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Nota dell’autore

Nel gennaio 2007 due ragazzi di Miami Beach si aggiudica-
rono un appalto del dipartimento della Difesa per una for-
nitura di munizioni per l’esercito afghano da trecento mi-
lioni di dollari. David Packouz ed Efraim Diveroli erano 
poco più che ventenni ma erano diventati bravi – molto 
bravi – nel partecipare alle gare d’appalto federali online 
per le forniture di armi. I due, che condividevano la passio-
ne per la marijuana, erano diventati così abili nel vincere i 
bandi indetti dal Pentagono che avevano battuto una doz-
zina di grandi aziende, diventando i fornitori unici del con-
tratto per la copertura dei bisogni dell’esercito afghano, dai 
cento milioni di munizioni per gli ak-47 alle migliaia di 
tonnellate di granate, proiettili da mortaio e razzi aerei. L’im-
ponente contratto prevedeva l’acquisto di una quantità di 
munizioni sufficienti a creare un esercito letteralmente da 
zero, ed era proprio ciò che gli Stati Uniti stavano cercando 
di fare all’epoca.

Mentre Packouz e Diveroli si preparavano a lavorare 
all’enor me appalto, Alex Podrizki, un altro tizio del loro giro 
di Miami Beach, si unì al gruppo. Come si è visto in seguito, 
il terzetto ha avuto la fortuna di scegliere il momento assolu-
tamente perfetto per indossare i panni dei trafficanti di armi 
internazionali. Nella primavera del 2007 le guerre in Afgha-
nistan e in Iraq non stavano andando bene. In precedenza gli 
Stati Uniti avevano invaso i due paesi senza preoccuparsi 
troppo del futuro e dell’inevitabile necessità di riorganizzare 
le società musulmane, divise e insofferenti. Mentre le due 
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nazioni scivolavano contemporaneamente nel caos, scatenato 
da violente insurrezioni, l’amministrazione Bush inviava de-
cine di migliaia di soldati in Iraq, lasciando il Pentagono con 
poche truppe da dispiegare in Afghanistan, come non perde-
va occasione di sottolineare un candidato alle presidenziali 
tutt’altro che favorito, di nome Barack Obama. Con una mos-
sa frutto della disperazione, gli Stati Uniti decisero che era 
necessario creare un nuovo esercito a Kabul e che bisognava 
farlo in fretta. Il contratto rientrava, dunque, in una manovra 
di primaria importanza con la quale si cercava di potenziare 
le forze di sicurezza afghane, minando al contempo il potere 
dei talebani.

L’affare delle armi afghane era anche il risultato di un cam-
biamento nella politica degli appalti militari degli Stati Uniti. 
Nei primi giorni di guerra in Afghanistan e in Iraq, il Penta-
gono aveva assegnato senza alcuna gara contratti multimilio-
nari a società come la Halliburton e la Blackwater, suscitando 
l’indignazione popolare per il modo in cui gli insider con gli 
agganci giusti riuscivano a trarre enormi vantaggi dalla guer-
ra. In risposta a questa situazione, il presidente Bush cambiò 
le regole del gioco, imponendo che i contratti per il diparti-
mento della Difesa venissero pubblicati sul sito internet del 
governo, che fossero aperti alla concorrenza e che garantis-
sero condizioni favorevoli alle piccole società, offrendo anche 
a operatori di secondo piano (come Packouz, Diveroli e Po-
drizki) la possibilità di confrontarsi con i più grandi gruppi 
dell’industria militare.

La logistica dell’acquisto e del trasporto di armi a questi 
livelli era decisamente complessa. Per aggiungere un altro 
grado di difficoltà, gli afghani e gli iracheni usavano armi di 
provenienza sovietica. Ciò significava che le munizioni per 
l’appalto dell’Afghanistan dovevano arrivare interamente da 
paesi ex comunisti attraverso le nazioni dell’Europa dell’Est, 
famose per la corruzione e il commercio illegale di armi. 
Incredibilmente, per quest’impresa – vitale dal punto di vista 
strategico e delicata da quello politico – il dipartimento del-
la Difesa si affidò a tre ventenni: uno con un diploma da 
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massaggiatore, un altro che non aveva nemmeno finito il 
college e un terzo che arrotondava facendo lo spacciatore.

La parte inverosimile della storia, stando alla versione 
ufficiale, è che, invece di fornire al Pentagono munizioni di 
prima scelta, Packouz, Diveroli e Podrizki consegnarono 
materiale di pessima qualità proveniente dai depositi dei 
Balcani. Secondo un articolo uscito sulla prima pagina del 
«New York Times» nel marzo 2008, i tre avevano avuto 
l’audacia di raggirare il governo federale e truffare l’esercito, 
fornendo proiettili arrugginiti e difettosi che avrebbero mes-
so in pericolo le vite di innocenti soldati afghani. L’articolo 
ha reso famosi, in un certo senso, i tre amici ma ha sollevato 
anche domande piuttosto serie. Com’è possibile che un ap-
palto così importante fosse stato affidato a tre ragazzini po-
co qualificati e privi di esperienza? Come avevano fatto quei 
tre a prendere in giro tante persone e per così tanto tempo? 
Quell’appalto rappresentava la modalità standard con cui 
l’unica superpotenza mondiale rimasta conduceva la guerra 
in Afghanistan e in Iraq? Quale messaggio forniva quella 
débâcle sulle capacità degli Stati Uniti di vincere la guerra 
contro il terrore?

Poiché scrivo per «Rolling Stone», sapevo che il mio diret-
tore era sempre alla ricerca di un certo tipo di storie, «storie 
di giovani che realizzano imprese incredibili», per dirlo con 
le sue esatte parole. E i tre amici di Miami Beach sembravano 
degli ottimi candidati. Venne fuori che potevano anche of frire 
una prospettiva interessante – persino unica, forse –, dell’oscu-
ro mondo dei traffici internazionali di armi. L’improbabile 
impresa compiuta da Packouz, Diveroli e Podrizki includeva 
intrighi internazionali, gangster albanesi, un losco commer-
ciante di armi svizzero e una subdola cospirazione per rim-
ballare e vendere come nuove milioni di vecchie cartucce per 
ak-47 di fattura cinese. Il tutto era sfociato in un rinvio a 
giudizio a livello federale per truffa, un’indagine del Congres-
so e uno scandalo che ha fatto apparire il governo americano 
non solo ridicolo ma anche incompetente.

Sapevo per esperienza – un trucco da vecchia volpe del 
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mestiere – che per un giornalista, il momento migliore per 
avvicinare gli imputati è dopo che la sentenza è stata pronun-
ciata e la loro avventura legale è terminata. Perciò aspettai 
fino a quando David Packouz e Alex Podrizki erano sul pun-
to di essere condannati con l’accusa di truffa, per la quale si 
erano dichiarati colpevoli. Il legale di Packouz mi disse che 
il suo cliente era disponibile a incontrarmi, e quindi mi recai 
in Florida, mentre Podrizki in quel periodo non era interes-
sato a parlare. Al cospetto del giudice, nel nuovo, scintillan-
te tribunale federale di Miami, Packouz era stato condanna-
to con la condizionale, e anche Podrizki era scampato alla 
galera; Diveroli, invece, non era stato altrettanto fortunato, 
e si era beccato una pena di quattro anni di reclusione perché 
riconosciuto come il cervello dell’operazione.

In tribunale il governo presentò Packouz, Diveroli e Po-
drizki come imbroglioni di bassa lega, tre ragazzini che avreb-
bero fatto qualsiasi cosa per arricchirsi. Il «Times» sottolineò 
soprattutto la qualifica di Packouz – massaggiatore –, insie-
me al resoconto dettagliato dei precedenti penali di Divero-
li. Le foto segnaletiche sulla prima pagina li facevano sem-
brare due criminali incalliti, ma di persona David Packouz 
si è rivelato una sorpresa. Era intelligente, loquace, un acuto 
osservatore degli eventi dotato di una memoria prodigiosa, 
facile alla risata e in grado di guardare con ironia all’assur-
dità della situazione in cui si era cacciato. A differenza dello 
stereotipo hollywoodiano del trafficante di armi – un crimi-
nale senz’anima che vende morte –, Packouz sembrava il 
tipico ragazzo tranquillo che avrebbe potuto avviare una 
startup nella Silicon Valley. Ma invece di creare un’applica-
zione sensazionale, lui e i suoi amici avevano scelto di trave-
stirsi da trafficanti di armi di una specie precoce, scaltra e 
sorprendentemente efficace. Vincendo l’appalto da trecento 
milioni di dollari, i tre ragazzi di Miami Beach si erano tra-
sformati nei contrabbandieri più improbabili della storia, 
fino a quando la loro truffa non venne scoperta e il Pentago-
no dichiarò loro guerra.

L’articolo che scrissi per «Rolling Stone» attirò più atten-
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zione di qualunque altro mio pezzo: il racconto di quel rag-
giro in qualche modo aveva dato una misura della follia di un 
decennio di guerra e di illegalità: era una storia talmente as-
surda che non poteva non essere vera. Però sapevo che c’era 
anche altro da dire. Un giudice federale aveva secretato una 
serie di documenti della causa. Non volendo lasciar cadere 
la questione, ho trascorso mesi a leggere le trascrizioni del 
tribunale, a studiare la normativa degli appalti della Difesa, 
a depositare domande ai sensi del Freedom of Information 
Act. Quando ho chiesto di intervistare gli ufficiali coinvolti, 
il silenzio è stato assordante e fortemente sospetto. Alla fine, 
mentre continuavo a scavare, i documenti mi sono stati of-
ferti da fonti confidenziali determinate a far emergere la ve-
rità. Poi il boss del piano di compravendita delle armi, una 
vera forza della natura chiamata Efraim Diveroli, ha iniziato 
a parlare con me dalla prigione. Alex Podrizki ha accettato 
di raccontarmi la sua esperienza nel trattare con i gangster in 
Albania. E anche Ralph Merrill, l’anziano uomo d’affari mor-
mone originario dello Utah che aveva finanziato l’operazione 
e che era stato accusato di truffa, ha deciso di dire la sua sul 
modo in cui si erano svolti i fatti.

A quel punto, ha iniziato a prendere forma un’altra storia, 
una storia che non era mai stata raccontata. I tre di Miami 
Beach avevano intrapreso un viaggio incredibile nelle piazze 
più oscure del mondo del traffico internazionale di armi. Il 
racconto aveva anche un lato serio, con importanti implica-
zioni politiche e legali. Ho scoperto che durante le guerre in 
Iraq e in Afghanistan il governo degli Stati Uniti era diven-
tato il maggior trafficante di armi del pianeta, praticamente 
al di fuori di ogni controllo da parte del Congresso, delle 
autorità responsabili dell’applicazione delle leggi e della stam-
pa. Mentre il Pentagono cercava disperatamente di mettere 
in piedi nuovi eserciti a Kabul e a Baghdad, pagando miliar-
di di dollari ad appaltatori privati per acquistare una vasta 
gamma di armi dai paesi dell’ex blocco comunista, non si 
preoccupava granché di vagliare i propri partner commercia-
li e chiudeva un occhio sul dilagare delle frodi, che ebbero 
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in alcuni casi conseguenze mortali. Il governo americano 
aveva utilizzato una serie di intermediari – come Packouz, 
Diveroli e Podrizki – per tenersi fuori dal lavoro sporco del-
la compravendita delle armi nei Balcani, con le tangenti, le 
mazzette e gli imbrogli che lo caratterizzavano, e allo stesso 
tempo avere dei perfetti capri espiatori qualora le operazioni 
compiute al di fuori della legge fossero venute a galla. La 
storia dei tre amici di Miami Beach illustra chiaramente i 
fallimenti delle guerre in Afghanistan e in Iraq. È un raccon-
to che il governo ha cercato di mettere a tacere... Fino a oggi.

È una storia che non avreste mai dovuto leggere.

Guy Lawson
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1
Ostinazione

La conferma arrivò via e-mail: la consegna era di nuovo in 
viaggio, dopo settimane di esasperanti e inspiegabili ritardi. 
Era il 24 maggio 2007. Nella nota si diceva che un cargo era 
appena decollato da una pista militare in Ungheria ed era 
diretto a est, sorvolando il Mar Nero verso il Kirghizistan, a 
circa cinquemila chilometri di distanza. Dopo una sosta per 
il rifornimento in una base aerea a Biškek, l’aereo avrebbe 
proseguito per Kabul, la capitale dell’Afghanistan. A bordo 
c’erano ottanta pallet contenenti cinque milioni di proiettili 
per ak-47, le armi preferite dall’esercito nazionale afghano.

Dopo aver letto l’e-mail nel suo ufficetto a Miami Beach, 
David Packouz tirò un sospiro di sollievo. Il carico era una 
parte dell’appalto da trecento milioni di dollari in munizioni 
che lui e i suoi amici, Efraim Diveroli e Alex Podrizki, stava-
no cercando di completare per conto del dipartimento della 
Difesa. I tre, poco più che ventenni, avevano firmato un con-
tratto con il Pentagono per la fornitura di un enorme quanti-
tativo di materiale bellico per l’esercito afghano. Partecipando 
a una gara online, sul sito dove venivano pubblicate le aste 
pubbliche per gli appalti della Difesa, i tre fumatori incalliti 
di marijuana avevano battuto società importanti e si erano 
aggiudicati il contratto. Per intere settimane, nella primavera 
del 2007, Packouz aveva lavorato sodo per ottenere dai paesi 
compresi tra l’Ungheria e l’Afghanistan, tutti appartenenti 
all’ex blocco sovietico, i permessi di sorvolo per il carico. 
Avendo a disposizione solo un telefono cellulare e una con-
nessione internet – oltre a una fornitura pressoché illimitata 
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di erba di ottima qualità –, era finalmente riuscito a far parti-
re le munizioni alla volta di Kabul. Ma lungo la strada si era 
scontrato a più riprese con forze misteriose e invisibili che 
sembravano cospirare per bloccare la consegna, il genere di 
segrete complicazioni politiche normali nel traffico di armi.

A ottomila chilometri di distanza, a Tirana, in Albania, 
anche i suoi compari, Efraim Diveroli e Alex Podrizki, dove-
vano vedersela con forze misteriose e minacciose mentre cer-
cavano di organizzare il trasporto a Kabul di cento milioni di 
pallottole per ak-47. Da soli, in un paese apparentemente 
privo di leggi, i due cercavano di negoziare con un gangster 
albanese e un commerciante di armi svizzero, che gestiva 
l’affare tramite una società con sede a Cipro per ungere oscu-
ri prestanome forse collegati al primo ministro albanese. Per-
lomeno, così sembrava, visto che spesso era impossibile co-
noscere i risvolti del commercio internazionale di armi. Come 
se queste preoccupazioni non bastassero, Diveroli e Podrizki 
stavano supervisionando l’operazione di imballaggio delle 
munizioni per ak-47, che dovevano sembrare nuove pur es-
sendo state prodotte decenni prima in Cina: bisognava im-
brogliare il Pentagono, violando la legge americana.

Il traffico di armi era affare per gente senza scrupoli, e i tre 
compari lo stavano imparando a proprie spese.

A Miami David Packouz, tutto contento, rispose all’e-mail 
sulle munizioni kirghise. Finita la giornata di lavoro, salì sul-
la sua nuova Audi a4 e si diresse verso casa in una calda se-
rata di primavera nel sud della Florida, con i finestrini aper-
ti e la canzone Beautiful Day degli u2 sparata dalle casse a 
tutto volume. Non riusciva a credere a quello che gli stava 
capitando. Non sapeva nulla del commercio internazionale 
di armi, a parte ciò che aveva imparato sul campo dal suo 
amico, la mente del piano, l’appena ventunenne Efraim Di-
veroli. Packouz aveva solo venticinque anni e la sua istruzio-
ne superiore era rappresentata da una serie di esami in chi-
mica che non bastavano nemmeno a ottenere una mezza 
laurea, e dal diploma di massaggiatore; fino a poco tempo 
prima si era guadagnato da vivere offrendo i suoi servizi sui 
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portali online di annunci, mentre adesso era un tassello cen-
trale nella fornitura di un intero arsenale all’Afghanistan, 
incaricato di noleggiare dozzine di voli charter in tutta l’Eu-
ropa dell’Est, ottenere i permessi di sorvolo da paesi come il 
Turkmenistan e l’Uzbekistan, e rassicurare i soldati america-
ni nelle strade bombardate di Kabul che cercavano di mette-
re in piedi un esercito afghano nel bel mezzo di una guerra 
più difficile del previsto.

Il fatto di essersi aggiudicato il contratto da trecento milioni 
di dollari aveva cambiato la vita di Packouz in molti modi. 
Aveva lasciato il suo buco di appartamento per trasferirsi in 
un appariscente condominio affacciato sul mare chiamato 
Flamingo. Secondo i calcoli, stava per diventare multimilio-
nario. Ed era solo l’inizio. Presto avrebbe avuto abbastanza 
soldi per potersi dedicare alla realizzazione del suo sogno: 
diventare un musicista rock. Non avrebbe più dovuto respin-
gere le avance dei suoi clienti che vedevano in lui una sorta di 
prostituta. Basta con le insicurezze e le angosce esistenziali. 
Presto sarebbe diventato ricco e famoso.

Arrivato nel suo bel condominio, Packouz riempì il serba-
toio del suo nuovo bong elettrico, tirò una boccata e lasciò 
che i fumi della droga dissipassero le pressioni della giornata. 
Cenò al Sushi Samba, un locale fusion alla moda tra l’asiatico 
e il latino. Era sfinito ma euforico: l’inaspettata piega che la 
sua vita stava prendendo era eccitante, anche se richiedeva 
un durissimo lavoro. Mentre gli stavano servendo una spigo-
la marinata al miso, il cellulare squillò.

Lo spedizioniere dell’aey (la società di Diveroli) che chia-
mava da New York era nel panico: «Abbiamo un problema. 
L’aereo è stato sequestrato sulla pista in Kirghizistan. I servizi 
segreti kirghisi non intendono lasciarlo decollare per Kabul».

«Di cosa stai parlando?» domandò Packouz, sforzandosi 
di sentire l’altro nel frastuono martellante della musica del 
ristorante.

«La dogana, il personale della sicurezza e il kgb locale ci 
stanno rompendo le palle. Non ci diranno nulla! Ho bisogno 
di un intervento diplomatico dagli Stati Uniti.»
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«Stronzate!» urlò Packouz. «Abbiamo lavorato settimane 
per ottenere le autorizzazioni!»

«Il kgb kirghiso ci sta ricattando. Dicono che dobbiamo 
pagare una multa di trecentomila dollari per ogni giorno in 
cui l’aereo rimane fermo sulla pista.»

Packouz era frastornato, strafatto, incapace di afferrare le 
implicazioni di quello che l’altro gli stava dicendo. Il kgb? I 
servizi segreti kirghisi? Ricatto?

Non aveva idea del fatto che proprio le munizioni che 
stava cercando di spedire in Afghanistan erano diventate la 
merce di scambio in un intrigo politico tra George W. Bush 
e  Vladimir Putin. La politica di espansione verso est della 
nato non piaceva al presidente russo e nemmeno agli espo-
nenti della vecchia scuola comunista che facevano parte 
degli apparati di intelligence kirghisi. Gli Stati Uniti erano 
anche stati costretti a pagare canoni di affitto più elevati per 
l’utilizzo dell’ae roporto di Biškek, un collegamento strate-
gico vitale, come base intermedia di rifornimento durante 
la guerra in Afghanistan. Inoltre c’era stato il recente em-
bargo sulla vendita di armi da parte di società russe al gover-
no americano, che aveva impedito agli ex sovietici di parte-
cipare all’enorme gara d’appalto per le munizioni afghane. 
A quanto sembrava, i russi si stavano vendicando. I prota-
gonisti del traffico di armi internazionale sapevano che gli 
afghani stavano per terminare le munizioni, quindi rallen-
tare la fornitura era un modo furbo per colpire gli interessi 
americani.

«Era surreale» ricorda Packouz. «Stavo trattando questio-
ni di sicurezza nazionale ed ero mezzo fatto. Non sapevo 
nulla di come andassero le cose in quella parte del mondo, 
ma ero uno dei protagonisti della guerra afghana: se la con-
segna non fosse arrivata a Kabul, l’intera operazione di orga-
nizzazione di un esercito afghano sarebbe stata un totale 
fallimento. Non sapevo più che pesci prendere, ma dovevo 
concentrami e darmi una mossa. Era una vera e propria tra-
gedia: dovevo cercare di rimettere insieme i pezzi e così ho 
indossato la mia maschera da trafficante di armi.»
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Uscito dal ristorante, Packouz mise una mano a coppa 
intorno al microfono del telefono per attutire il rumore. «Di’ 
ai servizi segreti kirghisi che le munizioni devono arrivare in 
Afghanistan» urlò nel telefono. «L’appalto fa parte di un’ope-
razione vitale nella guerra contro il terrorismo. Di’ che se 
fot tono noi, fottono il governo degli Stati Uniti!»

Riattaccò, in preda al panico, e decise che doveva parlare 
subito con Diveroli, il capo dell’operazione, il quale dormiva 
tranquillo in una stanza d’albergo a Tirana. Ancora intontito 
dopo una lunga notte di bevute, era sdraiato accanto a una 
prostituta procuratagli da un uomo d’affari albanese che spe-
rava di ingraziarsi il giovane trafficante americano.

«Abbiamo un problema» disse Packouz.
«Amico, stavo dormendo» rispose Diveroli.
«Il nostro aereo è stato sequestrato in Kirghizistan.»
«Il nostro aereo sequestrato? Di che cazzo stai parlando?»
«Le munizioni ungheresi. I servizi segreti kirghisi dicono 

che non abbiamo i permessi di transito validi per il loro pae-
se. Dicono che dobbiamo pagare una multa di trecentomila 
dollari per ogni giorno che siamo bloccati laggiù.»

Ora Diveroli era completamente sveglio.
«Trecentomila dollari al giorno?» domandò, urlando nel 

telefono. «È una follia! Che cazzo sta succedendo? Digli che 
è un’operazione vitale nella guerra al terrore. Digli che se 
fottono noi, fottono gli Stati Uniti d’America.»

«Sì, sì, gliel’ho già detto. Chiamerò l’ambasciata americana 
non appena laggiù sarà giorno.»

«Devi risolvere la questione. Non possiamo permetterci 
questo tipo di merda. È inaccettabile, cazzo! Chiama il di-
partimento di Stato, chiama il Pentagono, chiama chiunque 
ti venga in mente. Vai in Kirghizistan e fa’ un pompino a 
tutti, se serve! Fa’ qualunque cosa per risolvere la situazione. 
Intendo dire qualunque cosa!»

«Ho capito, ho capito» disse Packouz.
«Sai che non posso aiutarti da qui, ho già abbastanza pro-

blemi a trattare con questa cazzo di mafia albanese.»
«Mi occuperò io dei kirghisi.»
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«E adesso, se permetti, mi faccio un altro giro con questa 
puttana» concluse Diveroli.

È abbastanza riduttivo dire che la situazione in cui si tro
varono i tre ventenni di Miami Beach era ben al di fuori del
la loro portata.

Malgrado la giovane età, erano tutti dotati di notevoli ca
pacità, anche se in modi diversi. Efraim Diveroli era un genio 
quando si trattava di presentare offerte per gli appalti fede
rali e destreggiarsi nell’intricata burocrazia del Pentagono. 
David Packouz era creativo e sapeva mantenere la calma quan
do era sotto pressione, se non si era drogato. Alex Podrizki, 
l’unico diplomato al college e con una piccola esperienza 
militare, era taciturno, cauto e determinato a garantire che 
nessuna delle munizioni inviate in Afghanistan fosse al di 
sotto degli standard.

Però non avevano una reale esperienza, non erano adde
strati o preparati a coprire un appalto complesso e fonda
mentale come l’affare afghano. I colossi internazionali aveva
no uffici zeppi di veterani militari incaricati di seguire gli 
appalti come quello a cui stavano lavorando i tre ragazzi. 
Negli anni Novanta il Pentagono aveva fondato la Defense 
Acquisition University e aveva addestrato migliaia di specia
listi al misterioso mondo dell’approvvigionamento militare, 
un’industria in cui truffe e intrighi politici erano all’ordine 
del giorno. Anche tante piccole società, quasi tutte guidate 
da quarantenni o cinquantenni con esperienza nel commercio 
delle armi e legami all’interno del settore militare, cercavano 
di accaparrarsi gli appalti dell’esercito in Afghanistan e in 
Iraq. Agli occhi dei concorrenti, quei ragazzi all’inizio erano 
sembrati una sorta di barzelletta, ma poi erano diventati una 
minaccia reale proprio a causa della loro straordinaria abilità 
nel vincere gli appalti con offerte al ribasso.

La storia di come i tre compari comparvero sulla scena in
ternazionale era iniziata tre anni prima, nell’estate del 2004. 
Appena diciottenne, Efraim Diveroli aveva deciso – in modo 
del tutto improbabile, ma credendoci davvero – di diventare 
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un trafficante di armi. Aveva incontrato David Packouz e 
Alex Podrizki anni prima in un centro di studi ebraici di 
Miami Beach, dove saltavano regolarmente la preghiera per 
andare a fumare erba in una vicina casa abbandonata. Ap-
partenevano a un gruppo di ragazzi ebrei ortodossi travesti-
ti da seguaci del grunge. Bighellonando tra gli alberghi art 
déco di Miami, la gang rifiutava le costrizioni religiose a tut-
to vantaggio dei piaceri e delle distrazioni della gioventù 
americana moderna. Fino a quando il più giovane, Efraim 
Diveroli, ebbe l’idea di far soldi con le guerre in Iraq e in 
Afghanistan, e guidò i suoi amici nella nascente impresa di 
commercio di armamenti che stava per avviare.

«Quando iniziai a lavorare con Efraim, non sapevo niente 
della guerra» ricorda Packouz. «Sapevo, certo, che era in 
corso un’offensiva globale contro il terrorismo, ma parlo del 
business della guerra, perché di questo si tratta: un business. 
Venne fuori che Efraim era un insegnante straordinario. Era 
solo un ragazzo ma aveva un talento naturale per il commer-
cio delle armi. Aveva uno zio che operava nel settore, quindi 
quel mondo gli era familiare, in un certo senso, anche se non 
aveva nulla a che vedere con ciò che creò lui. Efraim era 
nato per fare il trafficante!»

All’epoca, il diciottenne Diveroli viveva in un monolocale 
vicino alla spiaggia che aveva affittato da una famiglia di ispa-
nici. Il rituale quotidiano prevedeva uno spinello appena 
sveglio. L’esaltazione data da un paio di tiri al bong che tene-
va sul tavolo della cucina lo aiutava a concentrarsi mentre 
trascorreva la mattina scandagliando il sito Federal Business 
Opportunities, o FedBizOpps, come viene chiamato nell’am-
biente dei commercianti di armi. Il governo americano vi 
pubblicava i bandi per la fornitura di beni e servizi per i 
quali era possibile presentare delle offerte, inclusi appalti da 
miliardi di dollari di armi per il Pentagono. A pranzo, Dive-
roli usciva a fare quattro passi e si faceva una canna, per poi 
tornare alla ricerca del suo primo contratto, uno che avrebbe 
potuto aggiudicarsi per davvero. Per mesi lavorò fino a notte 
fonda, cercando e fumando, cercando e fumando. Una volta 
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a settimana, più o meno, incontrava Packouz e Podrizki e gli 
altri amici per un giro nei nightclub lungo la spiaggia, duran-
te il quale si sfogavano, buttavano giù shot di vodka, sniffa-
vano strisce di coca e speravano che la fortuna girasse.

Agli occhi del mondo, i ragazzi di Miami Beach erano ugua-
li a tutti gli altri sfaccendati, ma Efraim Diveroli non era il 
classico adolescente ribelle, era un uomo d’affari dal talento 
straordinario. Possedeva – e in un certo senso ne era posse-
duto – una determinata ambizione. Non considerava FedBiz-
Opps un modo per far soldi, sebbene il fatto di arricchirsi 
fosse molto importante per lui. Il sito era il mezzo per avve-
rare un desiderio più profondo. Gli appalti pubblicati riguar-
davano rivetti, muletti e generatori, ma anche fucili, granate 
e lanciarazzi. Erano definiti «opportunità», ma la parola non 
esprimeva pienamente il senso che percepiva Diveroli. Dietro 
le noiose specifiche tecniche e l’aria fritta burocratese, lui 
vedeva la possibilità di realizzare il proprio sogno: diventare 
un commerciante internazionale di armi.

Come capita quasi sempre quando un teenager vive da 
solo, la casa di Diveroli era un vero porcile, con pile di piat-
ti nel lavello, biancheria sporca ammucchiata ovunque e il 
frigo vuoto, a eccezione della birra e dei vari avanzi di take-
away. Era trasandato: indossava le magliette e i jeans più 
economici che trovava. I capelli castani erano sempre disor-
dinati e incorniciavano un viso dalle sopracciglia scure, il 
naso grande, una peluria chiara sulle guance e sul mento, e 
un’espressione che univa la buffonaggine del pagliaccio del-
la compagnia alla spavalderia del punk.

Tutto il giorno, tutti i giorni, Diveroli passava al setaccio il 
sito del Pentagono alla ricerca di un modo per ottenere degli 
appalti. Le aste su FedBizOpps prevedevano un solo vinci-
tore, nessun premio di consolazione per chi arrivava secondo. 
Lui sapeva che per aggiudicarsi almeno un affare sarebbero 
servite pazienza e costanza, ma in fondo bisognava investire 
solo del tempo per partecipare alle gare federali. Per Dive-
roli, gareggiare per gli appalti era come lanciare i dadi in un 
enorme casinò.
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Una mattina dell’estate del 2004 Diveroli si imbatté in 
un contratto per la fornitura di novecentomila cartucce cali-
bro .223, con munizioni da 55 grammi, destinate al Comando 
delle operazioni speciali dell’esercito a Fort Bragg, North 
Carolina. Leggendo le condizioni dell’offerta, Diveroli riuscì 
ad afferrare una minima parte dei meccanismi degli appalti 
della Difesa. Il contratto parlava di «fonte unica», il che si-
gnificava che ci sarebbe stato un unico vincitore, mentre i 
termini «richiesta combinata» indicavano che il governo ave-
va destinato fondi speciali per la fornitura.

Diveroli pensò che il contratto era così piccolo, nel conte-
sto ben più ampio degli approvvigionamenti del Pentagono, 
che poteva anche sfuggire alle grandi società che controlla-
vano il business. Le munizioni «due-due-tre», come veniva-
no chiamati i proiettili calibro .223, erano molto comuni. In 
quel caso sarebbe stata solo una questione di prezzo, ragionò 
 Diveroli.

Per cercare di ottenere qualche informazione in più, chia-
mò l’ufficiale dell’esercito responsabile della gara, i cui rife-
rimenti erano online. Si chiamava Jerry. Diveroli adottò un 
tono di voce baritonale nel tentativo di sembrare più grande, 
ma il suo entusiasmo giovanile era contagioso mentre chie-
deva al graduato maggiori dettagli su come presentare l’of-
ferta. Jerry rimase impressionato dalla giovane età di Dive-
roli e dal suo ovvio desiderio di imparare. L’amministrazione 
Bush aveva da poco istituito delle regole per favorire le pic-
cole imprese negli appalti federali e quale società poteva 
essere più piccola di una apparentemente composta e guida-
ta da un ragazzo?

Jerry gli spiegò che partecipare a una gara d’appalto fede-
rale non era come portare a termine una vendita tra aziende. 
FedBizOpps si basava su una quantità sterminata di leggi, 
regolamenti e norme. Fare affari con il Pentagono compor-
tava una serie di considerazioni pratiche e logistiche, come 
per esempio la «performance», ovvero il dossier che il gover-
no compilava su ogni appaltatore privato per monitorare il 
rispetto delle condizioni della gara: la qualità, la quantità e i 
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tempi di consegna erano tutti fattori controllati da vicino. Il 
mancato rispetto di questi parametri, gli spiegò Jerry, sareb-
be stato menzionato sul suo fascicolo e avrebbe anche potu-
to portare all’esclusione da futuri contratti di appalto con il 
governo.

Mentre Diveroli ascoltava Jerry, aveva poche esperienze 
personali su cui basarsi. Quando era stato cacciato da scuola 
a Miami, poco prima del diploma, i genitori lo avevano man-
dato a lavorare dallo zio BK a Los Angeles. Era stato sorpre-
so a vendere sigarette e trascorreva le giornate a fumare erba 
sul lungomare con David Packouz, Alex Podrizki e la loro 
banda di piccoli delinquenti ebrei ortodossi. A Los Angeles 
avrebbe dovuto vivere secondo le severe regole religiose di 
BK. Per decenni lo zio era stato a capo della Botach, una 
florida azienda di armamenti che faceva affari con diversi 
enti governativi sparsi in tutto il paese. Anche il padre di 
Diveroli aveva una società che partecipava agli appalti di 
fornitura della polizia, sebbene non nel settore delle armi, 
quindi in un certo modo le forniture al governo e il commer-
cio di armi erano un affare di famiglia.

All’inizio il quattordicenne Diveroli aveva lavorato come 
operaio nel magazzino, ma in pochi mesi era diventato ven-
ditore. A sedici anni aveva iniziato a vendere pistole come 
Glock e Sig Sauer sequestrate ai criminali. Otteneva legal-
mente le armi dalle autorità e le smerciava su siti di appassio-
nati dove i collezionisti trattavano la loro merce. Diveroli non 
era solo bravo a fare il suo lavoro, ne era ossessionato.

«Mi sono appassionato fin dall’inizio, era come una droga» 
ricorda Diveroli. «Quando lavoravo per mio zio, avevo un 
ufficio tutto mio e un paio di messicani alle mie dipendenze: 
ricevevano e spedivano gli ordini che mi procuravo. Vendevo 
di tutto, principalmente alla polizia dell’intero paese: pistole, 
stivali, torce. Passavo ore ogni giorno nella camera di sicu-
rezza di mio zio, dove conservava mitragliatrici, silenziatori, 
pistole di ogni tipo.»

A un certo punto finì sul sito FedBizOpps e scorse la lista 
degli appalti. I contratti erano chiamati «solleciti» o «richie-

LAWSON DEF.indd   24 21/07/16   11:32



25

ste d’offerta», miliardi e miliardi di dollari in merci e servizi 
che il governo federale comprava ogni giorno. Il maggior 
cliente era senz’altro il dipartimento della Difesa, che pub-
blicava contratti per centinaia di miliardi di dollari: sedili per 
wc, cacciaviti, granate per lanciarazzi, carri armati... L’elenco 
sembrava infinito. Il sito offriva nuove opportunità ogni gior-
no; persino conquistarne un’infima parte significava incassa-
re una vera fortuna per un teenager.

«Era molto più di quanto avessi mai potuto immaginare o 
sperare» ricorda Diveroli. «Volevo una fetta di quella torta. 
Avrei partecipato alle gare d’appalto della Difesa. La mia era 
pura ostinazione.»

Il ragazzo iniziò a presentare offerte per gli appalti utiliz-
zando i soldi e le numerose licenze di vendita di armi dello 
zio. L’accordo era che avrebbero diviso gli utili: il 60 per cento 
sarebbe andato allo zio. Nel giro di poche settimane Diveroli 
cominciò a vincere piccoli appalti su FedBizOpps. Dopo un 
anno e mezzo calcolò che aveva guadagnato 150.000 dollari 
in provvigioni.

«Però la situazione tra me e mio zio era tesa» ricorda Di-
veroli. «I problemi non riguardavano tanto il lavoro, quanto 
il fatto che fumavo erba con gli amici nel magazzino, che non 
seguivo le tradizioni kosher, che non rispettavo lo Shabbat. 
Gli dissi di lasciarmi in pace, di tenere separate le questioni 
personali dagli affari, ma avevo capito che la situazione non 
si sarebbe risolta, quindi gli chiesi di pagarmi una parte di 
quanto mi doveva. Mi disse di andare al diavolo. Nel giro di 
quarantotto ore ero su un aereo diretto a Miami, deciso ad 
avviare la mia attività. Una cosa che sapevo per certo era che 
non mi sarei più fatto mettere i piedi in testa da un despota.»1 

Tornato a Miami Beach e messosi in affari da solo, Dive-
roli trascorreva le giornate navigando su internet alla ricerca 
del miglior prezzo per le munizioni calibro .223. Non diceva 
ai fornitori che li contattava per il bando su FedBizOpps 

1 In seguito lo zio di Diveroli avrebbe dichiarato al «New York Times» che il nipote 
non se ne andò a mani vuote, perché si portò via i suoi clienti.
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temendo che decidessero di partecipare per conto proprio. 
Alla fine trovò una società nel Kentucky che gli avrebbe ven-
duto le munizioni per centocinque dollari a scatola da mille 
pezzi ciascuna, per un totale di 94.500 dollari. A quel punto 
doveva calcolare il proprio margine: se spingeva troppo ri-
schiava di perdere l’appalto, ma se ci andava leggero perdeva 
potenziali guadagni. Si disse che un appaltatore fisso avrebbe 
richiesto almeno il 10 per cento, quindi lui si attribuì un mar-
gine del 9. Sperò che quella differenza minima bastasse a far 
pendere la bilancia a suo favore.

Tre giorni dopo Jerry lo chiamò: «Ce l’hai fatta, ragazzo!».
«È stato il momento più eccitante e allo stesso tempo più 

terrificante della mia vita» ricorda Diveroli. «Da un lato mi 
ero appena assicurato il mio primo contratto con il diparti-
mento della Difesa, dall’altro non avevo idea di come sarei 
riuscito a consegnare le munizioni, ma questo non mi avreb-
be impedito di provarci.»

Il primo ostacolo erano i soldi. Diveroli aveva un gruzzo-
letto di trentamila dollari: non male per un diciottenne ma 
non abbastanza per pagare le munizioni in anticipo, come 
richiesto dal venditore. Quando la società si rifiutò di rinun-
ciare alla richiesta di pagamento prima della consegna, Dive-
roli fu preso dal panico. Doveva cercare un altro fornitore 
che gli avrebbe permesso di comprare i proiettili a credito.

«Iniziai freneticamente a chiamare ogni società degli Stati 
Uniti che trattava munizioni, lavorando anche diciotto o ven-
ti ore di fila» racconta. «Non solo non avevo abbastanza sol-
di, ma non avevo nemmeno la merce da consegnare.»

Alla fine individuò una losca aziendina vicino Miami gui-
data da una coppia di espatriati cubani che accettarono di 
vendergli le munizioni per centoquattordici dollari ogni mil-
le pezzi. Significava dimezzare i profitti ma non gli interessa-
va più. Aveva solo bisogno di far arrivare al più presto le 
munizioni a Fort Bragg: aveva bisogno della performance. Se 
non fosse riuscito a rispettare il contratto avrebbe rischiato 
di non ottenere altri appalti, mentre era determinato a co-
struirsi un dossier straordinario.
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Poi anche il nuovo venditore chiese il saldo prima della 
spedizione della merce. Non sapendo a chi rivolgersi e con i 
giorni che volavano via, Diveroli implorò il padre di prestar
gli i soldi. Anche lui partecipava alle gare d’appalto del go
verno, sebbene solo per affari più piccoli, quindi sapeva cosa 
significava dover pagare la merce in anticipo. Il ragazzo gli 
disse che nel giro di trenta giorni gli avrebbe restituito il 
denaro. Il governo non si sarebbe tirato indietro, promise, 
nessun altro creditore era più affidabile del Tesoro degli Sta
ti Uniti. A malincuore il padre si lasciò convincere.

Dopo poche settimane, le munizioni giunsero a Fort Bragg. 
Infinite ore di duro lavoro avevano fruttato appena 4.500 
dollari di profitto. Pochi spiccioli, pensò Diveroli, soprattut
to considerando lo stress che aveva sopportato. Però sapeva 
che era successo qualcosa di importante, qualcosa che avreb
be avuto incredibili implicazioni. Era come se fosse stato 
introdotto in una società segreta: era diventato un appaltato
re federale, un trafficante di armi.

«Ero a un punto di non ritorno» racconta Diveroli. «Vole
vo occuparmi di questa merda e lo avrei fatto.»

La sua società si chiamava aey, le iniziali dei nomi dei tre 
fratelli Diveroli (Efraim, il maggiore, era la E): era una so cietà 
di facciata creata dal padre, il quale gli aveva dato il permes
so di utilizzarla. In fin dei conti, non c’era nulla di illegale in 
quello che voleva fare il ragazzo, anche se era eccezional
mente giovane per mettersi in affari con il governo. A dire 
il vero, non era abbastanza grande nemmeno per ottenere la 
licenza federale, dato che l’età minima era ventun anni, quin
di aveva chiesto al padre di presentare la domanda al posto 
suo. Una volta che ebbe la società, la licenza, una connessio
ne internet e un’adeguata fornitura di erba per controllare 
la sua natura un po’ folle, aveva tutto ciò che gli serviva. 
Tranne i soldi.

Calcolò che doveva procurarsi almeno centomila dollari in 
contanti per operare su FedBizOpps. Puntando ai grandi 
appalti in Iraq e in Afghanistan, al principio cercò degli in
vestitori per finanziare gli affari interni che non avevano nul
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la a che vedere con il governo, con l’intento di mettere insie-
me un capitale iniziale.

«Compravo un centinaio di migliaia di dollari di munizio-
ni da una società di New York, pagandone subito una metà 
e l’altra metà a trenta giorni» racconta Diveroli. «Poi divide-
vo le munizioni in tre diversi lotti da quarantamila dollari, 
direzione Arizona, Louisiana e Texas, con un guadagno di 
ventimila dollari. Non sono tanti i diciottenni capaci di gua-
dagnare venti testoni in una settimana in maniera legale e 
continuativa, ma io ci stavo riuscendo.»

Diveroli sapeva che i soldi, quelli veri, non venivano dalla 
vendita delle armi in America, ma in Iraq. Come si è capito 
in seguito, aveva scelto il momento perfetto per entrare nel 
business degli armamenti. Per combattere simultaneamente 
le guerre in Afghanistan e in Iraq, l’amministrazione Bush 
aveva deciso di esternalizzare ogni aspetto delle operazioni 
militari uSa, dall’edilizia alla ricerca del personale delle basi 
dell’esercito, fino all’assunzione di mercenari per garantire 
la sicurezza privata dei diplomatici all’estero. Il fatto che il 
governo Bush facesse tanto affidamento sugli appaltatori 
privati rientrava in una battaglia ideologica ben più ampia, 
il cui obiettivo era quello di portare nell’amministrazione 
l’efficienza delle imprese private. Almeno in teoria. Durante 
la presidenza Bush, gli appalti militari privati passarono da 
centoquarantacinque miliardi di dollari nel 2001 a trecento-
novanta miliardi nel 2008. I giganti dell’industria militare 
come Raytheon e Lockheed Martin trasformarono lo scia-
callaggio di guerra da crimine a modello di business. Perché 
mai un fattone di Miami Beach non avrebbe dovuto gettar-
si nella mischia?

Diveroli non era nemmeno diplomato ma riuscì a capire 
che si poteva fare una fortuna con la guerra al terrore. Men-
tre guadagnava soldi, concentrò la sua attenzione sugli ap-
palti federali di armi per l’Iraq. La costituzione dell’esercito 
iracheno, da sola, sarebbe costata miliardi di dollari, perché 
gli americani dovevano cominciare da zero e il motivo per cui 
dovevano farlo era legato, in buona parte, a un errore strate-
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gico di dimensioni colossali. Nell’esaltazione generale del 
periodo immediatamente successivo all’invasione dell’Iraq 
del 2003, Paul Bremer, un ex diplomatico, aveva guidato 
l’Autorità provvisoria di coalizione, il nome dell’organizza-
zione governativa che gli Stati Uniti stavano cercando di met-
tere in piedi. Popolata in gran parte da giovani agenti neo-
conservatori arrivati da Washington, dotati di scarsa o nulla 
esperienza militare, la nuova autorità cercò di imporre una 
forma radicale di economia di libero mercato nel paese, in 
aperta contraddizione sia con l’autoritarismo di Saddam Hus-
sein sia con l’ordine sociale tribale tradizionale. Come parte 
dell’iniziativa, in un tentativo di liberare il paese dal Partito 
Ba’th di Saddam e dalla Guardia Repubblicana, Bremer ave-
va congedato tutti gli apparati di sicurezza dell’Iraq, incluso 
ogni soldato sul campo. La decisione aveva fatto arrabbiare, 
umiliato e privato dei mezzi di sostentamento quattrocento-
mila iracheni; questo errore era stato la causa diretta della 
crescente rivolta dell’estate del 2004.

L’esercito americano aveva collaborato con quelli stranieri 
in passato, aiutando gli alleati vietnamiti e di altri paesi, seb-
bene non avesse mai cercato di fondare un intero esercito 
nazionale nel mezzo di una guerra, ma l’amministrazione Bush 
non voleva coinvolgere i soldati americani. C’era la convin-
zione che l’industria privata avrebbe fatto un lavoro migliore 
e avrebbe anche evitato al governo le complicazioni di un 
ampio intervento delle forze statunitensi. Inizialmente il Pen-
tagono aveva affidato l’incarico di mettere in piedi il nuovo 
esercito e la nuova polizia irachena tramite un appalto senza 
gara a una società americana chiamata Vinnell, un ramo del 
gruppo Northrop Grumman. La Vinnell aveva svolto alcuni 
servizi di sicurezza per l’esercito in Arabia Saudita, ma gli ex 
militari in pensione inviati a Baghdad non avevano idea di 
cosa fosse l’Iraq, della sua cultura e delle difficoltà legate 
all’organizzazione di un esercito totalmente nuovo. Incarica-
ti di creare nove battaglioni da mille uomini ciascuno, al co-
sto di circa cinquanta milioni di dollari, ne misero in piedi 
uno solo, da cui più della metà degli uomini aveva disertato. 
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Allora le autorità di Baghdad decisero di tentare un’altra 
strada senza la Vinnell, ma non prima che la società incassas-
se ventiquattro milioni di dollari senza aver svolto il lavoro.

I problemi legati ai contractors privati non si limitavano 
alle forze di sicurezza irachene. Il ricorso da parte dell’eser-
cito americano al Logistics Civil Augmentation Program 
(logcap, un programma del dipartimento della Difesa vara-
to per permettere all’esercito di ottenere supporto da perso-
nale di aziende private) significava che sarebbero stati asse-
gnati contratti miliardari senza gara a società come la 
Halliburton, di cui il vicepresidente Dick Cheney era stato 
presidente e amministratore delegato. Peggio ancora, i con-
tratti senza vincoli di tempo basati sull’emergenza avevano 
un margine di profitto concordato ma non fissavano un va-
lore definito e variavano a seconda delle spese sostenute dal-
la società, una condizione che incoraggiava i contractors a 
gonfiare i propri conti, quando non direttamente a rubare. 
La scoperta che la Kellogg Brown & Root non era in grado 
di giustificare le spese dichiarate di oltre un miliardo di dol-
lari nel 2004 portò alle dimissioni dell’alto funzionario civile 
del Pentagono incaricato di supervisionare l’appalto, e non 
perché intascasse mazzette, ma perché si rifiutò di accordare 
i fondi fino a quando la società non avesse spiegato i motivi 
che giustificavano la richiesta del miliardo di spese. Il funzio-
nario venne sostituito e i soldi furono versati alla società sen-
za alcuna rendicontazione o supervisione delle ragioni del 
divario degli importi. Allo stesso modo, all’inizio della guer-
ra in Iraq, dodici miliardi di dollari in banconote da cento 
furono trasportati con oltre venti voli da una cassaforte nel 
New Jersey alla Zona Verde, solo per svanire appena arriva-
ti. I servizi di sicurezza del Pentagono non fecero nulla per 
indagare o fermare il ladrocinio.

All’interno della Zona Verde, nei giardini di quello che era 
stato il palazzo della Repubblica quando Saddam Hussein 
era al potere, fu istituito un centro d’affari, un luogo in cui 
gli appaltatori privati si riunivano per leggere attentamente i 
contratti di fornitura di merci e servizi pubblicati in bacheca 
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ogni giorno. Come le dozzine di altri ambiziosi imprenditori 
americani che calavano in massa su Baghdad per arricchirsi 
velocemente, i titolari di una piccola startup, la Custer  Battles, 
si aggiudicarono un contratto multimilionario per i servizi di 
sicurezza all’aeroporto, anche se il loro personale non aveva 
particolare esperienza nel settore. Creando finte società alle 
Isole Cayman e in Libano, la Custer Battles emetteva fatture 
false per gonfiare i prezzi. La truffa fu scoperta quando sul 
tavolo di una sala riunioni a Baghdad fu dimenticato un do-
cumento che mostrava come la società aveva addebitato qua-
si dieci milioni di dollari per un lavoro costato meno di quat-
tro, con un rincaro del 162 per cento. Tuttavia, solo una 
causa intentata da due dipendenti contro la società spinse il 
Pentagono a indagare più a fondo, e a quel punto la Custer 
Battles si era aggiudicata appalti per oltre cento milioni di 
dollari dal governo americano.2

Bremer lasciò nel giugno del 2004, abbandonando Baghdad 
qualche giorno prima del previsto per evitare un temuto at-
tacco degli insorti. Il potere passò nelle mani di un governo 
iracheno ad interim. Alla fine di luglio era stata elaborata una 
nuova strategia per mettere in piedi l’esercito. Se ne sarebbe-
ro occupati direttamente gli iracheni, o almeno così si spera-
va. Un gruppetto di loro venne dunque mandato negli Stati 
Uniti per un corso intensivo di tre settimane sull’approvvi-
gionamento di armi. Un uomo che in passato aveva lavorato 
come venditore di automobili usate durante l’esilio in Polonia 
durato dieci anni fu messo a capo delle operazioni, con un 
budget di seicento milioni di dollari da spendere entro la fine 
dell’anno: fu lasciato libero di arricchire i suoi sodali con 
appalti assegnati senza alcuna gara per armi scadenti e dai 
prezzi gonfiati che spesso non venivano nemmeno consegna-
te. A molti soldati iracheni mancavano pistole, elmetti e giub-
botti antiproiettile, ma gli ufficiali addetti ai rifornimenti 
tramavano per acquistare vecchi elicotteri russi che non po-

2 Rajiv Chandrasekaran, Imperial Life in the Emerald City, Vintage Books, New York 
2007, pp. 155-166.
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tevano nemmeno volare e mezzi di trasporto truppe che non 
avrebbero superato la più piccola salita perché montavano 
motori da 150 cavalli. I furti e gli sprechi avvenivano diretta-
mente sotto la supervisione degli occupanti americani, che 
comunque non facevano nulla per fermarli.

«Prima vendevo acqua, fiori, scarpe, automobili ma non 
armi» spiegò al «Los Angeles Times» l’iracheno, in seguito 
incaricato di spendere 1,3 miliardi di dollari. «Non sapevamo 
niente di armi.»3

In preda alla disperazione, l’esercito uSa decise di utilizza-
re il sistema di approvvigionamento del Pentagono per arma-
re gli iracheni. Invece che assegnare con il contagocce con-
tratti di favore a enormi società come la Bechtel e la Fluor, il 
presidente Bush decise di offrire migliaia di piccoli contratti 
alla libera concorrenza. Fu creato un nuovo ente, il Multi-
National Security Transition Command, o mnStc-i, posto 
sotto il comando del generale David Petraeus. Gli iracheni 
avevano bisogno di un’ampia gamma di equipaggiamenti 
bellici: pistole, carri armati, munizioni, proiettili da mortaio. 
Ogni giorno gli ufficiali del mnStc-i pubblicavano la lista 
dell’occorrente a Baghdad e su internet. Gli appalti erano 
accessibili a qualsiasi proponente qualificato e, in quanto 
appaltatore accreditato su FedBizOpps, anche a Diveroli.

Seduto nel suo minuscolo appartamento di Miami Beach, 
Diveroli studiava con bramosia le dozzine di gare per l’Iraq 
che scorrevano sul monitor del suo computer. Alcuni dei 
contratti riguardavano merci innocue, come stivali ed elmet-
ti, altri erano per equipaggiamenti letali come gli ak-47 e gli 
Rpg. Incoraggiato dal successo iniziale, Diveroli trascorreva 
le giornate cercando una strada per entrare in azione in Iraq. 
Non badava al tipo di affare da aggiudicarsi, voleva sempli-
cemente prendere parte al gioco.

Studiando il sito, venne a sapere che il Pentagono aveva 
deciso di usare armi «non standard» per l’esercito e la polizia 

3 Solomon Moore, T. Christian Miller, Before Rearming Iraq, He Sold Shoes and 
Flowers, «Los Angeles Times», 6 novembre 2005.

LAWSON DEF.indd   32 21/07/16   11:32



33

iracheni. Il termine era utilizzato per distinguere le due forme 
base di armi nel mondo della guerra: il Pentagono chiamava 
in quel modo le pistole e le bombe di stile sovietico basate 
sul sistema metrico e progettate con il miglior rapporto effi-
cacia-prezzo e il massimo dell’affidabilità. Dall’altra parte 
c’erano gli armamenti «standard», usati dalla nato e dagli 
americani, progettati con la massima accuratezza per essere 
altamente letali e dunque costosi.

Le armi di entrambi gli schieramenti della Guerra Fredda 
avevano i rispettivi meriti ma sul prezzo non c’era storia. Un 
fucile americano m16 costava almeno diecimila dollari. Un 
ak-47 sovietico usato si otteneva per pochi spiccioli, o in 
cambio di una gallina in alcuni paesi africani. Come raccon-
ta Donald Rumsfeld nella sua autobiografia, Known and 
Unknown, addestrare e schierare sul campo un soldato ame-
ricano costava 107.000 dollari, a fronte dei 6.500 di un sol-
dato iracheno e dei 1.800 necessari per un afghano. Questo 
calcolo non era stato certo tralasciato nella pianificazione 
strategica di entrambe le guerre ed ebbe gravi implicazioni.

Quando Diveroli vide un appalto per la fornitura di die-
cimila elmetti antiproiettile per l’esercito iracheno, si mise 
su internet alla ricerca di potenziali fornitori. Alla fine trovò 
una società coreana disposta a vendergli la merce richiesta 
per centodieci dollari al pezzo. Diveroli presentò un’offer-
ta per centoventicinque dollari a elmetto e incrociò le dita. 
Poco dopo ricevette la notizia, ovvero che si era aggiudicato 
il suo secondo appalto governativo e questa volta la merce 
era destinata all’Iraq.

Ma ancora una volta c’era un problema: i soldi. Il valore 
del contratto ammontava a 1,25 milioni di dollari e aveva 
bisogno di trecentomila dollari sull’unghia per pagare la mer-
ce. Il padre non era in grado di finanziare una cifra così alta, 
nemmeno se avesse voluto. Diveroli cercò febbrilmente qual-
cuno disposto a sostenerlo, ma l’unica persona che avrebbe 
acconsentito ad assumersi il rischio poneva delle condizioni 
talmente onerose che il ragazzo non avrebbe ricavato nem-
meno un centesimo dall’appalto. Non poteva accettare, anche 
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se questo avesse provocato l’inadempienza del suo primo 
contratto in Iraq.

Non avendo altra scelta, Diveroli decise di giocarsi l’ultima 
carta. Quando viveva a Los Angeles e lavorava per lo zio, 
aveva fatto affari con un vecchio mormone dello Utah. Le 
transazioni erano state modeste e avevano riguardato soprat-
tutto pezzi di ricambio per gli Uzi, ma quell’uomo, Ralph 
Merrill, aveva il pallino degli affari e i mezzi per finanziare 
l’operazione. La telefonata durò tre minuti: in cambio della 
metà dei profitti, il mormone doveva anticipare i soldi per 
trenta giorni. Diveroli si sarebbe occupato di tutti i dettagli: 
contatti con il fornitore, supervisione della consegna e com-
pilazione delle scartoffie.

Merrill era un ex militare conservatore: snello e curato, sui 
sessant’anni, era un repubblicano convinto e padre devoto 
di cinque figli che aveva educato nell’assoluto rispetto dei 
dettami della sua fede. Aveva fatto fortuna progettando e 
installando distributori di banconote per le banche di tutto 
il paese, ma quando era andato in pensione la passione per 
le pistole lo aveva spinto a fondare un’azienda che si occupa-
va di armi, principalmente della riparazione di ak-47 e Uzi.

Merrill sembrava un partner piuttosto improbabile per il 
teenager sfacciato che era allora Diveroli, ma in fondo al cuo-
re era un avventuriero. Nel corso degli anni aveva partecipato 
a operazioni di importazione di Uzi dallo Zimbabwe e di mu-
nizioni per ak-47 dalla Cina, e nel mentre aveva stabilito rap-
porti stretti con alcuni trafficanti di armi internazionali.

Considerando la proposta di Diveroli, Merrill pensò che il 
Pentagono non si sarebbe rifiutato di pagare gli elmetti. Do-
po averci dormito su, decise di richiamare il ragazzo. Gli 
affari che aveva fatto con lui in precedenza erano andati be-
ne e gli piaceva lavorare con giovani intraprendenti. Oltre-
tutto tramite lui c’era la possibilità di presentare offerte per 
ulteriori appalti. Come qualunque altra persona che guarda-
va i telegiornali, Merrill sapeva che in Iraq si guadagnavano 
bei soldi. All’epoca Diveroli aveva solo diciannove anni ma 
era brillante, ambizioso e apparentemente affidabile.
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