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È stato un delitto politico e orribile. Avere una sentenza in Italia è di conforto 
ai parenti perché almeno srumo cl)e lo Stato ha fatto il suo dovere 

Caterina Malavenda legale RCS 

L'omicidio di Maria Grazia fu «politico» 
La prima sentenza sull' agguato del 2001. Condannali due uomini, che hanno assistito dal carcere di Kabul 
Spararono sui reporter per dimostrare agli occidentali l'ingovernabilità dell'Afghanistan. E per derubarli 

ROMA Dal carcere di J<abul Ma· 
mur Gol Feiz e Zar )ao, due 
membri del commando che Il 
19 novembre 2001 Intercettò e 
uccIse l'InvIata del Corriere 
della Sera, hanno ascoltato la 
sentenza d!e Il ha condanoati 
a ventiquattro anni di carcere. 

C'è un punto fermo che, a 
sedici anni daU'ag~.'uato sulla 
via fra ]a1a1abad e Kabul, noo 
era scontato: quello di MarIa 
Grazia CutulJ fu un assassinio 
essenzialmente politico, ma
turato all'epoca dell'interven
to in Afghanistan, quando, in 
seguito agli attentati deU'l1 
settembre, gli aerei americani 
(e deUa Nato) avviarono la 
caccia m talebani nei cieli di 
Kandahar e altre roccaforti di 
Al Qaeda. 

L'attività della Digos aveva 
ricostrWto il contesto e ieri il 
pronunciamento della I Corte 
d'Assise preSieduta da VIn
Cenzo Capozza lo ha conler
mato. La giornalista, colpIta 
assieme a ]ullo Fuentes (El 
Mundo) e al colleghi della 
Reuters Harry Burton e 
Azizullah Hmdari, è stata vitti
ma di un blitz che avrebbe do
vuto istIuire il moodo su co
me l'Afghaolstan restasse spt
to Il controllo talebano. 

L'Intenzione era Iulormare i 

Il commando 
Mamur Gol Feiz e Zar 
Jan facevano parte del 
commando che uccise 
i quattro giornalisti 

Il movente 
. La Corte d'Assise ha 
riconosciuto che 
l'assassinio aveva una 
matrice filo - talebana 

medIa che le bande locali 
pashlun era\10 ancora in gra
do di arblrrare le sorti del 1'"de
se, malgrado l'impooente iul
ziativa bellica lanciata dall'al
lora presidente Usa George 
Bush a sostegno dell'Alleanza 
del Nord (anti-talebana e pre
V'.!Ientemeote taglka). E veleo
lare aUe forze occidentali lo 
slogan di una complessiva In
governabilità del territorio af
ghano. 

Tutto questo si mescolava, 
nella meote de~li attentatori, 
a uo istinto piu tradiziomù
meote crinlinale, per cui la 
Cutuli e gli altri, uccisi a colpi 
di luitraglia a novanta chilo
metri d. Kabul, furooo depre-

• ~(I puro/a. 
.1 

TALEBANI 
In pashto, la purola 
<,talebiiIi» indie" gli 
«studenti cortmici». E l 
taleballi, dul 2006 'ù 2011 
padrom dcU'Afghunfstan 
erano parte di un 
movImeoto politico
religiC'lso che aveva lo 
scqpo di riportare ilP"e"e 
a~ll aUlù d.~a «purCZ1.1» 
dottrillarta, con la 
Irdsfonn<Ìzlone In ell1hq.to 

dati dell'attrezzatura proles
slooale: radio, computer, 
macchIne lotografiche. 

CI sooo voluti anni di attesa 
per raggiungere un risultato. 
Durante l'lnchiesta, tutta in 
saJlta considerato cbe all'epo
ca fra Italla e Afghanistan non 
erano in vigore accordi bilate
rali, gli investigatori avevano 
accertato anche il ruolo gioca
to da altre quattro persone . 
Nei 2006, dopo alcuni pro
sclogl!meoti da parte del gtp e 
del Tribunale del Riesame, lO 
Procura di Roma aveva coo
cluso l'Indagine per omicidio 
e rapina nel eonfrooti .di Mar 
lao, Mlwa ]an, Mohamed 
Taher l'edal, Rez. Khan (giu-

stIzi.to per un altro delltto 
1'anllo successivo), Mamur 
Gol l'eiz e ZaI)an. 

'Si arriva così al 2009, quan
do il gup LucIano Impcriall 
rinvIa a giudizio Mar Jan (poi 
assolto per dubbi sulla sua 
identità) proscIogliendo inve
ce Moharomad Taller l'edm c 
Miwa]an perché gU Indizi rac
colti nei loro confronti sono 
losufficieoti. Sopravvivono, 
stralciate, le altre due posizio
ni, quelle degli imputati at
.tuali, MamUI Gol Veiz e Zar 
]an già deteouti io Afghani
stan. 

M. è oel 2015 che il pubbli
co ministero Nadia l'lastina 
chiede per loro il processo per 
rapina e omJddio davanti a un 
trlbuoale italiaoo . 11 capo 
d'imputazione che, in una pa
ginetla, riassume anni di lavo
ro Individua Mamur e Zar)an 
come gli autori del delitto per
ché ,dn coocorso fra loro e 
con altri allo stato noo ideoti
flcatl, p(Qcuravallo la morte di 
Cutuli MarIa Grazia, esplo
deodo contro di lei colpi di ar
ma da (uoeo». 

Le informative della polizia 
giudizIarIa avevano dato coo
to di uoa serle di azioni di 
guerriglia intraprese nel con
frootl di giornallst! stranieri 
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allo scopo di convInceIe l'opi
nione pubblica occidentale 
dell'impossibilità di ammini. 
strare ill"aese daU'estemo. A 
fine mattinata, uscendo dal
l'aula, una volta che Il TrIbu
nale ha fissato anche I risarci
menti che gli !mputatl do
VIannO versare alla famiglla e 
alla Rcs (250mUa euro) dice 
Caterina Malavenda, legale 
Rcs: <ili stato un delllto pollti
co e orribile. Avere una sen
tenza In !talla non restituisce 
Maria Grazia alla famiglia, ma 
è di conforto per I parenti per-

ehé almeno sanno cile lo Stato 
c'è e ha fatto il suo dovere. 
Grazie alla procura c la Digos 
per Il lavoro fatto». 

Sentema importante anche 
per l'avvocato Paola 'l'uillier 
della parle civile: «Si è dato 

La pena 
I due imputati sono 
stati condannati a 24 
anni di reclusione per 
omicidio e rapina 

'. ESTERI 13 

, I~ Pazzesco che sia passato tanto tempo. Continuare a ripercorrere quei 
momenti tragici di mia sorella continua a essere pe&wte 

InViata dci Corriere 
MC3rla Grazia Cutull era natn a 
Ca!anla noi 1962. è morta In 
Afeh.nl,!an il19 novembre 2001 

valore al lavoro svolto da una 
giornalista che ha rappresen
tato l'Italia all'estero». Com
menta la sentenza Il tratel10 di 
Maria Grazia, Mario Cutuli: 
«Pazzesco cl)e sia passato tan
to tempo. E un sintomo di 
qualcosa che non funziona. 
Continuare a ripercorrere 
quel momenti tragici di ntia 
sorella per 16 anni è una cosa 
che comunque continua ad 
~ssere pesante». Già annun
ciato Il r!corso degli imputati. 

Ilaria SacdlettDnI 
Cl lllPOODUlIONE Rl5aIVA r" 

Corrl.",Jt 
Onllnela 
ricostruzione 
del processo 
agII assassini di 
Maria Grazia. 
E le Inl:llatlve In 
memoria 
dell'inviata 

Mario Cutull friltello di Maria Grada 

o n commento 

SEDICI ANNI DOPO 
LA VERITÀE~'VUOTO , 

( ~: ,. 
di Barbara Stefanelll '", ra,soterra, gll'~pec~hi: Non riconsegna 
_ ____ ,--_-'-_T"'--"lL·'_ la persona ehe amaV'dDlo.al tempo ' 

'.' eho! non'bà,avuto. Il vùoto 're~'IlI, nel 

I· 11 ques.ti16 anni o.poco;!'iu ,." cupreo e n.ella te~a.Re.tìUlole ' 
trascorsi da quel 19 nov:embçe 2001 "doIl)ll1\de cbe CI facCV'<lII!o,.anaora , 
e da quella gola afghana, aòblamo trentenni: restano sospesi·! dubbi e i 

cercalo di ten-ere Maria Gr.tzla Cutull progetti·di lIn'e\ÌI ehe sembrava 
, tra noi, in me",,,, a noi. AbbiamO, offrirei tUtto perposslblUtà. 
provato a far sl chè la memoria della , Tuttavia la condanna dlmoSlr~ ulla 
sua faccia - ileua sua voglia di famlglla, alle soreUè e al n-~tello, che 
andare «dov'c la terra brucia», come lo Stato'~ta1iano'c'ç stato. C'è Sllllo e -
diceva un~o' scherzando .• un po' no .. nonostlÌllte lo'sgomento di alcune 
...,lÌon dlvèntasse 'ollaca, non si .' lasVdi iinvii e ritardi - ha infine fatto 
disperdesse tm lé rlgJ;le:J'er questo I. ',la'sualPartè'a'ttipehé'noQ spariss~ro le 
sentenza è stata uil'emozlon'!f lort,e,. t!"dcce di un assassinio ,wenutò In 
ler!, per tutti. Cpsì come è Slàto, ' ., un'cpor. che oggi sembra'lonlruia, 
aiI~ora una.volta, ddloroso asçoltare quasi i.J.:reale, mentre~'Atghanlstan 

-le parole della pm Nadht Plas.f!na ' llberato dai taiebabl 'ln quel glòrn! 
quando in aula ha ripercorso le ore concitatfdel·2OO,I è toroato nel.éaos. 

" è ' , pr\ma c dopo l'esecu,lo!,e a OJ!)rse non·ne· mal·u,sclto . ... 
mitragliate che lasciò,il coqfo'W , .,' yer.unçntc. MamOr G.o) Feiz"e'7-H!',Jan;' 
quattro reporter ~Ijl clgllo de!l",S.tratla· ,;di originé p:lshlun,\sono dlLt~mpo in , 
verso Kabul. Accanto'a MarIa GJ.;1Zia una ceJla atgh~h,çlove sta.iu\o .. 
c'er.mo JlIlio Puentès, di El Mundò; .'. scootànpo 1*l1e hG e 18 ahnI.1}n, . ' 
faustralian.o Harry punon e l'afghano ' tew UOOlO, Reza Kahn, fu giustiziato 
AzizuIlah HaldarirçleU'ag~a ' . 'nel 200( non solo l1"" la morte dei 
lleutel'!l. ." quattrq lnvlatl. . 

La sentel128 della prima corte Nol,contipuereIl!0 a 'tenerel stretti 
d'oS!'1se di Roma per Mamur Gol Fei., al valore delmvoro di una gio~aUsta 
e Zar"Jan·(24 ~JlCr conCOrSO in che deslder.jV;d !"dccon~e lè storie, ' 

, omicidio e con'f'orso iÌl !'lIpina) non ~ ' raccogUere lé notizie, atfiàve!=SUfe le 
rlconsilgna (a nostra compagita,di cetrovle dove le notizie pq\ndono 
laVoro all'appartameoto milanese che torma:-Merlgrace, che.spingeva quel 
aveva lasciato in ottobreller il Medio . s)lO sguaroo assi~me incerto e 
Oriente e eh. in parte aveVa arredato <:<>raggiosolungo i con!lnl 
con pC'lZI acquistati dur.tllie immaginando - sono sicura - di 
precedenti spedizionlln Afghanistan poteri! attraverSare tutti, prima o poi. 
- il 'tappeto, le sedie gemelle o_m""""",,, 


