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19 febbraio 2023

Nuova aggressione israeliana in Siria, colpita Damasco
controinformazione.info/nuova-aggressione-israeliana-in-siria-colpita-damasco/

Nonostante il disastro del terremoto, Israele si ostina ad attaccare la Siria
 Vittime dell’aggressione israeliana a Kafr Sousa, Damasco

Una nuova aggressione israeliana in una zona residenziale di Damasco ha
provocato diverse vittime.

 La televisione ufficiale siriana ha annunciato sabato sera che le difese aeree
siriane hanno risposto a un’aggressione israeliana nei cieli di Damasco.
Il corrispondente di Al Mayadeen a Damasco ha riferito di aver sentito esplosioni sopra la
capitale siriana.

 Il nostro corrispondente in Siria ha detto che l’aggressione israeliana ha preso di mira
aree nella campagna di Damasco, a Kafr Sousa, e Tal Al-Masih vicino alla città di
Shahba, a nord di Al-Suwayda.

مشاهد تصدي الدفاعات السوریة للعدوان اإلسرائیلي في سماء #دمشق. #سوریا
pic.twitter.com/f8sCcqTCuH

February 18, 2023 (AlMayadeenNews@) قناة المیادین —

Ha indicato che diversi cittadini sono stati uccisi a seguito dell’aggressione israeliana che
ha preso di mira edifici residenziali a Kafr Sousa. Una fonte del ministero della Sanità
siriano ha detto ad Al Mayadeen che cinque civili sono stati uccisi nell’aggressione,
mentre altri sono ancora in condizioni critiche.
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A seguito dell’aggressione, una fonte militare siriana ha confermato che “il nemico
israeliano ha effettuato all’alba di oggi un attacco missilistico dalla direzione del
Golan siriano occupato colpendo Damasco e dintorni”.

استهداف مبنى سكني في العدوان االسرائیلي بكفرسوسة في #دمشق وإنباء عن ارتقاء عدد من الشهداء
pic.twitter.com/Ktwa0mbv6Q

— ramia al ibrahim – رامیا االبراهیم (@ramiaalibrahim) February 18, 2023

La fonte ha indicato che l’aggressione israeliana ha preso di mira alcuni punti dentro e
intorno a Damasco, compresi i quartieri residenziali abitati da civili, confermando che le
difese aeree siriane hanno intercettato i missili israeliani e ne hanno abbattuto la maggior
parte.

Israel attacked #Damascus a few minutes ago.. missiles landing on people’s homes
in the middle of the night. pic.twitter.com/h3Lgt7CwNL

— Madonna Kalousian 🦉🍉🥄 (@MKalousian) February 18, 2023

Altrove, la fonte militare siriana ha affermato che, come bilancio preliminare,
l’aggressione ha provocato cinque martiri, tra cui un soldato, e il ferimento di 15 civili,
alcuni dei quali sono in condizioni critiche.

È interessante notare che all’inizio di quest’anno due soldati siriani sono stati
uccisi e altri due sono rimasti feriti a seguito di un’aggressione israeliana
all’aeroporto internazionale di Damasco.

L’aeroporto di Damasco ha riaperto giovedì dopo l’attacco israeliano

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago
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Lo stato canaglia israeliano bombarda la Siria
devastata dal terremoto: 15 morti

infopal.it/lo-stato-canaglia-israeliano-bombarda-la-siria-devastata-dal-terremoto-15-morti/

Damasco – InfoPal. Soltanto un’entità canaglia, che non conosce umanità alcuna, che
non ha rispetto di alcun tipo di legalità e di diritto umano poteva bombardare un Paese
devastato dal terremoto. Questa entità si chiama Israele e ha sganciato diversi missili,
nella notte di domenica, contro la capitale siriana, Damasco, uccidendo 15 persone e
ferendone molte altre.

Il missile israeliano ha colpito il quartiere Kafar Souseh di Damasco, danneggiando
gravemente un edificio residenziale e causando numerosi morti e feriti.

pic.twitter.com/XHOA4D91I2 قصف إسرائیلي طال أكثر من 3 مناطق في #دمشق وریفها قبل قلیل

anasmaarawi (@anasanas84) February 18, 2023 أنس المعراوي —

Una raffica di missili sparati dalle Alture del Golan occupate ha colpito Damasco ed i suoi
dintorni intorno a mezzanotte e, anche se le difese aeree siriane sono state attivate,
almeno uno ha colpito direttamente un edificio residenziale a più piani.

Almeno cinque persone, tra cui un soldato, sono state uccise ed altri 15 civili sono stati
feriti nell’attacco, ha dichiarato una fonte militare siriana a SANA, aggiungendo che
“l’aggressione israeliana” ha portato alla “distruzione di diverse abitazioni civili” ed altri
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“danni materiali”.

Le forze di difesa israeliane non hanno riconosciuto l’attacco, in linea con la loro politica
di lunga data di non discutere le operazioni al di fuori del paese. Tuttavia, citando un
diritto preventivo all’autodifesa contro l’Iran, Israele ha effettuato “centinaia” di
bombardamenti e attacchi missilistici contro la Siria dal 2011. La Siria ha ripetutamente
protestato contro gli attacchi come violazione della sua sovranità, senza alcun risultato.

L’attacco missilistico di domenica è il primo grande attacco da quando una serie di
devastanti terremoti ha ucciso migliaia di persone nel nord della Siria, il 6 febbraio. La
vicina Turchia, che ha avuto molti morti e ingenti distruzioni, ha ricevuto più attenzione e
aiuti internazionali, con soccorritori da tutto il mondo che sono accorsi per aiutare.

Nel caso della Siria, solo poche nazioni selezionate vengono in suo aiuto, con il governo
di Damasco che incolpa le sanzioni occidentali e anni di blocco economico e occupazione
guidati dagli Stati Uniti per aver esacerbato la crisi e ostacolato i soccorsi.

Israel just bombed a residential building in Damascus, Syria. 
  

Is Israel competing with the earthquake? pic.twitter.com/fMuKmcadKj

— Kevork Almassian�� (@KevorkAlmassian) February 18, 2023

(Fonti: The Palestine Chronicle, MEMO, SANA e WAFA).
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