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ROMA Si, certo: angoscia, senso di
colpa, orrore, pietà. Sale tutto alla
gola e al cuore guardando le terribili
immagini che , l’altra sera, hanno vi-
sto milioni di persone sul canale tre
della Tv.

E’ possibile? E’ tutto vero? E noi
dove eravamo quando sarebbe stato
necessario parlare, manifestare, urla-
re, protestare. E dov’erano Dio e Al-
lah, implorati dalle mille voci dei
bambini e delle vecchie che finivano
sui campi minati dell’Afghanistan e
che poi venivano trasportati nel-
l’ospedaletto di Gino Strada, il medi-
co italiano che continua a parlarci da
laggiù, per dire no alla guerra. Qua-
lunque guerra. E c’è chi ha osato par-
lare male di lui( il Presidente del con-
siglio, tanto per non fare nomi) sotto-
lineando che diceva cose politiche
che con la politica non c’entravano
niente. Ma Strada parlava solo della
guerra. C’è solo da sperare che Berlu-
sconi, l’altra sera, abbia trovato il
tempo per vedere il lungo e straordi-
nario documentario di Fabrizio Laz-
zaretti e Alberto Vendemmiati. Se
non lo ha visto sarà bene che se lo
procuri.

E’ difficile raccontarlo o spiegare
quante emozioni possono contenere
certe immagini. Parla della gente del-
l’Afghanistan, delle donne e dei bam-
bini, dei feriti e dei morti, racconta
dei combattimenti e dei mujahed-
din, delle grandi montagne e dei fiu-
mi, dei paesetti tirati su a fango e
merda, del burka, dei cannoni e di
quei tramonti fiammeggianti che illu-
minano le cime innevate e la polvere
rossa e sottile che entra in bocca, nel-
le tende e nelle capanne, nei corridoi
e nella sala operatoria( si può chia-
marla cosi’?) del dottor Strada. E lui,
questo italiano testardo e paziente
che a Milano e a Roma avrebbe potu-
to fare i miliardi come chirurgo è
,invece, li e taglia gambe e piedi con
una sega. Si, con una sega, scura e
nera come quella per fare a pezzi la
legna.

All’inizio del documentario è Et-
tore Mo, del « Corriere della Sera»
che ci accompagna e che, insieme al-
la telecamera, scopre, indaga, tenta
di capire, di spiegare a gesti, di inter-
vistare. Fa tenerezza quel suo taccui-
no sul quale prende appunti e quella
sua biro che si muove veloce. Come
se lui fosse in Piazza del Popolo a
Roma o in piazza del Duomo a Mila-
no. Quel vecchio giornalista «pazzo»
che ha visto tutto il dolore del mon-
do, continua imperterrito ad andare
in giro, guardare , scrivere e racconta-
re. Poi torna a casa e riparte di nuo-
vo. I suoi occhi, quando dietro una
tenda segue il dottor Strada che ope-
ra, si spalancano pieni di angoscia e
di dolore. Prima, come un mujahed-
din, si arrampicava lungo il costone
di una montagna e si accucciava lun-
go le trincee, mentre da ogni parte
fioccavano colpi.

Ma sono proprio quei suoi occhi
in sala operatoria che spiegano, parla-
no, con un silenzio d’angoscia. Poi,
Ettore Mo, torna fuori e viene carica-
to su un furgoncino che lo porta al-
trove. In quel momento, il vecchio
cronista «pazzo», si lascia andare, per
riprendere coraggio e canta una can-
zone italiana, lassu’, in mezzo alle
montagne afghane. In realtà, non è
un canto, ma una specie di grido.
Come se chiedesse perchè e se è possi-

bile vivere e morire in quel modo. A
nessuno e per nessuna causa giusta e
ingiusta, si può chiedere tanto.

Quando Mo e la telecamera arri-
vano in qualche villaggio, sembra di
sentirlo l’odore delle poche spezie, il
fetore degli stracci e della sporcizia e
l’afrore dei cammelli, buoni e pazien-
ti che seguono l’uomo come se fosse
il loro Dio.

Poi, nel documentario di Lazza-
retti e Vendemmiati, c’è una intervi-
sta con Massud, il capo degli uomini
del Nord, ucciso recentemente in un
attentato. E’ lui che poi permetterà a
Strada di costruire un altro piccolo
ospedale, in un tratto di pianura do-
ve prima c’erano carri armati e arti-

glieria.
Guerra folle e assurda: gli afgha-

ni si uccidono fra di loro( i talibani,
si sa, sono stati creati dal Pakistan,
ma anche molti combattenti del
Nord vengono da fuori) con carri
armati sovietici, armi anticarro e an-
tielicotteri americane, mitragliere an-
tiaeree inglesi o svizzere. E le mine,
quelle che da anni straziano i bambi-
ni, sono russe, cinesi e italiane. Si
italiane. Venivano dal Paese del Sole
e del mare e servivano a dovere chi
voleva tagliare gambe e braccia o
spappolare visi e corpi. E tutto per
soldi. Non hanno odore i soldi vero?
Lo dicono sempre a Lugano, quando
ti metti a discutere in banca. Sicura-

mente sarà capitato di dirlo o di pen-
sarlo anche a Bin Laden, nell’accu-
mulare dollari per seminare il terro-
re.

Mille dubbi si affacciano alla
mente guardando le immagini di tut-
to quell’orrore: Quella dell’Afghani-
stan, come si sa, era una delle tante
guerre dimenticate del mondo. E se
tutti ce ne fossimo occupati prima ?
Tutti : anche gli americani. Forse le
Torri Gemelle sarebbero ancora in
piedi. Che potevano fare alcuni grup-
pi di afghani, così disperati e così
soli, se non rispondere agli appelli di
Bin Laden e cercare una orrenda e
inutile vendetta contro il mondo.

Ad un certo punto del documen-

tario, il dottor Strada, passandosi la
mano nei capelli, dice che certe matti-
ne, quando arrivano i feriti e toglie le
bende provvisorie, viene colto dal vo-
mito per tanto orrore e tanto dolore.
Una sola volta ha gli occhi felici:
quando dall’Italia riescono ad arriva-
re, tra le montagne, otto camion cari-
chi di attrezzature mediche. Fa un pò
di effetto vedere le bandierine tricolo-
ri di carta, attaccate sugli sportelli dei
grossi mezzi.

La telecamera indugia anche sul
formicolio di chi scappa. Da quando
è nata la fotografia, il cinema e poi la
Tv, la scena è sempre la stessa: dalla
guerra 15-18 in poi. Profughi a Capo-
retto, profughi a milioni durante la
seconda guerra mondiale, profughi
in Albania, Jugoslavia e in Cecenia.
Sempre la stessa torma di straccioni
e disperati che cercano, in qualche
modo, un pò di salvezza, l’acqua, da
mangiare e qualche angolo per dor-
mire. Nel documentario di Lazzaret-
ti e Vendemmiati, si vedono ancora
altre terrificanti operazioni del dot-
tor Strada. Sul lettuccio a croce, sem-
brano , ogni volta, un autentico Cri-
sto Nessuno può dimenticare il gor-
goglio che esce dalla bocca di un pic-
colino che ha calpestato una mina. E
neanche il canto e le preghiere di cer-
ti mujaheddin feriti, senza gambe
e,forse,senza occhi. Pregano. Hanno
ancora la forza di cercare Dio, tra
tanto dolore e tanto orrore. E’ davve-
ro un mistero per chi non è credente.

Poi le donne. Fantasmi terribili
per strada, sepolte dal burka. In ospe-
dale se lo tolgono. Sorrisi e occhi bel-
lissimi. A chi possono far paura?

Alberto Gedda

Accettare meno libertà per avere più sicu-
rezza: è, in sostanza, la parola d’ordine
del presidente Bush. Meno libertà d’infor-
mazione, più controllo sulla comunicazio-
ne per non lasciare spazi ai terroristi, per
prevenirne attentati ma soprattutto per
non offrire casse di risonanza ai loro mes-
saggi. Il dibattito caratterizza questi gior-
ni dopo il proclama video di bin Laden di
cui si è discusso di questo ieri a Radio
anch’io (RadioUnoRai, dalle ore 9 alle
10). «La verità dev’essere raccontata, pur con tutte le cautele del
caso: perché è sempre un bene irrununciabile», ha commentato
il direttore del «Corriere» Ferruccio de Bortoli. Sempre, ha
incalzato il conduttore Andrea Vianello, e comunque? Sostan-
zialmente sì, hanno risposto gli ospiti della trasmissione, che si
conferma quale efficace momento di riflessione, ma i tempi sono
cambiati e anche il mestiere del giornalista è cambiato, la stessa
deontologia dell’informazione dev’essere aggiornata. Per Mim-
mo Càndito, noto inviato della «Stampa», oggi l’informazione è
la prima arma che viene usata in guerra: il controllo delle fonti
di informazione è decisivo quanto la stessa strategia militare,
come ha dimostrato ampiamente la guerra del Golfo. “Siamo
passati dall’ottusa censura del passato alla gestione attenta, se

non alla manipolazione, delle notizie»,
ha sottolineato Candito. Filippo Landi,
del Tg1, dal Qatar ha parlato della tv
satellitare Al Jazira che da quattro anni
ha studi in Afghanistan: il proclama di
bin Laden è giunto a loro confezionato e
pronto per la messa in onda, senza nessu-
na possibilità di intervento giornalistico.
Uno «spottone» pubblicitario, in sostan-
za. Ma, ha notato Hussein Hamin docen-
te dell’università americana del Cairo,
solo l’8% delle famiglie arabe ha l’anten-
na parabolica per ricevere la tv satellita-
re: diviene quindi fondamentale per que-

sti messaggi la loro ritrasmissione sui canali terrestri però molte
tv arabe hanno deciso di non farlo, come ad esempio l’Egitto.

Ma c’è sempre Internet, ha detto un ascoltatore. È vero, ha
risposto Hamin, ma i computer sono molto rari fra la gente
araba che ha anche difficoltà ad avere collegamenti telefonici
privati. La grande diffusione di Internet per ora è un fenomeno
prettamente occidentale, insomma. Da New York il corrispon-
dente Rai Giovanni Floris ha ribadito come il Pentagono sia più
che mai attento a tutta la comunicazione in tutte le sue articola-
zioni. È un po’ come se ritornasse la parola d’ordine «Taci, il
nemico ti ascolta!». Come ha ricordato Càndito, vale ancora
quanto affermò sessant’anni fa sir Winston Churchill: «Su una
nave da guerra non c’è posto per nessun giornalista…»

Lazzaretti e Vendemmiati avevano ripreso il lavoro del chirurgo italiano Gino Strada in Afghanistan

C’era un documentario che diceva tutto
L’ha trasmesso Raitre. È vecchio di qualche anno ma della tragedia di oggi non manca nulla

La tv americana rigira le poche notizie a disposizione. La Cnn, che ha compra-
to in esclusiva e trasmesso per prima gli scoop dell’emittente araba Al Jazeera,
si è impegnata pubblicamente a non trasmettere più i video di al Qaeda senza
averli prima registrati, controllato che non contengano messaggi per i seguaci
di Bin Laden e chiesto il consiglio delle autorità. Ai titoli non resta che
aspettare lo scoppio dei combattimenti di terra. ABC «Le forze di terra pronte
per l’Afganistan». «Le truppe militari Usa rispondono alle minacce di Bin
Laden bombardando per il quarto giorno l’Afganistan». «Gli aerei da guerra
degli Stati Uniti hanno lanciato contro l’Afganistan un nuovo, più violento
attacco, mentre le forze speciali si preparano in Asia centrale». CNN «I Tali-
ban: la nostra contraerea è intatta». CBS «Il Pentagono dichiara che nei primi
tre giorni di fuoco sono stati centrati 50 obiettivi militari». FOX «Il Pentagono
compila la lista dei paesi che potrebbero ospitare cellule dell’organizzazione
terroristica al Qaeda». New York Times «Taglia di milioni di dollari per i
terroristi nella lista dei super ricercati». Washington Post «Truppe Usa in
Pakistan, mentre gli attacchi aerei schiacciano I Taliban». Wall Street Journal
«Afganistan: i civili fuggono sotto i bombardamenti. Gli Stati Uniti impiegano
basi aeree in Pakistan». Los Angeles Times «Cambio di bandiera in Afgani-
stan: se l’Alleanza del Nord riesce ad attrarre chi diserta tra le fila dei Taliban,
gran parte del territorio potrebbe essere conquistata senza sparare un colpo».
UsaToday «I raid aerei fanno terra bruciata attorno a Bin Laden».  r.rez.

Poche notizie sulla stampa Usa
Si aspetta l’intervento di terra
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