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L’ambasciata cinese mostra chi è la “vera minaccia per
il mondo”

maurizioblondet.it/lambasciata-cinese-mostra-chi-e-la-vera-minaccia-per-il-mondo/

I diplomatici cinesi hanno pubblicato un elenco di avventure militari statunitensi negli
ultimi decenni, sostenendo che Washington era la “vera minaccia” per il mondo, poiché
l’UE, gli Stati Uniti, il Regno Unito, la NATO e il capo delle Nazioni Unite hanno tutti
accusato Mosca di un ” attacco non provocato” all’Ucraina.

Sabato l’ambasciata cinese in Russia ha ripubblicato un’immagine originariamente
condivisa dal portavoce del ministero degli Esteri cinese Lijian Zhao all’inizio di questa
settimana che mostrava il “Tour mondiale della democrazia” degli Stati Uniti. Elencando
molti degli incidenti in cui gli Stati Uniti avevano bombardato o invaso altri paesi dalla fine
della seconda guerra mondiale, l’immagine rilevava che queste nazioni
rappresentavano “circa un terzo delle persone sulla terra”.

“Non dimenticare mai chi è la vera minaccia per il mondo”, ha scritto Zhao nella
didascalia della foto.

Among the 248 armed conflicts that occurred in 153 regions across the world from
1945 to 2001, 201 were initiated by the #US, accounting for 81% of the total
number. pic.twitter.com/Kjn81VIVXP

— Chinese Embassy in Russia 中国驻俄罗斯大使馆 (@ChineseEmbinRus)
February 25, 2022

L’ambasciata ha aggiunto la stessa didascalia al suo post, ma in russo.

Never forget who's the real threat to the world. pic.twitter.com/Giq80iLPMI

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) February 23, 2022

L’ambasciata ha poi sottolineato che l’81% delle guerre tra il 1945 e il 2001 sono state
lanciate dagli Stati Uniti, accusando Washington di “versare petrolio” sul conflitto in
Ucraina.

Sabato, Zhao ha fatto un altro colpo a Washington con un’immagine che
elencava “attacchi con bombe, sabotaggi, tentativi di cambio di regime” da parte di
Washington. Il diplomatico ha accompagnato il post con un hashtag #NeverForget.

La Cina è stata una delle tre nazioni che si sono astenute dal voto su una risoluzione
delle Nazioni Unite che condannava l’ “aggressione” della Russia contro l’Ucraina dopo
che la Russia aveva posto il veto. La risoluzione richiedeva l’immediato ritiro delle truppe
impegnate nelle “operazioni militari speciali” del Cremlino in Ucraina. Bloomberg ha
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riferito sabato che almeno due delle più grandi banche cinesi controllate dallo stato hanno
limitato i finanziamenti per l’acquisto di materie prime dalla Russia, secondo quanto
riferito per la preoccupazione per le sanzioni statunitensi.


