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La rete televisiva satellitare pachistana GeoTv in lingua urdu, cioè la tv che ha diffuso la foto del volto parzialmente
sfigurato di un cadavere, presentato come quello di Osama bin Laden, ha ammesso: si tratta di un falso. La
fotografia è stata ritirata.
«Nel diffonderla, avevamo precisato che non eravamo in grado di autenticarla; in seguito ne abbiamo verificato la
provenienza e l'abbiamo ritirata» - ha dichiarato Rana Jawad, responsabile della redazione di Islamabad.
L'immagine della tv pachistana, rilanciata dalla televisione satellitare francese BFMTV, aveva fatto rapidamente il
giro del globo, senza però alcuna conferma del fatto che fosse autentica. «Gli americani hanno appena fornito la
prova (della morte di bin Laden) con questa immagine» - aveva dichiarato la tv francese presentando la foto del
cadavere. L'immagine era stata presa per buona anche da varie emittenti italiane, mentre le reti televisive americane
non sono cadute nella trappola e non l'hanno pubblicata.
Fotomontaggio
Il sito internet Le Post aveva avanzato l'ipotesi che si trattasse di un fotomontaggio. Zoomando sull'immagine infatti
si nota una netta differenza tra la parte alta del viso e la parte bassa: una parte del volto di bin Laden, bocca, mento
e barba potrebbe essere stata incollata al cadavere di un altro uomo. Secondo un giornalista della France Presse,
Francois Bougon, - continua il sito internet - questa foto circolerebbe sul web dal novembre 2010.
Il sito Peacereporter, poi, ha affermato senza mezzi termini che la prima foto di Bin Laden ucciso era un falso
ottenuto con photoshop. Si tratta - dice Peacereporter - di una immagine evidentemente elaborata con un
programma di editing di immagini, ripresa dal sito "unconfirmedsources". Il nome del file, peraltro, 20060923torturedosama.jpg, secondo Peacereporter dovrebbe bastare a chiarire l'equivoco: si tratta di una foto del 23
settembre 2006 il cui nome è «Osama torturato». Scaricando tuttavia la foto da siti che l'hanno ripresa, risulta che
l'immagine ha effettivamente quella didascalia. La sequenza numerica va letta come una data: 2006 (anno) 09
(mese) 23(giorno).
L'esame del Dna conferma
La Casa Bianca, dal canto suo, non ha ancora deciso se rendere pubbliche le foto del corpo che, secondo fonti del
Pentagono, sarebbe riconoscibile, nonostante le ferite alla testa. Nel frattempo gli esami del Dna su campioni del
cadavere identificato come quello di Osama bin Laden avrebbero confermato che si tratta proprio dei resti del leader
di Qaida. Secondo il sito web di AbcNews, «il suo Dna corrisponde al Dna prelevato su una sua sorella morta di
cancro al cervello a Boston. Il suo cervello era stato conservato nel caso in cui fosse stato necessario confermare il
Dna di Bin Laden».
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