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Al Qaeda

Il 1° agosto 2022 il presidente Biden ha annunciato la violazione della sovranità afghana e 
l’uccisione di Ayman al-Zawahiri, dichiarando: «Giustizia è stata fatta». Se confermata, la presenza 
di al-Zawahiri avrebbe violato gli accordi segreti tra Stati Uniti e talebani, conclusi a Doha nel 
2020. Secondo il Pentagono, al-Zawahiri sarebbe stato ucciso da un drone stellare R9X, armato di 
un’ogiva cinetica con lame retrattili, invece che con dell’esplosivo, in una casa di proprietà del 
numero due del governo afghano, Sirajuddin Haqqani. Il drone ninja ha consentito di evitare danni 
collaterali.
Problema: non si sa da dove sia decollato il drone. Una fonte sostiene che fosse basato in Tagikistan, 
ma è poco probabile, dato che l’operazione avrebbe richiesto il benestare della Russia e che 
quest’ultima non l’avrebbe concesso senza il permesso degli afghani. Un’altra fonte ipotizza il 
Pakistan, ma è ancora più improbabile, dal momento che l’esercito non avrebbe lasciato mano 
libera a un governo minoritario.
Al-Zawahiri iniziò la carriera come capo della Jihad Islamica Egiziana, una milizia della 
confraternita segreta dei Fratelli Mussulmani. In tale veste svolse ruolo centrale nell’assassinio del 
presidente Anwar al-Sadat, che aveva fatto depositare in parlamento una proposta di legge per 
essere dichiarato Califfo.

Perché questo notiziario?

«Ormai siamo un impero e plasmiamo la realtà. E mentre voi la studiate coscienziosamente, come vi pertiene, noi 
siamo nuovamente all’opera e creiamo nuove realtà, che vi applicherete a studiare con altrettanto scrupolo. È così che 
vanno le cose. Noi siamo i protagonisti della storia (…). E voi, tutti voi, non potete che studiare quel che noi 
facciamo».
Karl Rove, vice-capo di gabinetto del presidente George W. Bush.

Il principio su cui si basa attualmente la propaganda è creare un flusso di certezze che cerchiamo 
di mettere in discussione, ma dove ogni nuova notizia sovrascrive la precedente, senza che 
abbiamo avuto il tempo di analizzarla. Ci sfiniamo lottando controcorrente, senza però essere in 
grado di comprendere. Pertanto dobbiamo riprendere il lavoro giornalistico a monte.

Per questa ragione pubblicheremo un notiziario settimanale con i principali fatti delle relazioni 
internazionali. Dovrebbe consentirci di non essere più giocattoli nelle mani delle agenzie di 
stampa e dei media che se ne fanno eco.



Secondo la stampa statunitense, al-Zawahiri 
avrebbe lavorato con il governo iraniano, ma 
tutti i protagonisti della regione smentiscono.
Al-Zawahiri aveva duramente condannato le 
affermazioni e gli scritti di Thierry Meyssan, 
secondo cui Al Qaeda non era in grado di 
organizzare gli attentati dell’11 settembre 2001.

Ucraina

Il 4 agosto 2022 il Consiglio di Sicurezza e di 
Difesa ucraino ha annunciato l’istituzione di 
un’Agenzia pubblica per la ricostruzione del 
Paese, con il compito di coordinare le iniziative 
in ambito culturale, educativo, medico, 
sicuritario, nonché economico. Un rapporto 
preliminare ha elencato 850 diversi progetti da 
realizzare in dieci anni, per un ammontare di 
750 miliardi di dollari.

Il 4 agosto 2022 la Corte di Leopoli ha 
confermato la detenzione preventiva di Viktor 
Medvedchuk, imputato di alto tradimento. Il 
deputato è accusato di aver organizzato nel 
2014 e 2015 il trasferimento di carbone dal 
Donetsk al resto dell’Ucraina; di essersi 
congratulato con il presidente dell’allora regione
autonoma di Donetsk a maggio 2021, ovvero 
prima della dichiarazione dell’indipendenza; 
nonché di aver acquisito una raffineria in 
Crimea dopo il referendum, non riconosciuto, 
per l’indipendenza e l’annessione alla Russia. 
Secondo la Corte, si potrebbero configurare 
tentativi di saccheggio delle risorse naturali del 
Paese.
Viktor Medvedchuk è un oligarca del clan di 
Kiev. È a torto o a ragione ritenuto amico 
personale del presidente Putin. Il suo arresto del 
12 aprile 2022 aveva lo scopo di creare uno 
strumento di pressione sulla Russia.

Il 4 agosto 2022 il presidente Volodymyr 
Zelensky ha respinto le proposte di trattativa 
della Russia perché «non ci propongono di 
negoziare, ma di arrenderci». Il presidente 
ucraino ha inoltre dichiarato di aver tentato 
invano molte volte di discutere con il presidente 
Putin, dopo l’elezione di tre anni fa.

In un rapporto pubblicato il 4 agosto 2022 
Amnesty International ha rilevato che 
l’amministrazione Zelensky ha installato basi 
militari in prossimità di scuole e ospedali, da 
dove lancia operazioni belliche. Questo significa 
che l’Ucraina ha utilizzato i civili come scudi 
umani. Il 5 agosto il presidente Zelensky ha 
risposto che l’ONG ha scambiato i ruoli e fatto 
diventare l’Ucraina, da vittima dell’aggressione 
russa, a colpevole. 
Il presidente di Amnesty International Ucraina 
si è dimesso. La direzione britannica dell’ONG 
ha dichiarato di rammaricarsi per la «collera» 
suscitata dal rapporto, senza peraltro 
modificarne il contenuto.

Dopo aver sostituito il 5 giugno 2022 il direttore 
dei servizi segreti per l’estero (FISU) e la sua 
équipe,  dopo aver silurato il 17 luglio il direttore
dei servizi di sicurezza (SBU) Ivan Bakanov 
nonché la procuratrice generale Iryna 
Venediktova, il 5 agosto il Consiglio di Sicurezza
e di Difesa ucraino ha fatto arrestare per alto 
tradimento l’ex numero due dei servizi segreti 
per l’estero.

Bielorussia

Un centinaio di nazionalisti bielorussi (non nel 
senso di difensori del territorio nazionale, ma di 
oppositori alla Russia) hanno formato un 
battaglione a Kiev. Vengono addestrati al 
combattimento sul terreno, agli ordini di 
istruttori occidentali.

Russia

Il 31 luglio 2022 il presidente Putin ha firmato 
una nuova stesura dei principi cui deve ispirarsi 
la marina militare russa. Gli Stati Uniti sono 
ritenuti la più grande minaccia per la pace 
mondiale, vogliono infatti dominare gli oceani e 
costringere, in tutti i processi internazionali, gli 
altri Stati ad assumere posizioni loro favorevoli. 
L’estensione della Nato non è che una 
conseguenza di quest’atteggiamento bellicoso.

La Russia ha annunciato di ritenere l’attacco 
azero all’Armenia una violazione della tregua. 
Mosca respinge quindi la versione azera, 
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secondo cui l’operazione è stata una risposta ad 
attacchi armeni.

Israele

Il 30 luglio 2022 il governo israeliano ha 
lanciato Alba Nascente, un attacco alla Jihad 
islamica. Il nuovo primo ministro Yaïr Lapid e il 
suo ministro della Difesa Benny Ganz, sebbene 
non siano “sionisti revisionisti” come Benjamin 
Netanyahu, sono tuttavia altrettanto duri con i 
palestinesi. Rispetto ai predecessori 
intraprendono però azioni più mirate, non viene
infatti attaccato l’insieme delle organizzazioni 
palestinesi. Sono inoltre iniziati negoziati, con 
l’intermediazione di Egitto e Qatar. Si è trovato 
un compromesso con Hamas, ma non con la 
Jihad islamica, oggi oggetto di una feroce 
repressione.
Una decina di depositi di armi e di tunnel sono 
stati distrutti. La maggior parte dei responsabili 
militari del gruppo, nonché una ventina di suoi 
membri sono stati “neutralizzati”.  Hamas non è
intervenuto, quindi i danni collaterali sono stati 
limitati. Alla fine l’Egitto è riuscito a negoziare 
un cessate-il-fuoco fra le due parti.

Cina

Il 2 agosto 2022 la rappresentante della Camera
dei Rappresentanti USA, Nancy Pelosi, ha 
portato il sostegno del Congresso alla provincia 
insurrezionale di Taiwan.
Le autorità cinesi, la cui presenza sull’isola è 
ritenuta dalle Nazioni Unite legittima, hanno 
fatto sapere che avrebbero reagito con forza.
Hanno adottato otto provvedimenti ritorsivi per 
quella che ritengono un’ingerenza USA nella 
guerra civile in corso.
1 - Annullamento degli incontri tra i 
comandanti dei teatri militari statunitense e 
cinese;
2 - Annullamento degli incontri di 
coordinamento tra i militari statunitensi e cinesi 
(DPCT);
3 - Annullamento degli incontri consultivi in 
vista di un eventuale accordo tra le marine 
statunitense e cinese;
4 - Sospensione della cooperazione USA-Cina 
sul rimpatrio degli immigrati illegali;

5 - Sospensione della cooperazione giudiziaria 
in materia criminale;
6 - Sospensione della cooperazione per la lotta 
al crimine organizzato;
7 - Sospensione della cooperazione per la lotta 
al traffico degli stupefacenti;
8 - Sospensione degli incontri per contrastare il 
cambiamento climatico.
La Cina ha inoltre svolto vaste manovre militari 
nelle proprie acque territoriali, sapendo che il 
diritto internazionale non riconosce 
l’indipendenza della provincia separatista di 
Taiwan, nonché le acque territoriali taiwanesi. 
Vi hanno preso parte 78 aerei e 13 navi. Le 
manovre sono state di fatto un temporaneo 
isolamento di Taiwan perché hanno impedito la 
navigazione civile. 
Nancy Pelosi si è successivamente recata in 
Corea del Sud e Giappone, creando imbarazzo 
in Paesi alleati degli USA. Pelosi è stata ricevuta 
dai presidenti delle assemblee parlamentari. Ha 
visitato la zona demilitarizzata tra le due Coree, 
ma ha avuto soltanto un colloquio telefonico con
il presidente coreano Yoon Suk-yeol, e non ha 
avuto alcun contatto con l’imperatore del 
Giappone, Naruhito.

Isole Salomone

La sottosegretaria di Stato, Wendy Sherman, si 
è recata in visita nelle Isole Salomone (a sud-est 
della Papua Nuova Guinea), nel tentativo 
d’indurre il Paese, membro del Commonwealth,
a riconsiderare l’alleanza con la Cina.

Stati Uniti

I responsabili del Partito Democratico degli Stati
Uniti valutano al 3% lo svantaggio elettorale del
loro partito con il presidente Biden. Durante le 
visite in provincia di quest’ultimo, i candidati 
democratici trovano scuse per evitare di 
mostrarsi in pubblico al suo fianco.

La rappresentante repubblicana Majorie Taylor 
Green ha creato il termine «cristiano-
nazionalista» per designare la propria corrente, 
in tal modo affermando di essere cristiana, 
nonché membro del partito repubblicano.
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L’etichetta «cristiano-nazionalista» è cara ai 
cittadini di fede evangelica, sensibili ai temi 
biblici evocati dai leader politici.
I sondaggi sui risultati della corrente di Taylor 
Green alle prossime elezioni di medio termine 
del prossimo novembre sono discordanti.

The Epoch Times ha realizzato un 
documentario (solo in inglese) sulla rivolta del 6 
gennaio al Congresso degli Stati Uniti, in cui si 
dimostra che la polizia ha messo in pericolo i 
manifestanti e provocato l’invasione del 
Campidoglio. The Epoch Times si stupisce 
inoltre delle sanzioni contro i manifestanti, non 
giustificate dal loro comportamento.

Iran

Il 9 agosto 2022 la società pubblica russa 
Roscosmos ha lanciato per conto dell’Iran un 
satellite spia collegato al sistema Kanopus-V, in 
grado di sorvegliare in dettaglio il territorio 
israeliano e la regione del Golfo.
Le foto e i video satellitari potranno essere 
trasmessi dall’Iran alla Jihad islamica 
palestinese, allo Hezbollah libanese, nonché agli 
uti yemeniti.
Il lancio coincide con la ripresa a Vienna, dopo 
due anni d’interruzione, dei negoziati sul 
programma nucleare militare iraniano.
La Russia, che assiste ai colloqui, da diversi anni
sostiene che le accuse statunitensi e israeliane 
all’Iran di avere in preparazione la bomba 
atomica sono prive di fondamento. La Russia 
afferma inoltre che le sanzioni unilaterali 
statunitensi sono illegali e che i depositi bloccati 
negli Stati Uniti, nell’ambito di un processo sugli
attentati dell’11 Settembre, sono sanzioni 
politiche, prive di relazione con i fatti.

In un intervento pubblicato il 26 giugno 2022 
dal Financial Times, l’Alto rappresentante 
dell’Unione Europea Josep Borrell ha presentato
una proposta per un accordo 5+1 con l’Iran; nel
contempo il coordinatore della Casa Bianca per 
il Medio Oriente, Brett McGurk, lasciava 
intendere che i colloqui di Vienna non 
sarebbero ripresi.
Alla fine, i diplomatici si sono nuovamente 
incontrati il 4 agosto a Vienna. L’Iran, che dopo

il ritiro unilaterale statunitense dall’Accordo ha 
abbandonato gli impegni assunti, ora chiede 
prioritariamente la rimozione delle sanzioni 
contro i Guardiani della Rivoluzione e garanzie 
di continuità con l’avvicendarsi alla presidenza 
degli Stati Uniti.

Iraq

Il 31 luglio 2022 Moqtada al-Sadr ha esortato i 
suoi seguaci ad assaltare il parlamento iracheno. 
L’intento del leader nazionalista sciita era 
bloccare la nomina di un primo ministro 
proveniente dal gruppo sciita filo-iraniano, 
Quadro di Coordinamento. Quest’ultimo aveva 
creduto di poter approfittare della dimissione in 
blocco, a giugno, dei deputati sadristi e della 
loro politica degli scranni vuoti. Lo scopo non 
era la dissoluzione del parlamento, ma 
approfittare di un’inedita maggioranza senza 
contropoteri.

Libano

Il 31 luglio 2022 lo Hezbollah ha diffuso un 
video in cui afferma che Israele non potrà 
estrarre gas dal giacimento di Karish fino a 
quando il Libano non potrà a sua volta estrarlo 
dal giacimento di Canaa. Il Partito di Dio ha 
esplicitamente minacciato azioni militari contro 
la piattaforma e le navi israeliane. 
Nello stesso giorno l’inviato speciale USA, lo 
statunitense-israeliano Amos Hochstein, si 
trovava a Beirut.
I confini marittimi tra Israele e Libano non sono
tutt’ora riconosciuti dai due Paesi, quindi può 
accadere che lo sfruttamento di giacimenti di 
gas di una parte danneggi le riserve dell’altra. Il 
Libano, dopo aver cambiato idea diverse volte, 
ora rivendica il possesso dell’intero giacimento 
di Canaa, il che sarebbe possibile solo con 
compensazioni territoriali o finanziarie a Israele.
Hochstein era portavoce di una nuova proposta 
israeliana che prevede l’autorizzazione ai 
libanesi di sfruttare il gas di Canaa senza 
pregiudicare il diritto degli israeliani di sfruttare 
il gas di Karish, supponendo che i due 
giacimenti non siano comunicanti.
La società petrolifera Total potrebbe valutare le 
riserve del giacimento di Canaa, distinguendo la
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parte libanese da quella israeliana, e versare ai 
due Stati la quota di loro competenza.

Arabia Saudita

Il 2 agosto 2022 il dipartimento di Stato USA ha
confermato la vendita di missili Patriot e di altro
materiale all’Arabia Saudita, per 3,05 miliardi di
dollari. Dopo la visita del presidente Biden, il 
ministro saudita degli Esteri aveva dichiarato 
che, se gli Stati Uniti non avessero venduto al 
Paese i Patriot, Riad si sarebbe rivolta ad altri 
fornitori.

Turchia

Il 5 agosto 2022 il presidente Putin ha ricevuto a
Sochi il presidente Erdogan. Le discussioni sono 
state un prolungamento dei colloqui del summit 
tripartito di Teheran. Hanno riguardato Siria, 
Alto Karabakh e Ucraina. I due capi di Stato 
hanno riaffermato l’integrità del territorio 
siriano. Hanno inoltre affrontato la questione 
della lotta alle azioni terroristiche del PKK e del
ritorno in patria degli emigrati siriani. La 
Turchia ha riaffermato il proprio sostegno 
all’Azerbaijan e deplorato il rinfocolarsi delle 
ostilità. Ha inoltre confermato l’atteggiamento 
amichevole sia verso la Russia sia verso 
l’Ucraina e si è offerta di ospitare un incontro 
tra i presidenti Putin e Zelensky.

Repubblica Democratica del Congo

In un rapporto riservato, che il quotidiano Le 
Monde ha potuto consultare, il gruppo di esperti
delle Nazioni Unite sulla Repubblica 
Democratica del Congo (RDC) afferma che il 
Rwanda ha equipaggiato e fornito rinforzi al 
Movimento del 23 Marzo (M-23).

Ciad

Al termine di cinque mesi di colloqui sarebbe 
stato raggiunto un accordo tra il governo del 
Ciad e gli oppositori armati. Dovrebbe essere 
firmato l’8 agosto a Doha. Le milizie dovranno 
stendere un elenco biometrico dei combattenti, 
che saranno amnistiati e avranno diritto a un 
sostegno per il reinserimento. Dovranno inoltre 

deporre tutte le armi. Il governo libererà tutti i 
prigionieri del conflitto e indirà un referendum 
sulla nuova costituzione. 
Tuttavia sono molti i gruppi esclusi dai 
negoziati. Inoltre non è ancora dato sapere cosa 
ne sarà dei capi ribelli, nonché l’orientamento 
della nuova costituzione.Petrolio 

La Francia ha ricevuto, in successione 
cronologica, dirigenti israeliani, sauditi e degli 
Emirati; il presidente Macron ha inoltre avuto 
un lungo colloquio telefonico con l’omologo 
iraniano. Gli europei stanno cercando forniture 
di idrocarburi in Iran per compensare le 
conseguenze delle sanzioni che si sono 
autoimposti per ritorsione all’operazione 
militare speciale russa in Ucraina.

Salute pubblica

Secondo un sondaggio dell’istituto Zogby, il 
15% degli statunitensi dai 18 ai 65 anni (ossia 37
milioni) che ha ricevuto una dose di RNA 
messaggero anti-Covid hanno immediatamente 
sofferto di coaguli del sangue (21%), crisi 
cardiache (19%), lesioni epatiche (18%), embolie
agli arti inferiori e ai polmoni (17%), ictus 
(15%).
Nei Paesi in cui è stato reso obbligatorio per tutti
l’RNA messaggero anti-Covid non esistono dati.
Infatti questi Stati, avendo sollevato dalla 
responsabilità i fabbricanti del vaccino, sono 
diventati responsabili dei danni causati dalle 
proprie disposizioni. Vietano perciò ai medici di 
dichiarare gli effetti avversi constatati nei 
pazienti, basandosi sul fatto che non si può 
determinarne con certezza la causalità, che 
strumenti statistici possono solo mettere in 
evidenza.
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