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La maggioranza dell’Assemblea Generale dell’Onu si schiera con Russia e Cina

In tre mesi, con lo scontro in Ucraina, il conflitto che dal progressivo crollo dell’Unione Sovietica 
su se stessa contrappone due organizzazioni del mondo si è accelerato : da una parte un mondo 
retto dalle regole occidentali, dall’altra un mondo consolidato nel Diritto Internazionale.
Nessuno ha mosso un dito quando la Nato ha attaccato la Serbia senza l’avallo del Consiglio di 
Sicurezza. Nessuno ha protestato quando, spingendosi oltre, Stati Uniti e Regno Unito hanno 
mentito al Consiglio di Sicurezza per giustificare l’aggressione ad Afghanistan, Iraq e Libia.
Tuttavia, dopo che la Russia è andata in soccorso al popolo siriano e ora al popolo ucraino, qui 
applicando la risoluzione 2202, la situazione si fa più chiara.
Entrambi i campi oggi affermano di avere ragione, ma l’uno non ascolta più cosa il primo dice al 
secondo. Non viceversa.
Gli Occidentali si danno da fare per escludere la Russia da tutte le organizzazioni 
intergovernative. Ci sono già riusciti al Consiglio d’Europa e pensavano di farcela anche alle 
Nazioni Unite, come accadde nel 1939, quando esclusero l’URSS dalla Società delle Nazioni 
(SDN). Per poterlo fare devono innanzitutto modificare la Carta dell’Onu. E solo tre mesi fa 
sembrava gioco da ragazzi.
Il 13 ottobre scorso 143 Stati hanno condannato l’« invasione » dell’Ucraina da parte della 
Russia ; 35 Stati soltanto hanno approvato l’applicazione della risoluzione 2202.
Ma il 30 dicembre la maggioranza ha cambiato campo : 87 Stati hanno votato a favore del 
pronunciamento della Corte Internazionale di Giustizia (CIG), il tribunale interno dell’Onu, 
sull’occupazione illegale dei Territori Palestinesi ; hanno votato contro 26 Stati, secondo i quali il 
mondo retto dalle regole occidentali deve adattarsi a 75 anni di negazione del Diritto.



AMERICHE

I sabotaggi USA in Russia preparati dal 
2017

Secondo Jack Murphy le operazioni di 
sabotaggio in Russia e Bielorussia sono state 
preventivamente autorizzate dal presidente 
Barack Obama poco prima della fine del suo 
mandato. Sono coordinate da ufficiali dello 
Special Activities Center della CIA, in servizio 
presso l’European Mission Center della CIA. Le
operazioni non venivano mai realizzate sul 
campo da cittadini statunitensi. Per anni, agenti 
non-USA della CIA hanno sabotato diversi siti 
del complesso militare-industriale russo e 
bielorusso. Gli statunitensi sono passati 
direttamente all’azione solo dopo l’intervento 
russo in Ucraina, provocando pesanti danni.

Le rivelazioni dei Twitter Files

Le ultime rivelazioni dei Twitter Files  ,   raccolte 
dall’amministratore delegato di Twitter, Elon 
Musk, ci raccontano che non solo l’FBI ha 
chiesto a Twitter di censurare le informazioni su
Hunter Biden, ma gli ha versato anche 3,5 
milioni di dollari per farlo. La CIA partecipava 
alle riunioni per decidere cosa bisognava 
censurare.
Per trovare un simile comportamento delle 
agenzie d’intelligence a danno dei cittadini 
statunitensi bisogna risalire al 1953-54, ossia al 
tempo della “caccia alle streghe” del 
maccartismo. 
Il ribasso in Borsa delle azioni delle società di 
Elon Musk continua : alcuni investitori vogliono 
fargli pagare l’impegno politico a favore della 
libertà di espressione.

Eric Schmidt sovvenziona la FAS e paga 
funzionari fin dentro la Casa Bianca

Secondo Politico l’amministrazione Biden si 
avvale di due dozzine di ricercatori della 
Federazione degli Scienziati Americani (FAS), 
prestigiosa associazione pacifista : nel Consiglio 

dei Consiglieri economici della Casa Bianca, nel
Consiglio per l’Ambiente della Casa Bianca, nel 
segretariato per l’Energia, nel segretariato per 
l’Istruzione, nel segretariato per la Sanità e i 
Servizi sociali, nel segretariato per i Trasporti, 
nel segretariato per la Sicurezza Interna, infine 
nella Commissione Federale per il Commercio. 
Non sono retribuiti dall’amministrazione Biden, 
ma dal miliardario Eric Schmidt.
Ex presidente di Google e poi di Alphabet, 
Schmidt è, secondo Bloomberg, il 54° uomo più 
ricco al mondo. Schimdt è un grande sostenitore
dell’investimento dello Stato federale nella 
tecnologia. In particolare, è membro della 
Commissione Trilaterale e del Club Bilderberg.

I richiami dei vaccini RNA generalmente 
indeboliscono i pazienti

Secondo il dottor Robert Malone, inventore dei 
procedimenti RNA messaggero utilizzati dai 
laboratori Pfizer e Moderna, le persone che 
hanno ricevuto più dosi di richiamo dei 
“vaccini” anti-Covid hanno più probabilità di 
venire nuovamente contagiate e di morire 
rispetto alle persone che hanno ricevuto una 
sola dose.
The Epoch Times ha verificato l’apparente 
paradosso analizzando i dati di 17 dei 18 Stati 
federati in cui le statistiche sono disponibili.

Le ultime speculazioni della Rand 
Corporation

Rand Corporation, think tank storico del 
complesso militare-industriale Usa, ha 
pubblicato un breve studio previsionale : 
Rispondere a un attacco russo limitato contro la Nato 
durante la guerra in Ucraina.
La Rand ipotizza che Mosca possa colpire 
bersagli in Europa, come la base Usa di 
Ramstein, ma non il bombardamento del 
Foreign Office a Londra e del Pentagono a 
Washington, come accennato dall’ex 
ambasciatore russo alla Nato.
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Alla ricerca di nuove prove sull’affare 
Hunter Biden

Un avvocato del Colorado specializzato in 
trasmissione di documenti ufficiali, Kevin D. 
Evans, nel mese di marzo ha avviato un 
procedimento contro il segretariato alla 
Giustizia per ottenere la divulgazione di 400 
documenti relativi agli affari finanziari di 
Hunter Biden e alle sue relazioni professionali in
Russia, Ucraina e Cina. 
Il Freedom of  Information Act (FOIA), ispirato 
all’esempio svedese, obbliga le agenzie federali a
comunicare i documenti in loro possesso.

Ron DeSantis contro il wokismo 

Il governatore della Florida, Ron DeSantis ha 
dedicato il discorso per il nuovo anno alla difesa 
della libertà e al contrasto all’ideologica woke che
si è affermata nelle città e negli Stati del Paese.
« Cerchiamo la normalità, non la follia filosofica
(…) Non permetteremo che la realtà, i fatti e la 
verità divengano opzionali (…) La Florida è il 
luogo dove il wokismo presto scomparirà » ha 
dichiarato.
DeSantis potrebbe assumere la guida del Partito 
Repubblicano.

Il cementiere Lafarge perseguito sul 
piano civile per gli stessi fatti negoziati 
sul piano penale

Le famiglie di tre marinai statunitensi, morti 
rispettivamente in Siria, Iraq e Libia, hanno 
denunciato Lafarge-Holcim per complicità con 
Al Qaeda (Fronte Al-Nusra) e Daesh.
Nel 2022 Lafarge si era dichiarata colpevole e 
aveva versato 778 milioni di dollari alla giustizia 
statunitense per danni penali, benché i suoi 
legami con la Cia fossero risaputi. La nuova 
denuncia riguarda invece i danni civili.
Le procedure Usa sono diverse da quelle di altri 
Paesi, come la Francia, dove la Cassazione ha 
ritenuto che la partecipazione di Lafarge alle 
azioni dei servizi segreti (DGSE) non la mettesse
al riparo da azioni giudiziarie per complicità in 

atti di terrorismo.
Holcim, che nel 2015 si era fusa con Lafarge, ha
immediatamente annunciato di volersi dividere 
dall’ingombrante alleato.

Gli ustascia boliviani perseguiti per il 
colpo di Stato in Bolivia del 2019

Il governatore di Santa Cruz, nonché capo 
dell’opposizione, Luis Fernando Camacho, è 
stato arrestato per aver partecipato al colpo di 
Stato del 2019.
Camacho, il cui slogan è « La Bolivia appartiene
a Cristo ! », è stato presidente dell’Unione dei 
Giovani di Santa Cruz, organizzazione 
d’immigrati croati legata al partito cristiano-
democratico croato, HDZ, di Franjo Tuđman. Il
suo riferimento sono gli ustascia,
fascisti e antisemiti che si allearono con i nazisti 
e in seguito, aiutati dagli anglosassoni, si 
rifugiarono in America Latina. Il gruppo da lui 
capeggiato è noto per le spedizioni punitive 
contro gli amerindi Aymara. Camacho svolse un
ruolo centrale nelle rivolte che sfociarono nella 
fuga del presidente rieletto Evo Morales e la 
presa del potere da parte della presidente 
Jeanine Áñez. All’epoca, la stampa 
internazionale riferì che le elezioni erano 
truccate e che il popolo aveva avuto la meglio 
sul dittatore Morales. In seguito venne 
dimostrato che le cose andarono diversamente, 
come conferma una ricerca del MIT.
Del resto, Declassified UK ha dimostrato, 
documenti alla mano, che il Regno Unito di 
Boris Johnson aveva aiutato i complottisti, in 
cambio di licenze di sfruttamento delle miniere 
di litio boliviane.
La presidente Jeanine Áñez è stata arrestata e 
condannata a dieci anni di prigione.

La Colombia riallaccia i rapporti con il 
Venezuela

Il nuovo presidente colombiano, Gustavo Petro, 
e l’omologo venezuelano Nicolás Maduro hanno
aperto il ponte che collega il dipartimento 
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colombiano di Norte de Santader a Tachira. Era
finito dal 2016, ma non era mai stato inaugurato
a causa dell’opposizione del presidente Ivan 
Duque all’omologo venezuelano.

Il Venezuela si appresta a voltare la 
pagina Juan Guaidó

L’opposizione venezuelana cerca di sbarazzarsi 
del governo-ombra di Juan Guaidó, riconosciuto
solo da una cinquantina di Stati, tutti legati a 
Washington. Il governo ombra è inficiato da 
un’aura di corruzione e non ha ottenuto alcun 
risultato. Secondo un sondaggio, il 57% dei 
venezuelani chiedono che venga sciolto, solo il 
6% lo sostiene.
Il 1° gennaio, in un’intervista, il presidente 
Nicolás Maduro ha dichiarato che il Paese è 
« del tutto pronto » a normalizzare i rapporti 
con gli Stati Uniti.

EUROPA

Il Regno Unito si appresta a dichiarare 
« terroristi » i Guardiani della 
Rivoluzione

Il generale Ken McCallum, direttore dell’MI5, 
rivela che i Guardiani della Rivoluzione iraniani
stanno preparando operazioni nel Regno Unito,
sia contro cittadini iraniani sia contro cittadini 
britannici. McCallum chiede che 
quest’organizzazione venga dichiarata 
« terrorista ».
L’Iran ha una lunga tradizione di assassinii di 
oppositori politici all’estero, anteriore alla 
Repubblica Islamica. Londra non è mai stata 
altrettanto puntigliosa all’epoca in cui sosteneva 
Teheran. Per esempio, quando il sociologo 
rivoluzionario ’Alî Sharî’atî fu assassinato dalla 
Savak dello scià Reza Pahlavi. Sharî’atî era 
amico di Jean-Paul Sartre e di Frantz Fanon.

L’eredità di papa Benedetto XVI

Il papa emerito Benedetto XVI è morto. La 
zona d’ombra del suo operato è come ha 
combattuto contro i teologi della liberazione in 

America Latina e represso l’omosessualità 
quando era prefetto della Congregazione per la 
Dottrina della Fede. Fu però anche un grande 
intellettuale che fece avanzare la teologia 
cattolica, denunciando i peccati moderni, quali 
l’accumulare ricchezza eccessiva, il drogarsi e 
spacciare, l’inquinamento ambientale, le 
manipolazioni genetiche, gli esperimenti sugli 
esseri umani, il causare ingiustizie sociali e 
povertà, l’aborto e la pedofilia.
La polemica aperta dal suo discorso di 
Ratisbona (2006) sulla concezione mussulmana 
della trascendenza ha permesso di stabilire un 
dialogo permanente tra cristianesimo e islam.
Scelse di « rinunciare » al papato (non di 
dimettersi o abdicare), non per ragioni di salute 
come sostengono i suoi biografi, ma perché si 
rifiutava di piegarsi ai ricatti di cui era oggetto.

La Cia ha censurato internet per 
proteggere Emmanuel Macron

I documenti dei Twitter Files dimostrano che 
durante la campagna elettorale 2022 per la 
rielezione, la Cia ha fatto pressione su Twitter, 
Yahoo, Twitch, Cloudfare, Linkedin e 
Wikimedia per censurare la cosiddetta 
« disinformazione russa », vòlta a denigrare il 
presidente Emmanuel Macron.

François Hollande conferma che gli 
Accordi di Minsk furono una manovra 
occidentale

In un’intervista esclusiva al Kyiv Independent 
l’ex presidente francese François Hollande 
conferma le affermazioni dell’ex cancelliera 
Angela Merkel, pubblicate da Die Zeit.
Alla domanda « Pensa che anche i negoziati di 
Minsk avessero lo scopo di ritardare l’avanzata 
russa in Ucraina ? », Hollande risponde « Sì, a 
questo proposito Angela Merkel ha ragione ».
Del resto, l’ex presidente ucraino Petro 
Poroshenko dichiarò immediatamente che non 
avrebbe mai applicato gli Accordi che aveva 
firmato.
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Soltanto il quarto firmatario, Vladimir Putin, 
credette alla buona fede degli altri. 
Ma il fatto di aver proposto e fatto adottare al 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la 
risoluzione 2202 di avallo degli Accordi, 
dimostra che il presidente russo non credeva più
agli Occidentali e cominciava a preparare 
l’intervento militare in corso. 
In quanto firmatario degli Accordi di Minsk, la 
risoluzione 2202 gli dà diritto d’intervenire, in 
forza della « responsabilità di proteggere » 
assunta.

Belgio e Lussemburgo svincolano i 
patrimoni delle società occidentali che 
operavano in Russia

Belgio e Lussemburgo, ove hanno sede le 
camere di compensazione Euroclear e 
Clearstream, hanno autorizzato queste ultime a 
restituire a cinque milioni di investitori i fondi 
congelati in seguito alle “sanzioni” contro la 
Russia. Tra i danneggiati ci sono imprese 
occidentali che operavano in Russia, come 
Amazon e Netflix. La rimozione di queste 
sanzioni da parte di Belgio e Lussemburgo ha 
tra l’altro permesso ad alcuni clienti russi di 
recuperare i propri beni. Essa si applica solo alle
operazioni iniziate prima dell’annuncio delle 
“sanzioni”.

La Polonia si allea con l’Italia contro il 
progetto franco-tedesco di federalismo 
europeo

In un’intervista alla Stampa il primo ministro 
polacco, Mateusz Morawiecki, annuncia di 
volersi unire al governo di Giorgia Meloni per 
contrastare il progetto franco-tedesco di Unione 
Europea sovranazionale. Secondo Morawiecki, 
« l’UE è stata creata affinché i singoli Stati 
possano svilupparsi al meglio delle proprie 
possibilità, alcuni più rapidamente di altri, ma 
tenendo sempre conto delle loro condizioni 
economiche (…) Dobbiamo scegliere tra una 
vera solidarietà tra Stati eguali o il modello di un

sovra-Stato in cui le capitali più grandi 
distribuiscono le carte, escludendo gli altri 
Paesi ».

La Polonia ordina alla Francia satelliti 
d’osservazione 

La Polonia ha ordinato alla Francia due satelliti 
Pléiades Neo e una stazione di trattamento 
d’immagini per un valore di 575 milioni di euro.
Ogni apparecchio può fotografare giornalmente
500 mila chilometri quadrati. Le immagini 
hanno una risoluzione di 30 centimetri.

La Polonia ritira la protesta contro i 
nazionalisti integralisti ucraini

Il 1° gennaio il primo ministro polacco, Mateusz
Morawiecki, ha pubblicato un tweet per 
protestare conto le celebrazioni del 114° 
anniversario della nascita del criminale contro 
l’umanità Stepan Bandera, indette dalle autorità
ucraine. Celebrazioni che Morawiecki ha 
definito « inaccettabili ».
Il tweet è stato però rimosso il giorno successivo.
Stepan Bandera, nato il 1° gennaio 1909, è 
considerato dai nazionalisti integralisti il padre 
dell’Ucraina. Prima e durante la seconda guerra
mondiale ha organizzato il massacro di milioni 
di ucraini.

L’Ungheria chiede lo scioglimento del 
parlamento europeo

Il 21 dicembre, durante la conferenza stampa 
annuale, il primo ministro ungherese Viktor 
Orban ha dichiarato : « Gli ungheresi auspicano
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che il parlamento europeo, nella sua forma 
attuale, venga sciolto (…) E [i partner europei] 
conoscono ovviamente la nostra posizione 
politica : la palude deve essere bonificata ».
Bruxelles si rifiuta di versare a Budapest 6,3 
miliardi di euro, previsti nel budget europeo 
2021-2017, nonché 5,8 miliardi stanziati 
nell’ambito del piano di ripresa post-Covid.

L’Unione Europea sblocca i concimi 
russi sequestrati

Dopo otto mesi di blocco, l’Unione Europea ha 
rivisto le proprie misure di guerra economica 
contro la Russia, le cosiddette sanzioni, e ha 
autorizzato il trasporto di concimi russi in 
Africa. Finora i provvedimenti adottati l’8 aprile 
(5° pacchetto di sanzioni) vietavano 
l’importazione di concimi russi nell’Unione. Le 
misure si applicavano anche alle navi europee 
che trasportavano concimi destinati a Paesi non-
europei, nonché alle assicurazioni europee che 
coprivano questi trasporti, a prescindere da chi 
fossero i trasportatori e quale fosse la 
destinazione. 
La Russia aveva annunciato di voler donare 260 
mila tonnellate di concimi bloccati nei porti 
dell’Unione Europea e degli Stati Uniti agli Stati
africani disposti a pagarne il trasporto. Ma le 
sanzioni occidentali impedivano alle navi di 
lasciare i porti e agli Stati africani di pagare navi
russe.
Il Financial Times aveva denunciato una 
situazione kafkiana.
Ipotizzando per il 2023 condizioni 
metereologiche nella media, il blocco di otto 
mesi dei concimi russi da parte dell’Unione 
Europea dovrebbe provocare un ribasso della 
produzione mondiale di cereali di circa il 20%, 
che nel 2024 provocherà a sua volta carestie.

Corruzione al parlamento europeo : il 
Premio Sacharov messo in discussione

Secondo il quotidiano di Bruxelles Le Soir gli 
inquirenti belgi hanno aperto un nuovo filone 

nella vicenda della corruzione al parlamento 
europeo : il Premio Sacharov per la libertà di 
pensiero.
Sembra che nel 2021 le candidature della 
saharawi Sultana Khaya e della boliviana 
Jeanine Áñez siano state scartate a favore di 
quella del russo Alexei Navalny, grazie a 
mazzette versate a deputati della Commissione 
Esteri. Se è chiaro che il Marocco aveva 
interesse a far saltare la candidatura di Sultana 
Khaya, non si sa chi abbia fatto eliminare quella
di Jeanine Áñez.
Nel 2022, in piena guerra civile, mentre la 
Russia interveniva militarmente per far 
applicare la risoluzione 2202 del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, il premio 
Sacharov è stato assegnato al « Popolo ucraino »
nel suo insieme.

Tensione fortissima tra Serbia e Kosovo

La tensione tra Serbia e Kosovo è prossima a 
trasformarsi in guerra. Numerosi funzionari 
kosovari si sono dimessi per protestare contro la 
decisione del governo di costringere i 
concittadini di etnia serba a non immatricolare 
più veicoli in Serbia.
Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha 
ordinato al ministro della Difesa, generale Milan
Mojsilović, di schierare l’esercito in posizione di 
combattimento. La tensione sembra ora essersi 
parzialmente allentata e le barriere tra i due 
Paesi sono state rimosse, ma i serbi del Kosovo 
hanno elaborato un piano con quelli della 
Serbia : in caso di problemi con Pristina, 
interromperanno ogni comunicazione con il 
Kosovo.
Dopo la vittoria della Nato sulla Serbia, il 
Kosovo ha proclamato, senza referendum, 
l’indipendenza. È stato riconosciuto da Stati 
Uniti e Unione Europea, ma non dalle Nazioni 
Unite. Nei primi anni d’indipendenza, l’intero 
Kosovo altro non era che una base militare 
statunitense.
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L’esercito ucraino integra mercenari 
turcofoni asiatici

Le autorità di Kiev hanno integrato nell’esercito
un nuovo battaglione : il Turan, composto da ex 
mercenari dell’Asia centrale che parteciparono 
alla guerra civile iniziata nel 2014 in Donbass, 
agli ordini del comandante kirghizo Almaz 
Kudabek Uulu. La stampa ucraina, 
probabilmente per infastidire la Turchia, 
sottolinea la presenza nel battaglione Turan di 
Lupi Grigi turchi.

Il presidente Zelensky nomina 
ambasciatrice una sessuologa 

Il presidente Volodymyr Zelensky ha nominato 
ambasciatrice in Bulgaria una persona senza 
esperienza diplomatica né di governo, la 
sessuologa Olesya Ilashchuk, sua amica nonché 
fondatrice della gioielleria Jemma. La neo-
ambasciatrice si presenta come specialista 
dell’ipnosi.
La società Jemma appartiene al miliardario Ivan
Rynzhuk. Nell’ambito di un’inchiesta sul 
riciclaggio di denaro sporco, la polizia ha 
sequestrato nella sede della società 650 mila 
dollari in contanti.

L’alleanza tra i nazionalisti integralisti 
ucraini e i sionisti revisionisti non 
funziona

Al momento del voto dell’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite sul ricorso alla Corte 
Internazionale di Giustizia per sciogliere la 
questione se Israele occupa o no la Cisgiordania,
il nuovo primo ministro israeliano Benjamin 
Netanyahu ha telefonato al presidente ucraino 
Volodymyr Zelensky per chiedergli aiuto. Il 
presidente ucraino gli ha assicurato l’aiuto se Tel
Aviv avesse rotto con la politica di Naftali 
Bennett e avesse fornito armi all’Ucraina. 
Netanyahu gli ha risposto che per Israele urtare 
la Russia avrebbe significato perdere la 
possibilità di bombardare le postazioni iraniane 

in Siria, ma che comunque avrebbe cercato di 
fare il possibile. L’Ucraina si è infine astenuta.

L’Ucraina prepara un “summit per la 
pace” contro la Russia

Il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, prepara
un summit per la pace il 24 febbraio 2023, ossia 
nel giorno dell’anniversario dell’entrata in 
Ucraina dell’esercito russo. Kuleba ha affermato
che la Russia non potrà partecipare a iniziative 
di pace fino a quando non sarà giudicata da un 
tribunale internazionale per i crimini commessi. 
Nel frattempo moltiplica le mosse per ottenere 
che vi partecipi il segretario generale delle 
Nazioni Unite, Antonio Guterres, e che venga 
discussa l’esclusione della Russia dalle Nazioni 
Unite.

La Russia incrementa la produzione di 
gas

Il presidente Vladimir Putin ha avviato lo 
sfruttamento del giacimento di gas di Kovykta 
(Siberia orientale). Alimenterà il gasdotto Forza 
di Siberia, che arriva in Cina. Ha una capacità 
di 1.800 miliardi di metri cubi.
Poco dopo, Rosneft ha annunciato la scoperta di
un importante giacimento di idrocarburi 
durante i lavori di prospezione geologica nella 
repubblica di Sakha. Contiene oltre 9,5 miliardi 
di metri cubi di gas e oltre 1,5 milioni di 
tonnellate di petrolio.

L’instabilità politica del mercato 
occidentale degli idrocarburi fa 
intravvedere una gravissima crisi 
energetica futura

Secondo il vice-primo-ministro russo, Alexander
Novak, la politica occidentale di “sanzioni” 
energetiche induce le multinazionali del settore 
a non investire più e a ridistribuire i guadagni in 
dividendi. Di conseguenza, tra 5-10 anni si 
avvertiranno le conseguenze della mancanza 
d’investimenti e in Occidente s’innescherà una 
profonda crisi.
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Il punto di vista di Sergei Lavrov

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha 
rilasciato un’intervista all’agenzia Tass, in cui 
precisa che Mosca non tiene a riallacciare i 
rapporti con l’Unione Europea, visto come 
questa si è comportata.
« Naturalmente con personaggi simili non sarà 
più possibile il business as usual. Non abbiamo 
intenzione di bussare a una porta chiusa o 
iniziare progetti comuni. Grazie a Dio, l’UE non
è per noi il centro dell’universo. Abbiamo molti 
amici politici in altre parti del mondo. Se e 
quando l’Europa si libererà dalla rabbia 
russofoba di oggi e se le passerà la sbornia, e se 
ci saranno politici che tengono alla propria 
nazione, pronti a cogliere i vantaggi di un 
partenariato su un piano di uguaglianza, nonché
reciprocamente vantaggioso, le assicuro che da 
parte nostra non ci sarà alcun problema » ha 
dichiarato.
Nella stessa intervista Lavrov ha altresì 
commentato il piano del Pentagono riportato da
Newsweek.
« Alcuni “responsabili anonimi” del Pentagono 
hanno minacciato d’infliggere una 
“decapitazione” al Cremlino, ma in realtà si 
tratta di una minaccia di eliminazione fisica del 
capo dello Stato russo. Se simili idee fossero 
effettivamente frutto della mente di qualcuno, 
questa persona dovrebbe riflettere molto 
attentamente sulle possibili conseguenze di simili
piani » ha dichiarato Lavrov, 
Quanto alla « durata del conflitto » ha 
proseguito Lavrov « la palla è nel campo del 
regime e di Washington. Possono fermare 
l’insensata resistenza in ogni momento. Il 
nemico conosce molto bene le nostre proposte 
per la demilitarizzazione e la denazificazione dei
territori controllati dal regime, per 
l’eliminazione delle minacce per la sicurezza 
della Russia, anche dei nuovi territori – le 
regioni della RPD [Repubblica Popolare di 
Doneck], della RPL [Repubblica Popolare di 
Lugansk], di Kherson e di Zaporizia. Non 

rimane che metterle in atto spontaneamente. In 
caso contrario il problema sarà risolto dalle 
forze armate russe ».
Contrariamente a una diffusa convinzione, la 
disfatta del battaglione Azov non ha risolto il 
problema “nazista” : i nazionalisti integralisti 
comandano tuttora le principali leve dello Stato,
mentre monumenti, stadi e vie portano tuttora il
nome dei criminali di guerra banderisti.

La Russia si ritira da tutti gli impegni 
con il Consiglio di Europa

La Russia, che non fa più parte del Consiglio di 
Europa, dovrebbe ritirarsi anche dai trattati e 
dagli accordi firmati con questa istituzione. È 
già così per il Gruppo di cooperazione 
internazionale sulle droghe e le dipendenze ; per
l’Accordo parziale del 1990 per l’istituzione 
della Commissione europea per la Democrazia 
attraverso il Diritto (la cosiddetta Commissione 
di Venezia) ; per l’Accordo aperto parziale per la
Previsione, la Prevenzione e l’Assistenza in caso 
di catastrofi naturali o tecnologiche. Così sarà 
presto anche per i Fondi europei di sostegno alla
coproduzione e alla diffusione di opere 
cinematografiche e audiovisive ; per 
l’Osservatorio europeo dell’audiovisivo ; per 
l’Accordo parziale allargato sullo sport del 
Consiglio d’Europa ; per l’Accordo parziale 
allargato sugli itinerari culturali ; nonché per 
l’Osservatorio per l’insegnamento della storia in 
Europa.

Il presidente Putin vieta la vendita di 
petrolio all’UE e all’Australia

Il presidente Putin ha promulgato un decreto
che vieta l’esportazione di petrolio e derivati 
petroliferi a Paesi che hanno fissato un tetto al 
prezzo d’acquisto. Al momento solo Unione 
Europea e Australia hanno stabilito il tetto 
massimo del petrolio russo in 60 dollari il barile. 
Il decreto sarà in vigore dal 1° febbraio al 30 
giugno 2023. Sono previste deroghe da 
autorizzare caso per caso.
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Anelli come simbolo della CSI

Durante il vertice della Comunità degli Stati 
Indipendenti (CSI), il presidente Vladimir Putin 
ha donato ai partecipanti un anello d’oro con 
incisi gli auguri per il nuovo anno. Con 
l’occasione ha riconosciuto che tra gli Stati 
esistono divergenze, ma che tutti lavano i panni 
sporchi in famiglia.
Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, 
si è immediatamente messo l’anello al dito.

Il Tatarstan entra a pieno titolo nella 
Federazione di Russia

Il parlamento della Repubblica del Tatarstan ha 
deciso che dalle prossime elezioni il capo dello 
Stato non si chiamerà più presidente, ma raïs, 
come nei Paesi arabi. 
A dicembre 1991 il Tatarstan aderì alla 
Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) ma 
rifiutò di firmare il Trattato del marzo 1992, che
regolava i legami all’interno della Federazione di
Russia ; in un referendum il 62% della 
popolazione votò a favore del mantenimento 
dell’indipendenza nazionale. Il Tatarstan 
negoziò infine un’autonomia più ampia rispetto 
alle altre regioni e nel 1994 firmò un trattato 
distinto, che nel 2017 non fu rinnovato.
La sostituzione del titolo di presidente allinea il 
Tatarstan alle altre regioni della Federazione di 
Russia, che non eleggono più direttamente i 
propri leader, eletti invece dal parlamento locale,
su proposta del presidente federale.

Sabotaggio nei cantieri navali

Durante la riparazione dell’unica portaerei 
russa, Ammiraglio Kuznetzov, c’è stato un 
sabotaggio : è scoppiato un incendio mentre la 
nave era in secca.

La Marina russa campione mondiale di 
sottomarini nucleari

La Marina russa ha ricevuto un sottomarino a 
propulsione nucleare, il Generalissimo Suvorov. È il 
sesto della classe Boreï-A, che non ha 

equivalenti al mondo. Questi sottomarini sono 
equipaggiati con 20 missili balistici strategici 
Bulava, ognuno dei quali trasporta da 6 a 10 
testate, che possono essere armate in modo 
classico o nucleare con cariche da 100 a 150 
kiloton ciascuna.

AFRICA

L’Algeria recupera 20 miliardi di dollari 
sottratti dal clan di Said Bouteflika

Nel discorso di fine anno, il presidente 
Abdelmadjid Tebboune ha rivelato che sono 
stati recuperati beni appartenenti a personalità 
corrotte del regime occulto di Said Bouteflika 
per 20 miliardi di dollari. Per dissipare lo 
scetticismo degli elettori, il ministro della 
Giustizia, Abderrachid Tabi, ha pubblicato un 
catalogo di 1.400 pagine in cui sono riportati 
4.200 beni immobiliari e 6.000 conti bancari 
che le autorità affermano di aver sequestrato. Il 
rapporto include anche due aerei, nonché yacht,
oltre 11 mila veicoli, cui si aggiungono gioielli, 
orologi di lusso e denaro in contanti.
Ma le autorità algerine sono tuttora in trattativa 
con le giustizie di Paesi amici per recuperare i 
beni trasferiti all’estero.

L’Algeria cede alle pressioni Usa

A proposito della società militare privata russa 
Wagner, il presidente Abdelmadjid Tebboune ha
dichiarato al Figaro : « Il denaro che costa questa
presenza sarebbe speso meglio e sarebbe più 
utile se venisse usato per lo sviluppo del Sahel ».
La visita del presidente algerino a Mosca è stata 
immediatamente annullata. 
Il budget 2023 dell’Algeria stabilisce una 
diminuzione del 20% dei fondi assegnati alle 
forze armate, causa la sospensione dell’aiuto 
statunitense.

Scontri in Sudan del Sud

Scontri tra le tribù Nuer e Murle nella regione 
del Gran Pibor hanno causato 57 morti e 
l’evacuazione di 30 mila persone. Questi 
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incidenti fanno seguito a quello avvenuto a metà
novembre nello Stato del Nilo Superiore.
Secondo le Nazioni Unite, nel 2023 9,4 milioni 
di persone tra le più vulnerabili del Sudan del 
Sud avranno bisogno di assistenza e protezione 
vitali urgenti.

ASIA

Gli impegni di Benjamin Netanyahu

Il primo ministro israeliano Benjamin 
Netanyahu si è pubblicamente impegnato con 
gli alleati a :
– Rimuovere dalla legge fondamentale la 
clausola 7^ che impedisce ai partiti apertamente 
fascisti di presentarsi alle elezioni.
– Emendare la legge antidiscriminazione al fine 
di finanziare eventi o strutture che praticano la 
separazione dei sessi e per autorizzare il rifiuto 
di svolgere determinate mansioni per ragioni di 
fede.
– Costringere le autorità locali a finanziare 
scuole ultraortodosse, anche se non sono 
sottoposte al controllo dell’amministrazione 
centrale, se non seguono i programmi e si 
rifiutano di insegnare materie laiche basilari, 
come matematica e inglese.
– Revocare al ministero degli Aiuti sociali 
l’assegnazione di buoni alimentari e attribuirla al
ministero dell’Interno. Il criterio per 
l’assegnazione sarà non pagare tasse, 
pur sapendo che gli ultraortodossi ne sono 
esentati, indipendentemente dalle entrate.

Tuttavia il primo ministro ha voluto anche 
smarcarsi dagli alleati. Infatti ha dichiarato che :

– Mai consentirà di giustificare il rifiuto di 
servizi a un cittadino israeliano per la fede di 
appartenenza.
– « Ci sarà l’elettricità lo Shabbat. Ci saranno 
spiagge balneari [miste]. Manteniamo lo statu 
quo. Non ci sarà un Paese governato dalla 
halakha ».
– « Non ci saranno emendamenti alla legge del 

ritorno » (gli allegati del primo ministro esigono 
che chi aspira al ritorno in Israele dimostri di 
avere un genitore ebreo nel senso stretto del 
termine).
– Ha sconfessato il figlio Yair, secondo cui i 
giudici che hanno indagato Netanyahu quando 
era primo ministro sono traditori e devono come
tali essere puniti.
– Infine ha fatto eleggere presidente della 
Knesset l’unico deputato apertamente gay, Amir
Ohana.

I rabbini sefarditi contro il presidente 
della Knesset

Il rabbino Meir Mazuz, capo della comunità 
tunisina in Israele, ha dichiarato che il 
presidente della Knesset, Amir Ohana, è 
« infettato da una malattia ». L’ex gran rabbino 
sefardita, Shlomo Amar, ha denunciato i 
deputati che avevano votato a favore della 
nomina di Ohana e dichiarato che è « una 
vergogna senza precedenti ».

Il ministro degli Esteri israeliano non è 
quello che si dice

Il ministero degli Esteri spetterà per un anno 
all’ex ministro dell’Economia, poi 
dell’Intelligence, Eli Cohen ; per i successivi due 
anni passerà all’ex ministro dell’Intelligence e in 
seguito delle Finanze, Israel Katz ; infine, se il 
governo sarà ancora in carica, per i rimanenti 
due anni tornerà a Eli Cohen.
Di fatto, sarà Ron Dermer, ex ambasciatore a 
Washington, che lo guiderà dal ministero degli 
Affari Strategici. Questo dipartimento, sciolto 
dai governi Bennett e Lapid, ufficialmente si 
occupa solo della lotta contro il movimento BDS
(Boycott, Divestment and Sanctions).

Modificare lo status del gran rabbino 
militare

Un progetto di legge della coalizione 
governativa prevede che il gran rabbino militare
non sia più agli ordini del capo di stato-
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maggiore delle forze armate, ma di un comitato 
civile di rabbini. Sarebbe inoltre elevato al grado
di generale di divisione, ossia a rango pari a 
quello del capo di stato-maggiore. Una legge 
dovrebbe contemporaneamente esentare dal 
servizio militare tutti i giovani haredim.

Il governo Netanyahu non ratificherà la 
Convenzione per la lotta alla violenza 
sulle donne

Il nuovo governo Netanyahu non ratificherà la 
Convenzione del Consiglio d’Europa per la 
Prevenzione e la Lotta alla Violenza sulle Donne
e alla Violenza Domestica, la cosiddetta 
Convenzione di Istanbul (2011).
È stata adottata da 45 Paesi dell’Unione 
Europea, ma la Turchia si è ritirata.
La coalizione governativa ne contesta i seguenti 
punti :
– La concessione dello status di residente alle 
vittime di violenza, prescindendo dai requisiti.
– L’obbligo per lo Stato d’indennizzare le 
vittime di violenza in situazioni in cui né 
l’autore, né l’assicurazione versino degli 
indennizzi.
– La possibilità di sciogliere matrimoni violenti.
– La concessione dell’asilo nelle vicende 
collegate al genere.
– Infine la definizione della zona di applicazione
della Convenzione, sapendo che la Cisgiordania 
non è sottoposta alla sovranità israeliana.

Noam stila liste di cattivi cittadini

Secondo Yedioth Ahronoth, il partito Noam, che 
milita contro tutti coloro che minacciano la 
concezione ebraica ultra-ortodossa della 
famiglia, ha stilato la lista dei gay che lavorano 
nei media e la lista dei dipendenti del ministero 
della Giustizia che hanno seguito formazioni 
con associazioni che auspicano l’integrazione 
degli israeliani arabi (Association for Civil 
Rights in Israel (ACRI), The Nazareth Nurseries
Institute, Israel Women’s Network, Center for 
International Migration and Integration, Israel 

Union for Environmental Defense (Adam Teva 
v’Din), Movement for Quality Government in 
Israel, infine Kav LaOved).

Israele ha perso il contratto con Pfizer

Secondo i24news il ministero della Sanità ha 
affermato in tribunale di non essere in grado di 
localizzare l’accordo firmato con la società 
farmaceutica Pfizer, relativo alla condivisione 
delle informazioni epidemiologiche sui vaccini 
contro il coronavirus ; ha addirittura dichiarato 
di non sapere se l’accordo fosse stato firmato.
« Non abbiamo trovato accordi firmati » ha 
affermato l’avvocatessa Ahava Berman 
dell’ufficio del procuratore, in rappresentanza 
del ministero della Sanità. « Abbiamo cercato 
ovunque, compreso l’ufficio dell’amministratore 
delegato e del servizio giuridico. »
Sei milioni di israeliani hanno ricevuto 
gratuitamente iniezioni di RNA messaggero 
Pfizer in cambio della trasmissione alla società 
farmaceutica dei dati relativi alla loro salute, 
fino ad allora tutelati dal segreto sanitario.

Ben-Gvir sulle tracce di Sharon al Monte 
del Tempio

Il 3 gennaio 2023, violando il regolamento del 
luogo santo, il ministro della Sicurezza 
Nazionale, Itamar Ben-Gvir, si è recato da solo 
nella parte mussulmana del Monte del 
Tempio/Nobile Santuario, dove è rimasto una 
decina di minuti.
La parte mussulmana del Monte del 
Tempio/Nobile Santuario sottostà alla 
giurisdizione della Giordania, non di Israele. Vi 
possono accedere solo i mussulmani e i loro 
ospiti, così come possono accedere alla parte 
ebraica solo gli ebrei e i loro ospiti.
Nel giro di pochi minuti, Arabia Saudita, 
Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Egitto, Francia,
Giordania, Organizzazione per la Cooperazione
Islamica, infine Palestina hanno condannato 
l’iniziativa di Ben-Gvir.
Il gran rabbino sefardita, Yitzhak Yosef, ha 
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scritto al ministro ricordandogli che i grandi 
rabbini avevano rigorosamente vietato questo 
tipo di violazione al regolamento del luogo di 
culto.
Hamas aveva anticipatamente fatto sapere che 
avrebbe risposto alla provocazione con violenza 
« esplosiva ».
La Jihad islamica ha da parte sua proposto di 
armare ogni palestinese con armi da pugno e 
munizioni per resistere al nuovo governo 
Netanyahu.
Il 28 settembre 2000 la visita del deputato Ariel 
Sharon provocò la seconda Intifada.

Le Nazioni Unite ricorrono al tribunale 
interno per dichiarare illegale 
l’occupazione della Palestina

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha 
twittato : « Ecco le linee direttrici del governo 
nazionale da me guidato : il popolo ebraico ha 
un diritto esclusivo e incontestabile su tutte le 
regioni della Terra d’Israele. Il governo favorirà 
e svilupperà la colonizzazione di tutte le parti 
della Terra d’Israele – in Galilea, nel Negev, 
sulle alture del Golan, in Giudea e in Samaria ».
Non è stata una buona idea. l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite ha adottato – con 
87 voti a favore (aggregati attorno a Russia e 
Cina), 26 voti contrari (fra cui Stati Uniti, Regno
Unito, Australia, Austria, Canada, Germania e 
Italia), nonché 53 astensioni (fra cui Francia, 
Brasile, Danimarca, Finlandia, Giappone, Paesi 
Bassi, Svezia, Svizzera, e soprattutto Ucraina) – 
la risoluzione A/77/400, che chiede alla Corte 
Internazionale di Giustizia, ossia al tribunale 
interno dell’Onu, di deliberare sull’occupazione 
israeliana dei Territori Palestinesi.
Il quesito è stato così formulato :
« a) Quali sono le conseguenze giuridiche derivanti dalla 
continua violazione da parte di Israele del diritto del 
popolo palestinese all’autodeterminazione, dai suoi 
prolungati atti di occupazione, colonizzazione e 
annessione del territorio palestinese, occupato dal 1967, 
in particolare dalle misure dirette ad alterare la 

composizione demografica, il carattere e lo status della 
città santa di Gerusalemme, e dall’adozione da parte di 
Israele di leggi e misure discriminatorie connesse ?
b) Quale incidenza hanno le politiche e pratiche di 
Israele, menzionate al paragrafo 18 a), sullo statuto 
giuridico dell’occupazione e quali conseguenze giuridiche 
ne derivano per tutti gli Stati e l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite ? »
Nel 2004 la Corte Internazionale di Giustizia 
dichiarò illegali le colonie israeliane sul territorio
palestinese e illegali le parti della Barriera di 
Separazione situate sul territorio palestinese. La 
risposta della CIG dovrebbe essere scontata : 
dovrebbe dichiarare l’occupazione dei Territori 
Palestinesi, compresa Gerusalemme Est, illegale.
Il primo ministro Netanyahu ha reagito 
dichiarando : « Il popolo ebraico non è 
occupante della terra che gli appartiene e non è 
occupante della sua capitale eterna, 
Gerusalemme. Nessuna risoluzione dell’Onu 
cambierà questa verità storica ».
Il deputato di Forza Ebraica, Zvika Fogel, ha 
concluso : ora « l’occupazione non è più 
temporanea, è permanente ».

Stretto nel cerchio di molte polizie, Riad 
Salamé resta governatore della Banca del
Libano

La giustizia europea che indaga sulle sottrazioni 
di fondi libanesi per 330 milioni di dollari e 5 
milioni di euro, risalenti al 2002-2021, invierà in
Libano magistrati e poliziotti per le indagini.
Finora EuroJust ha sequestrato 120 milioni di 
euro in Germania, Francia, Liechtenstein, 
Lussemburgo e Svizzera. L’inchiesta ha per 
epicentro il governatore della Banca Centrale 
del Libano e le sue numerose amanti che fanno 
da prestanome.
In Libano, dove è indagato, Riad Salamé gode 
dell’immunità. Si rifiuta di rispondere alla 
giustizia, che accusa di essere politicizzata. La 
settimana scorsa gli inquirenti che indagano 
sulla vicenda hanno arrestato all’aeroporto 
l’attrice e animatrice di MTV, Stephanie Saliba, 
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ritenuta « vicina » al governatore. Poco tempo 
prima era stata sentita Anna Kosakova, ex 
amante di Salamé.
La missione europea si fonda sulla Convenzione 
delle Nazioni Unite contro la Corruzione. 
Dovrebbe svolgersi sotto il controllo di 
magistrati libanesi, che soli hanno facoltà di 
convocare e di fare audizioni.
Salamé, che fa parte del clan Hariri, era ritenuto
governatore eccezionale. 
Ma nel 2021 il suo nome era apparso nei 
Pandora Papers, insieme a quello di altre 
personalità libanesi (il banchiere Marwan 
Kheireddine, il primo ministro Najib Mikati, il 
vicegovernatore della Banca del Libano, 
Muhammad Baasiri, infine l’ex primo ministro 
Hassan Diab).
Secondo i suoi detrattori, Salamé ha architettato
un sistema di riciclaggio del denaro dei cartelli 
latino-americani. Attraverso la nipote, ha stretto 
alleanza con una grande famiglia mafiosa di 
New York.

Francia, Stati Uniti e Qatar vogliono 
imporre al Libano un presidente di loro 
scelta

Francia, Stati Uniti e Qatar preparano una 
riunione a Parigi sul Libano, in cui potrebbe 
essere scelto il futuro presidente della 
Repubblica, come già accadde nel 2008. La 
scelta dovrebbe essere avallata dai partiti politici 
libanesi in una riunione in Qatar. Il fortunato 
eletto dovrebbe poi essere designato dal 
parlamento libanese. Potrebbe essere il capo 
delle forze armate, generale Joseph Aoun, o un 
candidato a sorpresa, l’ex ministro delle Finanze
Jihad Azour. Quest’ultimo si è recato 
recentemente in Qatar, Arabia Saudita, Kuwait 
ed Emirati Arabi Uniti. A breve si recherà in 
Egitto.
Nel 2008 la Francia spinse la candidatura di 
Michel Sleiman, oggetto di un’inchiesta della 
magistratura a Parigi e su cui era perciò 
possibile esercitare pressioni politiche. Sleiman 

fu intronizzato in parlamento a Beirut non dal 
predecessore, bensì dall’emiro del Qatar, alla 
presenza del ministro degli Esteri francese, 
seduto non tra i banchi del pubblico, ma tra 
quelli del governo. Quell’elezione violò la 
costituzione, che impone un intervallo di tempo 
prima che il capo delle forze armate possa 
diventare presidente della repubblica.
L’impotenza del parlamento a eleggere un 
presidente della repubblica compromette la 
possibilità di sfruttare i giacimenti di idrocarburi
nelle acque territoriali, malgrado l’accordo con 
Israele ; interrompe inoltre le ricerche di altri 
giacimenti ; crea difficoltà all’intera regione 
perché lo sfruttamento degli idrocarburi richiede
gasdotti che potranno essere costruiti solo 
quando le pedine che gestiscono il potere 
saranno al loro posto.
Il piano di Francia, Stati Uniti e Qatar ha poche
possibilità di andare in porto, anche se Gibran 
Bassil, genero del presidente Michel Aoun, 
approva la candidatura di Jihad Azour. Il 
segretario generale di Hezbollah, Hassan 
Nasrallah, il 3 gennaio ha infatti invitato a 
trovare una soluzione libanese, convalidata 
dall’estero, non viceversa. Al precedente di 
Michel Sleiman ha contrapposto quello di 
Michel Aoun.

858 milioni di dollari per collegare la 
Siria al Captagon

Il 23 dicembre 2022 il presidente Joe Biden ha 
promulgato il Countering Assad’s Proliferation 
Trafficking And Garnering Of  Narcotics Act, in 
acronimo « legge CAPTAGON » (H.R. 6265).
Lo scopo ufficiale è bloccare il traffico del 
Captagon, droga sintetica, tra il Libano e 
l’Arabia Saudita. In realtà Washington cerca un 
nuovo pretesto per continuare l’accanimento 
degli Stati Uniti contro la Repubblica Araba 
Siriana.
Da due anni, ossia dall’inizio della 
collaborazione della Siria con le Nazioni Unite 
per contrastare il traffico del Captagon, la 
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stampa collega il traffico di questa droga 
libanese al presidente Bashar al-Assad.
Il Captagon è stato introdotto in Medio Oriente 
dalla Nato per indurre negli jihadisti una 
sensazione d’invulnerabilità [2]. È composto da 
una molecola di amfetamina, unita a una 
molecola di teofillina da un ponte etile.
Dopo aver perso la guerra contro la Repubblica 
Araba Siriana, condotta per il tramite degli 
jihadisti, gli Stati Uniti ne hanno iniziato una 
nuova, questa volta economica, pretestando che 
la Siria è un Paese in cui si pratica la tortura su 
larga scala (Caesar Act). La Siria è assediata ed è 
impossibile, persino per le ONG umanitarie e le 
Nazioni Unite, importare qualsiasi cosa. Dopo 
l’interruzione degli approvvigionamenti della 
Russia a causa delle sanzioni contro Mosca, i 
siriani non hanno più carburante e ricevono 
corrente elettrica per due ore al giorno ; ora 
cominciano a soffrire anche la fame. In questa 
situazione non possono arrivare nemmeno i 
componenti del Captagon. Non si capisce perciò
come il « regime » possa produrlo.
La legge CAPTAGON prevede una campagna 
d’informazione internazionale per associare, a 
dispetto di ogni logica, questa droga al 
presidente al-Assad e diffondere l’idea che la 
Repubblica Araba Siriana è un narco-Stato. 
L’amministrazione Usa dovrà inoltre produrre 
rapporti sul tema. Questa campagna 
d’inquinamento mediatico dispone di un budget
di 858 milioni di dollari.

Imminente la normalizzazione turco-
siriana

I ministri della Difesa turco e siriano, Hulusi 
Akar e Ali Mahmoud Abbas, si sono incontrati a
Mosca in presenza dell’omologo russo, Sergei 
Choïgu. I colloqui hanno riguardato « i modi 
per risolvere la crisi siriana e la questione dei 
rifugiati », nonché « gli sforzi congiunti per 
combattere i gruppi estremisti ». È il primo 
vertice turco-siriano da 11 anni.
Da settembre i capi dei servizi segreti dei 

rispettivi Paesi, Ali Mamlouk e Hakan Fidan, si 
sono incontrati diverse volte a Damasco. Hanno
partecipato al summit di Mosca. A novembre il 
presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva 
dichiarato di ritenere impossibile un incontro 
con l’omologo siriano Bashr al-Assad.
La Turchia ha avvertito le organizzazioni 
dell’opposizione siriana rifugiate nel Paese che si
sarebbe presto ritirata dai territori siriani 
occupati : le organizzazioni che si oppongono 
alla riconciliazione con la Siria sono state 
pregate di andarsene. Ci si aspetta un’azione 
congiunta di Russia, Siria e Turchia contro i 
terroristi del PKK e infine un incontro fra i due 
capi di Stato.
Attraverso l’Oman, gli Stati Uniti hanno 
proposto alla Siria di rimuovere le sanzioni in 
cambio dell’interruzione delle trattative con la 
Turchia. Damasco ha rifiutato.

Bashar al-Assad riceve Abdallah bin 
Zayed al-Nahyane

Nonostante il divieto statunitense, il ministro 
degli Esteri degli Emirati, Abdallah bin Zayed 
al-Nahyane, si è recato a Damasco per 
incontrare il presidente Bashar al-Assad.
Gli Emirati sono un sostegno molto importante 
per la Siria.
L’incontro coincide con il « rinvio » della visita 
del presidente iraniano, Ibrahim Raisi, prevista 
per la prossima settimana.

Il Qatar valuta di cessare le esportazioni 
di gas in Unione Europea

Il Qatar sta prendendo in considerazione la 
possibilità d’interrompere le esportazioni di gas 
in Unione Europea per ritorsione per 
l’operazione anticorruzione belga. La domanda 
asiatica è sufficiente a sostituire quella della UE.

Il Qatar entra nel conflitto yemenita

Mentre l’Arabia Saudita negozia segretamente e
direttamente con gli Uti, in Oman il Qatar sta 
organizzando per il 9 gennaio a Washington una
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conferenza intitolata « Verso una pace durevole 
e la democrazia in Yemen », senza la 
partecipazione del governo yemenita.
Sarà ufficialmente gestita dalla Fondazione 
Tawakkol Karman e dall’organizzazione 
Democracy for the Arab World Now. Folta sarà 
la partecipazione dei Fratelli Mussulmani.
Nel frattempo i media internazionali del Qatar, 
Al-Jazeera in testa, ripetono che i rapporti tra 
Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti si sono 
deteriorati.

La Turchia ripristina le relazioni con 
Israele

Israele e Turchia hanno ripristinato le relazioni 
diplomatiche, interrotte quattro anni fa. Il 
presidente Recep Tayyip Erdogan ha ricevuto 
l’ambasciatrice Irit Lillian e le ha chiesto di 
trasmettere a Benjamin Netanyahu le 
congratulazioni della Turchia per la sua 
elezione.
Nel 2018 Ankara aveva rotto con Tel Aviv per i 
suoi bombardamenti sui Fratelli Mussulmani di 
Hamas a Gaza. Oggi la Turchia reinterpreta il 
retaggio ottomano : non si vuole più leader della
Confraternita – quindi abbandona le principali 
ambizioni che aveva nel mondo arabo – si vuole 
invece protettrice dei popoli di lingua turca.

L’Iran si adatta all’arrivo della Cina nel 
mondo arabo

L’avvicinamento sino-arabo di Riad è stato un 
fulmine a ciel sereno per Teheran. La Cina è 
certamente un alleato millenario dell’Iran e lo 
sostiene in tema di nucleare, ma non è cieca. 
Nel confitto che oppone Teheran ad Abu Dabi 
per tre isole del Golfo si è schierata dalla parte 
araba. Ha deciso inoltre di estendere le vie della 
seta in tutto il mondo arabo, prescindendo dai 
persiani.

L’India comincia a organizzarsi senza il 
dollaro

L’India comincia a organizzare il commercio 
internazionale non più in dollari, ma in rupie. 
La Banca centrale di Nuova Deli ha istituito un 
dipartimento speciale per immobilizzare le 
liquidità necessarie ai trasferimenti.

Rahul Gandhi si schiera dietro 
Washington

Rahul Gandhi ha dichiarato che la Cina adotta 
nei confronti dell’India lo stesso atteggiamento 
della Russia verso l’Ucraina. L’ex presidente del 
Partito del Congresso ha accusato il governo di 
Narendra Modi di non capire quali sono le 
ambizioni della Cina. Secondo Gandhi la Cina 
si prepara a modificare la geografia dell’India 
nel Ladakh e in Arunachal (Pradesh).

Il Myanmar libera 7.000 prigionieri

In occasione del 75° anniversario 
dell’indipendenza, le forze armate del Myanmar
hanno organizzato una dimostrazione di forza a 
Naypyidaw. È stata anche annunciata la 
liberazione di 7.012 prigionieri, senza tuttavia 
precisare se si tratta di delinquenti comuni o di 
prigionieri politici. Sono state inoltre annunciate
elezioni generali, ma non è stato precisato se 
sarà mantenuto il sistema elettorale attuale a un 
turno. Gli Stati Uniti le hanno preventivamente 
liquidate come « farsa ». Sono state consegnate 
medaglie a diverse personalità, tra cui il monaco
buddista Wirathu, araldo dei massacri dei non-
buddisti.
Nel 2020 la Lega Nazionale per la Democrazia 
(LND) vinse le elezioni, che però furono 
immediatamente annullate. La presidente, la 
consigliera speciale Aung San Suu Kyi, fu 
immediatamente arrestata. Il 30 dicembre San 
Suu Kyi è stata condannata a 33 anni di 
prigione. Attualmente è in carcere, tuttavia 
potrebbe essere nuovamente assegnata agli 
arresti domiciliari.
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La Corea del Nord si rafforza

Poco prima della fine dell’anno, la Corea del 
Nord ha lanciato tre missili a media gittata. 
Sono saliti fino a 100 chilometri di altezza e 
sono ricaduti a 370 chilometri dalla costa, in 
acque internazionali.
Nel 2022 la Corea del Nord ha lanciato missili 
in numero tre volte superiore a quello dell’anno 
precedente. Ha approfittato della tensione 
sull’Ucraina per migliorare considerevolmente 
l’arsenale con armi nucleari tattiche, un nuovo 
missile balistico intercontinentale, ogive di volo 
planato ipersoniche, sottomarini a propulsione 
nucleare e satelliti di ricognizione. Il 27 
dicembre il leader supremo Kim Jong-un ha 
rivelato di aver adottato una nuova strategia di 
sicurezza, che però finora non ha reso pubblica. 
Il 1° gennaio ha fatto appello a un « aumento 
eccezionale dell’arsenale nucleare » per 
fronteggiare la minaccia occidentale.

La Cina cambia politica sul Covid

Il 26 dicembre 2022 l’Agenzia della Sanità 
cinese ha annunciato che dall’8 gennaio 2023 
l’infezione da Covid-19 viene retrocessa dalla 
classe A alla classe B. Non ci sarà più obbligo di 
quarantena per chi entra nel Paese, non ci sarà 
più isolamento obbligatorio per i malati di 
Covid-19, come non ci sarà nemmeno 
isolamento delle zone ad alto rischio.
L’amministrazione centrale cinese ritiene che ci 
vorranno due settimane perché le direttive 
nazionali vengano applicate a livello locale.

Manovre congiunte cinesi-russe

La marina cinese e quella russa hanno svolto 
un’esercitazione congiunta nel Mar della Cina, 
Joint See 2022. Vi hanno partecipato : dal lato 
cinese i cacciatorpediniere Baotou e Jinan, le 
fregate Binzhou e Yancheng, la nave di 
rifornimento Gaoyouhu, un sottomarino, aerei di 
allarme avanzato ad ala fissa, aerei di pattuglia 
antisottomarini ed elicotteri imbarcati ; dal lato 
russo l’incrociatore lancia-missili Varyag, la 

fregata Maresciallo Shaposhnikov, le corvette Aldar 
Tsydenzhapov e Sovershennyy, nonché aerei ed 
elicotteri.

Taiwan prolunga il servizio militare

A fine 2023 Taiwan prolungherà di otto mesi il 
servizio militare, attualmente di un anno. La 
provincia ribelle cinese vuole prepararsi a 
un’operazione militare di Beijing.

Giappone, si dimettono quattro ministri 
del governo Kishida 

Kenya Akiba, ministro per la Ricostruzione, ha 
dato le dimissioni il 26 dicembre. In due mesi è 
il quarto ministro che lascia il governo di Fumio 
Kishida. Prima di Akiba si erano dimessi 
Daishiro Yamagiwa, ministro della Ripresa 
economica, il 25 ottobre ; Yasuhiro Hanashi, 
ministro della Giustizia, l’11 novembre ; infine 
Minoru Terada, ministro degli Interni e delle 
Comunicazioni, il 17 dicembre. Tutti hanno 
ammesso di aver sottratto denaro pubblico e di 
essersi fatti corrompere dalla setta Moon.

Il Giappone rafforza la difesa contro la 
Cina

Il ministro degli Esteri, Yoshimasa Hayashi, ha 
annullato la visita a Beijing dopo la 
pubblicazione della Strategia nazionale di Sicurezza, 
che indica nella Cina « la più grande sfida 
strategica ».
Nel 2005 il governo giapponese aveva tentato di 
modificare la Costituzione per estendere il ruolo
delle forze armate in ambito internazionale, ma 
la proposta non fu approvata. Dopo diversi 
tentativi, e nonostante l’opposizione unanime 
dei giuristi, nel 2014 il governo diede una nuova
interpretazione dell’art. 9 della costituzione, 
ritenendo che autorizzi le « operazioni di difesa 
collettiva ».
In questo contesto il governo Kishida ha deciso 
di dotarsi di mezzi di « contrattacco » nei 
confronti della Cina. Ha perciò rafforzato la 
difesa delle isole Nansei, fra cui Yonaguni, dove 
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ha installato un’unità di missili terra-aria. 
Questa base è a 110 chilometri dalla provincia 
ribelle cinese di Taiwan.
Infine il governo Kishida ha stilato una lista di 
600 siti d’interesse strategico che intende 
sorvegliare, compresi i dintorni. Ha reso noto i 
primi 58.

I Giochi Olimpici di Tokyo erano corrotti

Il presidente del Comitato dei Giochi Olimpici e
Para-olimpici di Tokyo, Haruyuki Takahashi, è 
accusato di corruzione : avrebbe incassato 198 
milioni di yen (1,39 milioni di euro) dalla società
di costruzioni e lavori pubblici Aoki 
Corporation. È stato rimesso in libertà dopo 
quattro mesi di detenzione preventiva, su 
cauzione di 80 milioni di yen (563 mila euro).

OCEANIA

L’Australia tenta di riallacciare i 
rapporti con la Cina

Il ministro del Commercio, Don Farrell, ha 
dichiarato che Canberra potrebbe ritirare la 
denuncia all’OMC contro la Cina se Beijing 
revocasse quelle che il ministro ha chiamato 
« sanzioni » contro i prodotti australiani.
La Cina non pratica sanzioni economiche. Ha 
introdotto dazi doganali su orzo, vino, carne e 
astice.
I segnali di disgelo tra Australia e Cina si 
moltiplicano : il primo ministro Anthony 
Albanese ha incontrato il presidente Xi Jinping 
al G20 di Bali dello scorso novembre. A 
dicembre la ministra australiana degli Esteri, 
Penny Wong, si è recata a Beijing per incontrare
l’omologo Wang Yi.

ORGANIZZAZIONI 
INTERGOVERNATIVE

I nuovi membri del Consiglio di 
Sicurezza dell’Onu

I membri non permanenti del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite sono :

– Per un altro anno : Albania, Brasile, Emirati 
Arabi Uniti, Gabon, Ghana.
– Per i prossimi due anni : Equador, Giappone, 
Malta, Mozambico, Svizzera.
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