
n giornalista saudita 
sezionato con la motosega 
«Un chirurgo con i killer» 
~ Nell'ambasciata araba a Istanbul scene da "Pulp fiction" 
La polizia turca: «Fatto a pezzi e portato via su un van nero» 

mo Indossava, collegato al cellula-
LE INDAGINI' re che aveva lasciato all'entrata 

della sede diplomatica. TI quotidla
ROMA Fatto a pezzi con una sega, no turco Sabah ha pubblicato aI
come in una scena del film Pulp treimmaglnl,chesarebberotratte 
Fiction. E' un susseguirsi di indi- dalle telecamere di SOrVeglianza 
screzionl, alcune macabre. sulla , dell'aeroporto internazionale Ata
sorte dl Jamal I<hashoggi, Il glor- turk, nonché i nomi del 15 agenti 
nallsta saudita editorialista del dei servizi saudltl arrivati SII- due 
quotidlano Washlngton Post, aerei a Istanbul lo stesso giorno 
scomparso dallo scorso 2 òttobre, della scomparsa di I<hashoggl e ri
quando è entrato nel consolato del partiti dal consolato poche ore do
proplio paese a Istanbul. L'episo- po. 
dio ha scatenato una clisi tra Riad Nell'articolo il gruppo, dl cui fin 
e Ankara, con In mezzo gli Stati dall'inizio è stata rivelata la pre
Uniti, dove Khashoggl viveva da senzaesonoinlzlatiacircolareso
anni in auta-esUio ed erano note le . spetti, viene defmlto «squadrone 
sue posizioni contro U governo della morte». Ne avrebbe fatto par
saudlta, In particolare verso il te un chirurgo e almeno tre mem
principe erede al trono Moham- bli dell'unità d'élite incaricata del
med BinSalman,Jlglio deU'attuale la protezione personale di Ma
anziano sovrano. Secondo quanto hammed Bln Salman. La tv Kanal 
riferito dal quotidiano New York 24 ha Infine mostrato il video di 
Tlmes, che cita una foote Investi- Khashoggl che entra nella sede di
gativa turca, il giornalista sarebbe plomatica di Istanbul e quello dl 
stato fatto a pezzi con una sega un minlvan nero uscito poco do
all'interno della sede diplomatica, 
da agenti dei servizi di Riad, «co-
menel film Pulp Fiction». 

lA FUGA 
I suoi resti sarebbero stati portati 
fuori nascosti dentro un minivan 
nero. L'uscita dal consolato di un 
convoglio di mezzi, tra cui duefur
gonl di cui uno con i vetri oscurati, 
è uno dei punti fernù da quando 
sono partite le Indagini, che ha tro
vato conferma anche nei filmati 
delle due telecamere di sorveglian
za dell'edlllcio. Secondo la tv AI Ja
zeera, di proprietà del Qatar che 
da oltre un anno non ha rapporti 
con l'Arabia Saudlta perché que
st'ultimo lo accusa di 'sostenere 
nran, Il giornalista sarebbe stato 
ucciso con una dose eccessiva di 
sedativo. il canale turco Ntv, inve
ce, sottolinea l'importanza, nell'in
chiesta, dell'Appie Watch che l'uc>-
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po, con all'interno Il cadavere 
dell'uomo. Sul fronte delle indagi
ni, il portale ali news Middle Esst 
Eye ha riferito, sempre attraverso 
fonti turche, che l'Arabia Saudita 
starebbe ostacolando l'Inchiesta, 
«ritardando I permessi per l'ispe
zione" del consolato, dI cui marte
dì aveva dato l'autolizzazione. 

l'OSTRUZIONIS!,!O 
L'ostruzionismo sarebbe una rea
zione proplio alla definizione 
"squadrone della morte" ripresa 
dai media turchi agli 007 saudit1. 
A rendere ancora più Intrigato il 
caso della scomparsa di Khashog
gI c'è anche la posizione degli Stati 
Uniti. «E' una situazione molto se
ria per la Casa BianCa. Penso che 
arriveremo uno in fondo, ma Riad 
deve spiegar.,>, sono state le paro
le del presidente degli Stati Uniti, 
Donald Trump, che ha anche di
chiarato, come riportato 
dall'agenzia Blòomberg, di voler 

Qui sopra, il van nero davanti al consolato" 
bordo del quale sarebbe stato caricato il corpo 
smembrato di Khashoggi; a destra, Il reporter 
mentre entra nella rappresentanza 
diplomatica saudita e l'aereo privato utili"ato 
dal commando per arrivare a Istanbul 

invitare alla Casa Bianca la fidan- team dell'FBI. Secondo il Wa
zata dl Khashoggl, tra le prime shington Post, l'intelligence USA 
persone a denunciarne la scom- intercettò alcune comunicazioni 
parsa. li vice-presidente, Mike tra agenti sauditi che discutevano 
Pence, si è detto pronto «ad assi- un piano per sequestrare il giorna
stere In ogni modo» l'Arabia Sau- lista. Ciò che resta ancora un ml
dita, alleata di ferro dell'smmini- stero è se gli 007 di R1ad intendes
strazione Trump, inviando un sero arrestare e Interrogare Kha-

shoggl o ucclderlo e se le autorità 
di Washington abbiano o meno 
awertlto l'uomo del pericolo. La 
sua morte, quindi, potrebbe esse
re stata un Interrogatorio finito 
male. 
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