
eggo con grande interesse 
il lavoro dei giornalisti, italiani 
e stranieri, che seguono da anni 
la politica estera degli Stati Uniti 
e che stanno divulgando il 
contenuto degli “Afghanistan 
Papers”: un dossier di più di 

duemila pagine pubblicato dal Washington Post 
— lavoro giornalistico durato più di tre anni e 
costato diverse battaglie legali — basato su 
centinaia di interviste riservate a funzionari 
americani e alleati, attraverso le quali si può 
ricostruire una contro storia della missione, dal 
2001 ad oggi. 
Detto in maniera succinta, perciò imprecisa e 
incompleta, quel che ne emerge è che le persone 
direttamente coinvolte sul fronte di guerra erano 
indotte a mentire omettere, non esprimere i loro 
dubbi sull’efficacia delle scelte strategiche. 
Indotte da chi, da cosa? Dalle circostanze, dal loro 
ruolo, dalla necessità di non indebolire l’azione — 
è la guerra, non si tentenna. È generico, mi rendo 
conto, ma leggendo le trascrizioni è molto chiaro 
che quel che avveniva sul campo era assai 
distante da ciò che è stato comunicato in via 
ufficiale dai presidenti americani che si sono 
succeduti. 
Chi desidera approfondire può farlo facilmente, i 
documenti si trovano in rete. Di fatto, dunque, 
la corruzione dilagante, i traffici illeciti — di droga 
di materie prime di armi e non solo — la lentezza e 
l’incertezza del cosiddetto processo di 
democratizzazione erano sotto gli occhi di tutti 
coloro che ne avevano conoscenza diretta, di chi 
era sul posto. Questo per dire che non è crollato 
in nove giorni un progetto costruito in vent’anni. 
Molto non era affatto costruito, molto altro era 
debole, l’esito era noto. È solo successo qualche 
mese prima e molto peggio, nella forma, 
del previsto. 

di Concita De Gregorio
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Noi fantasmi
degli open day

Michele Garelli
Roma

Mi sono vaccinato all’open day 
della Nuvola Eur di Roma il 23 
giugno. A valle della prima dose 
mi arriva un sms che mi avvisa 
che la seconda dose sarà l’8 
agosto presso la Nuvola. Mi 
arriva poi un nuovo sms che dice 
che il mio vaccino sarà presso il 
centro vaccinale Confindustria. 
Poi mi arriva un terzo sms che 
avverte che il vaccino sarà di 
nuovo presso la Nuvola ma con 
un cambio di orario. Un cambio 
che però è in contrasto con i miei 
piani. Chiamo lo 06164161841: 
dicono che non possono fare 
nulla e di provare a richiamare 
dopo l’8 agosto. Sono ormai 4 
volte che chiamo ma la 
conclusione è che gli 
appuntamenti degli open day non 
sono gestiti dal numero di 
riferimento e non possono 
prenotarmi un appuntamento, 
l’applicativo online mi dice che 
ho un appuntamento già 
prenotato (sebbene l’8 agosto sia 
già passato), l’Urp della Regione 
Lazio è irraggiungibile. e io mi 
ritrovo a essere un fantasma che 

non può fare la seconda dose 
mentre si esorta la popolazione 
tutta a vaccinarsi! 

Chi arriva prima
tra virus e vaccino

Armando Cossavella

Mercoledì scorso in Israele, con 
una popolazione inferiore a 9 
milioni di abitanti, si sono 
registrati più di 8 mila contagi, 
mentre in Italia con 60 milioni di 
abitanti circa 7500 contagi. 
Ricordo però che Israele si è 
vaccinato in massa con mesi di 
anticipo. Sarebbe preferibile 
informare chi pensa che con i 
vaccini si arresta il contagio: 
anzi, forse lo si accentua, visto 
che gli immunizzati 
abbandonano ogni cautela. 

Un quesito sulla salute
per i costituzionalisti

Ezio Pagliarino
Roma

Avrei un quesito da sottoporre ai 
costituzionalisti. Visto l’art. 32 
della Costituzione che recita:

“ La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a 
un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione 
di legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti 
imposti dal rispetto della persona 
umana”, vorrei sapere se la salute 
personale viene prima della 
salute della collettività oppure il 
contrario.

Perché ho pianto
tornando a Napoli

Domenico Maiello

Sono nato a Napoli ma vivo al 
Nord. Appena posso faccio una 
visita alla mia città. Nei giorni 
scorsi dopo un anno sono tornato 
e mi veniva da piangere al 
cospetto di un paradiso 
trasformato in un inferno. Lavori 
che durano da decenni. Tunnel 
chiusi su beghe da cortile. 
Metropolitana senza biglietteria. 
Linee di aliscafi che esistono solo 
sulla carta (3/A, 3/B, MM6). Alberi 
tagliati e mai più sostituiti. Ho 
pianto di fronte a tanto sfacelo.
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Nella parola giustizia sottosopra
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I l parco di villa Brunati, prestigioso spazio 
pubblico e luogo simbolo della cultura 

desenzanese, concesso dall’amministrazione 
comunale per una serata all’insegna del 
neofascismo. Accade a Desenzano del Garda. Il 28 
agosto l’anfiteatro di villa Brunati ospiterà il sesto 
memorial Simone Riva, storico militante di Forza 
Nuova morto nel 2015. Il programma della serata 
— sulla quale montano le proteste — prevede una 
cena sociale per 199 persone, il concerto del 
gruppo rock-nazionalista Hobbit 1994 e la 
presentazione del libro “Stregoneria politica” del 
dirigente di CasaPound Guido Taietti, 
condannato in appello a 6 anni e 2 mesi per il 
violento pestaggio, nel 2015 a Cremona, di Emilio 
Visigalli, reso invalido in modo permanente. 
pietre@repubblica.it
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Negli “Afghanistan
Papers” la verità
su quanto
stava avvenendo

Caro Merlo in tv e sui giornali sento e leggo il 
termine “giustiziato” riferito all’uccisione di 
qualcuno per mano della criminalità o della 
mafia o, a pagina 3 di Repubblica, del capo della 
polizia Haji Mullah Achakzai per mano dei 
talebani. Le parole pesano. Un assassinio deve 
restare un assassinio anche nel lessico. 
Franco Alberto De Simone — Pozzuoli 

Giustiziare, anche perché la pena capitale è 
considerata sempre e comunque un’ingiustizia, 
viene ormai usato come sinonimo di uccidere e 
di assassinare, che è il contrario del fare 
giustizia. Il sottosopra ha per conseguenza che 
il malfattore non sia più il giustiziato ma il 
giustiziere. Forse c’è la storia d’Italia in questo 
lento scivolare della parola giustizia.

Caro Merlo, la mia famiglia possiede un 
appartamento in Val di Fassa da 17 anni e ogni 
volta che veniamo troviamo costruzioni in più e 
alberi in meno. Molti prati sono parcheggi, gli 
alberghi sono raddoppiati, parchi giochi e 
localini pure. Mi sono accorta che il sentiero al 
limitare del bosco che collegava Vigo di Fassa a 
Pozza è diventato una strada ampia. Non mi si 
venga a dire che il tornado Vaia ha costretto 
all’abbattimento di molti alberi pericolanti! Il 
disastro del Vaia è sotto gli occhi di tutti, ma il 
disastro che i locali stanno facendo rovinerà per 
sempre luoghi magici. Spero che l’Unesco guardi 
severamente quello che sta succedendo a valle. 
Spero che Messner continui a vigilare e a 
denunciare.
Monica Scandelli

La montagna che economia ha? Poca 
agricoltura e molto turismo sul quale bisogna, 
come fa Messner, vigilare ma anche proteggere 
e arricchire. Messner stesso ad esempio in vetta 
a Plan de Corones commissionò a Zaha Hadid lo 
spettacolare Museo-vetrata. E con lungimiranza 

la sua famiglia, cara Scandelli, 17 anni fa comprò 
l’appartamento. Se vuole un luogo isolato dove 
le foreste avanzano e le case indietreggiano, 
cambi zona e vada nell’Appennino terremotato, 
per esempio.

Pensi, Merlo, che io da trent’anni faccio le ferie a 
Bibione anziché a Porto Cervo e non mi sono mai 
sentito un poveraccio... fino a ieri quando l’ho 
letto addirittura su Repubblica. Molto meglio a 
Bibione, comunque, che al bar Casablanca.
Stefano Simionato

Chiedo scusa a Bibione, ma nel contrapporre «i 
riccastri che non rinunciano alle tavolate a 
Porto Cervo ai poveracci che mangiano pane e 
mortadella a Bibione» pensavo fosse chiaro che 
preferisco un milione di volte Bibione. Chiedo 
scusa anche alla mortadella.

Caro Merlo, in questo periodo di afa 
insopportabile ho preso l’abitudine di uscire di 
primo mattino, prendo il giornale, mi reco con 
l’auto a villa Borghese, faccio due passi, leggo le 
notizie e rifletto... Torno presto a casa. L’altro 
giorno mi è capitato di incrociare lungo il viale 
un uomo che sospingeva un carrozzino per 
disabili. Il ragazzo seduto pareva affetto da un 
grave handicap: il capo un po’ reclinato, occhi 
fissi al cielo, bocca aperta e le mani avvinghiate ai 
lati. Ho osservato il volto dell’uomo e la mia ormai 
lunga esperienza di vita mi ha fatto intuire che 
fosse il padre. Comunque ho pensato alla vita che 
dovevano condurre le due persone incrociate per 
caso, e mi ha preso una stretta al cuore. Quel 
giorno sono tornato a casa prima del tempo. Non 
so perché le racconto questo episodio. 
Mario Mezzanotte — Roma

Se voleva condividere la sua stretta al cuore, c’è 
riuscito.
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