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Il vero rapporto USA sul caso Calipari

lunedì 2 maggio 2005

Il blogger Gianluca Neri di Macchianera ha tolto gli omissis dal rapporto USA sul caso Calipari. La stampa italiana
non ha citato la fonte, lasciando alla rete il compito di farlo. Sempre secondo la nostra stampa nazionale, le cose
più importanti emerse dal buio della censura sarebbero i nomi dei soldati, ma c'è ben altro...

di Franz Gustincich

Il testo integrale senza omissis.

La cosa più incredibile è la leggerezza con la quale la stampa italiana ha omesso di citare la fonte, l'autore della
scoperta che ha messo in serio imbarazzo Washington e, probabilmente, nei guai uno sconosciuto webmaster.

Fin da ieri sono state davvero poche le testate che hanno riconosciuto il giusto merito a Gianluca Neri e,
soprattutto, che hanno avuto un comportamento corretto nei confronti dei lettori e degli ascoltatori.

"Citate sempre la fonte", questo è quanto dico ai miei studenti del corso di giornalismo della facoltà di Scienze
della Comunicazione alla Sapienza. E i più accorti tra di loro mi chiedono perché i giornalisti "conclamati" non lo
facciano.

Il testo privo di omissis, che è possibile scaricare cliccando sul link in fondo all'articolo, è quanto di peggio poteva
capitare agli USA sul caso Calipari. 

La vera rivelazione non sono i nomi dei soldati che hanno sparato che, anzi, mettono fine alle voci incontrollate
che si trattasse di soldati privati della compagnia Black Water, ma tutta la sezione che riguarda le difficoltà di
comunicazione tra le forze USA.

Perdono di efficacia a questo punto le diatribe tra Italia e USA sulla velocità dell'automobile di Calipari, e si torna
al vero focus della questione: le comunicazioni, che da qualche giorno, grazie anche alle tecniche di
disinformazione delle forze armate americane,erano state relegate in secondo piano.

C'erano grosse difficoltà di comunicazione, quella sera, tanto che la pattuglia che aveva il presidio di quel posto di
blocco volante, pur avendo la consegna di proteggere il passaggio dell'ambasciatore statunitense Negroponte, vi
era giunta solo dopo la partenza del diplomatico da Baghdad.

In un colpo solo hanno persino azzerato l'umorismo delle barzellette sui nostri carabinieri, surclassandole con un
fatto reale.

Al centro degli omissis, quelli veramente importanti e non i nomi dei componenti la pattuglia, che possono avere
una rilevanza solo per la magistratura italiana, c'è sempre il tentativo degli USA di sottrarsi a qualsiasi giudizio o
tribunale straniero. Provate a pensare se Gianluca Neri ed internet fossero esistiti per Ustica, per il Cermis o per
qualche altro caso analogo.

Ora aspettiamo le reazioni del nostro governo, che dispone di un'arma potente per far valere i diritti della famiglia
Calipari, di Giuliana Sgrena e dell'intera Italia. Ora il ritiro delle forze italiane dall'Iraq dovrebbe essere più vicino,
poiché il "nostro miglior alleato" ha dimostrato di non meritare la fiducia che per tanti anni gli abbiamo dato.

Non si tratta, naturalmente, di rompere un alleanza, ma di ridisegnarla in nome di relazioni corrette, tenendo
sempre conto che la nostra sovranità nazionale va anteposta a qualsiasi cosa.

Scarica (pdf 900Kb) il rapporto USA su Calipari senza omissis, tratto dal sito Macchianera.
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