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Germania

Gli Stati Uniti esercitano pressioni sul cancelliere tedesco Olaf  Scholz, ondivago a proposito 
dell’Ucraina. Nel 2020, all’epoca dello scandalo WireCard, Scholz era ministro dell’Economia. 
L’Fbi ha recentemente aperto un’inchiesta su di lui.

Stati Uniti

L’ex presidente Donald Trump intraprende un’azione legale per la restituzione dei documenti 
sequestrati nella sua residenza in Florida, all’infuori del mandato di perquisizione. La procedura 
dovrebbe consentirgli di ottenere la consultazione delle prove in base alle quali è stata autorizzata la 
perquisizione. Molti documenti attestano che già ad aprile 2022 la Casa Bianca del presidente Joe 
Biden lavorava con il dipartimento della Giustizia e gli Archivi Nazionali per preparare l’indagine in
corso.

Preparazione della guerra in Sahel

La sottosegretaria di Stato, la straussiana Victoria Nuland, nel corso della Conferenza degli 85 
Stati della Coalizione Globale contro Daesh dell’11 maggio 2022, a Marrakesh, ha informato che 
gli Stati Uniti non rispetteranno l’impegno del presidente Biden di chiudere con la dottrina 
Rumsfeld/Cebrowski. Nuland ritiene che, dopo «l’invasione» dell’Ucraina da parte della Russia, 
gli accordi del vertice USA-Russia del 16 giugno 2021 siano nulli e insussistenti.
Il Pentagono si accinge perciò a estendere al Sahel le guerre del Medio Oriente Allargato. Tutti gli
Stati del Nordafrica vi si stanno preparando. Il Marocco sembra già ora essere assurto a Paese 
ospitante la Confraternita dei Fratelli Mussulmani, che infatti partecipano al governo. La 
Fratellanza è invece illegale in Egitto, Tunisia e Algeria.
Il 13 e 14 maggio 2022 una delegazione dei servizi di sicurezza marocchini si è recata a 
Washington per incontrare i direttori dell’Fbi, della Cia e dell’Intelligence Nazionale.
I due terzi delle armi destinate all’Ucraina sono da quattro mesi stoccate in Albania e Kosovo, in 
attesa di essere trasferite in Sahel.
In questo contesto si è svolta in Tunisia l’8^ Conferenza Internazionale di Tokyo sullo Sviluppo 
dell’Africa (TICAD8). Tra gli ospiti, Brahim Ghali, presidente della Repubblica Araba dei 
Sahrawi, uno Stato non riconosciuto dalle Nazioni Unite, il cui territorio è rivendicato dal 
Marocco. 
In questo contesto si colloca anche l’improvviso viaggio del presidente francese in Algeria.



La vicenda della perquisizione del domicilio di 
Donald Trump ha dato la stura a una serie di 
fughe di notizie e denunce sul funzionamento 
dell’Fbi. Si parla di «mentalità di gruppo», ossia 
di allineamento generale alla parola d’ordine dei
vertici, di falso in atto pubblico, di statistiche 
basate su risultati gonfiati e di molestie sessuali 
all’interno del Federal Bureau of  Investigation. 

Il piano Biden prevede entrate supplementari 
per 124 miliardi di dollari, grazie a nuove 
imposte. Il fisco Usa però non riesce a reclutare 
il personale necessario. Inoltre il 63% dei 
dipendenti andrà in pensione nei prossimi sei 
anni.

Il presidente Biden ha annunciato 
l’annullamento di 10 mila dollari di debito per 
ogni studente a basso reddito. Una decisione 
suscettibile di accentuare ancor più le divisioni 
dell’elettorato: al favore dei beneficiari del 
provvedimento e delle loro famiglie farà da 
contraltare l’opposizione di chi è contrario alla 
nazionalizzazione di questa forma 
d’indebitamento. 

Anthony Fauci ha annunciato l’intenzione di 
dimettersi a dicembre 2022 dalla direzione 
dell’Istituto Nazionale per le Allergie e le 
Malattie Infettive (NIAID, National Insitute of  
Allergy and Infectious Diseases). I Repubblicani 
hanno immediatamente comunicato che, 
qualora ottenessero la maggioranza alle elezioni 
di medio termine, istituirebbero una 
commissione d’inchiesta sull’origine del Covid-
19 e sulle ricerche illegali che il dottor Fauci 
finanziava a Wuhan.

In California, Paul Pelosi (82 anni) alla guida in 
stato di ebrezza di una Porsche, ha infilato la 
propria vettura in un’altra auto. Non è stato 
arrestato, bensì multato per 7.000 dollari; inoltre
gli sono stati imposti l’installazione di un sistema
di antiavviamento in base al tasso alcolico del 
guidatore, un corso di guida, nonché otto ore di 
lavoro sociale. Paul Pelosi è il ricchissimo marito 
della presidente della Camera dei 
rappresentanti.

I presidenti delle banche centrali occidentali si 
sono riuniti a Jackson Hole per cercare un punto
d’intesa su come affrontare il generale aumento 
dei prezzi. I Paesi però sono divisi fra chi 
vorrebbe sostenere la crescita e chi vorrebbe 
contenere l’inflazione.

Il Pentagono ha pubblicato un «Piano di azione 
per l’attenuazione e la risposta ai danni civili»: 
un gruppo di esperti sarà consultato prima di 
ogni attacco con droni. La nuova procedura 
segue le inchieste del New York Times sui danni 
civili causati da attacchi di droni, premiate con il
premio Pulitzer.

Russia

Il presidente Vladimir Putin ha definito ignobile 
e crudele l’assassinio a Mosca di Daria Dugina 
da parte dei servizi segreti ucraini. Il presidente 
russo ha conferito alla figlia di Alexander Dugin 
la più alta decorazione postuma.
Contrariamente a quanto sostiene la stampa 
occidentale, Dugin da tempo non è più vicino a 
Putin, che del resto era più interessato al 
maestro di Dugin, il defunto tagico Geïdar 
Dzhemal.

Dal 1° gennaio 2023 la Russia aumenterà le 
truppe da combattimento, che passeranno da 
1,01 a 1,5 milioni di soldati. Dal 1991, con 
l’indipendenza, le dimensioni delle forze armate 
russe erano state continuamente ridotte.

L’ambasciatore russo al Consiglio di Sicurezza 
ha trasmesso ai 15 membri prove fotografiche 
dei danni causati dalle forze ucraine con i 
bombardamenti della centrale nucleare di 
Zaporijia.

Pakistan

Il 22 agosto 2022 l’ex primo ministro del 
Pakistan, Imram Khan, ha dichiarato in un 
discorso che perseguirà i poliziotti e il magistrato
che hanno torturato uno dei suoi collaboratori, 
in detenzione provvisoria. La polizia, invocando 
la legge antiterrorismo del 1997, l’ha 
immediatamente accusato di minacce contro le 
autorità pubbliche e ne ha chiesto l’arresto. Un 
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tribunale ha concesso all’accusato tre giorni. 
Khan ne ha approfittato per organizzare una 
serie di riunioni a casa propria, attorno cui si era
radunata una folla per proteggerlo.

Idrocarburi

L’Eni e la francese Total hanno scoperto un 
giacimento d’idrocarburi nelle acque territoriali 
di Cipro. Conterrebbe 2.500 miliardi di piedi 
cubi di gas.

Internet

L’ex responsabile della sicurezza di Twitter ha 
accusato la società di aver commesso frodi, di 
cui una riguarda in particolare un impegno 
assunto con l’amministrazione Usa. Ha tra 
l’altro confermato che la società non aveva gli 
strumenti per stabilire il numero di account 
gestiti da robot, dando in questo modo ragione a
Elon Musk.

Il ministero serbo degli Esteri ha rivelato che il 
18 agosto 2022 gli account Twitter dei propri 
ambasciatori in Armenia, Iran, Indonesia, 
Nigeria, Zimbabwe, Ghana e Kuwait, nonché 
quello del consolato generale a Chicago, sono 
stati sospesi e che non è riuscito a conoscerne il 
motivo.

Ucraina

Dal mese di maggio Polonia e Ucraina si stanno 
riavvicinando. Ora i due Paesi hanno 
autorizzato le società dell’altro Paese a operare 
sul proprio territorio.
Dall’inizio dei combattimenti il presidente 
polacco Andrzej Duda si è ripetutamente recato 
a Kiev. Alla Verkhovna Rada Duda ha 
ringraziato Zelensky per la legge che accorda 
uno status speciale ai polacchi ucraini e ha 
attaccato l’«imperialismo russo».
Sembra che i due Paesi abbiano concluso un 
accordo nello spirito dell’Accordo del 1920. 
All’epoca, il governo di Symon Petlioura aveva 
regalato alla Polonia la Galizia occidentale e 
posto il proprio esercito sotto il comando 
polacco, in cambio dell’entrata in guerra della 
Polonia contro l’Urss.

In occasione dell’anniversario dell’indipendenza
dell’Ucraina, il 23 agosto Kiev ha organizzato la
seconda Piattaforma per la Crimea. Vi hanno 
partecipato leader di 60 Stati. Il presidente 
turco, il Segretario generale della Nato, il 
presidente del Consiglio europeo e il primo 
ministro canadese hanno inviato un messaggio 
video. Il sito internet dell’agenzia racconta la 
storia della penisola, saltando a piè pari il 
referendum del 1991 (organizzato ben prima di 
quello di Kiev per il resto dell’Ucraina) che si 
era pronunciato a favore dell’indipendenza e 
dell’annessione della Crimea alla Russia.

Il presidente Zelensky ha riaffermato che 
l’Ucraina non solo si riprenderà il Donbass, ma 
porterà via anche la Crimea all’«occupante».

Il ministero della Difesa russo sostiene di aver 
eliminato oltre un centinaio di «nazionalisti 
integralisti» del battaglione Kraken, fra i quali 
una ventina di mercenari Usa.

L’ambasciatore ucraino in Kazakistan ha 
dichiarato: «Cosa posso dire… Cerchiamo di 
ammazzare più [russi] possibile. Più ne 
ammazziamo ora, meno dovranno ammazzarne
i nostri figli. Tutto qui!»
Un’affermazione condannata dal governo e dal 
parlamento kazaki, ma perfettamente in linea 
con il pensiero di Dmytro Donstov, fondatore 
del «nazionalismo integralista» ucraino, secondo
il quale l’importante non era difendere il 
territorio nazionale, ma ammazzare i russi.

In occasione del giorno dell’indipendenza 
dell’Ucraina gli Stati Uniti hanno concesso a 
Kiev un ulteriore aiuto di tre miliardi di dollari. 
Si tratta soprattutto di ordini di futuri 
armamenti. Le scorte di armi si stanno infatti 
esaurendo e la consegna diventa sempre più 
difficile. I fabbricanti non sono in grado di 
reggere l’attuale ritmo di consumo. 
Il primo ministro britannico Boris Johnson, 
partecipando alla celebrazione a Kiev della 
Giornata dell’Indipendenza Ucraina, ha 
annunciato l’elargizione di oltre 60 milioni di 
euro.
Anche la Germania ha inviato nuove armi, ma 
stavolta tramite la Repubblica Ceca.
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Il capo di stato-maggiore ucraino ha confermato
la perdita di 9.000 uomini dall’inizio 
dell’intervento russo.

Secondo Energoatom, l’operatore ucraino per il 
nucleare, i danni causati dalla Russia a 
Zaporijjia non hanno altro scopo che tagliare il 
collegamento della centrale alla rete elettrica 
ucraina. Decisione dapprima messa in atto e in 
seguito annullata.

Tre multinazionali statunitensi hanno acquistato
un terzo delle superfici agricole ucraine, grazie 
alla liberalizzazione voluta dal presidente 
Volodymyr Zelensky.
Il grano che oggi lascia l’Ucraina è sì coltivato in
Ucraina, ma è di fatto di proprietà degli Stati 
Uniti.
L’accordo negoziato in Turchia dalle Nazioni 
Unite con l’Ucraina e la Russia include una 
clausola segreta: il grano esportato dall’Ucraina 
non può attraversare il Bosforo senza prima 
essere trasformato in farina dall’industria turca.

Hackeraggio

Secondo la società di analisi di blockchain 
Chainanalysis, dall’inizio del 2022 la Corea del 
Nord è riuscita a sottrarre 1,9 miliardi di dollari 
sui siti di criptomonete, di cui un miliardo sulla 
piattaforma DeFi.

Trattato New Start

La Russia non manda più delegati negli Stati 
Uniti per verificare l’applicazione del Trattato 
New Start sulla riduzione delle armi nucleari 
strategiche. Ciò a causa delle sanzioni che 
colpiscono i propri esperti, circostanza che la 
Segreteria di Stato smentisce.

Medio Oriente

Un mese e mezzo dopo l’infruttuoso vertice 
arabo-statunitense, il 23 agosto i dirigenti di 
Egitto, Emirati Arabi Uniti, Bahrain e 
Giordania hanno tenuto un summit 
quadripartito nella città egiziana di El-Alamein. 
Il primo ministro iracheno è stato obbligato a 

tornare precipitosamente a Bagdad a causa delle
manifestazioni dell’opposizione.

Siria/Turchia

Il ministro degli Esteri turco ha smentito la 
notizia secondo cui i presidenti Erdogan e Assad
si sarebbero incontrati a margine del summit 
dell’Organizzazione di Cooperazione di 
Shangai.

Una delegazione del Partito della Patria turco 
(vicino a Cina e Russia) si recherà in Siria. Ne 
faranno parte molte personalità di spicco, fra cui
ex ministri, che incontreranno il presidente al-
Assad. La delegazione arriverà a Damasco con 
un volo diretto dalla Turchia, il primo da dieci 
anni.

Gli Stati Uniti hanno bombardato nove bunker 
a Deir-ez-Zor, in risposta all’attacco della loro 
base illegale da parte di elementi non 
identificati, ma secondo gli americani legati 
all’Iran.

Argentina

La giustizia argentina ha chiesto la condanna in 
contumacia a 12 anni di reclusione per la 
vicepresidente Cristina Kirchner, accusata di 
frode in 51 gare di appalto svolte durante il suo 
mandato presidenziale (2007-2015). Dall’inizio 
del processo, tre anni fa, Kirchner nega ogni 
malversazione. I suoi avvocati affermano che i 
reati contestati non erano nemmeno menzionati
nell’atto di accusa.
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Analisi di Rete Voltaire

«Il Mali e le contraddizioni francesi», di Thierry
Meyssan, Rete Voltaire, 23 agosto 2022.

La politica francese di sostegno agli jihadisti in 
Siria è diventata un groviglio di contraddizioni 
in Mali. Parigi fa formare dai servizi segreti gli 
jihadisti che nel contempo l’esercito combatte.



Nato

La Turchia ritiene che la Svezia, al contrario di 
quanto si era impegnata a fare, non ha ancora 
avviato la procedura di estradizione dei terroristi
che ospita. Di conseguenza, Ankara sta 
nuovamente bloccando l’adesione della Svezia 
alla Nato. Stoccolma continua a proteggere il 
PKK kurdo e i discepoli di Fethullah Gülen. La 
Svezia si è limitata a estradare un criminale 
comune.

Giappone 

La popolarità del primo ministro è crollata dopo
le rivelazioni, in occasione dell’assassinio del suo
predecessore Shinzo Abe, dei legami del suo 
partito con la setta Moon. Il consenso di cui 
gode si attesta oggi al 36%. 
Sembra che i giapponesi comincino a vedere 
sotto una diversa ottica l’impegno del loro 
governo a favore gli Stati Uniti e contro la Cina.

Cina-Africa

La Cina ha annullato 23 prestiti senza interessi a
17 Paesi africani, scaduti a fine 2021.

Etiopia

Dopo cinque mesi di tregua, i combattimenti in 
Tigray sono ripresi. I negoziati guidati dal 
presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, e quelli 
condotti dall’Unione Africana sono falliti.

Israele

Il primo ministro israeliano Yair Lapid ha di 
nuovo denunciato l’accordo Usa-Iran (JOCPA, 
detto 5+1) perché fornisce a Teheran nuovi 
mezzi per finanziare Hamas, la Jihad Islamica, 
lo Hezbollah e gli Uti. L’accordo sembra già 
concluso, tuttavia non potrà essere ufficializzato 
finché non sarà dimenticato il tentativo di 
uccisione di Salman Rushdie.

Vietnam

Il Vietnam non considera più l’omosessualità 
una malattia mentale. Il ministro della Sanità ha

infatti dichiarato che i medici non dovranno più 
cercare di guarirla. La posizione assunta dal 
Vietnam dopo la fine della guerra era contraria 
alla cultura del Paese. Era persino sconsigliato 
fare riferimenti alla vita privata del generale Vo 
Nguyen Giap, eroe nazionale dichiaratamente 
omosessuale.
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