” Solo i criminali di guerra uccidono nove civili innocenti
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Le scuse dell’esercito israeliano non servono. “Solo i criminali di
guerra uccidono nove civili innocenti nel loro sonno”
Se l’IDF avesse voluto, avrebbe potuto sapere esattamente chi
si trovava all’interno della baracca che aveva preso di mira a
Gaza. Ma non importava e ora una bambina è rimasta sola al
mondo
Chiunque bombarda le case con un aereo da combattimento nel cuore della notte
senza controllare chi è dentro è un criminale di guerra. Chiunque sostenga di non
avere avuto intenzione di uccidere i nove membri della famiglia palestinese al-Sawarkah
sta cercando di ingannare e lavarsi le mani, ma le mani non sono pulite. Stanno
gocciolando con il sangue di innocenti.
Forse non avevano intenzione di uccidere nove persone nel sonno – cinque delle quali
erano minori e tra loro due bambini – ma di certo non hanno fatto tutto il possibile per
non far loro del male. Nessuna scusa servirà a giustificare le azioni delle forze di difesa
israeliane, dell’intelligence israeliana e ovviamente dei piloti dell’aeronautica israeliana.
Le audaci dichiarazioni del capo del comando meridionale Maj. Gen. Herzi Halevi sono
un eccezionale esempio di apatia e perdita di umanità: “ Queste cose possono accadere “,
ha detto innocentemente. Forse la sua dichiarazione era un riferimento a quella fatta
dall’ex capo dello staff dell’IDF Dan Halutz, il quale ha affermato :”è come un leggero urto
sull’ala dell’aereo” quando gli è stato chiesto cosa ha provato nel lanciare una bomba che
ha ucciso civili innocenti .
Non una parola di colpa, non una frase che esprime rimpianto, nessuna accettazione di
responsabilità, nessuna scusa. Naturalmente non ha senso parlare di risarcimento,
perché l’esercito non ritiene coloro che sono morti importanti. L’ IDF è l’esercito più
morale del mondo e Hamas e la Jihad islamica palestinese sono organizzazioni
terroristiche. E quelli che uccidono nove civili indifesi che dormono nei loro letti nella loro
stessa casa come dovrebbero essere chiamati?
Cos’altro deve succedere affinché gli israeliani inizino a capire che l’esercito così amato e
ammirato è un esercito brutale che ha perso tutte le sue inibizioni. Un esercito che ha
inventato un ricercato che non è mai esistito per giustificare l’uccisione di una famiglia è
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un esercito malato.
È impossibile colpire Gaza con aerei da combattimento senza uccidere persone
innocenti. Nell’enclave densamente popolata non c’è un’area senza civili che non hanno
alcun riparo per salvarsi , nessuna sirena di allarme e nessun sistema di difesa Iron
Dome. Gaza non è solo il nido di un calabrone e sede di terroristi, ma prima di tutto una
casa orribilmente affollata di persone in miserabili condizioni, soggette all’occupazione
israeliana, mai finita nella Striscia.
Da rifugiati di quarta e quinta generazione, imprigionati 13 anni fa nella più grande
gabbia del mondo. ci si aspetta che si siedano tranquillamente, si arrendano e lancino
riso agli aerei che li bombardano e al recinto che li imprigiona.
Le rivelazioni riportate da Yaniv Kubovich di Haaretz giovedì si uniscono al rapporto di
Kubovich del 15 novembre che descrive la catena di eventi a Deir el-Balah nella loro
interezza: un’incredibile realtà dove l’esercito bombarda bersagli senza controllare cosa,
e, soprattutto, chi è dentro.
Ora non è più solo un errore, ora si scopre che non controllare è una routine.
L’idea che l’Intelligence Corps dell’IDF che conosce il colore della biancheria intima di
ogni scienziato nucleare iraniano a Fordow, non sappia controllare chi si trova
all’interno di una baracca a Deir el-Balah prima di bombardarla è ovviamente
ridicola. Se l’esercito avesse voluto, avrebbe potuto sapere esattamente cosa e chi c’era
nella misera baracca, ma ciò non era importante per l’IDF. Prima lanci una bomba
intelligente JDAM su una baracca di latta e poi controlli.
Questo si è rivelato essere un incidente dimenticabile, non importante e poco
interessante. La maggior parte degli israeliani non ha sentito di quello che è successo a
Deir el-Balah, e non gliene importa. Salvo Haaretz, i media israeliani non hanno quasi
riferito di quello che è successo il giorno dopo l’attacco. I lettori del quotidiano gratuito
Israel Hayom non hanno letto che l’esercito ha ucciso nove persone, mentre i lettori del
quotidiano Yedioth Ahronoth , a diffusione di massa , dovevano impegnarsi per trovare
l’articolo. Un simile massacro non è appropriato per la prima pagina dell’ex “giornale
nazionale”. In ogni caso, i corrispondenti militari, molti dei quali i più grotteschi della
stampa israeliana, erano impegnati a descrivere il campionato di fitness dell’IDF.
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Il trattato di difesa USA-Israele contro l’Iran avanza dopo
l’incontro di Pompeo e Netanyahu
Un proposto trattato di difesa USA-Israele sta guadagnando terreno dopo un incontro tra
il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu (che attualmente rappresenta un
governo “provvisorio”) e il Segretario di Stato americano Mike Pompeo a Lisbona questa
settimana.
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Parlando del controverso patto di difesa, Netanyahu ha detto ai giornalisti della
discussione di mercoledì: “L’incontro con Pompeo è stato fondamentale per la sicurezza
israeliana” e ha aggiunto: “Abbiamo deciso di promuovere un patto di difesa”.
Tuttavia, un patto così controverso avrebbe una lunga strada da percorrere nella politica
interna di entrambe le nazioni, considerando che avrebbe impegnato gli Stati Uniti in
guerra per difendere Israele . Questo anche in un momento in cui Israele ha spesso
attaccato ciò che ritiene “obiettivi iraniani” all’interno della Siria e dell’Iraq in quello che
entrambi i paesi hanno condannato come atti di sfacciata aggressione.
https://www.zerohedge.com/geopolitical/proposed-us-israel-defense-treaty-gainingsteam-after-pompeo-netanyahu-meet
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