30 Ago Gli Stati Uniti bombardano Kabul, affermano di
prendere di mira “l’imminente minaccia dell’ISIS”,
spazzano via una famiglia
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Bambina di 2 anni e altri cinque bambini tra i nove uccisi
Un attacco di droni statunitensi a Kabul domenica ha ucciso nove membri di una
stessa famiglia, tra cui sei bambini, ha detto il fratello di una delle vittime a un
giornalista della città che lavora con la CNN .
Gli Stati Uniti affermano che l’attacco ha distrutto un veicolo che trasportava “più
attentatori suicidi” dell’affiliato dell’ISIS in Afghanistan, ma testimoni hanno detto che
ha colpito due auto parcheggiate in un edificio residenziale. “Non siamo ISIS o
Daesh e questa era una casa di famiglia, dove vivevano i miei fratelli con le loro famiglie”,
ha detto il fratello. (Nella foto in alto la casa bombardata).
Il fratello ha detto che la più giovane dei morti era una bambina di due anni. Il giornalista
ha detto che i membri della famiglia gli hanno riferito che una delle auto colpite conteneva
un padre e tre dei suoi figli.
All’inizio della giornata, il capitano Bill Urban, portavoce del Comando centrale
degli Stati Uniti, ha confermato l’attacco dei droni e ha dichiarato che gli Stati Uniti
stanno indagando se ci sono state vittime civili. “Siamo fiduciosi di aver raggiunto
con successo l’obiettivo”, ha detto.
Fonte: Antiwar.com
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29 Ago Gli americani attaccano a Kabul: altre vittime
civili
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Inserito alle 16:31h in Conflitti in Asia Occidentale da Redazione 3 Commenti
Questa mattina riferiscono le fonti che l’aviazione USA ha attaccato un obiettivo sa
Kabul con un missile, distruggendo una casa dove sono rimasti uccisi un bambino
e feriti e tre persone sono rimaste ferite, come riferisce la Reuters.
Secondo la rete Al Jazera. l’obiettivo erano presunti terroristi dell’ISIS contro cui è stasto
lanciato l’attacco ma, come avviene fequentemente, le vittime civili sono state classificate
come danni collaterali.
Non è chiaro se l’attacco è stato attuato da un aereo o da un drone.
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Da notare che gli attacchi con i droni utilizzati dagli USA, sempre più massicciamente in
Afghanistan, hanno causato, nei soli due anni precedenti, oltre un migliaio di vittiime civili,
secondo calcoli prudenti. Fra gli obiettivi colpiti, un assembramento per un matrimonio e
più di un corteo funerario, scambiati per terroristi. Danni collaterali hanno riferito dal
comando USA.
Fonti: Al Jazeera – Reuters
Traduzione: L.Lago
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