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>> \Intervista Il celebre scrittore

I(haled Hosseini:
<<Temiamo
il ritorno
all'anarchia>>
di FARlAN SABAHI

«Gli afghani sono preoccupati per il ritiro delle truppe
statunitensi e dell'Onu, previsto per il 2014. temono il ritorno all'anarchia degli anni Novanta», osserva il romanziere
afghano, naturalizzato americano, Khaled Hosseini di cui
Piemme ha recentemente pubblicato E l'eco rispose. «Nella
tradizione afghana la sovranità e l'indipendenza sono fondamentali: la popolazione non voleva i militari stranieri ma
alcuni ne hanno accettato la presenza, seppur con riluttanza,
perché hanno compreso che solo la presenza internazionale
avrebbe impedito al Paese di sprofondare nel caos».
Che cosa succederà dopo il ritiro?
«Non lo sappiamo, ma la sicurezza resterà critica. La speranza è che le milizie e i gruppi etnici abbiano imparato a
comportarsi con saggezza e autocontrollo».
Qual è la situazione?
<<La popolazione è delusa. C'è libertà di stampa, maggiore
accesso alla tecnologia (12 milioni di telefoni cellulari), migliaia di scuole con più di 7 milioni di bimbi iscritti, la mortalità infantile è diminuita e l'aspettativa di vita aumentata
di vent'anni. Ma restano troppe sfide in termini di sicurezza,
governance, produzione di oppio, disoccupazione e mancanza di risorse di base>>.
Come giudica le organizzazioni non governative, la cui
presenza fa impennare il mercato immobiliare di Kabul?
<<Per molti sono una benedizione, per altri il capro espiatorio di tante inefficienze: il denaro non arriva nelle mani
degli afghani ma serve a pagare i subappaltatori stranieri
senza beneficio per la popolazione. Lo stesso governo afghano viene scavalcato, diventando un testimone inerte».
ll SUQWtimO libro «E l'eco rispose» si allontana dallo
scenario afghano. Come mai?
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«Volevo uno scenario differente, personaggi diversi. Ho
scelto un assistente sociale che lawra in Afghanistan per
rendere omaggio ai tanti espatriati
che lasciano il loro Paese per lavorare
a Kabul. Sebbene un capitolo sia ambientato a Parigi e un altro in un'isola
greca, è comunque un libro sull'Afghanistan».
Quanto è autobiografico il personaggio del dottor Idris?
<<La sua esperienza è un po' la mia:
va in Afghanistan e pensa di tornare
"a casa" ma in realtà si sente un estraSatttore
Khaled Hosseini, 48 neo, nulla condivide con gli altri
afghani che incontra. Come me, è
anni, ha scalato le
mosso dai sensi di colpa, un senticlassifiche di venmento tipico di chi vive fuori dall'Afdita con «Il cacciaghanistan: è sopravvissuto ma sente
tore di aquiloni»
di non meritare la fortuna e il benessere che ha accumulato. Per me è stato uno shock culturale,
non tanto andare in Afghanistan quanto tornare in California. Per chi vive nella diaspora c'è sempre la sensazione di
essere stati fortunati ad andarsene, mentre tanti altri non
hanno la stessa fortuna».
Per questo ha costituito una fondazione?
<<Sì, sono stato mosso dal senso di colpa dell'espatriato,
mi sono sentito moralmente obbligato a fare qualcosa, perché ho scritto libri sugli afghani e tratto beneficio. Non voglio trame vantaggio, così ho pensato di condividere la mia
fortuna>>.
Di che cosa si occupa la fondazione Khaled Hosseini?
«Finanzia progetti implementati da altre organizzazioni o
dall'Onu: la costruzione di abitazioni per i rifugiati rimpatriati dall1ran dove avevano trovato scampo al tempo dei
talebani, l'istruzione femminile fino alla laurea in medicina,
l'industria dei tappeti, i centri di formazione professionale,
l'acquisto di macchinari medici, i reparti di maternità. Ci
siamo concentrati sui più svantaggiati: donne e bambini>>.
Che rapporto ha con la religione e le etnie che tanto
hanno lacerato l'Afghanistan e sono protagonlste del suo
bestseller «D cacciatore di aquiloni»?
«< miei genitori sono entrambi sunniti, dal punto di vista
etnico in famiglia ci sono pashtun e tagiki. Sono cresciuto in
tma famiglia liberale, i miei erano musulmani devoti ma non
particolarmente praticanti, lo sono diventati con il passare
degli anni. La fede non ci è stata imposta, sono cresciuto in
un ambiente laico, sono di cultura musulm.ana ma non praticante».
·
Nei suoi romanzi ricorre spesso l'immagine dell'albero,
anche in <<E l'eco rispose» dove dopo un'esperienza difficile un personaggio prende l'ascia e abbatte l'albero millenarlo, come se quel gesto potesse risolvere quel dolore e
cancellarne la memoria. Che cosa rappresenta?
«L'al~ serve a capire te stesso e il posto che occupi nel
mondo. E metafora del ricordo, simbolo della memoria, al
tempo stesso bella e dolorosa. ~eli'albero è il simbolo del
mio Paese lacerato».
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l D~aagglo l
Condannata
la terrorista Usa
"JihadJane"
WASHINGTON - Bianca, bionda, occhi blu e
statunitense: la cinquantenne Colleen LaRose,
soprannominatasi online "Jihad Jane", inedito
volto del terrorismo islamico, è stata condannata a 1O anni di carcere.
Era stata incriminata nel
2009 per aver cospirato
per assassinare Lars
Vilks, il vignettista svedese che nel 2007 pubblicò un disegno di Maometto con il corpo di un
cane. Per la sua uccisione gli estremisti musulmani iracheni avevano
offerto una ricompensa
di 1OOmila dollari.
LaRose rischiava l'ergastolo,mailgiudicePe- trese Tucker ha accettato una richiesta governativa di ridurle la pena per
aver collaborato con gli
inquirenti. Potrà lasciare
il carcere in meno di
quattro anni, dati gli oltre
quattro anni di prigione
già scontati e i probabili
sconti per buona condotta.LaRose,diPennsburg, in Pennsylvania,
ha confessato alla corte
che in passato pensava
alla jihad giorno e notte
come se fosse ain tran~~ma di •non voleme
~re parte».

I
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bre la notizia del J.'apimento di un
centinaio di bambini da parte
dellemilizieTalibannelleareetribali, dove il controllo del governo
è più debole: secondo gli esperti
sono finiti nelle più estremiste fra
le madrase, le scuole religiose,
dove gli studenti vengono allevati nel culto della guerra santa.
«Purtroppo - prosegue ancora
Bloom -siamo di fronte a un fenomeno in espansione, soprattutto fra i gruppi musulmani di
matrice estremista: sempre meno queste organizzazioni sono in
grado di reclutare o mobilitare
adulti consenzienti Cosl si rivolgonoaibambini,piùfacilidaconvincere ma molto meno affidabili: è un segno di debolezza, ma
non per questo è poco inquietante. Prendiamo il caso della bimba
dell'Helmand: se è vero quello
che raccontano i media, a spirigerla ad agire è stato suo fratello,
uncomandanteTaliban. Peranni
i leader di queste org~oni
hanno tenuto i familiari lontani

Nel2012 sveatati

Phì eli 100 attacchi
suicldl eU cui
erano stati
Incaricali m.IDod

dal campo di azione: non avevanobisognodiloro,avevanoabbastanzamanovalanza.Oraèilcontrario: si rivolgono a loro perché
non tiescono a convincere gli altri».

Un'analisi che non spinge comunque all'ottimismo: ilnumero
dei partecipanti agli speciali corsi
di recupero per minori ex·jihadisti voluti dal governo pachistano
è in aumento. In qualche caso si
tratta di bambini rapiti, in altri di
figli ceduti volontariamente da
famiglie che non sono in grado di
mantenerli o cercano qualcuno
in grado di forirlre loro un'istruzione che lo Stato non garantisce.
A dimostrazione, se ancora ce
ne fosse bisogno, che per fermare
il terrorismo non bisogna puntare solo su armi e posti di blocco.
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PAKISTAN • Intanto la guerra interna va avanti. Attentati contro i Sufi. a Karachi e nel Belucistan

Governo e talebani, nubi sull'accordo. Ma si tratta
Emanuele Giord_a--'n--'a' -- - - - -

M

entre un uomo ieri si è
fatto esplodere a Peshawar, capitale della
provincia
del
1\hyber
Pakhtunkhwa, uccidendo q'uattro donne, sabato. nella provincia meridionale del Belucistan
(Pntrnmbe al confine con l'Afghanistan) . veniva appiccato fuco aJ
luogo sacro dedicato a un poeta
sutì, !'vlast Twakali. È un pe rsonaggio la cui memoria. che n·avalica i confini del Pak.istan. viene
onorata con pellegrinaggi quotidiani invisi ai puristi di scuola deooandi che vorrebbero il Pak.istan governato dalla sharia e dal
Co rano al posto della Costituzione. Il giorno dopo. a Karachi. capitale del Sindh. alcune granate
sono state lanciate contro un assembranwnto di sulì. Poi è stato
aperto il h.wco: otto morti c altrettanti feriti. Il sulìsmo non i.·
una dottrina o una correntP settaria ddi'Jslnmmala ~ua timna spi·
rituale mi>t ica per l'('Cl'llt'nzn.
Un Vl'TO <llltidoto al ~Pttarsimo ra dicale t• infatli, ~l'condo i puri,ti
dl'l Tl'I1L't' rk-e Taleban Pakistan
( l't p). i• una deviaLiune dw va
punita. Con la mortl'.
Non suno gli unici epi~odi di
violenr<t (trl' insq~nnnti ~ono ~la
IL' urri'L' iì•ri n l'i distn•t to di llan gu) rh e delinl'ano la compiPssitit

del quadro in cu i si stanno wolgendo i primi colloqui di pace
tra governo e tale b<mi pnchistani. Dopo una prima riunione per
stendere i punti essenziali dell'agenda negoziale. i due team
(uno di quattro per il governo,
l'nltro di tre nuto rizzato daJ Ttp)
si rivedranno oggi quando forse i
colloqui entreranno nel vivo. Ma
chi ha voluto vedere una cnnfer-

L'agenda del terzetto
ha al centro il cambio
dei rapporti con gli
Usa e l'introduzione
della sharia
ma dei primi frutti positivi del
dialogo nei reL·enti successi dt>Jht
rampagna antipolio (500mila
bambini vaccinati nel 1-.:hvber
l'akhtun.khwa). pro prio ieri lwlla
stessa provincia un team -;anitario i' ~tato pre~o di mira da qunlrlw zelota rlw segue le fatwa anti -lalTinazioni eme~se dal Ttp.
ì: anrora presto pe r rapire 'L'il
pruet'~so negoziale pnrtl'rit a
qualcosa L'se Ìc' d.t1·vero un pnsso
'> lorico destinat o <t chiudl're una
gul'rta interna chL' dura dal ~001.
ha m·riso quasi l :lO pt•rsone ~o lo
dall'inir.io ul:'ll 'an no. l' rlw oppolll' ~oprattutto la zona dl'IIP <trt'L'

tribali
(Fata)
del
Khyber
Pakhtunkwa al governo centrale
di Jslamabad (ma con rivoli che
,;i estendono in tutto il Paese).
Presto anche per capire se ormai
la macchina della violenza settaria innescata dai talebani, tìnanziata da interessi occulti e rinfocolata daJla guerra afgana e daJia
democrazia malata del PaeSl',
non sia ormai diventata così endemica e dispersa in mille gn.ppuscoli dn diventare incontrollabile persino per il Ttp e i mau..lana (mullah) estremisti che sostengono la lottn armata con la
dottrina. Le nubi non mancano.
Il tl'rzetto filoTtp , guidato da
Sami ui-Haq (i,Jamista d eoba n di. ex senatore c teologo soprannominato «Fatlwr of the Talehan" con'>iderato un estremista
sunnita che ha pcrilemesso una
fall<\'a j)t'l' difendere ]e l'<lCCinazioni contro la polio) hn rPso nota la
sua agenda dw presenta - in
quindici punti - non pochi prohlt•mi . l'l'r ria»~unwrla i punti 'i
potrelllwro ridurrl' n ~ci : l)< :a m hi <nl' il r<tppt>rtO con gli lJs <t l'd
e~igl're htlinl' dl'i bomh<trdanwn ti coi droni :!) 1\is.m·in• le vittinw
:·l) l're para rl' uno 'L'<Iillhio dPi prigionieri -! ) .\nmi<;tia .'i) Imporre
un shtl·ma bancario hl<ttllico !i)
lntrodutTt' ht sharia l' l'in~l·gn n
mcnto islamico. Se una nuova di ll<tmica con Washington L' for'>l'

ne lle corde di molti pachistani c
risarcimenti e scambi di prigionieri sono possibili. sharia ed
educalione isl;unica forzata troveranno opposizione a cominciare da un governo che vorrebbe
smettere di essere considerato
amico degli islamisti e tra i tanti
che sogmmo un Pak.istan musul mano ma non insanguina to. La
strada è in salita.
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La crisi Da uria parte una coaliZione di moderati e conservatori, dall'altra gli estremisti dello «Stato islamico»

Siriani contro qaedisti, 500 morti
Guerra aperta _nel fronte anti-Assad
Una settimana di scontri tra ribelli per il controllo della rivolta
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

GERUSALEMME - Gli
abitanti del villaggio .hanno
ricominciato a disegnare i
manifesti satirici che per
quasi tre anÌli ogni venerd~
hanno mostrato al mondo.
Per denunciare le atrocità del
regime, per criticare le decisioni degli americani e degli
europei, negli ultimi mesi
per accusare i gruppi fondamentalisti di aver sequestrato la loro riwluzione. Slogan
considerati così irriverenti
da spingere gli affiliati di Al
QaedainSiriaadarrestaregli
attivisti e distruggere gli uffici di una radio dell'opposi-

giare nelle province a nord
del Paese verso il confine con
la Turchia Le brigate fondamentaliste, composte soprattutto da stranieri, vogliono imporre la legge islamica,
perseguitano e torturano involtosi che non si allineano,
sono responsabili dei rapimenti di giornalisti stranieri,
sembrano più interessate a
consolidare il loro dominio
che a combattere le forre del
regime. Adesso i raid contro i
manifestanti pacifici di Kafranbel- spiega Raed Fares,
uno dei leader al New York
Times- avrebbero spinto

l'Esercito siriano libero a
unirsi con altre sei fazioni
per coordinare l'offensiva
contro gli uomini in nero.
Gli scontri vanno avanti da
una settimana, i morti sarebbero già cinquecento. Contro
i qaedisti sono intervenuti
anche gruppi religiosi e conservatori come il Fronte Islamico, che è formato da siriani. L'Alleanza dei mujaheddin (il nome del nuovo sodalizio) ha pubblicato un
messaggio su Facebook in cui
dichiara l'Isil un nemico:
«Combatteremo fino a quando non deporranno le armi e

Ideologie
«l siriani di diversi
colori ideologici
vogliono finalmente
riprendere il controllo
della rivolta, ma forse
è troppo tardi»

lasceranno il Paese o accetteranno gli ordini dei nostri
comandanti». n portavoce
dell'Isil ha risposto con
un'altra dichiarazione di
guerra nello stile del movimento: <<Possediamo eserciti
in Iraq e Siria rigonfi di leoni
affamati che bevono il sangue e mangiano le ossa».
L'altro gruppo legato al Al
Qaeda ma di origine locale
per ora non partecipa alla
battaglia, cerca di mediare. n
Fronte AI Nusra ha capito che
la vicinanza all1sil rischiava
di allontanare la popolazione
dai suoi obbiettivi e spera di

uscire rafforzato da questo
conflitto.
I combattimenti sono cominciati nella provincia di
Idlib e si sono estesi a quelle
di Aleppo, Raqqa, Hama.
Nella città di Aleppo - racconta un attivista all'agenzia
France Presse - la gente è
intrappolata in casa e non
esce neppure per procurarsi
da mangiare perché ha paura
·dei cecchini appostati sui tetti. <d siriani di diversi colori
ideologici - scrive l'analista
Charles Lister del Brookings
Doha Center in Qatar sulla rivista Foreign Policy - vogliono finalmente riprendere
il controllo dellariwlta Purtroppo rischia di essere troppo tardi: la presenza dell1sil
produrrà instabilità per anni>>.
Davide Frattini
@dafrattini
Cl RIPACJOUZK)NE RISERVA TA
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«GUANTANAMO AFGHANA»· È il carcere delle stragi e della tortura e l' «huh» strategico della guerra

Bagram, la missione
non conclusa di Obama
.·

•
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BAGRAM, GRADUATO AMERICANO DI GUARDIA ALLA NUOVA PRIDGIDNE. A DESTRA, KANDAHAR, TALEBANI CATTURATI. SOTTO KARZAI/REUTERS

Giuliano Battlston

ef

una quarantina di chilometri da Kabul, lungo l'arteria
.
principale che collega la cap_Ital~ af~ana al nord del paese, i
VJaggiaton non possono non notare: protetta dal ilio spinato, sorvegliata dagli <<Occhi digitali» della
sorveglianza panottica e sufficientemente lontana dalla strada, Bagram. Fondata negli anni Cinquanta, riadattata alle necessità
delle nuove guerre, è la più grande bas~ militare dell'Afghanistan.
Sede di un vasto contingente di
soldati internazionali (soprattutto
americani), oggi è un hubstrategico del conflitto afg)lano. Non è un
caso che l'Accordo ç1i. sicurezza bilaterale tra Afghanistan e Stati Uniti preveda che gli ·americani godano dell'uso esclusivo di Bagram,
una volta e se quell'Accordo verrà
firmato, dal presidente Karzai o

A

Sulla pelle dei detenuti
della base militare-lager
si gioca da molto tempo
im duro braccio di ferro
tra Kabul e Washington
da! successore (che verrà eletto
con le presidenziali del 5 aprile).
Per qualcuno il suo destino riflette
quello dell'intero paese: finire nelle mani dei soldati a stelle e strisce
nel caso che l'Accordo venga fir~ato o tornare fina4nente sotto la
prena sovranità del governo Clfghano, nel caso venga respinto.
Quale che ne sia il futuro, il passato recente di Bagram testimonia
mol? d~ avvenimenti più importanti de~ Mghanistan post-talebano. È qw, per esempio, che il presidente degli Stati Uniti, Barack
Ob~, è atterrato a sorpresa il 1
magg~o 2012, per poi tenere uno
«Storico» discorso alla nazione
americana con cui ha celebrato
l'Accordo çli. partenariato appena
~tocon l'omologo Harnid Karzar, ~ il:cc_on;to preliminare a quello di cw sr discute animatamente
. ora. Quel giorno, attingendo a piene mani dal serbatoio-della retorica americana del nuovo inizio
Obama ha contrapposto la <<Scur~
nube della guerra>> alla <<luce di un·
nuovo giorno all'orizzonte» che si
annuncia <<nel buio prima dell'alba». Era il primo anniversario dell'uccisione çiello sceicco del terrore, Osama bin Laden e l'ottavo
del discorso con cui
maggio
2003l'~o!a presidente George W.
Bush dichiarava <<Inissione concluSa>> in Iraq dalla portaerei

lll

2

Abraham Uncoln. Oggi la città irachena di Falluja è nelle mani degli
epigoni di Bin Laden, l'Afghanistan è ancora sotto la pesante,
<<scura nube della guerra>>, mentre
l'ottimismo di Obama viene quotidianamente contraddetto dai funzionari del Dipartimento di Stato
e p~rfino ?ai generali del Pentagono, 1 quali temono che Karzai possa svincolare l'Afghanistan dall'abbraccio americano e atlantico, rinunciando all'Accordo bilaterale
di sicurezza e ricollocando il paese nel suo alveo naturale, l'Asia Bagrarn incarna le contraddizioni afghane, di un paese debole e
sfiancato, che rivendica sovranità
ma che rimane sotto occupazione
e sotto .ricatto. E che spesso vede
~egli stranieri solo degli occupanti, estranei, minacciosi, insensibili. Proprio qui, nel febbraio 2012
alcuni lavoratori afghani hann~
trovato le copie del Corano bruciate, innescand() una serie di protes~ che hanno infiammato il paese per diversi giorni, alimentando
l'ostilità verso gli stranieri. E proprio dentro la base di Bagram, nel
Parwan Detention Center, la 'prigione gestita fino al marzo scorso
dagli americani, si sono verificati
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diversi casi di tortura. A certilìcarlo, le inchieste giornalistiche. i rapporti della Croce Rossa, dell'Afghamstan Independent Human Rights Commission, della Open Society Foundation, così come il rapporto del d1cembre 2011/gennaio
2012 della Commissione indipendente afghana per l'attuazione della costituzione, che ha accusato i
funzionari statunitensi di torturare alcuni degli allora 3000 detenuti del carcere.
Sulla pelle dei detenuti della
«Guantanamo afghana» si gioca
da molto tempo un duro braccio
~i ferro tra Kabul e Washington.
Karza1 ha cominciato a rivendicare la «sovranità" sui detenuti di Bagram almeno dalla fine del 2011.
Gli Stati Uniti hanno a lungo risposto p1cche, dicendo di non tìdarsi
del mo?o in cui le autorità afghane gestiscono le carceri. 119 marzo
2012 è finalmente arrivato l'accordo che prevedeva il passaggio della _responsabilità della prigione dagh americani agli afghani entro il
9 s~ttembre 2012. Il passaggio è
pero avvenuto con molto ritardo e
riluttanza. Gli Stati Uniti hanno infatti continuato a mantenere il
controllo sui prigionieri, e c'è stato bisogno di un secondo Memorandum di intesa per sancire il definitivo passaggio di consegne, il
25 marzo 2013. In quell'occasione, le due parti hanno convenuto
che dall'Afgha.n National Oetention Facility (il nuovo nome della

12-02-2014

prigione) non sarebbe uscito nessun detenuto considerato pericoloso dagli Stati Uniti. Pochi giorni
fa Abdul Shakur Adras. a capo delI'Afghan Review Board che ha il
compito di esaminare le pratiche
dei detenuti di Bagram. ha annunciato l'imminente rilascio di BR detenuti. perché «i docun1enti che
abbiamo consultato non forniscono alcuna indicazione della loro
colpevolezza,.. Gli americani pensano il contrario: per loro, quei detenuti sono responsabili dell'uccisione di almeno 35 soldati americani e di 70 afghani, secondo
quanto riporta un accurato rapporto dell'Afghanistan Analysts
Network di Kabul. A inizio gennaio Obama ha inviato a Kabul i senatori John McCain e Lindsay
Graham per convincere Karzai a
desistere. e ha intensificato la pressione con minacciose dichiarazioni. In gioco, sostengono a Washington. oltre alla sicurezza dei soldati americani in territorio afghano.
c'è il futuro delle relazioni tra Afghanistan e Stati Uniti. Se Karzai
non ci ripensa -è il messaggio portato dai senatori americani- si rischia «Un danno irrimediabile»
nel già difficile rapporto tra i due
paesi. Per ora Karzai sembra deciso a far liberare almeno 72 di quegli 88 detenuti (quelli per i quali le
prove di colpevolezza non sono
convincenti). n suo portavoce Aimal Faizi ha dichiarato alla Reu-

3

ters di non poter «consentire che
dei cittadini afghani innocenti siano detenuti per mesi e anni senza
un processo e per nessuna ragione. Sapp1amo che ciò sfortunatamente è avvenuto a Bagram - ha
pr~seguito faizi - ma è qualcosa
d1 illegale e una violazione della
so~ranità afghana, non possiamo
p1u permetterJo,..
Per gli idealisti. dietro alla polemica sul1ilascio dei detenuti di Bagram si nasconderebbe una questtone d1 dmtto: a comandare in
Afghanistan è il governo Karzai.
che ~lo~nalmente ha la responsabillt_a d1 quei detenuti, o gli americaru, che contirmano a esercitare
la loro sovra~ità in modo illegittimo? Per 1reahst1, tutto dipende invece da una questione di forza politica, legata all'uscita di scena di
Karzai: Karzai sa che sta per esaunrs~ 1l suo ciclo. che dal prossimo
aprile non sarà più presidente, e
starebbe cercando di chiudere la
partita sia internamente che esternamente. Esternamente, vuoi dimostrare agli americani di poter
giocare ?iverse carte - compresa
quella d1 Bagram - nella partita
sull'Accordo bilaterale di sicurezza. Internamente, -spera di poter
usare la ca11a dei detenuti liberati
per ammorbidire i Talebani. convincendoli a riconoscere il suo governo come un legittimo interlocutore pe_r il processo di pace. Un
p1ano nschw~o . dagli esiti incerti.
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'ia col Pa!cistan e la porosità delle
frontiere è sicuramente un fatto

determinante che ha aiutato la recrudescenza di un virus che si trasmette per bocca in condizioni
igieniche cattive. n padre di Sakina fa spesso la spola col Pa!cistan,
dove l'incidenza è maggiore (quasi doppia) e infatti buona parte dei
casi di poliomielite in Afghanistan
si verificano sul confine afganopakistano.
In Pakistan, la vicenda della polio ha più che un nesso con la guerra interna in corso: ieri un poliziotto è stato ucciso e un altro è stato
ferito quando una squadra di vaccinazione antipolio è stata attaccata nel distretto di Dera Ismail
Khan, nella provincia di Khyber
Pa!chtunlchwa che aveva registrato
un attacco simile due giorni fa. Secondo l'Oms, il Pa!cistan ha registrato 91 casi di polio lo scorso anno rispetto a 58 nel2012. I talebani pachistani (Tehreelc-e-Taleban
Pa!cistan o Ttp), al contrario dei cugini afgani e come Bo!co Haram in
Nigeria, sono violentemente contrari alle vaccinazioni, salvo rari casi di mullah che si sono detti favorevoli. Maulana Sami ul-Haq, per
esempio. ncaponegoziatore del team protalebano, che ieri per la seconda volta si è incontrato con gli
omologhi autorizzati dal governo
pachistano per porre fine alla guerra col Ttp (i negoziati riprendono
oggi), è un convinto teologo islarnista noto come «Padre dei Talebanin ma ha emesso una fatwa per difendere le vaccinazioni antipolio,
osteggiate dagli stessi che ora rappresenta
nlavoro del team è in salita: proprio ieri tre esplosioni all'interno
del cinema Shama di Peshawar,
dove si proiettano pellicole per
adulti, hapno ucciso almeno 11
persone ferendone una ventina
Un episodio stragista simile a quello avvenuto 11 giorni fa al Picture
House Cinema sempre a Peshawar, nella wna afgana della città nota come Kabuli Bazar.

AFGHANISTAN · A Kabul il primo caso dal 2001

Torna la polio, i danni
«collaterali» della guerra
Perché? Paradossalmente è con l'arrivo dell'ultima guerra che la polio
entre l'India festeggiava
fa un balzo in avanti. I casi maggioieri il suo terzo anno senri si registrano soprattutto al Sud,
za più la piaga della polionella wna di Kandahar dove a un simielite, la malattia virale che da
stema sanitario collassato si uniscodieci anni aveva smesso di colpire
no assenza di governo e povertà enla capitale afgana è riapparso nella demica n trasferimento continuo
città che ha le migliori strutture sadi popolazioni, sia nel caso (tradinitarie del Paese. Kabul ha infatti
zionale) dei nomadi sia nel caso di
scoperto il suo primo caso di polio
sfollati di guerra, facilita l'espanderdal 2001, spingendo il ministero
si del virus e fa capire come sia arridella sanità a lanciare una campavato nella capitale. Ci sono stati cagna di vaccinazione di tre giorni e
si in cui i talebani afgani si sono opche ha setacciato casa per casa il posti ai programmi di vaccinazione
quartiere dove abima da tempo li
tava Sakina, una
hanno ormai acEmergenza
bambina kuchi
cettati e in molti
(nomadi afgani) sanitaria, nel Paese casi favoriti.
di tre anni. È figlia
I successi sbandi un taxista e vive si rafforza il ricorso
dierati da un'occuin un'area margipazione durata olalla medicina
nale della città,
tre dieci anni peprivata
una delle tante però, se sono stati re.. riferie urbane delali nel campo della capitale nate in tre decadi di
l'istruzione, vedono scarsi progressi
guerra e ingrossatesi a dismisura proprio in quello sanitario, con una
soprattutto negli ultimi anni con preoccupante tendenza al rafforzauna crescita esponenziale della pomento della medicina privata in un
polazione: da 500mila abitanti nePaese dove un bambino su dieci
gli anni Ottanta a oltre quattro minon supera i cinque anni di età.
lioni. Ci sono stati 80 casi di polio
L'Afghanistan non ha molti
in Afghanistan nel2011 (erano 25
compagni di sventura La polio è
l'anno prima), 41 nel2012 decrestata sconfitta quasi ovunque. Nel
scenti poi nel2013. Sakina è il se1988 era endemica in 125 Paesi,
condo caso diagnosticato queora solo in tre : Afghanistan, Pakist'anno, ma a spaventare è che si
stan e Nigeria Anche in questi ultisia prodotto nella città con magmi due la malattia si sposa con
giori opportunità del Paese.
guerra, povertà e scelte ideologiSe l'Oms dunque potrà presto diche (dei talebani pachistani e del
chiarare l'India polio-free, per l'Afgruppo Bo!co Haram). La vicinanghanistan la strada è ancora lunga
Emanuele Giordana
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USA • Il Dipartimento di Stato accusa il presidente afghano

<<Karzai libera 72 talebani
che ton1eranno a combatterci>>
Emanuele Giordana

'

un tempo di veleni, incomprensioni,
sgarbi reciproci e scontri quello che
attraversa le gelide relazioni tra gli
Stati Uniti e il governo di Hamid Karzai.
Non passa giorno che non venga alla luce
un motivo di frizione e la dose è rincarata
da ambo le parti. Nessuno vuole cedere.
L'ultima grana in ordine di tempo riguarda 72 talebani o presunti tali deputati a varcare gli angusti confini delle proprie celle.
La giustizia afghana, che da qualche mese
li ha in custodia dopo che la prigione militare americana di Bagrarn è passata in mani nazionali, ha deèJso che le accuse americane er-ano deboli.
I casi esaminati sono stati quasi una novantina ma per 45- di loro. la magistratura
locale non ha trovato elementi certi e assai
fragili per altri 27. Dunque liberi. Agli americani la cosa non è affatto piaciuta. Sulle
prime, sia Washington sia Bruxelles han tenuto a freno la lingua (del resto gli afghani
dovrebbero essere padroni in casa propria), poi però hanno cominciato a far fuoco e fiamme. Jo8eph Dunford, che riunisce
nella stessa persona l'incarico di comandante Isaf!Nato e delle truppe americane
di stanza in Afghanistan, ha detto chiaro e
to)1do di essere contro la decisione che per
di più violerebbe il patto siglato in marzo
quando le prigioni segrete di Bagram passarono in mano afghana Jen Psald, porta-

E

voce del Dipartimento di Stato statunitense, ha parlato di «errore» e del fatto che,
una volta liberi, i prigionieri si riveleranno
una minaccia. Hanno avviato indagini approfondite di un apposito comitato e poi
hanno convocato un vertice con gli 007 e
gli uomini del presidente prima di prendere la decisione finale.
Gli americani temono fortemente che i
guerriglieri a piede libero tornino a combattere. n che molto spesso è avvenuto ed
avviene (ne son già stati liberati 500). Hamid Karzai invece, ritiene la liberazione
della truppa assoldata dei talebani una delle tappe necessarie al processo di pace. n
fatto è che in questo momento c'è anche

Memo dell'ambasciatore
americano sul «Post»: Kabul
. non firmerà l'accordo di
sicurezza. E La Casa bianca
minaccia ritiro e disimpegno
altra carne al fuoco. Ed è quella a far deragliare ogni cosa su un binario morto. Dalla
fine dell'anno scorso si discute del Bsa,l'accordo di partenariato strategico sulla sicurezza che .Washington e Kabul han messo
a punto ma che Karzai si rifiuta di firmare.
Non è una semplice melina diplomatica.
«Se il presidente lo firmasse>> racconta un

funzionario afghano «potrebbe domani esser accusato di tradimento ..Di aver svenduto il Paese agli americani». Per far dunque
un'uscita di scena memorabile e sgombra
da qualsiasi ombra compromissoria, convinto forse che ciò possa spianargli la via a
una ricandidatura alle prossime elezioni,
Karzai vuole lasciare dopo il voto di aprile
- dove spera di assicurare la presidenza a
un suo candidato, probabilmente Zalmai
Rassoul- senza aver firmato il Bsa. nnervosismo con cui gli americani stanno reagendo rivela quanto tengano in effetti all'Mghanistan.
Ieri il Washington Post ha pubblicato un
memo segreto scritto dall'ambasciatore
americano a Kabul, James Cunningham,
nel quale si dice apertamente che con ogni
probabilità il presidente Karzai non firmerà. Gli americani, a questo punto preoccu-

pati, insistono che l'accordo debba essere firmato non <<Dell'arco di .
mesi ma di settimane>>,
ma il diplomatico ha reso noto ai suoi superiori che di quella firma
p()trebbe non parlarsi
che dopo le presidenziali di aprile. Gli americani (e l'Alleanza atlantica di conserva) hanno paventato a Kabul
l'opzione zero, ossia
un ritiro definivo dei
soldati alla data dell31
dicembre 2014 e, fatto
perfino più ricattatorio, l'azzeramento dell'assegno - promesso
per pagare stipendi e
acquisto di anni all'esercito nonché di
quello necessario a investire in sviluppo e strutture.
Ma per ora la leva di questo ricatto ha
sollevato solo una gran polt;mica e più gli
americani insistono più sembrano rivelare
ciò che non vorrebbero emergesse con
troppa evidenza: ossta che non hanno nessuna intenzione di andarsene e che intendono controllare, con la Nato, più di una
decina di basi militari nel cuore del Paese
centroasiatico, a un pugno di chilometri
dall'Iran, dal Paldstan, dalla Cina e dai Paesi dell'ex Unione sovietica.
È abbastanza chiaro che il presidente afghano Hamid Karzai, al quale non manca
un certo fiuto politico, ha capito benissimo che tutto questo gli dà aggio per tirare
la corda e preparare un'uscita di scena che
equivale all'ideazione di un eventuale futuro rientro, a quel punto con l'aura intatta
del nazionalista.
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I soldati italiani lasciano Herat

Ma a ri partire è l~ anistan

Il 31 marzo, dopo 9 anni, si conclude la missione del Prt
--DANIELA LOMBARDI

.
A

HERAT (AFGHANIStAN)

ncora un mese e mezzo per portare
a termine i progetti in itinere, poi l'u1timo Prt (Provincia! reconstruction
tt.1am) italiano presente in Afghanistan,
qrtello della provincia di Herat, lascerà il
p,aese. I primi passi per il disimpegno delr :ltalia dalla missione Isaf sono già stati
c;rJmpiùti con la chiusura delle basi avanzate
nel settore Ovest, ma il prossimo 31 marzo
il rientro in Patria degli uoinini del Prt costituirà uno dei segni più palesi della fine
della fase operativa condotta dalle nostre
Forze armate.
·
n gruppo di ricostruzione provinciale lascia
testimonianze tangibili della sua presenza.
Scuole, ospedali, condotte idriche e fognarie. Nove anni di attività- il team ha iniziato a lavorare nel 2006 - hanno contribuito
non poco a modificare il volto del Paese di
Karzai. n Prt è infatti un'unità peculiare che,
s.eppur inserita nell'alveo della missione

l

laggi, passando per l'inaugurazione, previNato, è a conduzione nazionale e costituisce una delle punte di diamante dell'aziosta per il prossimo 8 marzo, del dipartine dei nostri militari in Afghanistan. n team
mento affari femminili. La lista delle cose
già fatte, di contro, è più lunga. Ottantacinusufruisce di fondi del Ministero della Difesa italiano, che sono stati spesi per fornique scuole edificate, insieme alla costrure assistenza alle istituzioni della Provincia
zione di almeno il25% delle strutture sanidi Herat ai fini della realizzazione dei piani
tarie presenti nella provincia, tra le quali
spiccano l'ospedale
di sviluppo locale. Ora ci si affretta a lavopediatrico e la "casa"
di recupero per i tosrare perché gli u1tirni
obiettivi siano rag- L' cceredità»: 85 scuole edificate, sicodipendenti. L'igiunti prima della
struzione e la sanità
la costruzione di almeno il 25% sono
scadenza di fine
appunto i settodelle strutture sanitarie della ri sui quali il Prt ha
marzo. «Manca davvero poco - cominveprovincia e la casa di recupero maggiormente
stito -la stima fino al
menta il Comandanper i tossicodipendenti
2012 è di oltre 11 mite .del Prt, Colonnello Vmcenzo Grassolioni di euro per l'educazione e sei misono21 i progetti ancora in corso ma che sono giunti a circa il
lioni per la salute pubblica- operando sem90 per cento della realizzazione>>. L'elencp
pre in linea con itpiano di sviluppo econodi quanto resta da fare va dalla riqualifica.?
mico della Provincia, dunque con le esi'zione dell'Università di Herat, al completa- f genze espresse dal Governatolle locale, nelmento dei
, canali di scolo in un paio di vil- l' o!tlca del dialogo. Insomma, l'Afghanistan

che i nostri soldati lasceranno alla fine del
2014 non è quello che avevano trovato al
loro arrivo. Restano tante incognite e tante
contraddizioni. Tra queste le prossime elezioni di primavera, il tema della corruzione dilagante, gli interrogativi su quale ruolo .l'Italia dovrà ricoprire dopo il2Ql4.
Su quest'u1timo aspetto, fa maggiore chiarezza il portavoce del contingente italiano,
Colonnello Massimo Giraudo. «n nastro
Paese proseguirà nel suo impegno al fianco della comunità internazionale, passan-·
do però da un assetto operativo ad una fase di mera assistenza delle Forze afghane.
Per quanto riguarda la fine della missione,
siamo certi di lasciare un Afghanistan che
presenta tanti indicatori positivi, dalla crescente alfabetizzazione a un più facile accesso ai mezzi di informazione, che renderanno i giovani più consapevoli dei loro diritti e doveri. Ciò ci fa ben sperare che questa terra troverà la forza per camminare verso il futuro con le proprie gambe».
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La stupefacente rivincita talebana

In 13 anni di guetTa la produzione di oppio afghano è tliplicata. E così torniamo a morire di eroina.
di Marco Pedersini

l costo nascosto della guerra in Afghanistan ha il volto di Alysa lvy, 21
anni, morta di overdose in un motel
di provincia nel Wisconsin. Come lei,
ogni anno, 30 mila americani muoiono
per colpa dell'eroina. Sono il triplo di
10 anni fa e sono sempre più bianchi tra
i 15 e i 24 anni.
L'ultima vittima illustre è stata l'attore
Philip Seymour Hoffman, che è stato ucciso
da un'eroina "di lusso», più potente e più
costosa, sulle cui dosi è stampato il simbolo
(ironicamente macabro) dell'asso di spade.
I teenager americani muoiono per dosi che
costano anche meno di 10 dollari, reperibili
senza troppo sforzo. Ma che c'entra l'Afghanistan, se l'eroina afghana che arriva negli
Stati Uniti è solo il 4 per cento del totale
(dati della Dea, la narcotici americana)?
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È questione di domanda e offerta: la
produzione afghana di oppio (da cui siricava l'eroina) è aumentata a tal punto che
il prezzo dell'eroina, in tutto il mondo, si
è abbassato a livelli mai visti. In Europa
per ora l'emergenza è meno tragica che
altrove: i morti nel nostro continente sono 6.500 all'anno, mentre in Russia, dove
arriva un terzo della produzione afghana,
sono 30 mila (l'Aids è tornata a dilagare, per
colpa dello scambio di siringhe infette). Il
contagio si sta espandendo: quando i soldati americani mettevano piede nel paese,
nell'ottobre 2001, la coltivazione di papaveri
(da cui si ottiene l'oppio) era stata vietata
dai talebani. Nel giro di un anno, i campi
coltivati a papaveri occupavano 74 mila
ettari. L'anno scorso, secondo l'Onu, sono
arrivati all'estensione record di 209 mila
ettari. È come se fosse coltivata a oppio
l'intera provincia di Reggio Emilia.
In un solo anno i campi di papaveri sono
aumentati del36 per cento. Sapete perché?
Tenetevi forte: "La crescita della coltivazione è dovuta all'aumento dei prezzi dell'oppio, che rende l'impresa più interessante,

ma anche all'avvicinarsi delle elezioni e al
ritiro imminente delle forze internazionali
dal paese» scrive l'ufficio Onu per la lotta
contro le droghe, che conclude: "'contadini
afghani hanno prodotto più oppio per fare
cassa in vista di un futuro incerto)).
Insomma, più i militari della Nato (italiani compresi) rendono il paese stabile e '
più aumenta la coltivazione di oppio da
parte di braccia che altrimenti sarebbero
impegnate a combattere. È una situazione
paradossale che fatica a prendere piede
nelle province più controllate, come quelle
dove sono stanziati i militari italiani. Ma
in zone a forte presenza talebana, come
1
l'Helmand o Kandahar, da dieci anni gli
jihadisti seguono quella che è ormai è una
routine: ci sono mesi in cui si semina, mesi
in cui si combatte, mesi in cui si raccoglie. ·
È un business che rende bene: ogni ettaro
rende al contadino più di 3 mila euro. È la
rivincita dei talebanl, sulla pelle dei nostri
ragazzi. ·
1
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_ Sono 2.200 i militari italiani impegnati in Afghanistan.
Diminuiranno a 800 entro la fine dell'anno.

Faremo i pacieri.
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Alla vigilia del parziale
disimpegno in Asia,
l'ammiraglio Luigi Binelli
Mantelli, capo di stato
maggiore della Dife:;a
fa il bilancio di 12 armi
di interventi all'estero
di Stefano Vespa- da Herat

rima che le crisi si assestino ci
vu• Jle tempo. Quanti anni sono che
siamo in Kosovo? ... !..:ammiraglio
"
Luigi Binelli Mantelli, capo di stato
maggiore della Difesa, è a Herat per
l'arrivo di un nuovo contingente:
la brigata Sassari, comandata dal generale
Manlio Scopigno, sostituisce la Aosta guidata
da Michele Pelleglino. È l'occasione per parlare con Panorama non solo della b:ansizione in
atto a 12 anni dall'inizio dell'impegno italiano
in Afghanistan, ma anche delle altre crisi
che preoccupano le cancellerie europee c,
quindi, anche la Difesa.
L'Italia sta diminuendo i militari nella
missione lsaf: oggi sono circa 2.200 ed entro
la fine dell'anno scenderanno a circa 800.
Saranno scelte geopolitiche, a cominciare da
quelle di Barack Obama, a definire la nuova
missione al via nel 2015 e che sarà solo di
assistenza: per l'Italia si parla di circa 800
unità tra addestratori e sicurezza. <<Già oggi
1'80 per cento delle operazioni è condotto da
afghani, dice Binelli. •Una crescita avvenuta
in particolare negli ultimi due anni. Entro il
2014 dobbiamo colmare il gap culturale e
di capacità che ancora esiste. Più in generale, l'espelienza afghana ha fatto crescere
il sistema Italia in una cooperazione civile-
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militare che era solo teorica. E poi» aggiunge
l'ammiraglio «il nostro lavoro ha orientato la
Nato e gli stessi Stati Uniti verso un approccio
· più 1ispettoso della cultura locale. Bisogna
però essere molto cauti nel dichiarare chiusa
la questione afghana: la politica, sensibile
all'opinione pubblica, deve anche ascoltare le
forze armate per deddere su basi concrete)).
Enmme preoccupazione, invece, arriva
da Medio Oriente e Africa. Il capo di stato
maggiore non usa mezzi termini: «Siamo di
fronte a una seconda guerra fredda, quella tra
sciiti e sunniti, che mette in contrapposizione
due colossi come l'Iran e l'Arabia Saudita, un
paese che spende 60 miliardi di dollari l'anno
per la difesa, più di Francia, Gran Bretagna,
Germania)). Una situazione che si Jiflette su
tutta l'area, anche dove l'Italia ha particolari
interessi energetici. Le crisi in Mali, nella
Repubblica Centrafricana, in Silia, in Ubia
interessano tutta l'Europa, ma è difficile pensare a interventi militari congiunti. Spiega
Bine Ili: «Nessuna nazione, nemmeno gli Usa,
riesce a fare lo sceriffo del mondo, non è
possibile che tutti partecipino a tutte le oisi:
si potrebbe però creare un coordinamento
sotto un 'unica bandiera focalizzando le aree
in relazione agli interessi nazionali. Noi siamo
presenti in Ubano, Libia, Somalia»
Molti paesi che si affacciano sul Mediterraneo, a cominciare dalla Libia, per
l'Italia significano emergenza immigrazione. È
sufficiente l'operazione Mare nostrum? «Funziona perché finalmente abbiamo messo in
sinergia tutte le fonti di informazione nazionalb risponde Binelli. «Abbiamo fermato finora
oltre 40 scafiSti. e diverse navi madre perché
c'è stata una condivisione tempestiva ed effil cace nel Paese delle tante parrocchie, come
quando grazie a un sommergibile abbiamo
1 avuto prove inoppugnabili dell'attività di una
nave madre)). Resta in piedi il problema di un
unico centro di coordinamento: il comando
della Squa,dra navale della Marina a Santa
Rosa, vicino a Roma, è l'ideale, ma la presidenza del Consiglio non ha ancora deciso.
«Non toglieremmo niente alle competenze
dei ministerh) commenta Binelli, lasciando intendere che bisogna superare ancora vecchie
rivalità. Intanto, con il ritorno del bel tempo è
certo che l'Italia dovrà affrontare altre situazioni c1itiche, porta d'Europa senza che l'Europa
ci aiuti. «E non si capisce perché visto che
stiamo assicurando un servizio all'Unione europea)) aggiunge il capo di stato maggiore, che
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L'ammiraglio Luigi Binelli Mantelli (a destra
nella foto) nella base italiana a Herat.

«l.:F35 non avrà uguali
al mondo nei prossimi 30 anni,
non c'è un'alternativa europea
perché l'Eurofighter
non ha capacità offensive.
E la difesa, purtroppo,
si fa anche stanando il nemico
che ci minaccia>)
Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli
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ricorda anche come il costo mensile di Mare
nostmm di oltre 10 milioni sia totalmente a
carico del bilancio della Difesa Le aree di crisi
nel mondo aumentano a vista d'occhio. «Per
noi significa essere sempre pronti, addestrati
e con i mezzi operativi. I mezzi che abbiamo
ora, non quelli tra dieci anni».
Binelli non intende entrare nelle
polemiche sull'acquisto degli aerei F35
e sulle navi finanziate dall'ultima legge di
stabilità e che sostituiranno quelle troppo
vecchie: «Dev'essere chiaro che dobbiamo
essere tecnologicamente al passo per poter
operare con gli alleati)) spiega l'ammiraglio. «Questo significa che, diminuendo il
numero dei militari con la riforma approvata, necessariamente deve aumentare la
qualità: il Jsf F35 non avrà uguali al mondo
nei prossimi 30 anni, non c'è un'alternativa
europea. L'Eurofighter non ha capacità
ffensive e purtroppo la difesa si fa anche
stanando il nemico che ci minaccia. Poi,
sui numeri e sui tempi dell'F35 decide la
politica. Noi, con poche risorse, abbiamo
fatto guadagnare all'Italia un ruolo di primo
piano nella politica internazionale. Siamo
virtuosi, non vogliamo diventare virtuali)).
Infine, anche dall'Afghanistan non manca un pensiero ai due marò, i fucilieri di
Marina Massimiliano Latorre e Salvatore
Girone: «Indipendentemente dal processo,
l'arbitrato internazionale è la strada da
battere. Il processo è una cosa, la giurisdizione un'altra)).
•
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Nuova «farsa» in Pakistan:
salta l'appello per Asia Bibi
Uno dei giudici non si è presentato in udienza
STEFANO VECCHIA

ncora unasperanzaspentasulnascere per Asia Bibi e la sua famiglia L'udienzainaugurale del processo d'appello all'Alta Corte del Punjab,
aLahore, prevista perill4 febbraio, è saltata per l'assenza di uno dei giudici L'avvio del procedimento, atteso d'a oltre tre
anni, è stato quindi aggiornato a data da
destinarsi.
L'ennesimo rinvio, l'ennesima "beffa'' -si
cui per giunta la stampa in Pachistan ha
dato notizia solo ieri-per un giudizio atteso, che più passa il tempo più si è caricato di un forte significato politico: quella madre cattolica di 50 anni è divenuta
il simbolo degli abusi attuati in nome delIa cosiddetta "legge antiblasfemia'', ma
facendone anche l'obiettivo della vendetta degli integralisti musulmani.
Arrestata ill9 giugno 2009 e condannata a morte 1'11 novembre 2010 per una
mai dimostrata offesa al profeta Mao-

Dopo 1.714 giorni di
carcere, l'ennesimo rinvio
del processo simbolo
sulla legge antiblasfemla
metto e alia fede islamica-in base alle accuse mosse da alcune compagne di lavoro musulmane e riportate dai leader
religiosi del villaggio di Ittanwali, nella
provincia del Punjab, in cui risiedeva-,
la donna sta vivendo da l.714 giorni una
dura carcerazione. Una detenzione trascorsa alternando momenti di prostrazione a altri di speranza: le condizioni di
salute incerte sono state aggravate dall'aggressione di una secondina ilS ottobre2011 denunciato dagli attivisti peridiritti civili che ne sostengono l'innoceilZé\,
le garantiscono tutela legale e si occupano di fornire alla sua famiglia il necessa-

rio per sopravvivere in clandestinità.
Comprensibile anche la delusione del
marito Ashiq Masih, padre dei suoi 5 figli, che ha parlato di una «rara speranza
per me e per i miei figlli, e ha lanciato un
accorato appello alla Corte che «dovrebbe riconsiderare i fatti e rilasciarllll,.
La comunicazione del mancato inizio del
processo di secondo grado è arrivata alIa famiglia e al loro l~e Muhammad
Yasin tramite un sms. ll caso è comprensibilmente trattato con particolare attenzione, tanto che temendo possibili attacchi vandaliCi gli atti originali sono conservati sotto cassaforte e silavora solo su
fotocopie: per questo, secondo illegale
Yasin, è .,bastata l'assenza giustificata di
uno dei giudici per bloccarne ancora una volta l'iter processuale.
EAnisAA Saadi, a capo di uno dei gruppi di sostegno di Asia, ribadisce che l'urgenza di,un nuovo giudizio è anche legata
ai rischi per I'incolurnità della donn..t.-

