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Alleanza USA Israele
Di Jonas E. Alexis
Nel suo libro Bush del 2017 , Jean Edward Smith, biografo e professore di
scienze politiche alla Marshall University, John Marshall, scrive:

“Se George W. Bush sia stato il peggior presidente nella storia americana
sarà dibattuto a lungo, ma la sua decisione di invadere l’Iraq è facilmente la
peggiore decisione di politica estera mai presa da un presidente
americano”. [1]

Altri storici militari e studiosi come Andrew J. Bacevich hanno detto cose simili. [2] Con
l’avvento di Trump che brandisce la sua spada politica per Israele e minaccia l’Iran,
penso sia giunto il momento di sollevare George W. Bush da questa pesante corona e di
riconoscere l’ascesa di Donald J. Trump al trono diabolico / israeliano.

Sappiamo per certo che Trump si è già affermato come un burattino
sionista. Sta ancora cercando di provocare l’Iran per guidare l’America in
un altro disastro in Medio Oriente. Non mi credi?
In un articolo del Times of Israel intitolato “In pericolo per l’Iran, gli Stati Uniti inviano
bombardieri pesanti in Medio Oriente tramite Israele”, ci viene detto:
“Gli Stati Uniti questa settimana hanno schierato rapidamente diversi bombardieri
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pesanti in Medio Oriente questa settimana in un’apparente minaccia per l’Iran, tra le
speculazioni vorticose secondo cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha
intenzione di intraprendere un’azione militare contro Teheran prima che il presidente
eletto Joe Biden entri in carica. Il comando centrale degli Stati Uniti ha detto che gli
aerei sono stati inviati nella regione “per scoraggiare l’aggressione e
rassicurare i partner e gli alleati degli Stati Uniti”. [3]

Guerre infinite americane

Scoraggiare l’aggressività? Quale aggressività? Dall’Iran? Queste teste parlanti politiche
credono davvero nella propria propaganda e nelle loro macchinazioni? L’articolo
riportava ancora la stessa cosa che il New York Times ha affermato in precedenza:

“Secondo quanto riferito, l’amministrazione Trump sta pianificando uno stuolo di
sanzioni ad ampio raggio contro l’Iran per rendere più difficile per l’amministrazione
entrante rientrare nell’accordo nucleare. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo
ha visitato la regione la scorsa settimana, inclusa una tappa in Israele, in cui ha detto al
Jerusalem Post che gli Stati Uniti avrebbero preso in considerazione un attacco militare
contro l’Iran “. [4]

Ovviamente questo non lo cerca Trump o gli israeliani, che di nuovo muoveranno cielo
e terra per provocare spargimenti di sangue in tutto il Medio Oriente. Lo hanno fatto
in Iraq, Afghanistan, Siria e ora sono pronti a ripetere la stessa cosa in
Iran.
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Come abbiamo riportato negli ultimi quattro anni circa, ai funzionari israeliani (in
particolare Benjamin Netanyahu) non importa niente di te, del popolo americano, o
degli arabi e dei musulmani decenti in Medio Oriente. Ricordi cosa disse Netanyahu
subito dopo l’attacco dell’11 settembre?

“Stiamo beneficiando di una cosa, e cioè l’attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, e la
lotta americana in Iraq”, ha detto il pazzo a Tel Aviv. Le guerre perpetue in Medio
Oriente e le persone che sono morte dopo l’attacco dell’11 settembre “hanno fatto
oscillare l’opinione pubblica americana a nostro favore”. [5]

Se questo non è diabolico nel senso stretto del termine, allora niente lo è. Quest’uomo è
felice perché le persone muoiono a migliaia. È felice perché la morte di quelle persone
ha reso di nuovo grande Israele.

La parte triste della storia è che invece quella di dire agli israeliani che ne abbiamo
abbastanza, Trump e il suo entourage stanno cercando di accontentarli
inimicandosi l’Iran e cercando di portare più spargimenti di sangue in
Medio Oriente.

Ebbene, se Joe Biden ha intenzione di invertire questo spargimento di sangue, allora le
persone perbene devono seguirlo e dire: “Di ‘a Benjamin Netanyahu che lui è ancora un
vigliacco”. Non ci aspettiamo che Biden sia un santo. In realtà, non siamo nemmeno
sicuri di cosa porterà Biden al tavolo politico. Ma se riesce a scoraggiare Benjamin
Netanyahu, se riesce a fermare una guerra con l’Iran, allora lui salverà
l’America da trilioni di dollari e da molte perdite.

Nota: Non ci sembra probabile che sia Biden a invertire la rotta intrapresa
da Trump, visto che questo personaggio gode del sostegno di tutto
l’apparato militare/industriale USA, ansioso di nuove guerre per
incrementare i propri gudagni miliardari. Basta guardare il suo curriculum
come quello di un politico che da senatore, ha sempre appoggiato e
sostenuto tutte le guerre di aggressione fatte dagli USA.

Fonte: Veterans Today

Traduzione e nota: Luciano Lago
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Un attacco militare statunitense contro l’Iran porterà a un pericoloso confronto 
nel Golfo Persico. Teheran e i suoi alleati sono già in stato di massima allerta. 
Qui sotto
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Rapporto riservato: All’esercito Israeliano arrivato l’
ordine di prepararsi per l’attacco USA all’Iran e le sue
conseguenze
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Attacco all'Iran
Secondo AXIOS, non ci sono informazioni o valutazioni che Trump ordinerà un attacco
all’Iran. L’ordine è stato dato perché alti funzionari israeliani ritengono che il periodo di
transizione a Washington sarà “molto delicato”. “Le misure di preparazione dell’IDF
riguardano possibili ritorsioni iraniane contro Israele direttamente o tramite delegati
iraniani in Siria Gaza e Libano”, ha affermato la Axios citando i funzionari israeliani.
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Missili iraniani

Un recente rapporto del New York Times ha rivelato che il presidente
Trump aveva sollevato la possibilità di attaccare l’impianto di
arricchimento dell’uranio dell’Iran a Natanz in un recente incontro con i
membri della sua squadra di sicurezza nazionale.

Secondo quanto riferito, i principali funzionari statunitensi, tra cui il vicepresidente
Mike Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo, avrebbero sconsigliato a Trump tale
mossa.

Il New York Times ha affermato che Trump era convinto che un attacco all’Iran sarebbe
“troppo rischioso”. Tuttavia, sta valutando altre opzioni.
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Benny Ganzt, ministro difesa israeliano

All’inizio di quest’anno, Trump ha ordinato l’assassinio del comandante della Forza
Quds iraniana, Qassim Soleimani. L’assassinio ha dimostrato la volontà di Trump di
usare la forza contro l’Iran. Tuttavia, una risposta iraniana con un attacco missilistico
alla base statunitense nel nord dell’Iraq ha dimostrato che Teheran non esiterà a
contrattaccare.

Un attacco militare statunitense contro l’Iran non provocato porterà a un
pericoloso confronto nel Golfo Persico. Le truppe statunitensi ed i suoi
alleati regionali, incluso Israele, saranno probabilmente presi di mira dalle
ritorsioni dell’Iran. Teheran e i suoi alleati sono già in stato di massima
allerta , secondo l’Associated Press.

Fonti: Axios – South Front
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