
caso calipari

19 giugno 2006
Chiesto il rinvio a giudizio per il marine che fece fuocoUn delitto politico che lede gli interessi dello Stato italiano. Con questa ipotesi la
procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Mario Lozano, il marine
statunitense che il 4 marzo del 2005 sparò, in Iraq, sulla Toyota con a bordo
Giuliana Sgrena e Nicola Calipari. Con questa motivazione, se il giudice per le
indagini preliminari deciderà il rinvio a giudizio, Lozano potrà essere processato
anche se non presente sul territorio nazionale. La richiesta di rinvio a giudizio nei
confronti del soldato Usa è stata firmata oltre che dai pm Franco Ionta, Pietro
Saviotti ed Erminio Amelio anche dal procuratore di Roma, Giovanni Ferrara.
Lozano, attualmente “irreperibile”, è accusato di omicidio volontario e di tentato
duplice omicidio. Il nome del marine era emerso grazie ad una decrittazione fatta da
un giovane di Bologna sugli omissis del rapporto redatto dalla Commissione d'
inchiesta statunitense sui fatti avvenuti poco dopo la liberazione dell'inviata del
Manifesto.

Secondo la ricostruzione dei magistrati romani, incentrata soprattutto sull'esito di
una consulenza tecnica, la Toyota Corolla con a bordo Nicola Calipari e Giuliana
Sgrena fu colpita da tre raffiche sparate da un'unica mitraglietta automatica M240
calibro 7.62, in dotazione all' esercito Usa. Calipari, per i consulenti, morì dopo
essere stato raggiunto dalla seconda raffica. «Esplodere numerosi colpi di
mitragliatrice all'indirizzo dell' abitacolo di un'autovettura da una distanza così
ravvicinata - scrissero i consulenti - è da giudicare indubbiamente condotta idonea e
diretta a
cagionare la morte degli occupanti».

Mario Lozano, newyorkese del Bronx, due figlie di 12 e 15 anni, appartenente alla
New York Army National Guard, il 4 marzo 2005 svolgeva il compito di mitragliere
del veicolo di blocco al check point 541, disposto sulla Irish Route, strada che
collega il centro di Baghdad all'aeroporto.
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