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«Quando verrà scritta la storia di questa guer-
ra in Afghanistan, il sordido coinvolgimento di 
Washington nel traffico di eroina e la sua alle-
anza con i signori della droga sarà uno dei capi-
toli più vergognosi».

The huffingTon PosT

«L’Afghanistan… Un’altra fottuta guerra sporca, 
peggio dell’Iraq perché lì ci siamo andati per il 
petrolio, ma in Afghanistan per la droga. Incredibile 
vero? Queste cose nessuno le dice, tanto nessuno 
ci crederebbe».

DaviD, ex marine

«La verità autentica è sempre inverosimile».
fëDor DosToevskij
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PREFAZIONE

Secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite1, l’Italia è il secondo mer-
cato dell’eroina in Europa dopo la Gran Bretagna, con un consu-

mo annuale di 18 tonnellate e almeno 300mila eroinomani, per un giro 
d’affari di almeno 2,4 miliardi di euro l’anno. Un quinto dell’eroina 
che arriva in Europa (quasi 90 tonnellate per un valore di 20 miliardi di 
euro) è consumata nel nostro Paese.

L’eroina era stata data per scomparsa, passata di moda perché consi-
derata troppo pericolosa, una droga da emarginati che devasta mente e 
corpo e ti uccide con l’Aids. Invece negli ultimi anni questo stupefacente 
è tornato in voga tra consumatori di nuova generazione e tipologia che 
non hanno memoria dell’epidemia da eroina degli anni Ottanta: giova-
ni e giovanissimi, professionisti e studenti, cui l’eroina viene proposta 
come una droga economica, sicura e alla moda, non più da iniettare in 
vena con l’anacronistica e pericolosa siringa, ma da fumare o sniffare. 
Peccato che gli effetti di dipendenza e i rischi di morte siano esattamente 
gli stessi della “vecchia” eroina. A favorirne la diffusione ha concorso 
anche il basso prezzo: un grammo di eroina, che nel 2000 costava tra le 
100 e le 130mila lire, oggi si trova a 25-30 euro al grammo, se non meno.

«Se non facciamo qualcosa per fermare subito quanto sta avvenen-
do, rischiamo di veder bruciare almeno due generazioni di ragazzi» 
dichiarava ancora nel 2008 Riccardo Gatti, direttore del dipartimento 
dipendenze dell’ASL di Milano, il primo in Italia a lanciare l’allarme 
sul silenzioso ritorno dell’eroina»2. 

La ricomparsa dell’eroina è un fenomeno che nel nostro Paese, così 
come in tutta Europa, è iniziato tra il 2003 e il 2004 con l’arrivo sul mer-
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cato delle partite derivanti dai raccolti afgani di oppio del 2002 e 2003, 
i primi seguìti al bando talebano del luglio 2000 che aveva completa-
mente azzerato la produzione. Raccolti che negli anni successivi sono 
aumentati fino a doppiare la produzione d’oppio d’epoca talebana e a 
fare dell’Afghanistan dal 2006/2007 la fonte del 92 per cento dell’oppio 
mondiale, quindi dell’eroina3. Un quasi-monopolio strappato al Trian-
golo d’Oro indocinese (Birmania-Laos-Thailandia), relegato a produt-
tore largamente marginale, e saldamente mantenuto fino a oggi4. 

«Questo ritorno alla grande dell’eroina, che com’è noto viene dall’Af-
ghanistan, rappresenta una sconfitta della politica antidroga mondia-
le», affermava nel 2012 l’allora procuratore antimafia di Palermo, An-
tonio Ingroia. 

«Lascia pensare il fatto che la produzione e il mercato della droga si-
ano cresciuti così tanto in Afghanistan, che dovrebbe essere monito-
rato proprio dalle forze militari di quei Paesi che rappresentano i più 
grandi mercati di eroina e che dicono di voler condurre una lotta senza 
quartiere contro la droga. Per carità, non bisogna essere dietrologi, ma 
qualche domanda ce la dobbiamo porre»5.

Il nuovo boom di questa droga riguarda anche gli Stati Uniti d’A-
merica, dove, secondo un recente rapporto governativo dei Centri 
per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC)6, nel decennio 
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2002-2013 la maggiore disponibilità di eroina a basso costo ha fatto 
raddoppiare il numero degli eroinomani, soprattutto giovani tra i 18 e 
i 25 anni, e ha fatto quasi quadruplicare (+286 per cento) il numero dei 
decessi per overdose, che solo nel 2013 sono stati 8200. 

Secondo le Nazioni Unite, l’eroina afgana sta uccidendo ogni anno 
centomila persone, in gran parte in Russia e in Europa7. Come ha ri-
cordato il direttore dell’antidroga russa Viktor Ivanov, nel decennio 
successivo al 2001 la droga afgana ha ucciso oltre un milione di per-
sone8. Le vittime di questa silenziosa ecatombe vanno conteggiate 
a pieno titolo tra gli “effetti collaterali” del conflitto afgano, al pari 
dei civili morti sotto i bombardamenti aerei alleati e negli attentati 
suicidi dei talebani. Come vedremo in questo libro, infatti, le vittime 
dell’eroina afgana rientrano in un cinico calcolo di convenienza dei 
decisori politici e militari occidentali, che le hanno ritenute un accet-
tabile prezzo da pagare per il raggiungimento dello scopo supremo. 
In Afghanistan, Stati Uniti e NATO hanno scientemente deciso di sa-
crificare la lotta alla droga – e con essa le vite di centinaia di migliaia 
di persone – in nome della lotta al terrorismo. La stessa scelta che in 
passato era stata fatta in Europa, Asia e America Latina in nome della 
lotta al comunismo. Per mantenere il controllo politico e militare del 
territorio afgano, gli americani si sono alleati con potenti criminali e 
signori della guerra locali, chiudendo un occhio sulle loro attività di 
narcotraffico e più in generale su tutta l’industria della droga afgana 
risorta dopo il 2001. 

«Il controllo della droga non era una priorità», ha recentemente di-
chiarato Jean-Luc Lemahieu, ex direttore dell’UNODC (United Nations 
Office on Drugs and Crime), il dipartimento antidroga delle Nazioni 
Unite. «La priorità era limitare le perdite e se questo significava strin-
gere alleanze scellerate con attori di diverso piumaggio, questa era la 
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scelta che veniva fatta»9. Il ripristino dell’industria afgana dell’oppio, 
infatti, è servita a garantire la stabilità e la fedeltà di tutta la piramide 
del corrotto sistema di potere locale, dai capi tribali ai governatori, fino 
ai generali e ai ministri, ma anche ad assicurare l’unica base di sussi-
stenza della popolazione rurale afgana (il 75 per cento della popolazio-
ne totale), diventando il pilastro di un sistema di welfare senza il quale i 
contadini afgani sarebbero morti di fame e si sarebbero ribellati in mas-
sa. Quest’ultimo aspetto è stato pubblicamente affrontato e dibattuto, 
in quanto accettabile per i suoi risvolti quasi umanitari, ma la questio-
ne del sostegno occidentale ai signori della droga afgani è ancora un 
tabù. Un tabù che questo libro vuole provare a infrangere, conducendo 
il lettore alla scoperta di tutti i retroscena di questa vicenda attraverso 
un viaggio che parte dai coltivatori di papaveri dell’Helmand – la prin-
cipale zona di produzione di oppio in Afghanistan – e arriva fino alle 
grandi banche di Wall Street, ripercorrendo i precedenti storici legati a 
tutti i conflitti del secondo dopoguerra e, ancor più indietro nel tempo, 
alle Guerre dell’Oppio anglo-cinesi del XIX secolo.
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I RAGAZZI DELLO ZOO DI KABUL

La pallina liquida di brown sugar scorre lungo la stagnola scaldata dalla
fiamma del fiammifero, sprigionando un filo di fumo denso insegui-

to e risucchiato dalla cannuccia. Faìz aspira con calma, guardando suo 
fratello Rahim steso poco lontano, completamente fatto: un cadavere che 
respira, scheletro inerte ricoperto di pelle e di mosche. All’angolo oppo-
sto della stanza, la mano tremante di Mansur stringe una siringa cercan-
do con la punta dell’ago una vena sulla pianta del piede, l’unica parte del 
suo corpo devastato dove riesce ancora a iniettarsi una dose di eroina. 

È l’umanità disperata e silenziosa di Jangalak, l’unico sedicente cen-
tro di disintossicazione di Kabul, ospitato nei locali che un tempo erano 
gli uffici amministrativi della fabbrica automobilistica Jangalak, la FIAT 
afgana, alla periferia sud di Kabul. Un paradiso, o quantomeno un pur-
gatorio, per questi derelitti in confronto all’inferno in cui vivevano pri-
ma, come topi di fogna, tra le macerie dell’Elmufarang, l’ex Centro cul-
turale russo di Kabul, enorme struttura di cemento devastata dai razzi 
dei mujaheddin durante la guerra civile dei primi anni Novanta, per anni 
ricettacolo degli eroinomani della capitale afgana. In quel dedalo di antri 
oscuri, umidi e puzzolenti, che un tempo erano teatri e musei, vivevano 
stabilmente quasi un migliaio di tossici, e altrettanti venivano qui a bu-
carsi. Ogni notte ne morivano due o tre, per overdose, Aids o semplice-
mente di fame e di freddo. L’ex centro culturale russo è stato il simbolo 
della nuova emergenza che ha investito l’Afghanistan con l’esplosione di 
un’epidemia di tossicodipendenza che è dilagata nel giro di pochi anni, 
di pari passo con l’aumento della produzione di oppio e soprattutto di 
eroina, che prima del 2001 non veniva raffinata in Afghanistan e quindi 
non era disponibile sul mercato interno. Tra il 2005 e il 2009, secondo i 
dati parziali raccolti UNODC1, gli oppiomani sono aumentati del 53 per 
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cento (passando da 150mila a 230mila) e gli eroinomani del 140 per cento 
(da 50mila a 120mila). Se a questi si aggiungono i tossici non censiti che 
vivono nei villaggi delle zone rurali, dove risiedono i tre quarti della po-
polazione afgana, ipotizzando un trend di crescita analogo anche negli 
anni successivi, il fenomeno assume dimensioni spaventose. 

Quando nel 2009, su pressione dell’UNODC, la polizia afgana ha 
sgomberato il lazzaretto dell’Elmufarang, la maggior parte dei suoi occu-
panti e frequentatori si è trasferita sotto i ponti del centro che attraver-
sano il letto secco del fiume Kabul. Altri, come Faiz, Rahim e Mansur, 
si sono lasciati convincere a intraprendere una terapia di 45 giorni nel 
centro di disintossicazione di Jangalak gestito dal Ministero della Salu-
te afgano. «Nulla di paragonabile con gli standard europei – mi spiega 
Jean-Luc Lemahieu, direttore UNODC in Afghnaitsan – ne siamo ben 
lontani, soprattutto perché non ci sono fondi adeguati». 

Girando, scortati da robusti infermieri-guardiani, tra le tende per i 
nuovi arrivati in cortile e tra le luride camerate senza letti, solo materassi 
e coperte sul pavimento e sbarre alle finestre, e osservando lo stato dei 
degenti rapati, scalzi e quasi tutti strafatti, si ha l’impressione di trovar-
si più in una prigione che in una struttura sanitaria. Il dottor Abdullah 
Wardak, direttore del Dipartimento per la Riduzione del Consumo di 
Droga del Ministero, ammette che i risultati del programma di riabilita-
zione sono a dir poco deludenti: «La mancanza di finanziamenti limita 
l’efficacia del nostro intervento: i pazienti dimessi dai nostri diciassette 
centri presentano un tasso di ricaduta dell’80 per cento». Non stupisce, 
visto che la cura consiste semplicemente nella somministrazione di dosi 
decrescenti di eroina e oppio (qui non esiste la terapia sostitutiva a base 
di metadone) e di dosi crescenti di sedativi e analgesici man mano che si 
manifestano i sintomi dell’astinenza. Il tutto accompagnato da una razio-
ne quotidiana di docce gelate e prediche “motivazionali” del mullah del 
centro, che spiega ai ragazzi come la droga sia haram, proibita dal Corano. 

«Io e mio fratello veniamo da Lashkargàh, nell’Helmand – racconta 
Faìz prima di cadere in catalessi – eravamo contadini, coltivavamo pa-
paveri da oppio». Dalle piantagioni di papaveri irrigate dalle acque del 
fiume Helmand proviene la maggior parte dell’oppio afgano, e quindi 
dell’eroina. «Non avevamo idea delle conseguenze di quello che face-
vamo – sussurra Faìz barcollando – ma adesso che per colpa di questa 
merda ho perso famiglia, casa, lavoro e salute, non coltiverei più quei 
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I ragazzi dello zoo di Kabul

maledetti papaveri, nemmeno per tutto l’oro del mondo». Poi si accascia 
a terra per il suo ennesimo viaggio all’inferno.

Ospiti del centro di disintossicazione di Jangalak, Kabul (Foto di Naoki Tomasini)
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LITTLE AMERICA

Guardo imbambolato il deserto fuori dal finestrino. Siamo in viag-
gio da tutto il giorno e sono sfinito. Destinazione Lashkargàh, 

capoluogo della provincia meridionale dell’Helmand, al confine con 
Iran e Pakistan: terra di pashtun, roccaforte dei talebani e soprattutto 
incontrastata capitale afgana – quindi mondiale – dell’oppio. Partiti da 
Kabul prima dell’alba, abbiamo fatto solo due soste in ottocento chi-
lometri: una a Ghazni per uno spuntino e poi a Kandahar, a mangiare 
spiedini di agnello alla griglia in un ristorante sulla strada.

Sono sul punto di addormentarmi, cullato dal regolare sobbalzare 
del fuoristrada sulle giunture dei lastroni di cemento d’epoca sovieti-
ca che ancora ricoprono questo tratto della Ring Road, quando Daud, 
l’autista, scala marcia e rallenta improvvisamente. Davanti a noi si ma-
terializza dal nulla una lunga colonna militare americana che procede 
molto lentamente. Non si può sorpassare, né avvicinarsi. Lo intima 
minacciosamente un cartello appeso sul retro del blindato che chiude 
la colonna: “Danger - Stay Back!”. Ogni volta che il convoglio si ferma, 
tutte le auto che lo seguono devono fare altrettanto. 

Daud regge dieci minuti, bofonchiando nella sua lingua, poi si spa-
zientisce e inizia a farsi sotto alla colonna accennando un sorpasso. 
Il soldato americano sulla ralla del blindato di coda ci punta contro 
la mitragliatrice e con la mano guantata ci fa nervosamente cenno di 
stare indietro. Daud, imprecando, si arrende e ristabilisce la distanza 
di sicurezza. Proprio in quel momento un boato ci fa sobbalzare. La 
colonna americana si ferma e noi con essa. Da dietro il parabrezza im-
polverato fissiamo in silenzio una densa nuvola di fumo nero che sale 
veloce qualche centinaio di metri davanti a noi da uno dei blindati del 
convoglio. Dagli Humvee scendono decine di giovani Marines agitati. 
Alcuni di loro si buttano a terra attorno ai mezzi puntando i fucili ver-
so invisibili nemici, altri corrono armi in pugno verso di noi e le altre 
auto ferme urlando di andarcene. Mentre Daud riavvia il motore, un 
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soldato particolarmente nervoso sferra un calcio contro la nostra por-
tiera sbraitando paonazzo in volto «Get the fuck out of here!». 

Daud ingrana la prima e voliamo giù dalla strada lungo la banchina 
di sabbia e pietrisco. Mi volto a guardare e scorgo la carcassa del blindato 
americano, sventrata da una mina radiocomandata talebana, che conti-
nua a vomitare volute di fumo nero sullo sfondo arancione delle monta-
gne rocciose della catena Shah Maqsud illuminate dal sole al tramonto.

Per arrivare a Lashkargàh prima che faccia buio, Daud spinge sull’ac-
celeratore facendo planare il fuoristrada sullo sterrato pietroso ai 160 
all’ora, lungo una delle tante piste segnate dalle tracce dei pneumatici. 
Alla nostra sinistra, verso sud, si staglia all’orizzonte una linea ininter-
rotta di dune giallo-ocra. È il grande deserto del Registan, un mare di 
sabbia che si estende fino al confine con il Pakistan. 

Dopo un’ora di fuoristrada in mezzo al nulla, gli accampamenti 
di tende e i cammelli dei nomadi Kuci annunciano l’avvicinarsi della 
città. Entriamo a Lashkargàh che il sole è ormai tramontato. Superato 
il bazar, avvolto dal fumo che si alza dalle grigliate di kebab e dall’o-
scurità appena rischiarata dalla luce giallastra di deboli lampadine 
alimentate da generatori a gasolio, ci addentriamo nella Little America. 
È così che Lashkargàh veniva chiamata negli anni Cinquanta dalle 
centinaia di ingegneri e agronomi statunitensi che lavoravano e vive-
vano qui per trasformare questa landa deserta in un giardino agricolo. 
Di quella città-modello in stile californiano, con viali alberati, candide 
casette a schiera, parchi e giardini fioriti, oggi rimane solo l’impianto 
urbanistico ortogonale. Le strade polverose, le fogne a cielo aperto, le 
povere case d’argilla, i carri trainati da muli e gli sguardi sospettosi 
dei locali verso gli stranieri ricordano più che altro uno sperduto vil-
laggio da film western. Le rare casette d’epoca americana rimaste in 
piedi, affittate dagli stranieri delle Ong internazionali, sono nascoste 
da cancelli di acciaio e alti muri di cemento sovrastati da filo spinato 
e protette da garitte, sacchetti di sabbia e guardie armate. Misure di 
sicurezza che non sono servite a garantire la sicurezza dei cooperanti 
stranieri, che infatti se ne sono andati tutti. Tutti tranne quelli di Emer-
gency, le cui abitazioni non sono protette da alcuna guardia armata, 
ma solo dalla fiducia dei locali. 
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Little America

È ormai buio pesto quando i nostri fari inquadrano la “E” rossa cer-
chiata sul cancello bianco, che si apre subito per farci entrare. Ogni volta 
che torno qui provo un forte senso di familiarità: ritrovo la stessa acco-
glienza, lo stesso calore umano, gli stessi impiegati afgani di Emergency, 
a partire dal vecchio cuoco che cucina burani ascoltando i Beatles come 
faceva negli anni Sessanta. Non spiccica una parola d’inglese, ma i suoi 
occhi celesti e i suoi caldi abbracci parlano da soli. Spesso ritrovo anche 
gli stessi medici, infermieri e chirurghi internazionali dell’Ong: italiani, 
svedesi, tedeschi, greci, serbi, scozzesi, indiani, kenioti. Ma soprattutto ri-
trovo il mio vecchio amico Matteo, capo-infermiere dell’ospedale locale. 

Quello che invece non ritrovo è la tranquillità dei primi anni in cui 
venivo qui per il mio giornale, «PeaceReporter», tra il 2004 e il 2006, 
quando potevo andare in giro da solo in motorino per il bazar e spin-
germi addirittura fuori città, correndo lungo le rive del fiume Hel-
mand, fino alle magnifiche rovine di Qala-i-Bost: la fortezza in mezzo 
al deserto in cui mille anni fa l’esercito imperiale ghaznavide si ac-
quartierava – da cui il nome di Lashkargàh, “il posto dell’esercito” – 
con il suo profondo magazzino sotterraneo che ricorda il pozzo di San 
Patrizio e un grandioso arco di trionfo finemente decorato, riprodotto 
sulle banconote da 100 Afghani. In quei primi anni potevo raggiun-
gere questa cittadina via terra direttamente da Kabul senza timore di 
rapimenti, talebani, imboscate e compagnia bella. Questa sarà l’ultima 
volta, perché le mie successive visite quaggiù le farò sempre arrivando 
in aereo direttamente a Lashkargàh con lo stomaco in bocca, dato che, 
per evitare i tiri dei lanciarazzi talebani, i piccoli monoelica qui atter-
rano in picchiata con una manovra a vite che per pochi interminabili 
minuti ti inchioda al sedile facendoti vedere solo cielo da un finestrino 
e terreno vorticante dall’altro. 
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Un trattore per le strade di Kandahar (Foto di Enrico Piovesana)

Famiglia di contadini dell’Helmand (Foto di Enrico Piovesana)



Little America

19

“Effetti collaterali” nell’ospedale di Emergency a Lashkargàh 
(Foto di Naoki Tomasini e Enrico Piovesana)


