
MARIO DONDERO 
Di origini genovesi, è stato giovanissimo partigiano 
nella Brigata Cesare Battisti della Val d’Ossola 
e ha partecipato alla liberazione di Milano nella 
Sesta Garibaldi. Cronista per l’Avanti e l’Unità nel 
dopoguerra, scelse di fare il fotoreporter grazie 
a un debutto nella rivista fotografica Le Ore con 
Giuseppe Trevisani e Pasqualino Prunas. Ha fatto 
parte del gruppo del Bar Giamaica di Milano con 
Ugo Mulas, Alfa Castaldi, Carlo Bavagnoli, Giulia 
Niccolai e altri. 
Nel 1954 è emigrato in Francia dove ha vissuto 
per quaranta anni lavorando come fotoreporter 
per Nouvel Observateur, Le Monde, Jeune 
Afrique. Ha collaborato a numerosi film e 
documentari. Reporter di lungo corso e 
membro onorario della Compagnia unica 
dei portuali di Genova, Mario Dondero è 
scomparso il 13 dicembre 2015.

In questi 20 anni - se si considera solo “l’ultima guerra”, quella iniziata nel 2001 
a seguito degli attacchi alle Torri Gemelle - la guerra in Afghanistan ha causato 
circa 241 mila vittime e oltre 5 milioni di profughi, tra sfollati interni e rifugiati. E 
sul terreno c’è ancora l’eredità delle guerre precedenti: mine antiuomo e ordigni 
inesplosi continuano a mutilare bambini e adulti, soprattutto civili. Solo nell’ultimo 
decennio, la Missione delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) ha registrato 
circa 29 mila bambini vittime di guerra. 

In Afghanistan dal 1999, EMERGENCY gestisce un Centro chirurgico e pediatrico e 
un Centro di maternità ad Anabah, nella Valle del Panshir; due Centri chirurgici per 
vittime di guerra nella capitale, Kabul, e nella provincia dell’Helmand, a Lashkar-gah; 
e una rete di 44 Posti di primo soccorso e Centri sanitari di base dislocati in 31 
distretti del Paese.  

In oltre 20 anni di lavoro in Afghanistan EMERGENCY ha speso circa 133 milioni di 
Euro raccolti da donatori privati, istituzioni e negli ultimi anni anche dal governo 
afgano. Con questa cifra sono state curate oltre 7,5 milioni di persone, formati 
nuovi medici e personale sanitario, garantito lavoro a circa 2.500 afgani. 

Mario Dondero ha fotografato la gente, le montagne, il lavoro di EMERGENCY 
in un bianco e nero che ne coglie gli aspetti più intensi e più veri.

EMERGENCY ONG ONLUS è un’organizzazione internazionale nata  
in Italia nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche  
alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà 
e, allo stesso tempo, per promuovere una cultura di pace, 
solidarietà e rispetto dei diritti umani.
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