SIRIA: LA VERITA’ SU UNA
SPORCA GUERRA
La guerra che sta insanguinando la Siria è raccontata dai media occidentali in
maniera parziale e distorta. Si tratta di un conflitto che ha cause geopolitiche,
storiche e confessionali, in cui è difficile, se non impossibile, darne una immagine
semplificata, con i “buoni” da una parte e i “cattivi” dall’altra.
Senza contare che coloro che sono descritti come i “buoni” in realtà non lo sono
affatto. I cosiddetti “ribelli” ad esempio: dipinti come paladini della libertà contro
un regime sanguinario e dispotico, in realtà si sono macchiati di orrendi crimini ai
danni dei cristiani e degli stessi musulmani alawiti. Mentre con il “cattivissimo”
Assad, che tuttavia non è mai stato un campione di tolleranza e democrazia, il Paese
viveva in una relativa pace riuscendo a far convivere sunniti, alawiti, curdi e
cristiani.
Gli stessi curdi, gli “eroici combattenti” che si sono opposti duramente ai fanatici
dello stato islamico, cercheranno di fare a brandelli la Siria per ritagliarsi uno stato
indipendente lungamente cercato nel quale, però, non è affatto detto che i cristiani
potranno vivere.
Di seguito alcuni materiali per cercare di comprendere ciò che è avvenuto
veramente in quella che è divenuta la polveriera siriana, possibile miccia di una
deflagrazione mondiale.

CRISI SIRIANA: CAUSE STORICHE
Il frastuono e la confusione giornalistica dell’evento
maschera uno dei problemi che sono alla base della crisi: la
sopravvivenza della minoranza alawita in Siria. Analisi di un
passato poco conosciuto.
(http://www.rassegnastampa-totustuus.it/cattolica/?p=5702)

SIRIA, DOVE I «NOSTRI» NON ARRIVANO
Per comprendere le caratteristiche di un conflitto
complicato, dove non ci sono né i “nostri” né i “buoni”
(http://www.rassegnastampatotustuus.it/cattolica/?p=7678)

UNA GUERRA PER FINI NON DETTI. BOMBE
SULLA SIRIA PER CONTO DELL’ARABIA CONTRO
L’IRAN
Non è assolutamente vero che gli alleati interverranno per
vendicare l’uso di gas nervino. L’intervento in Siria è la
guerra che Obama conduce per interposta nazione,
l…’Arabia Saudita; lo stesso Bashar Assad, del resto, è un
bersaglio fantoccio dietro il quale c’è qualcuno ben più
potente di lui: l’Iran.
(http://www.rassegnastampa-totustuus.it/cattolica/?p=5701)

REQUIEM PER OBAMA IN SIRIA
Anzichè risolvere i problemi, li ha profondamente aggravati.
Questo è il drammatico bilancio
(http://www.rassegnastampatotustuus.it/cattolica/?p=36658)

UNA GUERRA REGIONALE DENTRO IL DRAMMA
DELLA SIRIA
Certamente il regime autoritario di Bashar al Assad si sta
macchiando di violazioni gravissime dei diritti umani e
l’ostinazione a mantenere con la forza un assetto di potere
che nel Medio Oriente di oggi non può tenere più è benzina
sul fuoco dei radicalismi. Leggere però la crisi in corso a
Damasco solo attraverso lo schema dello scontro tra un
dittatore e un popolo oppresso è un’ingenuità che non aiuta a
cogliere fino in fondo la gravita della situazione.
(http://www.rassegnastampa-totustuus.it/cattolica/?p=4936)

VADEMECUM PER LA SIRIA. INTERVISTA A
ALEXANDRE DEL VALLE
L'evolversi della situazione internazionale ed i nuovi scenari
definiti dallo scontro tra Russia e Stati Uniti su Assad induce
a riflettere, se sia davvero possibile «Comprendere il caos
siriano». Ed è proprio questo il titolo del libro, scritto a
quattro mani da Randa Kassis con Alexandre Del Valle, colui
che, in questa splendida intervista, ci spiega come leggere ed
interpretare correttamente gli eventi, di cui siamo spettatori
(http://www.rassegnastampa-totustuus.it/cattolica/?p=38083)

UN PICCOLO MIRACOLO. UN RARO MOMENTO DI
VERITÀ SUI MEDIA MAINSTREAM.
Theo Padnos, ostaggio statunitense sopravvissuto all’ordalia
terroristica in Siria, consegna un impressionante messaggio
alla combriccola USA-UK per il 'cambio di regime' in Siria.
(http://www.rassegnastampatotustuus.it/cattolica/?p=37401)

UNA CAMPAGNA PER SCREDITARE ASSAD.
I media occidentali si alimentano da fonti inquinate.
Oxfam, Greenpace, la Bbc e persino le Nazioni Unite
finanziano l'agenzia di pubbliche relazioni Purpose
(http://www.rassegnastampatotustuus.it/cattolica/?p=36570)

PADRE DANIEL: LE MENZOGNE CROLLANO, LA
REALTÀ RIMANE
Lettera di padre Daniel Maes da Mar Yakub novembre 2017:
“Soffocare la verità con ridondanti bugie sembra oggi più
che mai la linea-guida della stampa occidentale, riguardo
alla Siria. ...”
(http://www.rassegnastampatotustuus.it/cattolica/?p=39403)

LO SPORCO SEGRETO DI RAQQA (E DELLA
GUERRA SIRIANA)
«Lo sporco segreto di Raqqa», questo il titolo di un
reportage della Bbc «che documenta l’accordo dei curdi
siriani per l’uscita indenne da Raqqa di 4mila jihadisti
armati, foreign fighters compresi, con l’avallo americano e
britannico. Un’intesa “segreta” ma già denunciata dai russi
ai quali la coalizione a guida Usa avrebbe impedito di
bombardare le colonne jihadiste». Così Alberto Negri sul
Sole 24ore del 15 novembre.
(http://www.rassegnastampa-totustuus.it/cattolica/?p=38899)

VIAGGIO NELL’INFERNO DI GHOUTA: ECCO CHI
SONO I RIBELLI ANTI ASSAD
Prima di piangere per Ghouta bombardata dal «macellaio»
Assad guardate queste fotografie. In quelle gabbie caricate
sui pianali di camion e trattori sono rinchiusi centinaia di
civili, tra cui molte donne con i loro bambini.
(http://www.rassegnastampatotustuus.it/cattolica/?p=39821)

I CRISTIANI SIRIANI ALLA PROVA DEI CURDI
Più di un milione di Curdi popola la Siria settentrionale e
coesiste con poco meno di un milione di Arabi.
Pragmaticamente, hanno vissuto in buona armonia con il
regime, beneficiando di una certa autonomia in cambio della
loro neutralità politica. Le loro relazioni con gli Arabi
(Sunniti, Alawiti o Cristiani) erano distanti ma senza una
palese ostilità. Era prima della guerra ed i Curdi, nonostante
la loro naturale propensione all’egemonia, non avevano
altra scelta. Tuttavia, il sogno di uno Stato curdo
indipendente è rimasto sempre vivo in essi

(http://www.rassegnastampa-totustuus.it/cattolica/?p=38587)

IL PIANO YINON DI ISRAELE, WABBISMO E
GUERRE USA: I CRISTIANI ARABI SPINTI
ALL’ESODO DI MASSA
Il pericolo reale sta nel fatto che il mondo cristiano perde gli
ultimi di coloro che furono i primi cristiani… le ultime anime
antiche della terra”. Tale è la previsione di uno scrittore per
quanto riguarda l’esodo continuo dei cristiani arabi dal
Medio Oriente – un esodo innescato dal neocolonialismo
occidentale e dall’espansione sionista che si adatta al
sistema militare-industriale.
(http://www.rassegnastampa-totustuus.it/cattolica/?p=38259)

