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IFANTASMI
DI ABU GHRAIB
FRANCESCAMANNOCCHI

9America è amica

T

delpopoloiracheno. Questa frase
era scritta su un cartello
affisso all'entrata di
Abu Ghraib,il complesso carcerario che ospitava migliaia di criminali e prigionieri politici sottoposti a indicibili torture per mano degli uomini di Saddam Hussein. Il
cartello aveva sostituito l'immagine dell'ex dittatore.-PP.28-28

J

Abu Ghraib,lo specchio della vergogna

La guerra al terrore non giustifica la tortura
in quelle foto vedevamo riflessi noi stessi
I America è amica
I del popolo iracheno. Questa
frase era scritta
su un cartello affisso all'entrata
della prigione di Abu Ghraib,
il complesso carcerario di
260 acri che ospitava migliaia
di criminali e prigionieri politici sottoposti a indicibili torture per mano degli uomini di
Saddam Hussein. Il cartello
aveva sostituito proprio l'immagine dell'ex dittatore dopo
l'inizio della guerra al terrore
inIraq,nel2003.
L'anno dopo, nel 2004, abbiamo saputo cosa accadeva
dentro la prigione, abbiamo
visto le immagini dei soldati
americaniritratti mentre ridevano in posa accanto a una piramide di prigionieri seminudi e incappucciati inginocchiati l'uno sull'altro, la fotografia di un canefamelico lanciato contro un detenuto in tuta arancione seduto a terra
con il capo rasato e le mani legate dietro la schiena, il priRitaglio
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gioniero in piedi su uno scatolone, cappuccio nero in testa
con le braccia tese parallele al
pavimento come un Cristo
sulla croce, con i cavi elettrici
e alla sua destra un soldato, americano,
che osserva distrattamente
dellefoto appena scattate. E
ancoral'immagine di una soldatessa del 372° battaglione
di polizia militare statunitense in un corridoio del Braccio
Al della prigione, che trascina un iracheno completamente nudo al guinzaglio
con una cinghia legata al collo, come un cane, peggio di
un cane, osservandolo con
soddisfazione.
E stato lo scandalo delle immagini di Abu Ghraib, nel
2004, a imporre all'opinione
pubblica un dilemma morale: cosa siamo disposti a tollerare in nome della guerra al
terrorismo?
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Dopo l'll settembre l'amministrazione Bush decise
che vincere la guerra al terrore potesse voler dire anche
eludere il diritto internazionale. Alla base del dibattito di
quel periodo l'interrogativo
era: gli Stati Uniti dovrebbero mai ricorrere alla tortura
per ottenere informazioni da
prigionieri qaedisti o sospetti
complici? Tutto è andato nella direzione di affermare che
si potesse - di più,che si dovesse: «C'è stato un prima e un
dopo 11 settembre.Dopo,abbiamo tolto i guanti» disse Cofer Black,l'ex direttore dell'unità antiterrorismo della Cia,
testimoniando di fronte al
Congresso.
Il presidente Bush ha ripetutamente insistito sul fatto
che questa nuova guerra al
terrorismo avesse inaugurato
un altrettanto nuovo paradigma, un «nuovo modo di pensare» il diritto di guerra, per
dirlo con parole sue.E di conseguenza un nuovo modo di
del
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applicarlo. La teoria dell'amministrazione Bush era chiara: quella intrapresa dagliStati Uniti era una battaglia a tutto campo, da una parte il bene, dall'altra il male. Una tale
narrazione ha portato a ritenere che il fine giustificasse
ogni mezzo.
Nella prima intervista dopo l'attacco alle Torri Gemelle, anche il vicepresidente
Cheney era stato chiaro: «Sarà fondamentale, per noi,
usare ogni mezzo a disposizione per raggiungere gli
obiettivi». Le immagini di
Abu Ghraib hanno reso impossibile non vedere, e dunque non sapere, quali fossero quei mezzi.
Dopo la pubblicazione delle fotografie i torturatori erano di fronte ai nostri occhi,
avevano un nome,un cognome, un'età, una biografia:
Sabrina Harman,ex pizzaiola, partita ventitreenne per
la guerra d'Iraq. Bionda,con
le ciocche di ricci sulla fronte, era stata lei a collegare i
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cavi elettrici al detenuto coperto di stracci in piedi sullo
scatolone.
Charles Graner, baffi, occhiali, piuttosto in carne, studiava all'Università di Pittsburgh, un matrimonio, due
figli, poi i Marines e la guerra
del Golfo: diventa una guardia carceraria in Pennsylvania, dove ci sono il 90% di
guardie bianche e il 70% di detenuti di colore,viene accusato di picchiare e abusare dei
prigionieri. Arriva la guerra
d'Iraq, il carcere di Abu Ghraib,e Graner che posa sulcorpo di un prigioniero con il pollice alzato e il sorriso appagato. E sempre Graner seduto
su un gruppo di altri detenuti,
uno sull'altro, anche loro incappucciati,difronte alle grate delle celle.
E ancora Lynndie England,
cresciuta con il padre ferroviere Kenneth e la madre Terrie
in una roulotte in West Virginia, cassiera di un supermercato, un matrimonio fallito a
19annie poil'esercito. L'Iraq,
Abu Ghraib e lei che finge di
sparare con un mitra all'inguine di un prigioniero, in fila
con altri detenuti nudicostretti a masturbarsi difronte a lei.
Condannata a sei mesi di carcere per la condotta assunta
in Iraq, si disse esplicitamente «mai pentita» per quello
che aveva fatto, perché «tutto
questo non era nulla rispetto
a quello che gli iracheni avevano fatto a loro». Il fine aveva giustificato i mezzi.
La reazione alla pubblicazione delle immagini degli
abusi fu una corale indignazione.Le testimonianze,i rapporti militari riempivano le
pagine dei giornali di tutto il
mondo. «Torture a Abu Ghraib». «L'incubo di Abu Ghraib«. «Torturati abusati e
umiliati,le scioccantiimmagini di Abu Ghraib», sono solo
alcuni deititoli dei giornali di
allora. L'Economist chiedeva
le dimissioni dell'allora segretario della Difesa Donald
Rumsfeld, lo Spiegel titolava:
«Abu Ghraib la vergogna americana», in copertina su Time
c'era un uomo, un prigioniero incappucciato a petto nudo,e il titolo: «Come siamo arrivati a questo?».
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Le indagini accertarono l'e- tabile la violenza e la tortura. tollerare tutto questo perprosistenza di una catena di co- E mentre questo avveniva, teggerci?
mando che coinvolgeva le mentre trovavamo necessa- Tornano in mente le parole
più alte sfere di potere; eppu- rio e contemporaneamente diJean-Paul Sartre,l'introdure i vertici militari statuniten- intollerabile vedere persone zione che scrisse al libro La
si e il presidente Bush tenta- simili a noi che torturavano question di Henri Alleg, editovano di arginare il caso par- dei detenuti, non ci siamo re del quotidiano di opposilando di mele marce, di spo- chiesti abbastanza chi cifosse zione Alger Républicain e ferradici episodi di violenza, an- dietro i sacchi neri, gli stracci mo sostenitore della lotta diliziché assumersi la responsa- o i passamontagna, di cosa berazione anticolonialista.
bilità di tecniche che erano fossero davvero accusati i pri- Era il 1958, in piena guerra
ormaidiventate metodo,stra- gionieri costretti a masturbar- d'Algeria. Scriveva Sartre:
tegie di interrogatorio, con- si di fronte ai soldati, nudi in «Oggi sappiamo che non c'è
suetudini militari.
corridoio, minacciati dai cani nulla da comprendere; tutto
Dopo lo scandalo delle foto- o dai cavi elettrici.
si è compiuto insensibilmengrafie,Bush disse: «Sotto il re- Oggisappiamo che Abu Gh- te,con abbandoniimpercettigime di Saddam Hussein le raib ospitava una popolazio- bili; quando abbiamo levato
prigionicome Abu Ghraib era- ne in gran parte innocente: il capo, abbiamo visto nello
no simboli di morte e tortura. circa il 70-90% dei prigionie- specchio un volto sconosciuQuella stessa prigione è di- ri è stato detenuto per errore, to, odioso: il nostro. Atterriti
ventata un simbolo di condot- secondo un rapporto del dallo stupore, i francesi scota vergognosa da parte di al- 2004 della Croce Rossa Inter- prono questa evidenza terribicune truppe americane che nazionale. Oggisappiamo an- le: se niente vale a proteggere
hanno disonorato il nostro che che è nelle carceriin cuila una nazione contro sé stessa
Paese e disprezzato inostriva- «coalizione dei volenterosi» —né il suo passato,né le sue felori». In queste parole c'era deteneva sospetti jihadisti deltà, né le sue proprie leggi
tutto l'inganno della narrazio- che è cresciuta una nuova ge- —, se bastano quindici anni
ne della guerra al terrore: gli nerazione di miliziani, pronti per cambiare le vittime in carabusisui prigionieri sotto il re- a un nuovojihad, che non te- nefici, allora chi decide è l'ocgime di Saddam Hussein era- mono la sconfitta tempora- casione; basta l'occasione a
no torture, se perpetrati da nea, che hanno un altro sen- trasformare la vittima in carsoldati statunitensi quegli so del tempo, che non ragio- nefice: qualsiasi uomo, in
stessi abusi erano declassati a nano sull'immediato, ragio- qualsiasi momento».
«condotte vergognose». L'a- nano in chiave storica. Che Qualsiasi uomo,in qualsiasimmetria morale alla base non pensano solo in termini si momento,dunque:noi.
delfine che giustifica i mezzi. territoriali e geografici. Pen- Sappiamo davvero chi è
Oggi, dopo vent'anni, sap- sano secondo una prospetti- l'altro che vogliamo sconfiggere? —
piamo quanto siano inefficaci va temporale e simbolica.
le pratiche di tortura negli in- L'inganno della presunta
©MPRaou➢aNE NsERVATA
terrogatori per ottenere infor- supremazia morale della
Tra quegliex detenuti
mazioni utili, sappiamo che i guerra al terrore ha fatto
dettagli derivati dalle torture smarrire le domande fondaè cresciuta unanuova
su un sospettato si sono spes- mentali sulle prospettive
generazione di
so verificate false. Oggi,dopo simboliche deijihadisti, domiliziani
pronti aljihad
vent'anni, sappiamo anche mande che ci trascinano nelche quello che ci ha indignato le conseguenze anche di
delle fotografie di Abu Gh- questo caotico, disastroso
Oggi sappiamo
raib non era solo lo scandalo ritiro delle truppe dall'Afdella violenza, era anche l'in- ghanistan:sappiamo davvequanto sianoinefficaci
sopportabile sensazione dive- ro chi sono questi fanatici?
quelle violenze per
dere noi stessi riflessi in quei Ci siamo davvero interrogaottenere Informazioni
torturatori.
ti sull'universo narrativo alCiò che irritava nei volti de- la base del reclutamento di
gli ex pizzaioli, ex cassieri, ex nuovi soldati deljihad? O ci
guardie carcerarie diventati siamo bloccati un passo priaguzzini era la traccia di un ma,fermi sull'uscio, pensanmondo che era il nostro,pros- do che la giustizia si ottenessimo, vicino, troppo vicino se con la vendetta?
per non farci chiedere cosa I corpi torturati di Abu Ghfossimo in grado di accettare raib ci hanno restituito l'imdi una guerra fatta in nome magine brutale di una fisicidella nostra sicurezza.Le foto- tà sottomessa, umiliata, di
grafie di Abu Ghraib sono sta- cui l'Occidente era responsate il seme di un processo pro- bile. Ci hanno consegnato
fondo, quello che ha portato una domanda a cui,forse, doa considerare necessaria, le- po vent'anni non abbiamo angittima, ma soprattutto inevi- cora dato risposta: possiamo
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NEL 2004 LE ßI1 I:I,AZIONI SUGLI ORRORI DELLA PRIGIONE AMERICANA IN IRAQ: POSSIAMO TOLLERARL TUTTO QUESTO PER PROTEGGERCI?

Alcunedelle immagini
uscite nel maggio del 2004
che documentano gli abusi
commessi dai soldati
americani ai danni
dei prigionieri iracheni
nel carcere di Abu Ghraib
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® LA STAMPA 111
L'OBIETTIVO T' LA CaTTI;R:. DI $ADDAM, COMMANDO GA IN A',OIá IN IRAQ

MISSILI ALL'ALBA SU BAGHDAD
Bush: ci fermeremo solo dopo la vittoria definitiva

Quiafianco l'edizione
straordinaria della
Stampa del 20 marzo
2003,giorno
dell'attacco Usa
contro l'Iraq
di Saddam Hussein.
Sotto la prima pagina
del6 maggio 2004
con le rivelazioni sulle
torture nel carcere
iracheno di Abu Ghraib
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Bush agli iracheni:torture ripugnanti
«Puniremo i colpémkn. Fducia conformata a Ru.Nszid
•
P

f VE".
~•

~

.......,_

~
—

-

I

~

„f

te.

~

,AI

tR~=i~

.4'

.,,,

11
.. Ifr
~
~;~7

,

. ~~

'

4,^ ~J -

~

~~ ,I

.

®-~
`,"

- ... ... .~

~`

épr.wf44

«Presto l taglio delle tasse
®
~~

YY

...~:.

esteso
Sel~mlGauou111111AnLdu.nL1'trl
1~ ~ ú
tii'

~

I

4
}~l

,._

nchrma;r.;h,,.

••••=7"'".

,~4
.....

... ,. .
e:L~na~

. ~lpenm~.il~+IYX'nPHNb.YN1N

--A

l 3~•~ ~
w
,a.áiIkk'
FArl
°

~,. ~I~'` ~',~

~ LA STAMPA

P .
,u soi
.:.~..

•

. ~

s

I l

I ~~Lá[el~y+
r
lnikiTurorarad mötiglio
~~
_
IrILImmrAl91
®
«r- ~;~

re2 nlLu1l(plano"

dr L~

t~~s
~.-.

~ ”'

~

n

I
¡R

~
®
®®
-— . . ~

r

~
Ritaglio

Scenario politico

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

Zar

~

1 I ; nL.L; E

~~~~

...

a

non

riproducibile.

~

,',

.6,~
~~x'

•

ilU

á..T.
•

045688

7 ;~m

