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Torturato e umiliato per aver certificato l’uso di armi chimiche
La testimonianza di un medico legale fuggito dalla Siria dopo un anno di calvario in carcere dove ha patito fame e sete ed ha subito violenze di ogni tipo. Aveva accertato la presenza di gas sarin nei corpi delle vittime di un attacco di Assad del 2013
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Ciao Vincenzo!

Lavoro

di Giuseppe Dunghi, correttore

Non sarete
sempre voi i padroni!

Il linguaggio è crudo, ma ha il pregio della chia-
rezza: «Definirei la “globalizzazione” come la
libertà per il mio gruppo di investire dove vuole,
per il tempo che vuole, per produrre ciò che vuole,
rifornendosi e vendendo dove vuole, avendo da sop-
portare il minor numero possibile di limiti in
materia di diritto del lavoro e di convenzioni
sociali». A pronunciare queste parole – riportate
da Graziano Pestoni all’inizio di un capitolo del
suo bel libro sulle privatizzazioni in Svizzera – è
stato Percy Barnevik, amministratore delegato
negli anni ’90 del secolo scorso di Asea Brown
Boveri.
Quando venne fondata nel 1876, la ditta si chia-
mava Maschinenfabrik Oerlikon (MFO), dal
nome del comune di Oerlikon ora quartiere di
Zurigo, e produceva macchine utensili, armi e
locomotive elettriche. Nel 1891 Charles Brown,
direttore tecnico, e Walter Boveri, capo del mon-
taggio, lasciarono la MFO  per fondare a Baden
nel canton Argovia la Brown, Boveri & Cie
(BBC), operante con successo nel campo dell’elet-
trotecnica, che diversi anni più avanti, nel 1967,

giunse ad assorbire la MFO e a contare comples-
sivamente 4.500 dipendenti. Vent’anni dopo, nel
1988, la BBC si fuse con la concorrente svedese
ASEA dando vita alla multinazionale Asea Brown
Boveri (ABB). Dopo essere stato amministratore
delegato di ABB dal 1988 al 1996, Percy Barnevik
ricevette una buonuscita di 148 milioni di franchi,
continuando a rimanere membro del consiglio
d’amministrazione fino al 2002.
Ma non è finita, perché quello di fondersi e
ingrandirsi continuamente sembra il destino delle
aziende in questo settore: passano dieci anni e la
Alstom – impresa a capitale misto formatasi nel
1989 attraverso l’unione della francese Compa-
gnie Générale d’Électricité (che a sua volta aveva
inglobato la vecchia Alsthom) con la britannica
General Electric Company –, dopo essersi resa
indipendente si unisce alla ABB mantenendo dap-

prima distinti i capitali e poi assumendone il com-
pleto controllo. Da quell’anno si parla dunque di
ABB Alstom Power, che però nel novembre 2015
cede alla statunitense General Electric le divisioni
Power (energia) e Grid (trasporto di corrente),
conservando soltanto la divisione ferroviaria. E
arriviamo al 13 gennaio 2016, quando la multi-
nazionale americana annuncia la ristrutturazione:
sui 35.000 dipendenti in Europa ne verranno
licenziati 765 in Francia, 1.700 in Germania e
1.300 in Svizzera, per un «aumento sostanziale dei
margini e una redditività al di sopra della media».
Che fare per difendere il lavoro e impedire che il
nostro paese si trasformi definitivamente in una
bisca della finanza internazionale? Il presidente
della Confederazione Johann Schneider-Ammann
ha trovato il coraggio, si fa per dire, di ricordare al
presidente del settore energia di General Electric,

Steve Bolze, l’importanza del «nostro partenariato
sociale nel sistema liberale», aggiungendo: «Non gli
ho fatto un esame di coscienza, ma gli ho mostrato
i vantaggi di cui dispone la Svizzera … Ciò non
cambierà nulla riguardo alla decisione, ma almeno
l’ho sensibilizzato». Poi c’è la sintassi surrealistica
dei comunicati ufficiali: «Il Consiglio federale ha
accettato un postulato che chiede di redigere un rap-
porto che faccia il punto sulla situazione», e la triste
prosa del sindacato, che «ha chiesto alle autorità di
agire nel quadro di una politica industriale attiva».
Si chiamava Roubaud il sottocapostazione a Le
Havre che aveva osato contestare al viceprefetto il
diritto di salire nella carrozza di prima classe col
suo cane, mentre era a disposizione un vagone di
seconda riservato ai cacciatori con i loro animali.
Si era limitato a far osservare il regolamento, ma
nel corso della discussione aveva pronunciato una
frase che gli sarebbe costata il posto di lavoro.
Emile Zola l’ha registrata perché potessimo ado-
perarla noi quella frase tutte le volte che sembra
venir meno la speranza: «Vous ne serez pas toujours
les maîtres!»

Diario di classe

La realtà lavorativa, in Ticino, in molti settori e
per importanti gruppi di lavoratori è difficilissima.
Tanto difficile da far temere, a tratti, che forme
più o meno velate di  schiavitù facciano ancora
parte del nostro mondo, come spesso ci raccontano
gli articoli di area.
Si tratta di situazioni eticamente inaccettabili in
una società ritenuta democratica e garantista dei
principi fondamentali, di situazioni per altro
ignorate e apparentemente sconosciute (colpe-
volmente o ingenuamente?) da una significativa
parte della popolazione residente. Situazioni che
comunque costituiscono la realtà quotidiana per
molti.
Come insegnante in una scuola professionale mi
sono spesso chiesta se non sarebbe giusto raccontare
e far conoscere queste realtà, in modo dettagliato,
alle mie ragazze e ai miei ragazzi, facendoli
entrare anche emotivamente in queste dimensioni
da molti di loro ignorate. E fino ad oggi, devo
confessare, non sono riuscita a darmi una risposta
convincente.   
Da un lato sono certa che sarebbe molto utile e
importante che le mie ragazze e i miei ragazzi

di Anna Biscossa, docente

possano conoscere in tutte le loro sfaccettature
le diverse realtà lavorative di questo Cantone,
anche quelle più difficili, perché, come futuri la-
voratori,  possano avere a disposizione gli strumenti
per poter riconoscere preventivamente i rischi,
le trappole, i metodi e i sistemi utilizzati da una
parte della nostra economia. Dall’altro lato temo
però che un bagno troppo profondo, anche a
livello emotivo, all’interno di queste realtà possa
rendere ancora più fragile la loro fiducia nel
futuro e nelle loro possibilità. Perché molti,
quando arriverà il momento di entrare del mondo
del lavoro, saranno quasi certamente soli, con
poche armi a disposizione nelle loro mani e tra
queste, sicuramente, le conoscenze e competenze
che avranno saputo raccogliere nella loro forma-
zione, ma anche la fiducia in loro stessi e un po’
di speranza in un futuro possibile. 

È lì il nodo che non mi permette di arrivare a
darmi una risposta convincente alla domanda.
Perché in fondo non sono certa di poter rac-
contare ai miei allievi queste realtà di abissale
ingiustizia potendo offrir loro, contemporanea-
mente, la percezione forte che esistono strumenti
per difendersi e lottare contro cose di questo
genere. 
Non sono sicura di riuscire a dar loro la consa-
pevolezza che, in caso di necessità, si può
scegliere di non essere soli, perché c’è una
società garantista, uno Stato democratico, un
Sindacato forte, una Giustizia certa. E non
sono sicura di riuscire a dar loro questa consa-
pevolezza  perché tanti dei miei ragazzi, con i
loro racconti, con le loro storie di vita mi di-
mostrano, giorno dopo giorno, di non aver
mai percepito la presenza e l’esistenza di questi

“strumenti di garanzia”. Per molti di loro l’in-
certezza, la precarietà, l’assenza di certezze è
stata ed è la quotidianità, perché sono figli di
genitori che non hanno mai avuto un lavoro
fisso, che non conoscono i loro diritti in ambito
professionale, che a stento sanno o non sanno
proprio cosa sia un sindacato.
Diversi, tra le mie ragazze e i miei ragazzi, sono
semplicemente i figli della precarizzazione e
dell’incertezza, cioè gli orfani della solidarietà e
delle certezze. 
E la mia paura per loro è che di fronte ad una
realtà ancora peggiore rispetto a quella con cui
hanno dovuto fare i conti nella loro infanzia e
adolescenza, perdano anche quel po’ di fiducia
e speranza che, con pazienza, cerchiamo di in-
segnar loro ad avere. E così la mia domanda
resta sempre lì, sul tavolo.

Gli orfani della solidarietà
e delle certezze

Dopo aver trascorso diversi
giorni sulla strada con i migranti,
si iniziano a cogliere dettagli sino
a prima ignorati, o ritenuti su-
perflui. Talvolta è possibile in-
tuire l’area di provenienza di una
persona, l’estrazione sociale, se
ha sofferto fame, sete e altre pri-
vazioni, se ha conosciuto il buio
siderale della detenzione e il do-
lore modulato delle sale di tor-
tura; se è sopravvissuto alle
bombe, o se è riuscito a fuggire
prima che l’inferno emergesse
dai crateri ingoiando ogni cosa. 
In altri casi però, ogni tentativo
di lettura finisce per schiantarsi
contro un muro, una corazza im-
penetrabile emanata da uno
sguardo, da un linguaggio corpo-
reo diverso da tutti gli altri e in
grado di scardinare le proprie
convinzioni, mettendo alle corde
ogni presunzione. 
È quanto accaduto una notte lo
scorso ottobre a Preševo, tra i ta-

di Emanuele Confortin, da Preševo voli usurati del Kolar, modesta
locanda gestita con dignitosa vo-
lontà da un sessantenne ema-
ciato, probabilmente nato con la
divisa del cameriere cucita ad-
dosso. Non serve condurre un
reality sulla ristorazione per
comprendere le penurie patite
dal Kolar, sopravvissuto mal-
grado tutto in questa isolata en-
clave albanese in territorio serbo,
risorta dal torpore grazie all’ar-
rivo di mezzo milione di mi-
granti diretti in Europa. Un
esercito di disperati da acco-
gliere, sfamare e per qualcuno
anche sfruttare, almeno finché
dura. 
Tra i tavoli del Kolar incontro
Nagib, 42enne siriano in fuga da
Aleppo assieme ad un amico
sulla sessantina, per noi Mu-
hammad. Mancano una decina
di minuti alla mezzanotte, ma al-
l’esterno della locanda l’asfalto
continua a crepitare sotto i piedi
di migliaia di migranti, incastrati
nell’imbuto metallico che im-
mette nel campo di raccolta dove
viene rilasciato il “foglio di via”,
tappa essenziale per proseguire
verso Šid, e il confine croato. 
Nagib è piuttosto alto e robusto,
ha lo sguardo curioso e sicuro di
una persona colta, abituata alle
relazioni umane. Tra un sorso di
tè e una boccata di sigaretta or-
dina con fare deciso un panino
al pollo e delle patate fritte.
Stessa richiesta per Muhammad.
I due migranti trovano spazio di
fronte al mio tavolo, posizione
ideale per farmi pelo e contro-
pelo. Gli occhi di Nagib indu-
giano sulla mia reflex
incorniciata dalla tovaglia di pla-
stica a fiori sopra il tavolo, poi il
taccuino, la penna e una dove-
rosa birra con cui congedare la
giornata più difficile da quando
ho lasciato la Turchia per risalire
verso Trieste. 
Sono stanco, quasi vinto dal
dramma di Preševo, il “nodo in-
finito” della Via dei Balcani.
Non ho più la forza di ascoltare,
almeno per oggi, desidero solo
abbassare i giri per poi addor-
mentarmi nella stanza in cui al-
loggio, assieme ad un migrante

libanese e ad altri quattro siriani.
Capisco tuttavia di non avere
scelta. Quell’uomo seduto da-
vanti a me continua a cercarmi
con lo sguardo, vuole parlarmi, e
alla fine accolgo il suo invito cor-
tese. Ancora una testimonianza,
l’ultima storia per oggi, ma di
quelle pesanti come un macigno,
difficili da raccontare se non tra-
scrivendo la traccia audio regi-
strata nell’atmosfera rassegnata
del Kolar.
Quando è incominciata la guerra
civile in Siria, nel 2011, Nagib
lavorava da tempo come medico
legale ad Aleppo, la più popolosa
città siriana di cui oggi in molti
raccontano l’assedio (probabil-
mente finale), delle truppe go-
vernative spalleggiate dai
bombardieri russi. Nonostante le
violenze crescenti e l’insicurezza,
Nagib ricopriva un ruolo impor-
tante, al pari della retribuzione
da cui uno stile di vita sopra la
media. Tuttavia le cose cambia-
rono il 19 marzo 2013, giorno
dell’attacco chimico di Khan al-
Assal costato 26 vittime e 86 fe-
riti. Sin dalle prime ore seguite al
bombardamento si iniziò lo
scambio di accuse tra governo e
ribelli, e ad oggi non sembra sia
ancora stata attribuita con esat-
tezza la responsabilità del massa-
cro.  
Ad avere pochi dubbi sull’iden-
tità dei carnefici
di Khan al-Assal
è Nagib. In qua-
lità di medico le-
gale, fu lui ad
esaminare i corpi
di alcune vittime
e dei feriti, riscontrando chiari
segni di avvelenamento da sarin,
dettagliati nel rapporto medico
stilato in seguito. La relazione
firmata da Nagib era troppo
compromettente per le truppe di
Bashar al-Assad, pertanto alcuni
agenti della polizia governativa
pretesero dal medico una revi-
sione del referto, eliminando
ogni riferimento al sarin. Furono
tre i tentativi degli agenti. Prima
si limitarono ad una richiesta
esplicita, cui seguì il rifiuto di
Nagib a ritrattare. Tornarono un

mese dopo e ad un secondo ri-
fiuto lo colpirono al volto con il
calcio della pistola fracassandogli
lo zigomo. Giunsero poi un’ul-
tima volta mettendolo in stato di
arresto. Si iniziò così per Nagib
un calvario durato un anno, tra-
scorso nel ventre del sistema car-

cerario siriano.
Un lasso di
tempo infinito,
segnato da tor-
ture, pestaggi,
umiliazioni; poi
la fame e la sete,

quindi il terrore provocato dalle
urla degli altri carcerati, uomini,
donne e bambini indiscrimina-
tamente sottoposti ad elettro-
shock, stupri e mutilazioni, fino
alla sua scarcerazione, pagata in
contanti. Una montagna di dol-
lari che i parenti del medico di
Aleppo sono riusciti a raccogliere
acquistando la libertà. Prospet-
tiva negata a migliaia di altri car-
cerati, privi di danaro, in molti
destinati a consumarsi fino alla
fine dietro le sbarre.   
Nagib, mi spieghi qual è il suo

lavoro e che cosa ha visto.
Come medico legale, ho visto le
persone che sono morte a causa
delle armi chimiche. L’attacco è
stato ordinato da Assad nel
2013, io ho visto 16 morti, men-
tre altre 42 persone erano state
esposte alle sostanze tossiche riu-
scendo però a sopravvivere. 
Che tipo di ferite ha indivi-
duato? 
Dolore al petto, occhi rossi, la-
crime. 
Quali armi sono state usate?
Bombe al sarin. Ho emesso una
diagnosi formale dichiarando
che si trattava di sarin. 
Come ha avuto inizio tutto? 
Sono stato sottoposto ad un pro-
cedimento legale. La polizia mi
ha ordinato di scrivere nel mio
referto ufficiale che non si tratta
di armi chimiche. Ho risposto
dicendo che non potevo. 
Quali sono gli effetti del Sarin? 
Le vittime dimostravano che era
avvenuta una perdita di sangue,
un’emorragia interna. 
C’erano bambini tra le vittime?
Sì, tre bambini. 

Perché è stato messo in pri-
gione? 
Quando mi hanno ordinato di
ritrattare non sono stato d’ac-
cordo con le loro richieste. Dopo
un mese, visto che io non avevo
fatto nulla, sono venuti all’ospe-
dale e davanti ai miei studenti mi
hanno picchiato.
A quel punto ho
avvisato il mio
avvocato ma non
è servito, e il
mese successivo
hanno fatto ri-
torno all’ospedale dove mi
hanno prelevato e messo per 25
giorni in una cella minuscola,
completamente buia, senza
alcun processo.
Il luogo in cui è stato incarce-
rato com’era?
Un posto piccolo, dove non po-
tevo fare nulla, ho solo tentato di
spegnere il mio cervello. Ogni
giorno mi davano mezzo litro
d’acqua puzzolente e un pane
arabo.
E dopo questo periodo di de-
tenzione? 

Al termine dei 25 giorni ad
Aleppo sono stato trasferito in
un’altra prigione ad Hama,
quindi a Homs e alla fine a Da-
masco. In tutto ho girato 10 pri-
gioni. È normale che gli
incarcerati vengano spostati di
frequente, in questo modo nes-

suno riesce a sa-
pere con
esattezza dove si
trova un prigio-
niero. A Dama-
sco sono stato
rinchiuso in una

cella di 30 mq con altre 120 per-
sone. 
Ma come è possibile riuscire a
starci in così tanti?
È possibile! Sono rimasto in
quelle condizioni per 6 mesi.
Ogni giorno morivano 4, 3, 5
persone… ogni giorno! Per sfini-
mento, malattie, ferite…  
Durante la prigionia veniva
picchiato?
Guardi qui sotto (si alza i panta-
loni al ginocchio scoprendo i
polpacci, ndr), sono segni di si-
garette. Su tutto il mio corpo, a

decine. Poi mi hanno appeso alla
parete con delle corde legate ai
polsi, in questo modo si sono la-
cerati i muscoli e i tendini. Men-
tre mi trovavo in questa
posizione hanno
legato il mio
pene con degli
elastici, poi tira-
vano con forza.
Ma la cosa peg-
giore che ho
visto è stata all’ospedale Tishreen
di Damasco. Qui, 200 metri
prima di arrivare al pronto soc-
corso ci sono due stanze, dove
mettono la gente a morire. Iniet-
tano benzina nelle vene e ogni
giorno muoiono dalle 15 alle 20
persone. A morire ci mettono 3
giorni.  
E il suo amico?
A Muhammad è toccato anche
di peggio. Pensi che lo hanno la-
sciato appeso alle braccia per 18
giorni, bastonato sistematica-
mente. Costretto a farsi i bisogni
addosso.   
Come mai lei è stato rilasciato?
Perché mia madre e mio fratello
hanno pagato 300 mila dollari
per liberarmi. Avevano già stabi-
lito la mia esecuzione, ma poi mi
hanno rilasciato dandomi dei
documenti. 
Tornando alla prigione di Da-
masco, lei accennava al fatto di
essere sotterranea. 
Si, 3 piani sottoterra. I piani 2, 3
e 5. La prigione è chiamata Fila-
stin, significa Palestina in arabo.
Ogni piano ha 38 celle da 120
persone l’una, come la mia. Poi
ci sono circa 20 celle singole, in
cui sono stipate anche 12 per-
sone.
È mai riuscito ad uscire per
un’ora d’aria? 
Neanche per idea. Rimanevamo
tutti fermi, stipati nella cella.
Non era possibile sdraiarsi per
dormire, si dormiva in ginoc-
chio. Non ho visto il sole per 6
mesi. 
E come funzionava con l’uti-
lizzo dei servizi igienici?
Avevamo una sola toilette da
condividere in 120. Potevamo
utilizzarla due volte al giorno,
per 15 minuti massimo. Quando

ci si trovava dall’altra parte della
stanza bisognava fendere la folla
e arrivare alla tazza. L’acqua del
rubinetto era pessima. Il tubo
dell’acqua pulita era unito a

quello dello sca-
rico, pertanto
usciva un mix di
acqua fetida. Chi
la beveva dopo
era ancor più as-
setato. 

E per nutrirvi?
Mangiavamo una volta al giorno.
Del pane, un cetriolo, riso con i
sassi dentro e dell’acqua. Nelle
prigioni ci sono bambini di 8
anni, nelle stesse condizioni, pic-
chiati e uccisi. Le donne divise,
ma nello stesso edificio, picchiate
e violentate. Sentivamo tutto.   
Come è fuggito in Arabia?
Dopo il riscatto sono fuggito con
mia moglie. Ho trascorso 10
mesi in Arabia, poi sono partito
per venire in Europa. L’Arabia è
un posto pessimo in cui vivere. 
Perché ha deciso di venire in
Europa?
Non posso più tornare in Siria…
noi siriani non vogliamo vivere
in Europa, ma siamo stati co-
stretti da Assad ad abbandonare
la nostra terra. Noi non vo-
gliamo la vostra nazione, lascia-
teci vivere nella nostra!  
Questo era chiaro, ma dopo la
sua esperienza, intende andare
dalla polizia per denunciare i
fatti?
Voglio semplicemente vivere. 
Adesso la Russia è scesa in
campo a fianco di Assad. Che
cosa pensa al riguardo?
Per me Russia, Iran e Corea del
Nord sono il diavolo. Putin è un
dittatore, come Assad, un ex
agente del Kgb. Assad continua
ad uccidere i rivali politici per ri-
manere al suo posto. Purtroppo
gli “amici” dei siriani si stanno
dimostrando amici pessimi,
come l’America, l’Europa, l’Ara-
bia Saudita. Sono bugiardi, i si-
riani pensano che tutti loro siano
i peggiori bugiardi del pianeta.   
Come può l’Europa fermare la
guerra in Siria?
Ora l’Europa non può fermare la
guerra, perché Putin è più forte

di tutta l’Europa... Si ricorda di
Charlie Hebdo, il giornale fran-
cese? 
Sì, certo
Quando c’è stato l’attacco, tutti
gli europei erano sconvolti da
quegli avvenimenti. Dovete ca-
pire che voi non siete “più pre-
ziosi” di noi! Anche noi siamo
esseri umani, le nostre vittime
valgono quanto le vostre. L’Islam
non è quello che avete visto a Pa-
rigi.   
Putin sta facendo qualcosa
contro l’Isis?
No, i russi stanno combattendo
il nostro Free Syrian Army (eser-
cito siriano libero, l’opposizione
ndr). 
In quale nazione europea è di-
retto? 
Belgio. 
Che cosa cerca in Belgio?
Per prima cosa voglio rimanere
vivo. So troppe cose e non mi
sento al sicuro nemmeno in Eu-
ropa. Ho passato molte informa-
zioni alle Nazioni Unite quando
ero in Arabia, ma non hanno
fatto praticamente nulla. Non so
se voglio espormi oltre. 

Mi legavano il pene
con degli elastici

e tiravano con forza

La polizia mi voleva
costringere a

modificare il referto

Inodore e incolore ma molto tossico

In una cella
di 30 metri quadrati

con altre 120 persone

L’attacco chimico del 19 marzo 2013 è costato la vita a 26 persone (tra cui bambini) e il ferimento di 86
Preševo (Serbia), ottobre 2015,
qui abbiamo incontrato Nagib

Come ogni altra arma chi-
mica proibita nella stra-
grande maggioranza delle
nazioni (anche in contesti di
guerra), il gas sarin è un par-
ticolare tipo di gas nervino
(cioè un composto di acido
fosforico), sintetizzato per la
prima volta nel 1938 da al-
cuni scienziati tedeschi men-
tre stavano cercando di creare
un pesticida. Non ha colore,
odore o sapore: è molto tos-
sico e a contatto con la pelle,
oppure se inalato, causa vio-
lenti conati di vomito, fuo-
riuscita di feci e urina e
spasmi muscolari. Basta
un’esposizione piccolissima
per portare entro un minuto
alla morte per soffocamento.
Nel 1939, una volta diffusa
la notizia della scoperta, il
governo tedesco ne ordinò la
produzione in massa in vista
di un utilizzo da parte del-

l’esercito: si stima che in que-
sto modo siano stati prodotti
almeno 500 chili di gas sarin,
anche se non si è mai saputo
per certo e c’è chi fa arrivare
la cifra fino a 10 tonnellate. 
Nel corso del dopoguerra il
sarin fu adottato come arma
chimica – senza essere mai
usato, che risulti – sia dalla
Nato che dall’esercito degli
Stati Uniti.
Si ha notizia di almeno tre
occasioni accertate in cui il
gas sarin è stato utilizzato: fu
usato nel 1988 dai militari
dell’Iraq durante un bombar-
damento contro la città a
maggioranza curda di Ha-
labja (morirono tra le 3.200
e le 5.000 persone) e due
volte dalla setta religiosa
giapponese Aum Shinrikyo,
a Matsumoto nel 1994 e a
Tokyo nel 1995.
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