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Ancora una volta sembra che sia stata oltrepassata la “linea rossa”
all’interno del conflitto tra Russia e Ucraina. Si tratta di un confine
immaginario tracciato dall’autoproclamata etica occidentale, per cui, una
volta superato, non può non esserci una reazione, anche violenta, da parte
dell’emisfero che si definisce democratico.

Un massacro a Bucha?

È successo questa volta a Bucha, località situata nella periferia nord di
Kiev, dove l’esercito ucraino ha ripreso recentemente il controllo del
territorio dopo una precedente occupazione russa. Verso la tarda
mattinata del 3 aprile è partito il tam tam di notizie relative ad un presunto
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massacro ai danni dei civili avvenuto proprio in quella località.

Agenzie di stampa occidentali, come Reuters, hanno infatti riportato di
una scia di morti civili lasciate dalla ritirata russa. “I civili morti giacevano
ancora sparsi per le strade della cittadina di campagna ucraina di Bucha
sabato, tre giorni dopo che l’esercito invasore russo si era ritirato dalla sua
avanzata su Kiev a sud-est”. Insieme alle agenzie di stampa, le fonti
ucraine hanno diffuso video che mostrano corpi di civili senza vita
abbandonati lungo le strade di Bucha, in alcuni casi legati.

Il copione delle stragi

Alla notizia ormai diffusa tra i principali canali mainstream sono seguite le
condanne da parte della politica. In primis il Presidente ucraino Zelensky
che ha paragonato, ancora una volta, le morti di Bucha con l’Olocausto
subito dagli ebrei. Un paragone che era stato rigettato perfino dalle
autorità israeliane.

Sulla scia di Zelensky, i principali leader occidentali: da Macron a Scholz,
passando per Draghi e Johnson. Tutti a condannare il massacro,
puntando il dito contro la Russia e minacciando una conseguente
reazione, come la chiusura totale delle importazioni del gas russo.
Abbiamo quindi un copione preciso: si diffonde la notizia di un presunto
massacro, si indica il responsabile con una certezza incrollabile e si
annunciano importanti reazioni.

Nessun rispetto del diritto

Tutto molto bello, peccato che manchi un passaggio fondamentale: il
rispetto del diritto e dei suoi tempi. Per accertare la responsabilità di un
massacro, contro ogni ragionevole dubbio, occorrono indagini, ricerche
approfondite e soprattutto tempo. Puntare il dito contro la Russia a
distanza di poche ore da un presunto massacro, con poco materiale a
disposizione e nessuna indagine indipendente, è come se, per un reato di
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omicidio, si mettesse in carcere, senza processo, la persona più vicina al
luogo del delitto.

“Innocente fino a prova contraria” è il principio alla base del diritto penale
nelle società moderne. Principio che tuttavia non trova troppo spesso
applicazione del diritto internazionale, dove invece vige ancora la legge
dello Stato che urla più forte. Se pur eticamente discutibile è tuttavia
comprensibile che un Paese, come per esempio l’Ucraina, promuova i
propri interessi accusando, alla prima occasione, la Russia di un qualche
crimine.

Perché evidentemente Kiev spera di ottenere così un maggiore supporto
da parte dei Paesi occidentali, magari con l’invio di truppe. Meno
comprensibile è invece la tendenza dell’informazione a dimenticarsi i
principi del diritto, cavalcando invece l’onda emotiva di un evento ancora
non chiaro. Video e testimonianze possono essere degli indizi, ma non
sono delle prove, devono essere analizzati da esperti, vagliati e
approfonditi.

La versione russa

Così come bisogna comprendere perché il 2 aprile il sito ufficiale della
Polizia ucraina ha pubblicato un articolo corredato di foto dedicato alla
liberazione della località di Bucha, senza però fare alcun riferimento a
morti o massacri. E la stessa polizia ucraina ha pubblicato poi un video il 3
aprile, quindi sempre più a ridosso della scoperta del presunto massacro,
in cui si vedono gli agenti girare per i sobborghi di Bucha senza che si
veda o si faccia riferimento a stragi di civili.

Il Cremlino, da parte sua, ha respinto qualsiasi accusa, chiedendo la
convocazione urgente del Consiglio di sicurezza Onu per iniziare
un’indagine. Richiesta che è stata respinta dalla Gran Bretagna. In questo
momento non possiamo quindi sapere di chi sia la responsabilità, per
questo occorre prudenza prima di prendere decisioni politiche vincolanti
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sulla scia emotiva delle immagini di un video amatoriale. Anche perché
non è la prima volta che assistiamo a situazioni analoghe durante questo
conflitto.

Una lunga scia di presunti massacri

Era successo con il presunto attacco alla centrale nucleare di
Zaporizhzhia: prima accusando i russi di aver provocato un incidente
nucleare di portata mondiale, per poi scoprire che si trattava di un
proiettile, di provenienza incerta, che aveva colpito un edificio esterno alla
centrale. Così come ancora non si è fatta chiarezza sul presunto
bombardamento all’ospedale pediatrico di Mariupol.

Pochi giorni fa la fashion blogger immortalata come prova vivente della
crudeltà russa ha invece detto che non ci sarebbe stato nessun raid aereo
russo contro la struttura, né prima né dopo. Si tratta di episodi che si
ripetono ciclicamente in ogni conflitto.

Basta riavvolgere il nastro e tornare in Siria, dove più di una volta fu il
Governo di Assad ad essere accusato per l’utilizzo di armi chimiche
contro la popolazione civile. Bene, anche in quel caso, nonostante siano
passati anni, non si è ancora riusciti a fare chiarezza. E le responsabilità
che, all’inizio al mondo occidentale, sembravano chiare e nitide, sono
diventate sempre più sbiadite.

Se l’Occidente è davvero la patria della democrazia, del diritto e della
libertà, come i suoi rappresentanti sostengono, lo dimostri istituendo
subito una commissione di inchiesta indipendente che si prenda tutto il
tempo necessario per valutare se quanto sostengono le autorità ucraine
corrisponda alla realtà dei fatti oppure se si tratti di una mistificazione.
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