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Ucraina, Israele e l'ipocrisia occidentale

L'Occidente raglia per il sangue russo sulla crisi ucraina, mentre ignora 
l'anziano elefante nella stanza, ovvero il sostegno 
occidentale all'invasione e all'occupazione (principalmente) 
USA/europea della Palestina .

Naturalmente gli Stati Uniti hanno fatto molto di più che sostenere 
Israele, hanno invaso e occupato l'Iraq, insieme all'occupazione della 
Siria fino ad oggi; e ha destabilizzato molti altri governi con 
almeno settantaquattro interventi statunitensi dalla seconda guerra 
mondiale. (Un esempio attuale è la speranza degli Stati Uniti di 
rovesciare il governo di Imran Khan in Pakistan .) Ma poiché 
Israele è uno stretto alleato degli Stati Uniti, un'analogia tra 
L'occupazione israeliana della Palestina e l'invasione russa dell'Ucraina 
verranno qui brevemente affrontate.

Israele

Ariel è un insediamento illegale* nei Territori Occupati (Cisgiordania) 
occupato da " coloni " - più propriamente ma meno comunemente noti 
come colonizzatori - che abitano illegalmente terre 
appartenenti alla Palestina , e lo fanno dal 1978.

Nella Cisgiordania occupata i coloni si sono impegnati in provocazioni 
per molti anni, con un esempio recente qui: Link: https://
www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-west-bank-settlers-tear-
from-ground- ulivi e occasionali rappresaglie palestinesi. Link: https://
www.timesofisrael.com/at-site-of-ariel-attack-netanyahu-says-israel-in-
close-pursuit-of-terrorist/ Come afferma l'articolo , il governo israeliano 
sostiene pienamente gli insediamenti e il governo israeliano rafforza 
militarmente la sua volontà sulle alture del Golan , annesse 
illegalmente da Israele dalla Siria, dove solo il regime di Trump ha 
formalmente riconosciuto il Golan come di Israele.

Il resto della “comunità internazionale” (e nello specifico il diritto 
internazionale) non riconosce l'annessione di Israele al Golan, né gli 
insediamenti. Quindi, Israele tratta sia l'"insediamento" del Golan che 
quello di Ariel (e altri) come " autonomi ", ma amministrati e/o 
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sorvegliati da Israele.

Ucraina

Dopo la " rivoluzione Maidan " del 2014 , il governo di Kiev ha 
iniziato a bombardare le regioni "detenute dai ribelli" nell'est, vale a dire 
le province di Donetsk e Luhansk , conosciute come Donbass , e ha 
tentato di sottomettere quella regione alla volontà di Kiev. La gente lì ha 
formato le repubbliche popolari DPR e LPR, per resistere al colpo di 
stato di Kiev. Ma a differenza degli invasori del Golan, la gente di 
Donetsk e Luhansk ha sempre vissuto lì, con commerci, lingua e cultura 
condivisi con la Russia. È anche importante notare che l'aggressione 
contro il Donbass è stata avviata dal governo di Kiev , proprio 
come Israele ha invaso e occupato il Golan.

Quindi, in una " guerra dimenticata " di quasi otto anni, il popolo del 
Donbass fu picchiato dall'Azov, dal Settore Destro e dall'artiglieria S14 , 
lungo tutto il fronte in quelle regioni, e il conflitto del Donbass non 
ricevette praticamente alcuna copertura dalla stampa 
occidentale , in quegli anni .

Ma c'è un'analogia diretta tra l'occupazione israeliana dei territori 
palestinesi e il conflitto in Ucraina? Probabilmente no.

La DPR e la LPR sono state sostenute dalla Russia con aiuti, militari e 
finanziari, proprio come Israele sostiene l'insediamento di Ariel (e altri) 
in Cisgiordania e il Golan, tuttavia la differenza è che le persone della 
DPR/LPR hanno sempre vissuto lì , mentre i "coloni" di Ariel e gli 
occupanti del Golan no. In quanto tale, la Russia ha il diritto morale di 
sostenere il proprio popolo nel Donbass, mentre l'occupazione israeliana 
è moralmente e legalmente indifendibile.

Ma l'elefante nella stanza? Dopo il sostegno della Russia all'autonomia 
DPR/LPR e l'incursione militare di febbraio in tal senso, i media 
occidentali collettivi ora ragolano per il sangue russo nel Donbass, 
mentre non c'è alcun indignazione mediatica per le azioni 
illegali di Israele nei Territori Occupati . Certamente non in 
misura lontanamente equivalente. In effetti, se l'ipocrisia fosse una 
malattia mortale, l'Occidente collettivo sarebbe spirato molto, 
molto tempo fa . Anche questo conflitto è impantanato nella religione, 
risalente al Grande Scisma del 1054: Link: https://
www.nationalgeographic.org/thisday /lug16/grande-scisma/Una 
semplificazione eccessiva, ma a ovest del Dnepr, la popolazione segue in 
gran parte la chiesa romana occidentale, mentre le persone dell'est 
seguono la chiesa ortodossa orientale. Si noti inoltre che alcuni cristiani 
romani ucraini considerano Kiev il centro del collegamento della Nuova 
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Gerusalemme: https://risu.ua/en/kyiv-the-new-jerusalem_n48172— 
una narrativa popolare, popolare principalmente nell'Ucraina 
occidentale. Ma c'è un ulteriore collegamento con Israele.

Il progetto “Heavenly Jerusalem” per Israele riguarda l' emigrazione 
da Israele all'Ucraina, sulla base della premessa che Israele 
non ha un territorio per sostenere tutti gli ebrei – e altri – che 
desiderano risiedervi . Il pensiero è – o era – che l'Ukraina 
(letteralmente, terre di confine ) abbia promesso una nuova terra e le 
risorse necessarie per un nuovo stato ebraico: “La Gerusalemme celeste 
(anche Nuova Gerusalemme , Israele 2.0 , Nuova Israele ) è un 
progetto il cui obiettivo è la formazione di uno stato ebraico 
all'interno dell'Ucraina sui territori delle sue cinque regioni 
meridionali: Odessa, Dnipropetrovsk, Zaporozhye, Kherson e 
Mykolaiv ”

Il "progetto" è stato guidato da Igor Gekko alias "Berkut" e potrebbe 
anche essere un tropo antisemita: Link: https://mikeleleloconte.ru/en/
igor-berkut-biografiya-kto-takoi-berkut-i-kto -emu-
brat/ Indipendentemente da ciò, il collegamento tra Israele e 
l'Ucraina è abbastanza stretto, non solo ideologicamente, ma 
anche in termini commerciali .

Allora perché i media collettivi occidentali ignorano l'annessione 
israeliana dei territori palestinesi (c'è ancora una spinta per la Valle del 
Giordano e la Cisgiordania) e la pulizia etnica dei palestinesi da parte di 
Israele, mentre ragliano per il sangue russo per la sua azione in 
Ucraina? L'unica conclusione può essere che ora siamo de facto 
impegnati nella terza guerra mondiale per volere dell'egemonico 
statunitense, inclusi Europa e Israele. Si consideri ad esempio che, 
nonostante la delicata relazione di Israele con la Russia, i media 
israeliani riportano il loro successo nel fornire il Panzerfaust ai nazisti 
ucraini Azov per distruggere i russi, con estrema gioia. Link: https://
www.jpost.com/israel-news/article-698899Quindi sì, possiamo 
concludere che questa è la terza guerra mondiale, al comando 
dell'Occidente collettivo, dove l'Ucraina, Israele e l'ipocrisia occidentale 
si intersecano.

Steve Brown

*Definizione di ritorno illegale al diritto internazionale, contro l'opinione 
delle potenze occidentali (la cosiddetta "comunità internazionale") e 
secondo il diritto internazionale Ariel è un insediamento 
illegale: https://news.un.org/en/story/2020/10/ 1076572

**Oligarchi ucraini, come la coorte Clinton Viktor Pinchuk , il 
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trafficante d'armi Vadim Rabinovich , il barone del petrolio 
fortemente corrotto Ihor Kolomoisky Link: https://corcomllc.com/
this-billionaire-oligarch-is-being-investigated-by-a-us -la-gran-giuria-
federale-per-presunto-riciclaggio-di-denaro /, e molti altri criminali 
ucraini sfruttano Israele come loro base finanziaria.

La Direttiva presidenziale 68 (PDD 68) impone che tutti i media 
aziendali statunitensi siano di fatto sotto il controllo del 
governo e della giurisdizione degli Stati Uniti, rappresentati da 
una miriade di servizi di sicurezza statunitensi.
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