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Tulsi Gabbard, Rand Paul inserito nell'elenco
dei propagandisti russi dall'Ucraina
di GIULIA CARBONARO
Il senatore del Kentucky Rand Paul e l'ex rappresentante delle Hawaii
Tulsi Gabbard sono stati elencati dall'Ucraina tra una serie di politici,
accademici e attivisti americani che secondo Kiev hanno promosso la
"propaganda russa".
L'elenco è stato compilato dal Centro ucraino per la lotta alla
disinformazione, fondato nel 2021 dal presidente ucraino Volodymyr
Zelensky per studiare l'impatto della disinformazione russa. Il centro fa
parte del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell'Ucraina.
L'elenco, che include anche il colonnello in pensione dell'esercito
americano Douglas Macgregor, lo stratega militare Edward Luttwak, il
politologo John Mearsheimer e il giornalista Glenn Greenwald, non
spiega quali siano le conseguenze per coloro che l'Ucraina considera
chiaramente responsabili della promozione della linea del Cremlino. Ma
offre spiegazioni per l'inclusione nell'elenco.
Ad aprile, Paul ha detto che il presidente Joe Biden ha provocato la
Russia a invadere il suo vicino sostenendo l'ingresso dell'Ucraina nella
NATO .

In questa foto combinata il senatore Rand Paul, a sinistra, lascia il
Campidoglio degli Stati Uniti il 23 giugno 2022 e l'ex rappresentante
degli Stati Uniti Tulsi Gabbard parla a una manifestazione al Freedom
Plaza di Washington, DC il 23 giugno 2022. Paul e Gabbard sono stati
inclusi in un elenco di "propagandisti russi" dall'Ucraina.
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Ha anche detto: "Potresti anche sostenere che i paesi che hanno
attaccato facevano parte della Russia. O dell'Unione Sovietica".
Paul è stato immediatamente rimproverato per questo dal Segretario di
Stato Antony Blinken , che ha affermato che la Russia non era
giustificata a invadere l'Ucraina.
L'ex rappresentante Gabbard ha affermato che gli Stati Uniti hanno
provocato Putin per molti anni e che ci sono 25 pericolosi biolab in
Ucraina che potrebbero rilasciare agenti patogeni mortali .
L'ex rappresentante è stato accusato di dare credibilità alla propaganda
russa.
Ci sono oltre 25 biolab finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina che, se
violati, rilascerebbero e diffonderebbero agenti patogeni mortali negli

Stati Uniti e nel mondo. Dobbiamo agire ora per prevenire il disastro.
USA/Russia/Ucraina/NATO/ONU/UE devono attuare un cessate il
fuoco ora intorno a questi laboratori fino a quando non saranno
protetti e gli agenti patogeni distrutti pic.twitter.com/dhDTH5smIG
— Tulsi Gabbard
(@TulsiGabbard) 13 marzo 2022
Le affermazioni del biolab sono state sostenute anche da Greenwald, che
secondo l'Ucraina non voleva che gli Stati Uniti aiutassero l'Ucraina a
evitare di provocare la Russia in una guerra nucleare.
Si dice che Macgregor abbia affermato che l'esercito russo era altamente
qualificato e "invincibile", mentre Mearsheimer è sulla lista nera
dell'Ucraina per aver detto che la NATO ha provocato Vladimir Putin in
guerra.
Luttwak è indicato per aver sostenuto lo svolgimento di referendum nelle
regioni separatiste ucraine di Luhansk e Donetsk.
Greenwald ha detto a UnHerd che l'elenco era "l'idiozia maccartita
standard". Mearsheimer ha detto al sito di notizie di essere deluso
dall'essere elencato come un propagandista russo, mentre ha difeso la
sua affermazione secondo cui la guerra è stata provocata dagli Stati Uniti
che volevano accettare l'Ucraina nella NATO.
"Sono sorpreso che la lista nera non includa il Papa, Henry Kissinger,
Noam Chomsky, Jeffrey Sachs, Stephen Walt, Barry Posen e altre figure
di spicco che hanno avanzato argomenti simili ai miei e ad altri già
presenti nella lista", ha detto Mearsheimer a Newsweek .
Luttwak si oppose anche all'etichetta di propagandista russo. Parlando
con UnHerd , ha detto di non essere "esattamente l'agente più fedele di
Putin", dicendo di aver sostenuto che le potenze occidentali inviino armi
in Ucraina sin dal "primo giorno della guerra".
Il senatore Paul ha detto a Newsweek : "Anche se ho ripetutamente
affermato che le mie simpatie sono per l'Ucraina, la mia lealtà è verso gli
Stati Uniti. Il mio giuramento mi obbliga a difendere gli Stati Uniti e ciò
include la difesa del nostro paese dall'indebitamento di nuovi enormi,
non importa quanto è degna la causa».
Un portavoce del colonnello Macgregor ha detto a Newsweek di non
essere disponibile per un commento, mentre un portavoce di Gabbard ci
ha inviato un estratto di un'intervista tra l'ex rappresentante e Tucker
Carlson su Fox News , dove Gabbard definisce l'elenco ipocrita.
Newsweek ha contattato Greenwald e Luttwak per un

commento.
Oltre ai cittadini statunitensi, l'elenco dei "propagandisti russi"
comprende personaggi politici, esperti e personaggi pubblici provenienti
da Germania, Svizzera, Brasile, Polonia e Francia.
Altri americani nella lista sono: il consulente politico e commerciale
Harlan Ullman, l'autore Paul Pillar, gli economisti Jeffrey Sachs e Steve
Hanke, l'analista politico Brian Berletic, gli accademici Patrick Basham e
Clifford Kiracofe, l'ex ufficiale dell'esercito David Payne, l'ex diplomatico
Michael Springmann, in pensione l'ufficiale dell'intelligence Scott Ritter,
lo specialista finanziario Jason Ross, l'uomo d'affari Mike Callicrate, i
politici Geoff Young e Diane Sare, i giornalisti Caleb Maupin e Tony
Magliano, il consulente aziendale in pensione George Koo, l'ex membro
dello staff del Senato repubblicano Jim Jatras, l'ex ufficiale della CIA Ray
McGovern, ex Virginia State Il senatore Richard Black e l'analista
politico Graham Fuller.
Aggiornamento 27/7/22, 4:00 ET: questo articolo è stato aggiornato
per includere le risposte di Mearsheimer e Paul.
LEGGI DI PIÙ
1 Questi 18 repubblicani hanno votato contro l'adesione di Svezia e
Finlandia alla NATO

