
GLI AMERICANI CHE PASTICCIONI!! (scheda n° 34)

Con la fine del colonialismo gli Stati Uniti hanno ereditato da Francia e Inghilterra 
il testimone di leader del mondo. Ma mentre Gran Bretagna e Francia avevano 
saputo creare un legame con i paesi colonizzati (es. Commonwealth), gli Stati 
Uniti hanno commesso una serie incredibile di errori in campo militare e politico.
Elenchiamone qualcuno:
• Vietnam (ex Indocina Francese)
   Sappiamo tutti come è finita con la disfatta completa.

• Iran (ex Persia)
  Appoggio completo allo Scià (Mohammad Reza Pahlavi). Sua cacciata/sequestro
  di ostaggi nell’ambasciata USA e installazione di una repubblica Islamica.

• Libia
  In combutta con la Francia, eliminazione del tiranno Gheddafi
  -› conseguenza la destabilizzazione

• Iraq
   Dopo l’invasione degli emirati arabi da parte di Saddam Hussein (leader dell’Iraq), 
   la reazione degli Stati Uniti è stata immediata. Sconfitto e poi eliminato fisicamente 
 con l’accusa (falsa) di detenere armi di distruzione di massa. Con la scomparsa 
  di Saddam Hussein in Iraq si è creato un vuoto di potere subito riempito dall’Isis 
 (vedere scheda n° 30) e la comparsa di Bin Laden.

• Primavera Araba
  Gli USA hanno caldeggiato l’avvento della democrazia nei paesi arabi.
  L’esperimento è miseramente fallito non trovando terreno fertile per poter
  germinare (vedere scheda n° 32)

• Questione palestinese
  Gli Stati Uniti avrebbero potuto avere un ruolo decisivo nel risolvere, una 
   volta per tutte, la questione palestinese. Questo non è stato possibile per aver 
   acconsentito ad Isrlaele di:
      - nominare Gerusalemme sua capitale
      - insediarsi in territori contesi dai palestinesi

Un’ipotesi plausibile
Sono di questi giorni gli effetti devastanti, seguiti dall’uccisione del generale iraniano 

Soleimani voluta da Trump, in tutto il medio oriente con contraccolpi anche in Europa.

 
La decisione di eliminare Soleimani può essere stata presa per distrarre l’opinione 

americana dalla questione “Impeachment” e contemporaneamente per favorire la propria 
elezione.
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