
Il Giornale 12/22/2011 Page : 12

Copyright © 22/12/2011 Il Giornale December 22, 2011 3:05 pm / Powered by TECNAVIA

Copy Reduced to 83% from original to fit letter page

12 ESTERI
 

Giovedì 22 dicembre 2011 ilGiornale

FaustoBiloslavo

I carabinieri in Afghanistan si
sono imbarcati nella «mission im-
possible»diaddestrareledonneaf-
ghane per farle diventare poliziot-

te.Unamissionecheseavràsucces-
so,nelpaesedelburka,saràrivolu-
zionaria.OggiadHeratentreranno

afarpartedelcorpodipoliziaafgha-
noleprimetrentadonneaddestra-
tedalCentro regionaledellaNato.

Intuttol’Afghanistanlepoliziot-
tesonopocopiùdi1200oltreaqual-
checentinaiadidonnesoldato.Po-
co meno dell’1 per cento rispetto
agli agenti uomini, ma l’obiettivo
delgovernodiKabulèfarlediventa-
re 5mila nel 2014, quando i soldati
occidentali in gran parte se ne an-
dranno.Non solo: le donne solda-
to,chehannogiàungenerale,Kha-
tol Mohammadzai, dovranno di-
ventare il 10 per cento di 170mila
uomini.

Dopo 4 settimane di corso le 30
poliziottericeverannooggiilcintu-
rone, lapistolae indosserannocon
orgoglio ladivisagrigiadegli agen-
ti.Pantaloniecamicioneall’afgha-
na come gli uomini, con tanto di
berrettoavisiera.Unvelonerod’or-
dinanzacopre la testa lasciandoli-
bero il volto. Ledonne indivisa so-
no state addestrare da due con-
tractor americane. Il programma
però,cheriguardaancheipoliziot-
ti,èaffidatoaunaquarantinadica-
rabinieri.«Lepoliziottesonoener-
giapositivaeservirannoacambia-
rel’immaginedelladonnainAfgha-
nistan»hadichiaratoieri il genera-
le Shahzad, che comanda il 207˚
Corpod’armataafghanoadHerat.

Leneopoliziotte,addestrarenel
CentrodellaNato, tornavanoogni
sera a dormire a casa per evitare
promiscuitàcon i colleghimaschi.
Il 29 settembre, proprio nella pro-
vinciadiHeratsonocaduteinazio-
neleprimedueafghane,chesiera-
no arruolate quattro anni fa. Una
bombapiazzatainunamotociclet-

taèesplosaalpassaggiodellamac-
chinadellapolizia.

Martedìil generaleLucianoPor-
tolano, checomanda il contingen-
te italianodi4200uomini,hachiu-
soilprimocorsoperlacreazionedi
speciali squadredi donne soldato.
Ventisette ragazze in divisa, italia-
nee alleate, sono state specificata-
mente addestrate per entrare in
contatto con le donne afghane in
zonadi operazioni sia concompiti
militari, che umanitari. Gli ameri-
canihannointrodottoquestanovi-
tàingennaioe ledonnesoldatose-
guonoancheicorpispeciali.Acon-
segnareidiplomidelcorsodiHerat
c’era ilgeneraleMohammadzai, la
primadonnaconquestogrado.Ar-
ruolatadagiovanissimaèstataad-
destrata dai paracadutisti sovieti-
ci.«Quandomisonolanciatalapri-
mavoltaerotalmenteleggera,chei
compagnistavanogiàa terramen-
treioancorascendevoappesaalpa-
racadute» racconta l’alto ufficiale.
Al centro di addestramento di Ka-
bul c’è la compagnia Malalai, in
onore ad un’eroina afghana che
usò il suo velo come bandiera in
unadellepiùfamosebattagliecon-
tro i britannici nel 1880.

Negli ultimi due anni 50 cadette
hanno superato l’addestramento
militare, oltre ai corsi di inglese,
computer, risorse umane e finan-
za.Levolontariesonotutteragazze

fra i 19 e i 25 anni. Molte vengono
minacciate di morte dai fidanzati,
chenonsopportanodivederleindi-
visa. Il maggiore Fahima Misbah,
responsabile del reclutamento,
ammette: «Le famiglie afghane
nonpermettonoallafigliedientra-
renell’esercitoperproblemidicul-
turaeperchétemonoper la lorosi-
curezza». I talebani considerano
un obiettivo privilegiato le donne
indivisa.«Quandolascioilmionu-
merodi telefoninoneigiridi reclu-
tamento - spiega il maggiore - mi
chiamano gli uomini insultando-
mi».
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BRILLANTE
Fedelissimo della
«presidenta» che ora lo
piange «come un figlio»

LondraLaRoyalNavystavalutan-
do di inviare un sottomarino nu-
clearealleisoleFalkland.L’inizia-
tiva rappresenterebbe una rispo-
staall’Argentinachedasempreri-
vendica il possesso delle isole e
cherecentementeèriuscitaacon-
vincereBrasile,ParaguayedUru-
guayavietarel’ingressonellepro-
prie acque territoriali delle navi
battentilabandieradell’arcipela-
gobritanniconelsuddell’Atlanti-
co. Secondo il Daily Telegraph
chepubblica la notizia,il governo
Cameron,memoredellapopolari-
tà che la guerra delle Falkland fe-
ce guadagnare alla premier con-
servatrice Margaret Thatcher nel
1982,vuolericordareaBuenosAi-
rescheLondradifenderàcontutti
i mezzi a sua dispozione, anche
militari, labritannicitàdelleisole.
Nelle acque territoriali dell’arci-
pelago, che gli argentini invasero
nel febbraio1982echechiamano
Malvinas, sono in corso ricerche
di giacimenti petroliferi.

ManilaAlfano

«Ieri è stato un giorno molto
difficile.Hosentitochemimanca-
va il respiro.Mi sentivo soffocare.
Aveva la stessa età di mio figlio».
CristinaKirchnerhagliocchiluci-
die il solitovestitonerodavedova
che indossa daquando suomari-
toNestor l’ha lasciata unanno fa.
Guarda imicrofoni e si commuo-
ve, fa faticamaparla. Un passo in
avanti rispetto al giorno prima,
quandohasaputocheIvanHeyn,
sottosegretario al Commercio
estero, era morto non ha capito
piùnullaehaabbandonatoilsum-
mit in preda ad una crisi di nervi.
IvanHeynèstatotrovatoimpicca-
tonellasuastanzad’albergo,alRa-
dissonHoteldiMontevieo,inUru-
guay, dove si trovava per parteci-
pare al vertice del Mercosur, il
mercato comune dell’America
delSud.LaKirchnerhaannullato
tuttigli incontri, cancellatoanche
lafotodigruppoconipartecipan-
tial vertice,mentre ledelegazioni
hannodeciso di tenere i prossimi
incontriaportechiuseeinun’am-
bientepiùpiccolo.

Martedìmattina le delegazioni
dei Paesi dell’America latina lo
aspettavano, per giorni lui si era
organizzatofissandoincontripre-
paratori.Gliassistentihannopro-
vatoachiamarlodecinedivolte,si
sono insospettiti. Poi la scoperta
macabra.Nella stanzahannotro-
vato il suo corpo completamente
nudo e ancora bagnato, come se
primadimorire si fosse lavatoac-
curatamente,diconogliinquiren-
ti.Heynsi è tolto lavita impiccan-
dosiconunacintura.Ilcorpoèsta-
torinvenutoversoletredelpome-
riggio,mortodaseiore,«apparen-
tementeimpiccato»,hafattosape-
reilportavocedellapolizialocale,
Jose Luis Rondan. Nessuna lette-
raomessaggioaccantoalcadave-
re, che secondo l’autopsia non
mostravasegnidiviolenza,lapor-
tadella suite era chiusa.

Perora, lastoria tragicadiHeyn
restaunmistero.Perchéunragaz-
zodi34anni, compiuti venti gior-
ni fa,brillantee incarriera,avreb-
be dovuto ammazzarsi nel bel
mezzodiunsummitinternaziona-
le?Qualcunoipotizzaanchelapi-
sta del gioco erotico finito male,
magli inquirentinonsi sbilancia-
no.Heyn era bello e affascinante,
astro nascente della politica ar-
gentina, Heyn era considerato
uno dei ministri più brillanti nel-
l’esecutivo appena varato dalla
presidenteCristina.Uneconomi-
sta apprezzato nonostante la sua
giovane età. Un tipo con tutte le
carte in regola per sfondare. Ave-
va carisma, sapeva trattare con le
aziende,parlareaipolitici.Con la
sua voglia di arrivare, di emerge-
re, aveva conquistato il cuore di
Cristina.Ilsuotalentoelasuaam-
bizione lo avevano già portato in
alto. Heyn era stato sottosegreta-
riodurante ilprimomandatodel-
laKirchner,emembrodelgruppo
giovanile peronista La Campora.

Leiloelogiavaparlandodi«giova-
nepromessa».Lasuacarrieraisti-
tuzionaleerainiziataa28anni,do-
po essere stato presidente della
FederazioneUniversitariaArgen-
tina. Eppure la vita di Heyn non
erastatasempreindiscesa.Aveva
conosciutodavicinolafame,lapo-

vertà vera. Marcato a fuoco dalla
crisidel2001,quandolasuafami-
gliarimasesenzaniente,senzala-
voro, senza casa, senza macchi-
na.Quandolafabbricadifamiglia
andò in fallimento, il padre tentò
il suicidio. La famiglia emigrò in
Spagna, Ivanno. Troppo argenti-
no per andarsene. Quel ragazzo-
nesolareesorridente,ballerinodi
tango appassionato, negli ultimi
giorni si era come spento. Stanco
esottostresseradiventatoinsoffe-
rente. Anche davanti a quel lavo-
ro cheamava tanto.

SFIDA AI TABÙ
Minacciate dai fidanzati
che non sopportano
di vederle in divisa

NEL MIRINO
Le volontarie
sono tutte
ragazze tra
i 19 e i 25 anni.
Gli integralisti
islamici
le considerano
un obiettivo
privilegiato
 [Alberto
Alpozzi]
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Argentina sotto choc
S’impicca in un hotel
il pupillo della Kirchner
Il corpo, nudo, era in una camera d’albergo. Giovane, bello
e in carriera: la morte del sottosegretario Heyn è inspiegabile

GIOVANE PROMESSA Ivan Heyn era sottosegretario al Commercio
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La minaccia inglese
Alle Falkland
sottomarino nucleare


