontenta vuole l’indipendenza di tutte le repubbliche della fede-
razione russa a maggioranza islamica (Daghestan, Tatarstan, Baskiria) e in Cina del Sinkiang U-
ygur, in india del kashmire indiano.  
 
Gli attentati di al Qaeda hanno come obbiettivo russi, cinesi e indiani e vengono raccontati in occi-
dente come azioni di patrioti contro i cattivi giganti asiatici (Russia, Cina, India). 
 
Si crea allora un avvicinamento tra questi paesi, Putin, si vede con il rispettivo cinese, e indiano e 
crea i VG3 very great 3, cioè i 3 grandissimi, in contrapposizione con il piccolo G7 ribattezzato L7 
(little seven) che creano anche un mercato comune asiatico ed un alleanza anti- islamica. 
 
Di conseguenza i paesi islamici più radicali si avvicinano all’occidente, incontro tra Bush e Ahmi-
nejaf  consente all’alleato Iraniano di avere tecnologia nucleare per sviluppare la bomba atomica. 
 
La Serbia sconfitta si avvicina alla Russia anche con il risentimento della popolazione per il Kosovo 
perso, la Grecia anche in virtù della inimicizia turca, la Grecia, Cipro, la Romania e la Bulgaria u-
sciranno dall’unione europea. 
 
La Turchia entra nella UE senza problemi, molti paesi arabi ne fanno richiesta e si comincia a parla-
re dell’unione dell’Eurabia. 
 



 
 

bandiera della futura unione europea o euro-mediterranea detta anche Eurabia. 
 
 
Nasce sulle ceneri del patto di Varsavia l’Unione Ortodossa, che ha come paese leader la Russia, ne 
fanno parte anche l’Ucraina, la Bielorussia, la Serbia, il Montenegro, la Grecia, Cipro, la Georgia, 
l’Armenia, la Bulgaria, la Romania e la Moldavia. 
 

 
 
 
 
Per i giornali occidentali il nemico è l’estremismo ortodosso, e gli Usa cominciano a finanziare gli 
ex-stati canaglia quali l’Iran.  
 
L’Israele si trova cosi circondato, senza il supporto degli USA, anch’esso si avvicinerà alla madre 
Russia che lo accoglierà nell’unione ortodossa come membro associato. 
 



L’america latina si avvicina al VG3 soprattutto con nuovi governi tipo Lula e Chavez anti-
americani e aiutati dalle emergenti Cina e India. 
 
Conferenza di Brasilia o pancristiana tra i paesi latino-americani e i paesi della lega ortodossa, con 
India, Cina e Israele ospiti e membri esterni.  
Obbiettivo : fermare le intrusioni americane nella politica economica dei vari stati. 
 
Qui ci sono 3 soluzioni : 
? nulla di fatto, tutto si scioglie come neve al sole come l’ex-URSS. 
? Guerra con vittoria del VG3 e della unione ortodossa. 
? Guerra e vittoria islamica con forte appoggio della NATO. 
 
Casus Belli possono essere vari :  
? pulizia etnica ai danno dei serbi perpetrata in Croazia, Bosnia, Kosova e reazione serba. 
? attacco turco all’Armenia che non rilascia le ragione del Karabakh. 
? disputa di confine tra Grecia e Turchia. 
? disputa tra India e Pakistan. 
? rivolta nel Turkestan orientale o Uyghuristan 
 
Vediamo do analizzare la vittoria del VG3 : 
La Serbia crea la grande Serbia, torna in possesso del Kosovo e del Montenegro a cui si associa la 
Bosnia e la Macedonia, si ricrea la Jugoslavia. 
 
La Turchia sconfitta viene smembrata, cede gli stretti che vengono internazionalizzati. 
L’Armenia torna in possesso della città di Kars e della sua provincia con il Monte Ararat e la Città 
storica di Ani che viene ricostruita. 
La Georgia riottene il Lazistan (provincia turca di lingua affine al georgiano). 
Si crea uno stato Kurdo ma laico con territori tolti alla Turchia e all’Iran e all’Iraq. 
La Russia ottiene il protettorato sul Kazakistan e l’Azerbaijan, così monopolizza gli idrocarburi 
dell’ex Unione Sovietica, l’UE protesta ma poi acconsente. 
L’India ottiene tutti il Kaskmere, il Pakintan viene smembrato in vari stati nazionali : Punjab, Balu-
chistan, Sind, Pashtunistan. 
La Cina ottiene il protettorati su diverse repubbliche centro-asiatiche (Kirghisistan, Tajikistan), al 
termine del protettorato vinceranno i maoisti, continuatori della collaborazione con la Cina, Taiwan 
si riunirà alla Cina con un ampia autonomia. 
Il terrorista Ceceno viene catturato dagli Spetznak russi e poi processato assieme a Bin Laden, sde-
gno in occidente (che è alleato). 
 
Bin Laden viene catturato  con un’azione congiunta dei Spezniak Russi e delle guardie rosse cinesi, 
viene processato da un tribunale internazionale, gli USA protestano ma poi tacciono 
Bush si dimette gli subentra Obama che usa la similitudine con il nome per l’eroe islamico (che in 
occidente è un eroe veramente)  per vincere le elezioni americane e non avrà problemi a manifestare 
in pubblico la sua fede mussulmana. 
 


