
Le mani tagliate ai bambini
"Ti prego, Gesù fammi ricrescere le mani che mi hanno tagliato i soldati

tedeschi". Dall'altra parte della frontiera, un'altra immaginetta, diffusa in centinaia
di migliaia di copie, raffigurava un altro bambino che implorava Gesù per le
mani tagliate dai soldati francesi.

Propaganda di guerra. Certo, rozza secondo i nostri canoni, ma che è servita
egregiamente ad alimentare il massacro della Prima guerra mondiale.

Per molti è il retaggio di un passato archiviato per sempre.
Non è così. Oggi le tecniche per farci accettare una qualsiasi "guerra

umanitaria", ad esempio in Medio Oriente, sono immensamente più sofisticate
ed efficaci.

Giù le mani dalla Siria
Fine delle sanzioni e delle azioni militari

Riristino dei rapporti diplomatici
Comitato Napoli Nowar:

http://napolinowar.wordpress.com

Il massacro di Houla
Uno dei tanti esempi per intossicare l'opinione pubblica il "massacro di Houla" che (come quella di

Racak in Iugoslavia, ideata dai servizi segreti occidentali ed effettuata da milizie anti Milosevic) deve
servire per spianare la strada ad un'altra "guerra umanitaria".

Il 25 maggio scorso nell'area di Houla in Siria è stato commesso un massacro per il quale ogni
aggettivo è insufficiente: oltre cento uccisi tra i quali molti bambini, anziani, donne.

Della strage i governi occidentali (e i loro "giornalisti") hanno subito accusato il regime di Assad ed
espulso gli ambasciatori della Siria. In un primo momento hanno parlato di "massacro dovuto ai
bombardamenti indiscriminati da parte dell'esercito". Salvo poi accorgersi che le persone erano state
giustiziate da distanza ravvicinata e che non parevano esserci segni di distruzione da bombardamenti;
a quel punto hanno accusato ineffabili "milizie del Governo di Asad" senza minimamente darsi la pena
di spiegare cosa il governo di Assad ci avrebbe ricavato da questo massacro.

Alla fine la verità è venuta a galla anche in Occidente. E come confermato da una scrupolosa inchiesta
pubblicata dal Frankfurter Allgemeine Zeitung, il massacro di Houla è stato in realtà commesso da
militanti sunniti anti-Assad, mentre la maggior parte delle vittime erano membri Alauiti e di minoranze
sciite, che in gran parte sostengono Assad.

La maggior parte delle vittime facevano parte della famiglia di un membro sunnita del parlamento
siriano, Abdalmuti Mashlab, considerato dai terroristi un "servo di Assad".

Un particolare significativo: subito dopo il massacro, gli autori hanno filmato i corpi, trasportati in una
moschea, per poi presentarli come "vittime di Assad" nei video pubblicati su internet.

Amina, la "lesbica di Damasco"
Per mesi tale Amina Abdallah Araf al Omari Amina ha raccontato la propria storia sul

blog "A Gay Girl In Damascus", quella di una donna di 35 anni, lesbica, femminista,
perseguitata dal regime di Damasco e alla fine rapita dai servizi segreti.

Come è stata per un'altra bufala, - l'iraniana Sakineh "condannata per adulterio alla
lapidazione dal regime iraniano" - in difesa di Amina si sono attivati innumerevoli siti
internet, "intellettuali", parlamentari, "giornalisti"... Ma alla fine la verità viene a galla: il
blog e le parole di "Amina" appartengono a tale Tom MacMaster, che, verosimilmente,
per conto di una organizzazione finanziata dalla CIA ha imbastito tutta l'operazione.

Ma che importa? Oramai grazie al successo dell'"operazione Amina" l'identificazione
di Assad (al pari, di Milosevic, Saddam, Gheddafi...) come un mostruoso tiranno è stata
stampata nei cervelli della gente. Come le "armi di distruzione di massa". Le ricordate?
Furono il pretesto per la "Guerra del Golfo" (due milioni di irakeni uccisi).

Oggi sappiamo che non erano mai esistite. Ma intanto la guerra è stata fatta.

L'incredibile "protesta" del Ministro Giulio Terzi
Questa, invece, è una spudorata maniera di "trasformare" la notizia.
A giugno, a Daraa in Siria viene colpito da razzi sparati dai "ribelli" un convoglio dell'Unione Europea

nel quale, tra gli altri, viaggiava l'inviato dell'ANSA Claudio Accogli. Nell'auto di scorta al giornalista resta
ucciso un poliziotto siriano e altri tre restano gravemente feriti (a due di questi sarà necessario amputare
le gmbe)

Ci si sarebbe, quindi, aspettati dal nostro ministro degli Esteri, Giulio Terzi, una condanna contro i
responsabili dell'attentato e un ripensamento sul ruolo dei "ribelli", (che secondo il nostro governo, si
"limitano a proteggere con le armi le pacifiche manifestazioni della popolazione").

Nulla di tutto questo. La Farnesina spedisce una protesta alle Autorità siriane, "cui spetta la responsabilità
di garantire la piena sicurezza ed incolumità anche dei giornalisti presenti nel Paese". Ma che altro
potevano fare le forze di sicurezza siriane per proteggere un giornalista italiano oltre a sacrificare i propri
poliziotti per scortarlo?


