
Sfogliando le news on line, 
purtroppo si trova subito 
l'ennesima notizia di morte e 
terrorismo (fonte IlSole24ore): 
grave attentato a Kabul. Il 
bilancio è di 80 morti e 231 
feriti.  
L’Isis ha rivendicato l’attacco, 
compiuto da kamikaze durante 
una grande manifestazione di 

protesta organizzata nella capitale afghana. I manifestanti 
erano della minoranza sciita invisa all'IS che sostiene i 
sunniti. 
Ma dove è la notizia della strage di civili ad opera del 
raid aereo USA? L'ho dovuta cercare con la ricerca 
avanzata. Ma eccola: il 19 luglio, uno squadrone di caccia 
americani decollato dalla riaperta base Nato di 
Incirlik, ha tragicamente bombardato per errore un 
gruppo di civili nella zona di Manbij, tra Aleppo e 
l'autoproclamata capitale del Califfato, Raqqa. Le 56 
vittime - 160 secondo il bollettino ufficiale dell'Isis 
trasmesso dalla propria agenzia di stampa Amaq - tra cui 
donne e bambini, sono state tragicamente scambiate per 
miliziani del Daesh in fuga, quando in realtà erano solo dei 
comuni cittadini siriani che cercavano di scappare dagli 
orrori di una guerra che dilania il paese ormai da troppi 
anni. (fonte blasting news). L'Ansa la mette giù diversa: 
truppe curdo-arabe sostenute dagli Usa sono entrate 
stamani nella città di Manbij, roccaforte dell'Isis nel 
nord Siria, dopo un assedio durato due mesi e mezzo. Lo 
hanno detto all'ANSA fonti locali dopo la diffusione su 
Internet di notizie non confermate dell'ingresso in città 
delle Forze siriane democratiche. Secondo le fonti, a Manbij 
sono intrappolate dalle 100mila alle 150mila persone, 
di cui 35mila sono minori. Le fonti affermano che i 



jihadisti, locali e stranieri, non sono più di 400 ma che sono 
nascosti tra la popolazione civile. 
Ma ecco che di nuovo trovo 
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-07-24/siria-
bombe-4-ospedale-muore-bimbo-nato-2-giorni-fa-
105923.shtml?uuid=ADOs8Ix 
Colpiti ben 4 ospedali. Si spara sulla Croce Rossa! 
Vado avanti: dalla testata famosa alla stampa indipendente 
o meno su internet. 
E la Russia (fonte Sputnik) avverte: i vertici della 
coalizione internazionale anti-Daesh guidata dagli USA 
sono i soli responsabili se le loro forze in Siria corrono il 
rischio di ritrovarsi nelle zone bersaglio dei raid aerei russi, 
ha affermato il rappresentante ufficiale del ministero della 
Difesa russo, il generale Igor Konashenkov. 
La stessa Russia che sta tentando il riavvicinamento con la 
stessa Turchia che ha riaperto, dopo il golpe fallito e preso 
come scusa per giustificare l'inasprimento di una finta 
democrazia che copre il volto di una temibile e potente 
dittatura, la base Nato da cui sono partiti gli aerei USA 
per mandare agli Stati Uniti un messaggio di 
"riappacificazione". 
Nel mentre, la Germania prende le distanze dal primo 
collegamento della strage nel centro commerciale con il 
terrorismo, non ci sono prove di affiliazione con il 
terrorismo internazionale nell'attacco di venerdì a Monaco 
di Baviera che ha lasciato sul terreno nove morti e 27 feriti. 
A dirlo è il ministro dell'interno tedesco Thomas De 
Maizière ed ecco che, ogg,i leggiamo che chi ha armato il 
18 sono stati i videogame estremi con videogiochi in stile 
Gta, che simulano attacchi e la loro pianificazione, esaltati 
dalla violenza reale, svenduta a chili su TV e internet. Così, 
programma un rave da McD violando il profilo di una 
ragazza, poi va cercando di portarsi dietro quanti più 
possibili fra quelli (tutti, oramai, nella povera mente) lo 



avevano umiliato e deriso, prima di spararsi. (fonte Il 
Messaggero). 
Potrei continuare per ore ma, alla fine, chiudo tristemente 
le pagine news e mi chiedo: chi è contro chi, chi è con chi, 
il volto o la bandiera di chi dovremmo mettere sui nostri 
profili con la scritta Je suis…  

Je suis la Paix et je vous ordonne de ne pas tuer! 


