
Alpino si suicida, causa all’Esercito
Famiglia contro la Difesa
«In Albania stava male»

Vivere in 35 metri quadri a
450 euro al mese con i cinque
figli e la moglie. Dormire in un
letto matrimoniale in 3,
mangiare per terra srotolando
e arrotolando un tappeto a
colazione, pranzo e cena.
Nessuno straccio di lavoro e
l’obbligo di vivere la giornata
senza ormai aspettare un
futuro migliore pur essendo la
speranza l’ultima a morire.
Sembra un’altra Trento
questa, ben diversa da quella
città che tante classifiche
premiano per la qualità e il
tenore di vita. Per Naeem
Mohammad Kahn e la sua
famiglia, originari dal
Pakistan, è invece la realtà,
vissuta tutti i giorni nel loro
piccolo appartamento in via
Volta 94 a Trento sud.
Ci accoglie nella sua piccola
casa ed è lui stesso a volerci
mostrare le condizioni nelle
quali è costretto a vivere.
Giunto a Trento nel 2001 con i
figli e la moglie Attia,
Mohammad decide di
prendere in affitto un piccolo
appartamento. Due stanze e
un bagno. Le risorse
economiche all’inizio non
sono molte, il viaggio per

arrivare dal Pakistan in Italia
è costato parecchio, ma ci si
adatta a quella che doveva
essere una situazione
momentanea.
Mohammad Kahn lavora in un
primo momento in una
lavanderia di Ora e
successivamente in una
pasticceria. La crisi, però,
non risparmia nessuno ed
ecco che ad un certo punto si
ritrova a casa disoccupato.
Nella sua stessa situazione
anche il figlio ventiduenne
Iqbal Mohammad Kahn con
un diploma di autoriparatore
e il diciottenne Imran con una
qualifica di addetto vendite.
Gli altri figli, invece, due
maschietti e una
femminuccia, frequentano le
scuole elementari e medie.
«Io ero l’unico che fino a
qualche anno fa portava a
casa un po’ di soldi - ci dice il
capofamiglia - Ora che i due
figli più grandi si sono
diplomati si trovano nella mia
stessa situazione. Tra un
mese terminerà anche la
possibilità di usufruire del
reddito di garanzia e non
sappiamo come pagare le
bollette e l’affitto».

L’appartamento dove vivono
ha solo 2 stanze e un bagno.
La cucina è diventata la
stanza per tutte le attività
famigliari: si mangia, si studia,
si gioca, si prega e si dorme.
Uno spazio, però, troppo
piccolo perché possa starci
un tavolo con delle sedie. Per
mangiare si è scelto di usare
un tappeto da mettere per
terra dove appoggiare sopra
piatti e posate. Ad una parete
è appoggiata una scrivania
con un vecchio computer che
viene usato per guardare
qualche canale pakistano che
trasmette via web. La sera la
cucina si trasforma in una
camera da letto per la moglie
Attia Bibi e la figlia. Un
vecchio materasso che di
giorno viene appoggiato
dietro il divano, viene fatto
scivolare sul pavimento.
Nell’unica camera presente,
invece, in un materasso
matrimoniale dorme il padre
con i due figli maschi più
piccoli e in un letto a castello
i due più grandi. Ogni spazio
della casa viene sfruttato.
I figli di Naeem Mohammad
Khan non sembrano avere
molte pretese o forse non

sono mai stati abituati a
poterle avere.
I più grandi si svegliano la
mattina e si mettono davanti
a internet alla ricerca di
qualche annuncio di lavoro.
Aiutano la madre e il padre
nelle faccende quotidiane.
«Quando è inverno rimaniamo
a casa - ci dice Iqbal - mentre
d’estate andiamo fuori nel
prato a giocare oppure a fare
un giro in bici. Vorremmo
invitare certe volte i nostri
amici ma la casa è troppo
piccola. Non siamo mai
entrati in una discoteca e le
ferie le passiamo qui».
Parole, queste, che nel
sentirle fanno diventare lucidi
gli occhi di Mohammed e
della moglie Attia. Il futuro dei
loro figli lo avevano pensato
diverso, non in una casa di 35
metri quadri e senza un
lavoro. «Se qualche anno fa
avevamo la speranza di
ottenere un alloggio Itea -
aggiunge Mohammad - ora
l’abbiamo purtroppo persa
perché siamo troppo indietro
nella graduatoria. La nostra
speranza è che qualcosa
cambi, che ci arrivi qualche
aiuto e un lavoro». G. Fin

La famiglia Kahn è dal 2001 a Trento. Il padre è rimasto senza lavoroLA STORIA

In sette vivono in 35 metri quadri

SERGIO DAMIANI

Mario si uccise a 20 anni. Il suo corpo
senza vita venne trovato in Val di Cem-
bra in una calda giornata del luglio
2003. È una tragedia che non avrem-
mo mai raccontato se quel giorno non
fosse stato anche l’ultimo di licenza
di Mario, un nome di fantasia per una
storia purtroppo reale che vede pro-
tagonista un alpino trentino in missio-
ne di pace in Albania. A distanza di 10
anni da quella tragedia i familiari del
giovane militare hanno fatto causa al

dempimento del Ministero della Dife-
sa che non prese alcun provvedimen-
to per tutelare la salute del soldato di
leva.
Mario era stato inquadrato nel II Reg-
gimento artiglieria terrestre «Vicenza»
di stanza a Trento. Nel 2003 il ragaz-
zo, invece che essere congedato, ri-
mase in servizio per altri sei mesi per
partecipare alla missione di pace «Na-
to Headquarters Tirana». Possiamo
immaginare che Mario all’inizio si fos-
se gettato in quella nuova avventura
con entusiasmo, ma poi la realtà si ri-
velò molto diversa da quanto aveva
sognato. Il servizio era duro, anzi alie-
nante e di poca gratificazione. L’alpi-
no veniva utilizzato per estenuanti ser-
vizi di guardia armata. Il suo contin-
gente era alloggiato in un container
che in estate raggiungeva temperatu-
re insopportabili. A rendere la vita del
militare ancor più dura c’era anche
una grave dissenteria che aveva mi-
nato nel fisico quel ragazzo, ricorda-
to dagli amici proprio per il suo vigo-
re di sportivo agonista.
I genitori sottolineano che quando Ma-
rio partì per il militare era in piena sa-
lute. Mai nel corso della sua vita da ci-
vile aveva avuto alcun problema di na-
tura psichiatrica o di gracilità fisica.
Al contrario, era uno sportivo dal ca-
rattere forte e combattivo. È dunque
probabile che qualcosa sia accaduto
durante gli ultimi mesi della sua espe-
rienza militare. Circostanza però sem-
pre negata dall’Esercito. 
Nel 2006 i genitori presentarono do-
manda di equo indennizzo ritenendo
il decesso del figlio da addebitarsi a
causa di servizio. Tre anni dopo il Mi-
nistero della Difesa respingeva la ri-
chiesta ritenendo che il suicidio non
fosse da addebitare alla vita militare,

Nel ricorso, che sarà discusso nel me-
rito a marzo, si sottolinea come il re-
parto a cui era assegnato Mario non
abbia tutelato la salute del giovane mi-
litare. Studi clinici, infatti, hanno di-
mostrato che lo stress accumulato dai
militari impegnati in missioni a rischio
può portare a complicazioni a livello
psichiatrico. Eppure non era stata pre-
sa alcuna misura per proteggere la sa-
lute di quell’alpino ventenne che - ba-
sta guardare la faccia smagrita delle
foto depositate agli atti - stava male.
Un male così straziante da uccidersi.

ma a cause estranee e a presunte fra-
gilità del giovane. Successivi ricorsi
contro il diniego presentati dalla fa-
miglia al Tar e al Consiglio di Stato so-
no stati respinti.
I genitori di Mario, però, non si sono
mai arresi, decisi ad ottenere giusti-
zia. L’avvocato Piacente ha promosso
una nuova azione legale alla giustizia
amministrativa  chiedendo il risarci-
mento dei danni morali. La richiesta
è stata parametrata sulla base della
tabelle di Milano: 880 mila euro per
genitori e due fratelli. 

Ministero della Difesa sostenendo che
il loro amatissimo figlio, partito per la
leva in piena salute, era diventato il
fantasma di sé stesso, segnato nel fi-
sico dalla gastroenterite e nella psi-
che da condizioni di vita molto dure.
Un malessere che nessuno dei suoi su-
periori aveva mai colto, benché il sui-
cidio abbia poi dimostrato che il gio-
vane alpino stava vivendo un disagio
molto profondo.
La famiglia di Mario, attraverso l’av-
vocato Luciano Piacente, ora chiede
che venga riconosciuto il grave ina-

Militari italiani impegnati in
missione di pace in Albania.
Anche l’alpino trentino fu
impegnato per alcuni mesi a
Tirana nel corso del 2003. Per
il giovane fu un’esperienza
durissima che, sostiene la
famiglia, ne minò il fisico e
l’equilibrio psichico. Il ragazzo,
infatti, si tolse la vita all’ultimo
giorno di licenza.

Disperato, si tolse la vita
nel 2003 all’ultimo
giorno di licenza. Aveva
solo 20 anni. Chiesti
danni morali 
per 880 mila euro

Padre, madre e cinque figli: manca il lavoro e la casa è troppo piccola

Dna «ricco» grazie a mocheni, cimbri, ladini
Le minoranze
linguistiche
contribuiscono
alla diversità
genetica (nella
foto, una scena
del film «La
prima neve»
girato in val
dei Mocheni)

Se il Dna degli italiani è il più ricco e varie-
gato d’Europa, il merito è anche delle mi-
noranze linguistiche che si trovano lungo
la penisola e dei «nostri» cimbri, mocheni
e ladini. La ricerca, condotta da uno grup-
po di ricercatori della Sapienza di Roma,
coordinato dell’antropologo Giovanni De-
stro Bisol in collaborazione con le univer-
sità di Bologna, Cagliari e Pisa, è pubblica-
to sul Journal of Anthropological Sciences:
le comunità che popolano l’Italia sono co-
sì eterogenee dal punto di vista genetico,
che la loro diversità è 30 volte superiore ri-
spetto a quello che si osserva tra gruppi

che vivono agli angoli opposti dell’Europa.
Sono state prese in considerazione 57 po-
polazioni, sia rappresentative di città o di
grandi aree, sia rappresentative di antichi
insediamenti dove si trovano le minoranze
linguistiche (ladini, cimbri, mocheni ad
esempio): sono proprio alcuni di questi
gruppi a contribuire in maniera determi-
nante alla diversità genetica. Un dato ecla-
tante emerge dallo studio del Dna trasmes-
so per linea materna: comparando la co-
munità germanofona di Sappada (nel Vene-
to settentrionale) con il suo gruppo vicina-
le del Cadore, l’insieme delle differenze ge-

netiche calcolate è di 7-30 volte maggiore
di quanto si osserva perfino tra coppie di
popolazioni europee geograficamente 20
volte più distanti (come portoghesi e un-
gheresi oppure spagnoli o romeni). 
Lo studio rileva anche un’inedita analogia
tra la biodiversità umana e quella animale
e vegetale. La varietà degli habitat favori-
sce la varietà di piante e animali, mentre le
caratteristiche geografiche hanno reso l’Ita-
lia un «corridoio» naturale per i flussi mi-
gratori: per l’uomo, hanno contribuito alle
diversità tra popolazioni anche le differen-
ze culturali, in primis quelle linguistiche.
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