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Iraq, militari Usa sparano contro pullmino: due bambini e tre adulti
uccisi
Cinque civili, tra cui due bambini, appartenenti ad una stessa famiglia sono stati uccisi
lunedì mattina a nord di Baghdad quando militari americani hanno aperto il fuoco senza
motivo apparente contro un minibus che precedeva il blindato da cui sono partiti i colpi.
Altre quattro persone sono rimaste ferite. Lo sostiene la polizia irachena, mentre non vi
sono conferme da parte statunitense.
Uno dei sopravvissuti ha detto che la famiglia stava viaggiando da Balad, una città a circa
80 chilometri a nord di Baghdad, alla vicina Baquba per un funerale, quando sono stati
colpiti da una pattuglia Usa che si avvicinava alle loro spalle. «Mentre cercavamo di
spostarci sul lato della strada per lasciarli passare, hanno aperto il fuoco», ha detto uno
dei sopravvissuti. Nessuno di loro ha voluto dare il proprio nome, ma hanno detto che la
famiglia era guidata da Mohammed Kamel.

L'episodio è avvenuto verso le 8 del mattino (le sei in Italia) alle porte di Baquba. Il
maggiore Hussein Ali della polizia irachena ha detto che il minivan su cui viaggiava la
famiglia è stato portato via dalle forze Usa poco dopo. Gli agenti e i sopravvissuti hanno
detto che cinque persone sono state uccise, tra cui due bambini piccoli. Le immagini girate
da Reuters television mostrano i cadaveri dei bimbi in un obitorio a Baquba e i parenti che
baciano un altro corpo senza vita su una barella.

«Erano bambini, non terroristi», gridava un parente. «Abbiamo sentito i proiettili che
colpivano la macchina da dietro e dal davanti», ha detto un altro sopravvissuto con una
ferita ancora sanguinante in testa. «Le teste sono scoppiate, ad un bambino gli è esplosa
una mano». Tra i feriti ci sono due donne e un altro bambino, hanno riferito sempre i
sopravvissuti.

Le truppe Usa sono state spesso accusate dagli iracheni di aprire il fuoco contro
automezzi civili ai checkpoint e ai posti di blocco. Al tempo stesso, le truppe statunitensi
sono attaccate ogni giorno da autobomba in corsa contro le barriere dei militari Usa.
L'esercito statunitense sostiene di fare tutto il possibile per non colpire i civili, anche se in
passato ha ammesso di averne uccisi ai posti di blocco. Per evitare di essere sparati
addosso, la maggior parte degli iracheni in macchina si sposta sul ciglio della strada
quando si avvicinano convogli Usa. Generalmente le colonne di automezzi americani
avanzano con segnali in arabo in evidenza, che avvertono che potrebbero usare le armi se
le altre auto si avvicinassero troppo.
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