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Come nel lontano 1964, nel Golfo del Tonchino contro il Vietnam, l’imperialismo usa ci riprova
del Golfo Persico contro l’Iran : stesso copione , l’arte della provocazione

Ma cosa vogliono gli imperialisti usa in Iran ?
Nel 2015 , le grandi potenze , compreso gli USA, firmarono un accordo con l'Iran sull’uso
dell’energia atomica solo per motivi civili , distruggendo tutto quanto era stato predisposto per
un eventuale uso militare… L’accordo è soggetto ad un continuo controllo da parte
dell’Agenzia Internazionale per l’energia atomica e Teheran sta rispettando scrupolosamente
tutto quanto previsto nell’accordo;
Ma gli USA di Trump con il Falco Pompeo Segretario di Stato e Bolton consigliere per la
sicurezza Nazionale hanno predisposto questo piano:

a) prima , hanno denunciato e disdetto in modo unilaterale , un accordo Internazionale frutto di
una lunga trattativa, minacciando di aggressione l’Iran;

b) in seguito gli USA hanno ordinato a tutti i Paesi della Nato (compreso l’Italia) di allinearsi alle
posizioni USA, pena pesanti sanzioni economiche;

c) dopo ha intrapreso misure tese a soffocare economicamente l’Iran, con l’aiuto dei Paesi
Occidentali della Nato e delle grandi Imprese sottomesse agli USA nell’embargo obbligatori
all'Iran (stesso copione fatto con Cuba, Corea del Nord e con il Venezuela)

d) OGGI, mentre il ministro del commercio Giapponese si trovava a Teheran per cercare un
compromesso con gli USA, Hanno intrapreso un ulteriore passo guerrafondaio lanciando i loro
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missili verso due petroliere dandone la colpa All'Iran… ciò per giustificare una loro guerra
contro L’IRAN… ed infatti la flotta USA si trova già nelle acque del Golfo Persico.

Ma cosa vogliono gli USA ?

Vogliono creare “ad arte” il pretesto per bombardare anche L’IRAN come hanno fatto già a suo
tempo contro l'Iraq , la Libia, ecc… ecc… ed il tutto finalizzato ad effettuare un cambio di regime
in IRAN con loro fantocci più rassicuranti per le politiche imperialiste COLONIZZATRICI USA

- Ma cosa fa il governo Italiano ?

- dice spesso : “prima gli Italiani” , mentre fa ospitare nei nostri territori ben 59 base Americane
con ogni tipo di armi comprese le bombe atomiche ? ;

- Cosa fa il governo Italiano per respingere la provocazione degli USA in Asia ed in Africa ? fa
venire in Italia grandi navi ,come la Liberty che verrà a Livorno il 20 giugno per caricare nella
base americana di Tombolo ogni tipo di armamenti da usare contro l’Iraq, lo Yemen, la Libia, ed
ora l'Iran ?;

Bisogna estendere la protesta ! bisogna impedire il carico delle armi come hanno fatto i portuali
di Genova ! ;

Deve intervenire il governo … ma anche il sindacato deve mobilitare i lavoratori per
intraprendere azioni di sciopero e rifiutare ogni tipo di operazioni americane tese a sviluppare le
guerre imperialiste USA !

Umberto Franchi
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Lucca, 14 giugno 2019
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