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Diario afghano
 di Nico Piro

Sono passati 8 anni dall’inizio dell’operazione 
enduring Freedom, lanciata dagli Usa 
all’indomani dell’11 settembre. 
Nico Piro, inviato del Tg3, la racconta ai nostri lettori. 
e per farlo sceglie tre storie

hamiD il corriDore
C’è una stanza alla periferia di 
Kabul dove entra chi vuole farla 
finita con l’Afghanistan. È in una 
casa bassa, chiusa da una porta di 
metallo colorato. Non è l’unica del 
genere nel paese, ce ne sono altre 
a Kandahar e ad Herat. Cambia 
l’aspetto, non la sostanza. È un 
nuovo business nel giro d’affari 
dell’illegalità afghana. In stanzoni 
come quello ci entrano sempre più 
ragazzi, compresi tanti bambini, 

a prima volta che sono arrivato a 
Kabul mi hanno raccontato una 
leggenda: dopo aver creato il mondo, 
Dio mise insieme l’Afghanistan con 
gli scarti che gli restavano. Eppure 
questa massa di “scarti” da due 
secoli è al centro delle guerre fra le 

grandi potenze del mondo. Provo a raccontare 
l’Afghanistan di oggi attraverso le storie di 
tre giovani che fuggono da, combattono in, 
lavorano per quel paese.

l

primopiano

che con i risparmi di una vita del-
le loro famiglie vanno a compra-
re un passaggio per l’Occidente. 
A venderglielo sono trafficanti di 
esseri umani che li portano oltre 
frontiera, spesso attraverso l’Iran. 
Per loro conta poco se dentro un 
container devono stipare troppa 
gente e se capita, come l’inverno 
scorso, che il tragitto li porti drit-
ti alla morte per asfissia. In Iran 
vengono lasciati soli e così ci posso-
no volere mesi, a volte anni, per at-
traversarlo, quasi sempre a piedi, 
e raggiungere il Kurdistan irache-
no, dove tocca pagare la mafia lo-
cale che li porta fino in Turchia. È 
un viaggio rischioso, prima a pie-
di attraverso le montagne battute 
dai guerriglieri dell’opposizione 
anti-turca, poi in camion fino alla 
costa. La Grecia, e quindi l’Euro-
pa, è lì di fronte. Attraversano un 
braccio di mare a bordo di gom-
moni che a volte affondano, altre 
volte – denunciano numerose ong 
– vengono affondati dalla guardia 
costiera. Poi arrivano a Lesbo e 

pensano d’avercela fatta. Hamid 
l’ho incontrato proprio in Grecia, 
veniva dalla provincia di Ghazni, 
una delle più turbolente lungo la 
strada per la roccaforte talebana 
di Kandahar. Mi ha raccontato di 
aver attraversato il Grande fiume, 
che in realtà è il Mediterraneo ma 
lui che vuole saperne del mare, 
viene da un paese dove l’assenza 
del mare l’ha maledetto e ne ha 
fatto un crocevia per ogni guer-
ra. Hamid parla un buon inglese, 
lavorava con gli occidentali ma è 
fuggito perché dalle sue parti ar-
rivare vivi a sera e svegliarsi la 
mattina è l’unico grande risultato 
che puoi raggiungere. Non so che 
fine abbia fatto perché il campo sul 
lungomare di Patrasso che ospita-
va duemila profughi, tutti afgha-
ni, è stato abbattuto. Era cresciu-
to spontaneamente, in condizioni 
igieniche orribili. Da lì ogni giorno 
partiva il muto pellegrinaggio ver-
so i cancelli del porto, verso le sta-
zioni di servizio, per saltare sotto o 
dentro un camion diretto in Italia. 
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Oggi molti di loro si sono spostati 
presso il confine con l’Albania, spe-
rando in un passaggio della ma-
fia locale. Di Hamid mi resta una 
frase: «Penso che qui è molto ma 
molto peggio che in Afghanistan. 
Al Qaida almeno uccide la gen-
te, che così muore una volta sola, 
invece la gente greca e la polizia 
greca è come se la prima volta ti 
tagliessero le dita, poi le mani e 
poi il braccio... ».

il tenente tony
Ha un cognome ispanico ma sua 
madre è di Malta, così mi chiede di 
chiamarlo Antonio perchè si sente 
anche lui italiano. Il tenente che mi 
parla con una grande naturalezza, 
come se non fosse armato fino ai 
denti, si è arruolato nell’esercito 
americano perché ha una grande 
passione per la storia, sì per la sto-
ria. «La fanteria – mi ha spiegato – 
è così da quando l’hanno inventata 
i romani». Lui la voleva vedere in 
azione ed è per questo che è finito 
nella Quarta Divisione, fra le valli 
della provincia di Kunar, al confi-
ne col Pakistan. Le montagne che 
ci circondano sono fra gli ambienti 
più ostili del mondo, qui i soldati 
americani muoiono quasi ogni gior-
no. Dall’alto la guerriglia attacca, 
si nasconde tra le rocce e spara col 
mortaio o con razzi. A questa piog-
gia di fuoco ci si fa l’abitudine, di 
notte quando suona la sirena ti giri 
dall’altra parte e continui a dormi-
re perchè è troppo importante per 
la tua sopravvivenza, anche se sei 
solo un giornalista embed, essere 
riposato la mattina dopo. Antonio 
vuole smettere presto di combat-
tere per insegnare Storia all’acca-
demia militare di West Point. Ma 
prima deve sopravvivere a queste 
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valli, che nessun straniero è mai 
riuscito a dominare. Valli così iso-
late che la leggenda vuole abitate 
dagli eredi di Alessandro Magno. 
Una leggenda mai provata scien-
tificamente ma confermata dai 
volti dei locali, molto mediterra-
nei. Antonio mi indica un costone 
roccioso, il giorno delle elezioni ci 
ha passato dieci ore con i proiettili 
che gli fischiavano sulla testa. È 
stato il primo scontro a fuoco della 
sua vita e quando è finito è sceso 
a valle e ha chattato con la moglie, 
dall’altra parte del mondo. È l’Af-
ghanistan di oggi, che sembra il 
Medioevo con internet e cellulari 
che funzionano, iPhone compreso. 
Con Antonio siamo finiti insieme 
in un’imboscata, di notte. La no-
stra colonna di blindati è stata 
investita da una pioggia di fuoco, 
non dimenticherò mai la traietto-
ra rossa, lentissima, che centrava 
il mezzo dietro di noi, né le grida 
alla radio per verificare se il nostro 
mitragliere, l’uomo che viaggia con 
metà del corpo fuori dal mezzo, fos-
se vivo, morto o ferito. Antonio vor-
rebbe guardare, per una volta, in 
faccia il suo nemico. Ma i talebani 
conoscono troppo bene le montagne 
per farsi vedere: sparano e scompa-
iono. «Non dimenticherò mai – mi 
ha raccontato – quando durante 
una battaglia una madre col suo 
bambino sono usciti a prendere 
dell’acqua. Piovevano proiettili ma 
loro camminavano verso il pozzo, 
come se tutto fosse normale».

l’oBiettivo massoUD
Ha preso botte da tutti, ma va 
avanti come se nulla fosse. Ogni 
volta che lo incontro a Kabul pen-
so che potrebbe essere l’ultima. 
Certo, è un rischio che corriamo 
entrambi. Ma a me capita un po’ di 
volte l’anno, per lui è un problema 
quotidiano. Dopo l’invasione del 
2001 gli americani hanno investi-
to milioni di dollari per creare in 
Afghanistan un sistema dei media 
libero e moderno. E devo dire che 
di tutta la fallimentare opera di 
ricostruzione, è stato l’unico suc-
cesso. Merito loro, degli afghani, 

che quando si tratta di impara-
re sono caparbi come una roccia. 
Massoud ha seguito un corso e 
ha cominciato a “giocare” con la 
macchina fotografica, oggi lavora 
per una delle più importanti agen-
zie di stampa del pianeta. Le sue 
foto fanno il giro del mondo, ma 
lui vuole solo fare il suo lavoro che 
alla fine gli piace come nient’altro. 
Soprattutto Massoud sa che senza 
ragazze e ragazzi come lui l’Afgha-
nistan continuerebbe a sprofonda-
re nel baratro, tra le bugie della 
propaganda talebana e le versioni 
ufficiali delle veline militari, tra 
funzionari governativi corrotti e 
inaffidabili uomini di Karzai. Tra 
le botte che prende ogni giorno, 
non riesce a digerire proprio quelle 
della scorta del presidente: ener-
gumeni che prima di pensare spin-
gono e colpiscono. Massoud va in 
giro anche con i militari occiden-
tali, ma con loro è più rassegnato, 
forse più libero: «Sono afghano, se 
muoio se ne fregano! Mica sono 
un occidentale». Massoud e gli al-
tri colleghi afghani sono natural-
mente nel mirino dei talebani che 
rapiscono, sgozzano, ti piantano 
un colpo in testa senza pensarci 
troppo, sia se lavori per i media oc-
cidentali che per quelli afghani. È 
morto così Janullah Hashimzada, 
reporter della tv Shamshad, il 
24 agosto scorso. Era diretto in 
Pakistan, l’altro versante del con-
flitto. Viaggiava su un affollato 
autobus, con la gente comune, le 
cui ansie, paure, desideri voleva 
continuare a raccontare. I tale-
bani sono saliti a bordo e l’hanno 
freddato.Una notte, mentre atten-
devamo un elicottero in una base 
americana, entrambi diretti al 
fronte ma in destinazioni diverse, 
Massoud mi ha detto una cosa che 
me l’ha fatto sentire vicino, come 
l’amico di una vita: «Non ho paura 
di morire, non ci penso mai. Penso 
sempre alle mie fotografie, al mio 
lavoro. Penso sempre a racconta-
re quello vedo, a raccontare il mio 
paese. È questa l’unica cosa che mi 
preoccupa davvero». n

i www.nicopiro.it
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sarebbe stata, comunque, un’am-
missione di colpa».

Due commissioni parlamenta-
ri sono naufragate nell’impossibi-
lità di stabilire un nesso di causa-
lità fra le patologie riscontrate nei 
militari impegnati all’estero. La 
prima si è chiusa con un nulla di 
fatto nel marzo 2006. La seconda, 
istituita durante il secondo gover-
no Prodi, presieduta dalla sena-
trice Lidia Menapace, ha ritenuto 
il verificarsi dell’evento elemento 
sufficiente «a determinare il di-
ritto per le vittime delle patolo-
gie e per i loro familiari al ricorso 
agli strumenti indennitari», cioè 
i 30 milioni di euro previsti dalla 
Finanziaria 2008. Se la scienza 
non riesce a chiarire i rapporti di 
causa-effetto, i numeri parlano 
chiaro: fra i militari che hanno 
prestato servizio all’estero la dif-
fusione di patologie determinate 
da condizioni ambientali anomale 
è superiore dell’11% rispetto alla 
media nazionale, del 30% per 
l’ipertiroidismo.   

A livello giudiziario gli esiti 
delle richieste di risarcimento 
sono altalenanti. Nel dicembre 

primopiano
sinDrome Dei Balcani
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Più di 170 morti, oltre 2.500 
malati. Ma lo Stato gira la testa. 
Storia della battaglia che non 
riusciamo a vincere: quella per
la verità sull’uranio impoverito 

loro non sono dedicate 
né strade né piazze, non 
vanno sulle prime pagi-
ne né in apertura dei tg. 
Sono i militari italiani 

vittime dell’uranio impoverito 
(Ui), che in silenzio continuano a 
combattere, lontano dai teatri di 
guerra, quella che viene chiamata 
“sindrome dei Balcani”. Secondo 
l’Osservatorio militare – organi-
smo indipendente che dal ‘98 mo-
nitora i casi di patologie e tumori 
dovuti alla contaminazione da Ui 
– i malati sono 2.551 e i decessi 
172. Numeri destinati ad aumen-
tare visto l’impiego di armi all’Ui 
nei più recenti conflitti. Il nostro 
esercito, almeno ufficialmente, 
non ha mai utilizzato questi ar-
mamenti, ma i suoi soldati hanno 
operato in zone contaminate sen-
za le normali protezioni. «È ovvio 
che quando si parla di scelte fat-
te da Stati e da governi diventa 
difficile tornare indietro, special-
mente se ciò potrebbe rappresen-
tare un’indiretta ammissione di 
colpa – spiega Domenico Leggiero, 
pilota dell’esercito in pensione, 
responsabile del comparto di-
fesa dell’Osservatorio – In Iraq 
e Afghanistan c’è stato, c’è, un 
utilizzo più massiccio rispetto ai 
conflitti degli anni ‘90. E i nostri 
militari non sono stati protetti 
per il motivo che accennavo: di-
stribuire materiale di protezione 

2008 Gianbattista Marica, af-
fetto da un linfoma contratto in 
Somalia, è stato risarcito dal mi-
nistero della Difesa con 545.000 
euro. A luglio, invece, il Tribunale 
di Bari ha archiviato l’indagine 
della procura per lesioni e omici-
di colposi sui militari esposti alle 
nanoparticelle, ritenendo insussi-
stenti le fattispecie colpose sotto il 
profilo dell’omissione della comu-
nicazione e della precauzione da 
parte della Difesa. «Sono in cor-
so altri procedimenti – continua 
Leggiero – Ancora non abbiamo 
sentenze definitive legate in modo 
diretto all’Ui: quelle ottenute non 
sono esclusive. Il loro esito è de-
terminato dalla compresenza di 
fattori legati alla patologia stessa: 
stress, alimentazione, vaccini. Le 
iniziative dell’avvocato Tartaglia 
(legale dell’Osservatorio, ndr) ten-
dono invece a dimostrare il diret-
to collegamento all’esposizione a 
uranio impoverito. Nel frattempo, 
il dpr dello scorso marzo ha stabi-
lito i criteri per risarcire le vitti-
me. Finora con i 30 milioni stan-
ziati sono state risarcite quaranta 
famiglie di militari deceduti».

Ma perché, nonostante i primi 
dati sulla sua dannosità risalgano 
al ‘91, l’Ui si continua a utilizza-
re? Qualcuno sostiene che si trat-
ta di business: l’Ui proviene dalla 
lavorazione dell’uranio naturale 
effettuata nelle centrali nucleari 
e dovrebbe essere eliminato se-
guendo costosi criteri di smalti-
mento. Ma quella che doveva es-
sere una voce di spesa è diventata 
un’ulteriore fonte di reddito con 
l’acquisto della materia prima da 
parte dell’industria bellica. E la 
lobby del nucleare ringrazia. n

 di Davide Mazzocco

BUgie 
raDioattive

a prova di bomba
✱ 

Utilizzate da Israele a Gaza e in Libano, le bombe Dime 
sono l’evoluzione dell’Ui. Studiate per circoscrivere 

l’esplosione mantenendo inalterata la capacità distruttiva, 
nell’area più vicina alla deflagrazione provocano amputazioni 
e ustioni, mentre nei soggetti più distanti causano 
l’assunzione di metalli pesanti. Secondo New Scientist, 
chi assorbe nanoparticelle rischia di morire di tumore in 
breve tempo. Le micropolveri di metalli pesanti penetrano 
inoltre nelle falde acquifere, e da lì nella catena alimentare. 
Segnando il destino di un territorio. Come a Belgrado, dove 
l’eredità della guerra del ‘99 è il più alto tasso di tumori al 
mondo nella fascia d’età che va dai 30 ai 40 anni. 
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