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Come sappiamo quest’ultimo atto d’aggressione criminale in Medio Oriente da parte di Washington è stato
eseguito dall’amministrazione Trump per deviare l’attenzione dal suo imminente processo di impeachment.
Ma  è  anche  un  atto  disperato  nell’anno  delle  elezioni  per  incitare  nazionalismo nonché  distrarre  dalla
pessima realtà economica, politica ed ecologica. Un atto del genere l’abbiamo già visto numerosissime volte.

Il modello economico-politico statunitense, come quello europeo seppur in misura minore, è in declino ormai
da tempo, forse un declino fatale nella sua ultima fase, e quindi sta giocando la sua ultima carta – quella di
forza militare. Quest’ultima viene usata maggiormente in Medio Oriente per controllare l’accesso alle vaste
risorse energetiche che si trovano nel territorio, definite dallo State Department nel 1945 “ il piu grande
premio materiale nella storia”, una storia che risale da prima della seconda guerra mondiale.

L’assassinio  del  generale  iraniano  Suleimani  è  per  l’ennesima  volta  da  parte  di  Washington  un  atto
d’aggressione che infrange il UN Charter, i termini del UN Security Council, the Geneva Conventions, il
manuale  di  guerra  del  Pentagon  (rispetto  alla  minaccia  di  siti  culturali  da  parte  di  Trump  e  la  sua
amministrazione),  e  anche  la  legge  statunitense,  e  più  precisamente  l’articolo  VI  della  Costituzione
“International treaties shall be the supreme law of the land”. Infine, infrange la Costituzione che attribuisce
al Congresso il diritto di dichiarare una guerra contro un’altra nazione. 

Gli obiettivi della politica estera statunitense trascendono i governi di presidenti, partiti  e generazioni. Il
portavoce dello Stato, the corporate capitalist media, parla da ormai due decenni di una “minaccia iraniana”.
Cos’è  esattamente  questa  minaccia?  Esiste?  Se  si  approfondisce  la  questione,  si  rileva  che,  nonostante
decenni e decenni di sanzioni criminali da parte di Washington che devastano il territorio iraniano, l’Iran
sopravvive e cerca come ogni nazione di allargare la sua influenza politica ed economica nel Medio Oriente,
soprattutto dopo la catastrofica ed illegale guerra portata da Washington in Iraq. 

Se Washington o i  suoi  vassalli  in Europa sono interessati  a  limitare la cosiddetta  “minaccia” iraniana,
possono stabilire una zona libera da armi nucleari (nuclear weapons free zone -NWFZ) nel Medio Oriente.
L’iniziativa innanzitutto era stata intrapresa dagli stati arabi nella regione, l’Europa è d’accordo, in effetti le
cosiddette  nazioni  non allineati,  il  G77,  ora  132 in  totale,  sostengono questa  iniziativa.  Chi  la  blocca?
Washington e la  sua fortezza militare  nel  Medio Oriente,  Israele.  Loro regolarmente  pongono il  veto a
proposte del trattato di non proliferazione nucleare (Non Proliferation Treaty) agli incontri dei membri di
questo trattato, l’ultima volta bloccato da Obama in 2015. Perché, a parte gli ovvi motivi imperialistici nella
regione?  Se  fosse  emanato  una  NWFZ  nel  Medio  Oriente,  gli  Stati  Uniti  e  anche  Israele  sarebbe
immediatamente  in  violazione  della  Non  Proliferation  Treaty  se  permettessero  ispezioni  del  arsenale
nucleare  di  Israele,  il  primo stato-cliente  degli  Stati  Uniti.  Concedere  l’esistenza  dei  nucleari  israeliani
comporterebbe la fine dell’aiuto americano ad Israele siccome sarebbe una violazione anche della propria
legge statunitense: l’emendamento symington. 

Inoltre, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno una responsabilità speciale nel stabilire un NWFZ nel Medio
Oriente,  secondo  l’articolo  14  del  UN  Security  Council  Resolution  687,  che  era  stato  invocato  come
copertura  sottilissima  legale  per  la  loro  criminale  invasione  dell’Iraq,  dichiarando  che  l’Iraq  aveva
programmi sulle armi nucleari. A proposito, il governo statunitense invitarono scienziati nucleari iracheni
negli Stati Uniti alla fine di anni ‘80 e ‘90 per formazione avanzata in tecnologia nucleare. Questo accadde
dopo che l’america  aveva sostenuto “il nostro amico” (disse D. Rumsfeld) Saddam Hussein in anni ‘80
attraverso i suoi peggiori crimini, ma questa è un’altra storia. Il governo sotto Carter alla fine di anni ’70
aveva anche spinto lo scia’ di Iran a sviluppare programmi di armi nucleari.

Se pensiamo alla storia degli Stati Uniti comportandosi come uno stato canaglia basta dare un’occhiata ai
documenti  rilasciati  dallo  stesso  governo  sin  dalla  fine  della  seconda  guerra.  Ad  esempio  nel  1958  il
presidente Eisenhower chiese “perché c’era una campagna di odio contro gli Stati Uniti da parte del popolo
del Medio Oriente e non dai governi. I consiglieri di Eisenhower risposero che è difficile offrire una contro-



narrativa a questo pensiero perché è vero che gli Stati Uniti bloccano la democrazia in Medio Oriente, la
sovranità nazionale, mettendo dittatori come capi di stati e impedendo l’utilizzo delle loro risorse di energia e
in più che abbiamo ragione a continuare a portare avanti questa politica. Questo dopo che avevano fatto,
insieme al Regno Unito, un colpo di stato in Iran nel 1953 per i soliti motivi. Gli Stati Uniti non hanno mai
accettato che l’Iran si  sia liberata,  in parte,  dal  dominio americano in 1979 e per questo attua sanzioni
criminali, effettua un aggressione criminale e circonda il territorio con dozzine di basi militari. 

Nel 1999 e nel 2001, professori dell’establishment e consiglieri dello stato statunitense, Samuel Huntington e
Robert Jervis, dichiararono “gli Stati Uniti stanno diventando il primo stato canaglia nel mondo d’oggi” per
la sua continua insistenza a fare ricorso alla violenza in tutto il mondo. 

Nel 2013 secondo un sondaggio internazionale di Gallup, gli Stati Uniti costituiscono la più grande minaccia
alla pace nel  mondo.  Vince di  gran lungo, nessun’altro si  avvicinava nemmeno per il  secondo posto. Il
risultato di questo agenzia di sondaggi non fu comunicato nei  media statunitense, e pochissimo nei  media
occidentale. 

Il patto con l’Iran, il cosiddetto “Iran Deal”, nonostante sia stato effettuato da un presidente criminale e
imperialistico che portò avanti 7 guerre, è stato sottoscritto da parte dell’Iran. L’amministrazione Trump l’ha
smantellato. Nonostante la guerra politica, economica e militaristica portata contro l’Iran dal 1953 almeno,
l’Iran ha mantenuto gli ispettori ONU. 

Nel  foreign policy establishment  statunitense, i tentativi di iran di rintegrarsi nel economia mondiale, gia’
strangolato da sanzioni criminali da Washington sono considerati “destabilization,” mentre quando l’usa fa
sanzioni che uccidono 500.000 bambi in Iraq negli anni ‘90 e una guerra che ha ucciso milioni di iracheni e
creato milioni di sfollati da 2003 viene considerata “stabilizing” .

Era stato previsto dai servizi di  intelligence americani che fare una guerra in Iraq avrebbe incrementato in
modo  esponenziale  la  quota  di  terrorismo.  Senz’altro  questo  atto  dell’assassinio  di  Suleimani  è  stato
effettuato con la stessa conoscenza. Il generale è accreditato con l’organizzazione di milizie di shia che erano
strumentali a sconfiggere Isis in Iraq. Questo atto di Washington potrebbe comportare il ritorno di Isis in
Iraq.

Considerati  tutti  questi  atti  di  aggressione da parte di  Washington,  non stupisce la considerazione dello
storico militare israeliano Martin Van Creveld, quando disse che l’Iran è pazzo se NON cerca di aumentare
l’Uranio per armi nucleari da impiegare come deterrente all’aggressione USA.

Se vogliamo salvare la razza umana dagli effetti del cambiamento climatico, e dal rischio di una guerra
nucleare, abbiamo un bel po di lavoro da fare. Se il potere ancora in 2020 resta sempre nella nazione più
militaristica ed aggressiva al mondo, quel lavoro sarà sempre sospeso per fermare guerre. Fermiamo questa
aggressione  criminale,  definita  da  Nuremberg  come “il  supremo crimine”,  e  lavoriamo per  cambiare  il
sistema economico in modo da fermare la devastazione dei popoli e dell’ambiente.
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