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INCHIESTA ‘RAINEWS24’: A FALLUJA ESERCITO USA UTILIZZÒ
ARMI CHIMICHE
Napalm e Fosforo Bianco sono stati usati indiscriminatamente sui quartieri e
sulla popolazione di Falluja durante l’attacco condotto dalle forze statunitensi
nel novembre del 2004: lo denuncia un’inchiesta di Rainews 24, l’emittente
satelittare della radio e televisione italiana che trasmette notizie 24 ore al
giorno. ‘La strage nascosta’, realizzata dall’inviato Sigfrido Ranucci e curata da
Maurizio Torrealta, andrà in onda domani alle 7:35. L’inchiesta si basa su
interviste ad ex-soldati americani che hanno descritto l’impiego delle sostanze
incendiare sui civili e vengono mostrati documenti filmati e fotografici delle
terribili conseguenze del fosforo bianco. La sostanza - che in base alle
convenzioni internazionali può essere utilizzata solo per illuminare la scena dei
combattimenti - se rivolta contro le persone ha l’effetto di sciogliere i corpi
istantaneamente. L’inchiesta dimostrerebbe anche che in Iraq è stato usato
anche una versione del Napalm chiamata Mk77. "Ho sentito io l'ordine di fare
attenzione perché veniva usato il fosforo bianco su Fallujah” dice un veterano
della guerra in Iraq a Sigfrido Ranucci, inviato di Rai News 24, aggiungendo: “
In gergo militare viene chiamato ‘Willy Pete’…. Il fosforo brucia i corpi,
addirittura li scioglie fino alle ossa…Ho visto i corpi bruciati di donne e bambini
….il fosforo esplode e forma una nuvola, chi si trova nel raggio di 150 metri è
spacciato". “Fallujah, la strage nascosta” - che include testimonianze e
documenti verrà trasmessa da Rai News domani 8 novembre alle ore 07.35 su
Raitre, sul satellite Hot Bird e sul canale 506 di Sky con repliche su Hot Bird e
su 506 di Sky alle 17 e poi nei due giorni successivi. "Una pioggia di fuoco è
scesa sulla città, la gente colpita da queste sostanze di diverso colore ha
cominciato a bruciare, abbiamo trovato gente morta con strane ferite, i corpi
bruciati e i vestiti intatti", racconta ancora Mohamad Tareq al Deraji, biologo di
Falluja. "Avevo raccolto testimonianze sull'uso del fosforo e del napalm da
alcuni profughi di Falluja che avrei dovuto incontrare prima di essere rapita
racconta inoltre a RaiNews la giornalista del ‘Manifesto’ Giuliana Sgrena rapita
in Iraq nel febbraio scorso. L’inchiesta include testimonianze e documenti
drammatici che riprendono gli effetti dei bombardamenti anche su civili, donne
e bambini di Falluja, alcuni dei quali sorpresi nel sonno.
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