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La giustificazione di Trump per l’assassinio del capo militare iraniano Qasim
Suleimani il 2 gennaio sono state le presunte minacce di Suleimani a diplomatici e
soldati americani in Iraq. E persino il New York Times ha citato la sua
responsabilità per “l’ondata di attacchi di miliziani contro Israele,” e un attacco
contro l’Arabia Saudita come ragioni dell’uccisione.
Molti articoli suggeriscono che nella decisione di Trump siano stati considerati gli
interessi israeliani. Sul LA Times [Los Angeles Times, quarto quotidiano più
venduto negli USA, ndtr.] Noga Tarnopolsky ha riferito che i politici israeliani
sono stati informati in anticipo:
Israele è stato informato preventivamente del piano USA…hanno riferito analisti
militari e diplomatici israeliani venerdì notte, evitando di fornire ulteriori dettagli
data la pesante censura militare.
“La nostra opinione è che gli Stati Uniti abbiano informato Israele su questa
operazione in Iraq, probabilmente qualche giorno fa,” ha detto a Channel 13
[canale televisivo israeliano, ndtr.] Barak Ravid, giornalista e opinionista con fonti
molto addentro al sistema di sicurezza israeliano.
L’amministrazione Trump si è consultata con l’Arabia Saudita, gli Emirati e
Israele prima dell’attacco, ma non con gli alleati europei, afferma Negar
Mortazavi dell’Indipendent [giornale inglese di centro sinistra, ndtr.]. “(Mike)
Pompeo ha chiamato Netanyahu, MBS (Mohammed bin Salman [reggente
dell’Arabia Saudita, ndtr.]) e MBZ [lo sceicco Mohammed bin Zayed [generale e
politico degli Emirati, ndtr.] più di una volta negli ultimi giorni per discutere di
Iran, attraverso il Dipartimento di Stato [il ministero degli Esteri USA, ndtr.].”
Mortavazi nota che i comunicati di ieri del Dipartimento di Stato dimostrano che

Pompeo ha chiamato i ministri degli Esteri di GB e Germania dopo il fatto.
Sana Saeed di AjPlus [canale di notizie di Al Jazeera, ndtr.] osserva:
Il Congresso non sapeva della decisione di assassinare Suleimani, ma indovinate
chi lo sapeva? Israele.
Jeff Morley riferisce che lo scorso anno dei funzionari degli apparati di sicurezza
israeliani hanno caldeggiato l’assassinio di Suleimani: “Il Mossad ha preso di mira
Suleimani, Trump ha premuto il grilletto.” Lo scorso ottobre Morley affermava
che Israele sembrava aver messo Suleimani nel mirino:
Lo scorso ottobre Yossi Cohen, capo del Mossad israeliano, ha parlato
apertamente dell’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, il capo della
forza scelta Quds del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana.
“Sa molto bene che il suo assassinio non è impossibile,” ha detto Cohen in
un’intervista. Suleimani si era vantato che Israele cercò di ucciderlo nel 2006 e
non ci riuscì.
“Trump ha ora soddisfatto i desideri del Mossad,” conclude Morley. “Dopo aver
dichiarato la propria intenzione di porre fine alle ‘stupide e infinite guerra’
dell’America, il presidente ha di fatto dichiarato guerra al più grande Paese della
regione per solidarietà con Israele, il Paese più impopolare del Medio Oriente.”
Il New York Times informa che dei funzionari israeliani avevano in precedenza
promosso l’idea di uccidere Suleimani, ma dirigenti in Israele e negli USA
avevano opposto resistenza, per timore che l’omicidio scatenasse una guerra con
l’Iran:
Almeno una volta, tuttavia, dei funzionari israeliani hanno prospettato la
possibilità di attaccarlo con le loro strutture di controllo. Secondo importanti
funzionari dell’intelligence americana e israeliana, ciò avveniva nel febbraio 2008,
mentre operatori delle intelligence israeliana e americana stavano inseguendo
Mugniyah, il comandante di Hezbollah, nella speranza di ucciderlo, (Imad
Mugniyah venne assassinato da Israele in Siria nel 2008).
Jonathan Ofir scrive su Facebook:
Il concetto secondo cui gli USA hanno agito da soli, senza rapporti con Israele, è

solo un’affermazione a vantaggio della propaganda israeliana.
MJ Rosenberg ha twittato che la complicità di Israele nell’attacco non sarà mai
presa in considerazione dal Congresso:
Il Congresso non avvierà mai un’inchiesta sul ruolo di Israele nell’attacco all’Iran
e su tutto quello che ne conseguirà perché entrambi i partiti [del Congresso] sono
controllati dall’AIPAC [la Commissione Americana per gli Affari Pubblici di
Israele, ndtr], controllata da Netanyahu.
Parliamo dell’AIPAC. Ieri l’associazione di punta della lobby filo-israeliana ha
lodato la decisione di Trump e ha paragonato Suleimani a Osama bin Laden:
La decisiva azione del presidente ha fatto giustizia di uno dei più pericolosi
terroristi al mondo, responsabile della morte di oltre 600 militari USA.
In quanto comandante della forza IRGC-Quds iraniana, Qasem Suleimani ha
spietatamente portato avanti le ambizioni rivoluzionarie del regime, causando
morte e distruzione in Medio Oriente e mettendo in pericolo i nostri alleati e
interessi …
L’AIPAC sembra fare eco al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che
ieri ha elogiato Trump: “Il presidente Trump merita tutto il plauso per aver agito
in modo rapido, energico e deciso. Israele sta con gli Stati Uniti nella sua giusta
lotta per la pace, la sicurezza e l’autodifesa. “
Altrettanto importante dell’AIPAC è la Fondazione per la Difesa delle Democrazie
(FDD), un gruppo di esperti pro-Israele che ha fornito molti analisti politici
all’amministrazione Trump.
Uno dei falchi di Trump, Richard Goldberg, ha lasciato ieri il suo lavoro come
consigliere capo per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca; ma Bloomberg
riferisce che lo stipendio di Goldberg è stato pagato da FDD. “Goldberg tornerà a
FDD, che ha continuato a pagare il suo stipendio durante il suo periodo al
Consiglio Nazionale di Sicurezza.”
Un ex funzionario di Obama, Ned Price, è turbato dal resoconto: “Se fosse vero, è
un monito di come la corruzione e i conflitti di interesse facciano sempre parte
dell’equazione, anche quando la posta in gioco non potrebbe essere più alta”.

Il giornalista Nick Wadhams spiega l’influenza di FDD:
L’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton ha espressamente creato
un lavoro per Goldberg – direttore per la lotta contro le armi di distruzione di
massa dell’Iran. L’obiettivo era contrastare ciò che Bolton vedeva come un
desiderio nei ministeri di Stato e del Tesoro di indebolire la campagna di
“massima pressione” contro l’Iran …
Quella lotta è stata solo una delle battaglie legate all’Iran interne
all’amministrazione e ha sottolineato l’influenza esercitata dalla Fondazione per la
Difesa delle Democrazie, il think tank in cui Goldberg aveva precedentemente
lavorato, nello spingere per una linea più dura contro l’Iran.
Nel suo articolo sull’assassinio, il New York Times ha dato ampio spazio
all’amministratore delegato di FDD, Mark Dubowitz, nel giustificare l’assassinio
di Suleimani. Eli Clifton del Quincy Institute punta il dito sul finanziamento di
FDD:
E’ importante rivelare ai lettori del New York Times che il maggior finanziatore di
FDD è il super-finanziatore di Trump, Bernie Marcus, che afferma “L’Iran è il
diavolo”?
Si sta letteralmente citando qualcuno che sostiene le decisioni di Trump sulla
politica estera che viene finanziato da uno dei maggiori finanziatori di Trump.
Marcus è il fondatore di Home Depot (impresa di prodotti domestici, ndtr.) e il
secondo maggior finanziatore di Trump dopo Sheldon Adelson. Di gran lunga il
più grande sostenitore di Trump, Adelson ha affermato di aver desiderato di
prestare servizio nell’esercito israeliano e non nell’esercito americano. Una volta
ha esortato il presidente Obama a colpire l’Iran con armi atomiche.
Eli Clifton ha riferito due anni fa che Marcus e Adelson e un terzo donatore
miliardario filo-israeliano hanno spianato la strada a Trump perché si ritirasse
dall’accordo con l’Iran.
Marcus ha definito l’accordo con l’Iran un “trattato mortalmente mortale”,
riferisce Militarist Monitor (pubblicazione indipendente online, ndtr.). E Marcus
ha finanziato molti gruppi filo israeliani di destra:
Secondo i documenti fiscali, la suddetta fondazione di Marcus da cui prende il

nome ha finanziato gruppi di falchi e neoconservatori come “American Enterprise
Institute”, “Christian United for Israel”, “Friends of IDF” [l’esercito israeliano],
“Hoover Institution”, “Hudson Institute”, “Israel Project”, “Jewish Institute for
National Security Affairs”, “Manhattan Institute” e “Middle East Media Research
Institute”, così come altri gruppi conservatori come “Judicial Watch” e
“Philanthropy Roundtable”. Fa anche parte del consiglio di amministrazione della
Coalizione Repubblicana Ebraica.
Colin Powell [politico americano, generale a quattro stelle in pensione] una volta
accusò il “Jewish Institute for National Security Affairs” per il piano di invasione
dell’Iraq, che lui stesso sostenne. L’idea che Israele abbia avuto un ruolo di spicco
nella decisione dei politici statunitensi di invadere l’Iraq è ampiamente accettata
ma anche dibattuta. Spesso si dice che questa idea sia faziosa, e questa è una
delle ragioni per cui la stampa più importante evita la prospettiva israeliana,
allora e adesso.
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