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La Redazione de l'AntiDiplomatico

Ucraina, Taiwan. Roger Waters umilia la CNN a casa
sua

lantidiplomatico.it/dettnews-ucraina_taiwan_roger_waters_umilia_la_cnn_a_casa_sua/82_47059/

Roger Waters, co-fondatore ed ex leader della rock band Pink Floyd, ha definito, in
un'intervista alla CNN,  l'attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, come un
"criminale di guerra" per le sue azioni sul conflitto in Ucraina.

Biden è una delle tante persone, insieme al suo predecessore Donald Trump, ad
apparire nell'elenco dei "criminali di guerra" mostrati sui grandi schermi durante i concerti
di Waters come parte del suo tour in Nord America con lo "spettacolo" This Is Not A Drill'.

Roger Waters, CNN'de Ukrayna krizine de de?iniyor.

Konserlerinde Biden'? "sava? suçlusu" olarak resmeden Waters'a göre Biden ate?e
benzin döktü.

Pink Floyd'un kurucusu Ukrayna krizinin NATO'nun Rusya s?n?r?na geni?lemesi ile
ilintili oldu?unu dü?ünüyor. pic.twitter.com/kTsnIB2eMC

— Gokhun Gocmen (@GokhunGocmen) August 7, 2022

Alla domanda dell'intervistatore Michael Smerconish sul perché ha definito l'attuale
presidente in quel modo, Waters ha risposto: "Beh, per cominciare, sta gettando benzina
sul fuoco in Ucraina, che è un grande crimine . Perché gli Stati Uniti non incoraggiano [il
presidente ucraino Vladimir] Zelensky a negoziare, eliminando la necessità di questa
orribile, orribile guerra che sta uccidendo... non sappiamo quanti ucraini e russi".

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-ucraina_taiwan_roger_waters_umilia_la_cnn_a_casa_sua/82_47059/
https://www.youtube.com/watch?v=ml373MHAtXo
https://rogerwaters.com/tour/
https://t.co/kTsnIB2eMC
https://twitter.com/GokhunGocmen/status/1556193409232257028?ref_src=twsrc%5Etfw
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Di fronte alla contestazione del giornalista di "accusare ingiustamente la parte che è stata
invasa", la rockstar ha replicato: "Qualsiasi guerra […] Quello che devi fare è guardare la
storia , e puoi dire: ' Beh , è iniziata questo giorno.’ Mikhail Gorbaciov ha negoziato il ritiro
dell'URSS da tutta l'Europa orientale”.

D'altra parte, l'ex leader dei Pink Floyd ha contestato il fatto che gli Usa si presentino
come “liberatori". "Non hanno alcun ruolo come liberatori. Di cosa stai parlando?".
Citando Smerconish sul ruolo di Washington nella Seconda guerra mondiale, Waters ha
ricordato che la Casa Bianca si è attenuta a principi "isolazionisti" fino al bombardamento
di Pearl Harbor da parte del Giappone nel dicembre 1941. Inoltre, ha  fatto precisazioni
sul ruolo del popolo sovietico in quella guerra. "Non dimenticare che 23 milioni di russi
sono morti proteggendo te e me dalla minaccia nazista", ha ricordato nell'intervista,
trasmessa ieri.

"Taiwan è parte della Cina"

Un altro tema affrontato durante l'intervista è stata la tensione intorno a Taiwan aggravata
dalla visita che la presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy
Pelosi, ha compiuto questa settimana nell'isola. In risposta, Pechino ha lanciato una serie
"senza precedenti" di esercitazioni militari e ha adottato una serie di contromisure
economiche. "[I cinesi] non circondano Taiwan: Taiwan fa parte della Cina. E questo è
stato assolutamente accettato dall'intera comunità internazionale dal 1948, e se non lo
sai, non stai leggendo abbastanza. Vai a leggere su questo. [ …] Stai credendo alla
propaganda della tua pagina web", ha lamentato Waters.

Quando l'intervistatore ha affermato che Pechino è in cima alla "lista dei trasgressori" nei
diritti umani, Waters ha ribadito che non si può parlare di Taiwan e di quest'area senza
conoscerne la storia. 

"I cinesi hanno invaso l'Iraq e ucciso un milione di persone nel 2003. A meno che non mi
ricordi, aspetta un minuto, è stata la Cina a uccidere, massacrare [in Iraq]?" ha chiesto
ironicamente la rockstar al giornalista della Cnn.


