Nico Piro
è un giornalista, scrittore e
blogger, attualmente inviato della
redazione esteri TG3. Ha iniziato a lavorare a Salerno come giornalista alla ﬁne
degli anni ‘80 per la carta stampata, la radio e
la televisione. Nel 1994 inizia a collaborare
con il quotidiano il manifesto. Alla ﬁne degli
anni 90 lavora al quotidiano Corriere del Mezzogiorno. Fino al 2011 per il Tg3 ha seguito principalmente l’Afghanistan e la relativa guerra; oltre che
per il telegiornale ha realizzato reportage per la
rubrica Agenda del Mondo su Rai Tre,
sull’Afghanistan: la vita quotidiana della gente, le
organizzazioni umanitarie, la missione delle
truppe straniere (italiane e non). Dall’Afghanistan
ha anche lavorato per tutte le altre testate Rai.
Nel marzo del 2007 a Kabul ha ottenuto in
esclusiva e diﬀuso per primo il video girato dai
sequestratori di Daniele Mastrogiacomo per
provare che il giornalista de la Repubblica
fosse eﬀettivamente in vita. In Afghanistan è stato il primo giornalista italiano
(con il cameraman del Tg3, Gianfranco
Botta) a seguire le truppe americane
in combattimento in aree particolarmente calde. Per primo ha
mostrato immagini di combattimento delle truppe italiane in
Afghanistan (6 ottobre 2009),
inedite
e
discordanti
con
l’etichetta di missione di pace data
alla missione italiana in Afghanistan.
Il video della battaglia di Parmakan è
stato ripubblicato da diversi siti di
informazione, quotidiani e rilanciato
dall’agenzia di stampa ANSA e APCOM.
Durante le elezioni presidenziali afgane del
2009 ha intervistato Abdullah Abdullah, sﬁdante
di Karzai, che per la prima volta denuncia che i
brogli sono stati condotti dalla macchina governativa del presidente. L’intervista viene ripresa
dall’agenzia Associated Press e fa il giro del mondo. Il
17 settembre 2009 è l’unico testimone per la Rai
dell’uccisione di sei paracadutisti della folgore a Kabul;
una strage che racconta per giorni su tutte le reti tv e radio
della Rai oltre ad essere interpellato da altre testate. Afghanistan Missione Incompiuta è il titolo di un suo libro di grande
successo pubblicato nel 2016 per Lantana Editore.

