JELESTINE UCCISO DA UN PROIETTILE GRANDE ASCENDENTE,
BINKI UCCISO DA PROIETTILE PICCOLO DISCENDENTE,
PRESUMIBILMENTE NEL FUOCO INCROCIATO FRA PETROLIERA
GRECA E BARCHINO PIRATA TUTTORA IGNOTO

Dalla rassegna di proiettili sottostanti (ho modificato una foto
dell’Analisi di Di Stefano) si comprende quale sia il proiettile che
misural 6mm di diametro a 24mm dalla base. L’immagine sotto
prova che la causa della morte di Jelestine è stato SENZA DUBBIO
UN PROIETTILE 7.62x54R.

Chiariamo innanzitutto che i calibri 5.56, 5.45 e 7.62 sono
diffusissimi nel mondo ed anche in India.
Il Corriere della Sera ci aveva informato nel 2012 circa alcuni
dettagli dei proiettili, oggi modificati dalla versione indiana ad
Amburgo.

Invece il proiettile trovato sul corpo di BINKI è piccolo e la sua
lunghezza di 24mm ci porta al proiettile russo 5.45x39 , piuttosto
che all’equivalente NATO 5.56x45 più corto, entrambi di grande
diffusione nel mondo intero, India inclusa.

Oggi l’India fornisce al TIDM la sua versione e abbiamo quindi
entrambe le autopsie e queste NON DANNO NE’ DUE PROIETTILI
UGUALI NE’ DUE TRAIETTORIE DISCENDENTI.
La scoperta di due calibri diversi nelle vittime e di due diverse
traiettorie nei corpi avvalora però la ragionevole tesi di Tronconi e
Capuozzo.
Il St Antony, con a bordo Jelestine e e Binki, alle 21.20 di quella
sera si trovò vittima del fuoco incrociato fra il barchino ignoto e la
petroliera Olympic Flair. Il barchino (probabilmente lo stesso
respinto dalla Lexie alle 16) uccise Jelestine con un proiettile
7.62mm, tipico di armi d’origine russa nell’Asia Meridionale, con
traiettoria ascendente (wound extending upwards) come da
autopsia.
Binki fu invece ucciso da un proiettile piccolo (da 5.56 oppure
5.45mm) con traiettoria discendente (wound directed
downwards) sparato probabilmente dalle guardie sulla petroliera
Olympic Flair poi dileguatasi. Sul sito delle guardie Diaplous si
vedono usare armi munizionate a 5.56mm.

Sempre l’India ci informa che l’unica arma da 7.62mm trovata
sulla Enrica Lexie era una mitragliatrice pesante MG, con una
scatola intonsa con 250 proiettili (l'elenco Cabina 405 qui sotto
riporta le armi NON SEQUESTRATE dalla polizia perché irrilevanti).
Inoltre questi proiettili 7.62x51 NATO sono ben più corti del
7.62x54R russo mostrato sopra.

Esaminiamo ora gli allegati: possiamo comprendere come il
proiettile trovato nella testa di JELESTINE sia compatibile col
calibro 7.62mm (non usato dai fucilieri). Dal frammento allegato
emerge che la circonferenza 20mm indicata dalla Prof. Sasikala
(2cm in circumference measured at a point 2.4cm above the base)
EQUIVALE AD UN DIAMETRO DI OLTRE 6MM MA A 24MM DALLA
BASE.

Ne risulta che l’India stessa ci ha indirettamente fornito la prova
che
JELESTINE E BINKI NON SONO STATI UCCISI DAI FUCILIERI.
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