


d’Iran. E che dunque il suo Paese non intende 
dotarsene. Il ministro ha ricordato che Teheran 
ha depositato un progetto di risoluzione mirante
a dichiarare l’insieme del Medioriente «zona 
denuclearizzata» (il che implica lo 
smantellamento del programma militare 
israeliano).
Il 9 agosto 2022 la delegazione russa alle 
negoziazioni 5+1 di Vienna ha confermato che, 
ove gli Stati Uniti accettassero la proposta 
dell’Unione Europea, l’accordo JCPOA con 
l’Iran potrebbe essere siglato.

Il 12 agosto lo scrittore Salman Rushdie è stato 
pugnalato durante una conferenza negli USA. Il
14 febbraio 1989 era stato oggetto di un decreto 
di condanna (fatwa) da parte dell’imam 
Ruhollah Khomeiny, che aveva esortato ogni 
mussulmano a ucciderlo per aver insultato 
Maometto e l’islam. All’epoca, l’Iran era 
persuaso che la pubblicazione dei Versetti 
satanici fosse un’operazione del MI6 britannico.
Nella religione mussulmana le fatwa si 
esauriscono soltanto con la morte di colui che le 
ha emesse; nel caso di quella contro Rushdie, il 3
giugno1989. Un consiglio religioso sciita ha 
tentato di risuscitarla e di renderla perenne. Ma 
a febbraio 2017, interrogata in proposito, la 
Guida Ali Khamenei ricordava che la fatwa in 
questione era stata promulgata dall’imam 
Khomeiny.
Dunque l’attentato non può essere stato allestito 
dai Guardiani della Rivoluzione, ma da 
personaggi che si fa fanno passare per loro. Di 
esso approfitta una potenza che si oppone alla 
firma dell’accordo 5+1.

Un Guardiano della Rivoluzione si sarebbe 
recato negli USA per prezzolare due sicari e far 
assassinare l’ex consigliere nazionale alla 
Sicurezza John Bolton e l’ex segretario di Stato 
Mike Pompeo.

Libano

Secondo il generale Igor Draganov (citato da 
Gordon Duff), i prelievi effettuati dai diplomatici
russi nel sistema di ventilazione delle ambulanze
il giorno dell’esplosione del porto di Beirut e 
successivamente analizzati in Russia evidenziano
tracce di uranio arricchito. Dunque non c’è 
dubbio che l’esplosione sia imputabile a un 
missile, contrariamente a quanto pretendono gli 
Occidentali.
[Non riusciamo a reperire gli originali delle 
dichiarazioni citate da Gordon Duff.]

Le Nazioni Unite continuano a ostacolare il 
piano di rimpatrio in Siria dei rifugiati siriani in 
Libano. Questo piano libano-siriano prevede un
trasferimento di 15 mila persone al mese ed è 
stato predisposto congiuntamente dai due Stati. 
Ma l’Onu continua ad applicare la circolare 
Feltman del 15 ottobre 2017, che vieta di aiutare
Damasco fino a quando il presidente Bashar al-
Assad sia stato rovesciato.

Germania

Il cancelliere Olaf  Scholz è tirato in causa da 
una vicenda di frode fiscale. La polizia aveva 
sequestrato 210 mila dollari dalla cassaforte di 
un suo parente, all’epoca in cui era sindaco di 
Amburgo.  Secondo il giornalista Oliver 
Schröm, che sull’argomento pubblicherà un 
libro in autunno, il cancelliere avrebbe avuto 
accesso alle agende di uno dei banchieri 
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Riviste

• Survival consacra l’edizione di agosto alla 
guerra in Ucraina.

• Adelphy Series propone un lungo studio di 
Jonathan Stevenson sulle basi militari 
statunitensi e il loro ruolo nella strategia del 
Pentagono.

• Il Journal on the Use of  Force and International Law 
pone l’interrogativo se si possa attaccare per 
legittima difesa.



coinvolti. Assicura di avere la prova che egli ha 
mentito e che ha giocato un ruolo centrale nella 
frode CumEx.

Israele

Hamas non è intervenuto nell’operazione di 
polizia israeliana contro la Jihad islamica perché
si è proposto di applicare gli Accordi di 
Abraham e di sviluppare economicamente la 
striscia di Gaza.
Durante i giorni dell’operazione le vittime 
collaterali palestinesi della Jihad islamica sono 
state sette volte più numerose di quelle 
dell’esercito israeliano.

Cina

Cinque grandi società pubbliche cinesi 
(PetroChina, China Life Insurance Co, China 
Petroleum & Chemical Corp, Aluminum Corp 
of  China, Sinopec Shanghai Petrochemical Co.)
hanno annunciato il ritiro dei loro depositi alla 
Borsa di New York. In totale, 159 società 
dovrebbero seguirne l’esempio. Queste società 
potrebbero rinunciare alla quotazione, nel 
timore di rappresaglie USA a seguito del 
sostegno cinese alla Russia.

La Commissione cinese dei Diritti dell’uomo ha 
pubblicato un rapporto sui crimini dell’esercito 
USA in Medioriente dal 2001.

Nicaragua

Il presidente Ortega ha ingaggiato un braccio 
idi ferro con una parte della Chiesa cattolica 
nicaraguense. Ha fatto circondare il palazzo 
episcopale di monsignor Rolando Alvarez e ha 
fatto chiudere diverse emittenti televisive 
cattoliche.

Turchia

Rifugiati siriani hanno manifestato attraverso 
tutta la Turchia per protestare contro le 
affermazioni del ministro degli Esteri turco del 
10 agosto. Costui aveva evocato la necessità di 
una riconciliazione tra il governo siriano e 
l’opposizione. 

*

3 - Voltaire, Attualità internazionalen - n° 2 - 15 agosto 2022

Voltaire, attualità internazionale (nuova serie)
ISSN in corso. Riproduzione vietata.
Editore: Thierry Meyssan, SASU con capitale di 1.000 euro.
Via Antigna 23, 45000 Orléans, Francia.
Direttore responsabile: Thierry Meyssan.
46 numeri l’anno. Abbonamento annuale: 150 euro.
Abbonamento mensile: 15 euro.
Vendita per numero : 5 euro.


