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Israele

Il ministro della Difesa, Benny Gantz, è riuscito a imporre la nomina del generale Herzl Halevi 
come capo di stato-maggiore. Halevi dovrà affrontare il problema del rifiuto di arruolarsi di un 
sempre maggior numero di giovani, a disdoro della legittimità popolare di Tsahal. Sul piano 
strategico il nuovo capo di stato-maggiore dovrà riequilibrare le forze armate; le forze terrestri sono 
state infatti trascurate a vantaggio dell’intelligence. Halevi dovrà infine gestire la crisi iraniana: solo 
Israele e Stati Uniti continuano ad accusare l’Iran di volersi dotare di armamenti nucleari.  

Sebbene le perizie non abbiano sciolto ogni dubbio, l’esercito israeliano ha riconosciuto di aver 
probabilmente ucciso la giornalista di Al-Jazeera, Abu Akleh. La responsabilità israeliana è stata 
però accertata dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti dell’Uomo.

Grazie a sovvenzioni Usa, Israele ha acquistato quattro aerei rifornitori Boeing KC-46. Il primo sarà
consegnato nel 2024. Tsahal potrebbe usarli per intervenire in territori lontani, per esempio l’Iran.

Covid-19

L’idrossiclorochina à stata prescritta dal professor Didier Raoult per il Covid-19 sin dall’inizio 
dell’epidemia. Un articolo della rivista The Lancet ha messo subito in guardia sull’uso di questo 
farmaco. Si accertò in seguito che gli autori erano stati corrotti, probabilmente dal laboratorio 
Gilead Science.
Il professor Raoult è andato in pensione a fine agosto. Non è stato autorizzato a continuare a 
svolgere l’incarico di direttore dell’IHU [ospedale universitario, ndt] di Marsiglia, cumulandolo 
con la pensione. Un’ispezione del ministero della Sanità ha sollevato dubbi sul suo management e 
la sua probità.
Tuttavia sono molti gli studi che hanno dimostrato l’efficacia dell’idrossiclorochina se prescritta 
nella fase iniziale della malattia.
Il consigliere dell’ex presidente Trump, Peter Navarro, ha pubblicato un intervento sul Washington 
Times per contestare le autorità sanitarie statunitensi. Secondo alcune ricerche statistiche, se la 
FDA avesse autorizzato l’utilizzo dell’idrossiclorochina, da 570 mila a 810 mila statunitensi 
sarebbero stati salvati.



Stati Uniti

La Corte suprema ha dato ragione a un 
allenatore di football di un liceo pubblico, 
licenziato perché dopo le partite pregava sulla 
linea dei 50 metri, imitato da molti giocatori. 
Motivazione del licenziamento: l’imposizione di 
una religione agli studenti. La decisione della 
Corte rovescia la concezione della collocazione 
della religione a scuola, prevalente da oltre 60 
anni.

I procuratori generali del Missouri e della 
Luisiana, che cooperano con la New Civil 
Liberties Alliance, hanno pubblicato diversi 
documenti che dimostrano come il governo 
federale intrattenga relazioni incestuose con i 
social network e sia riuscito a eliminare 
numerosi account violando il primo 
emendamento, che garantisce libertà 
d’espressione.

L’Unità per l’Innovazione della Difesa (DIU) ha 
presentato il rapporto annuale, intitolato State 
of  the Space Industrial Base, in cui arriva alla 
conclusione che, dopo aver rinviato molte 
decisioni strategiche, l’industria spaziale 
americana ora è sopravanzata da quella della 
Cina.

Secondo l’ammiraglio Scott Pappano, direttore 
di programmi della Navy, i cantieri navali Usa 
non potranno costruire i sottomarini proposti 
all’Australia perché già saturi.

Il presidente Biden (79 anni) avrebbe promesso 
alla presidente della Camera dei 
Rappresentanti, la democratica Nancy Pelosi (82
anni), la nomina ad ambasciatrice a Roma, 
dopo le elezioni di medio termine.

Turchia

Il primo settembre i ministri turchi degli Esteri e
della Difesa, nonché il capo dei servizi segreti 
(MİT), hanno ricevuto ad Ankara i principali 
leader libici. Hanno partecipato ai colloqui 
Abdul Hamid Dbeibah (primo ministro del 
governo basato a Tripoli) e Khalid al-Mishri 
(presidente della Camera Alta) per una parte; 

Fathi Basjagha (primo ministro del governo 
basato a Sirte) e Aquila Saleh (presidente della 
Camera Bassa) per la parte avversa. Le 
consultazioni avvengono a meno di una 
settimana dagli scontri di Tripoli che hanno 
fatto 32 morti.

Libia

Il tribunale di Parigi ha riconosciuto che la 
National Oil Corporation (NOC) libica è 
emanazione del governo libico, nonostante due 
entità separate pretendano di rappresentare il 
governo. In forza della sentenza, i creditori della
Libia potranno recuperare le somme loro 
dovute, a scapito della compagnia petrolifera.

Cina

A meno di un quarto d’ora prima della fine del 
mandato, l’Alta Commissaria delle Nazioni 
Unite per i Diritti dell’Uomo, Michelle Bachelet,
ha presentato un rapporto in cui accusa la Cina 
di possibili crimini contro l’umanità nei 
confronti dei mussulmani uiguri. Il rapporto 
riprende, sminuendole, le affermazioni della 
segreteria di Stato Usa. Tuttavia, se le fonti di 
Bachelet testimoniano di abusi della polizia, non
permettono assolutamente di trarre la 
conclusione che un milione di persone siano 
state torturate nei campi di rieducazione.

Regno Unito

La Corona, non la prima ministra, potrebbe 
nominare i prossimi dirigenti scozzesi.

Elisabeth Truss è stata eletta alla testa del partito
Conservatore dai 172 mila iscritti, diventando 
prima ministra di 67 milioni di britannici. Gli 
iscritti al suo partito sono soprattutto borghesi di
provincia piuttosto su di età. Non sono affatto 
rappresentativi dell’insieme dei sudditi di Sua 
Maestà. Truss proviene da un ambiente di 
sinistra molto moralizzatore. Oggi è una 
conservatrice ultraliberale, conosciuta per le 
relazioni extraconiugali. Di bassa statura 
intellettuale, nutre ambizioni ben al di sopra 
delle sue capacità. È ritenuta priva di particolari 
convinzioni.
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Arrivata a Downing Street, Truss ha telefonato 
al presidente ucraino, ritenuto alleato chiave del 
Regno Unito.

Ucraina

Il generale Sergueï Krisvonos, che durante la 
guerra civile del Donbass comandava le truppe 
«nazionaliste integraliste» ucraine, ha parlato di 
«centinaia di migliaia di perdite da parte 
dell’esercito ucraino», smentendo così la 
versione ufficiale che parla di 10 mila morti e 
37.200 feriti e dispersi.

Il German Marshall Fund statunitense sta 
pensando di ispirarsi al Piano Marshall per 
ricostruire l’Ucraina con 100 miliardi di dollari.

L’Ucraina ha bombardato la base militare russa 
di Saki, in Crimea. Dalla caduta dell’URSS 
questa regione si è proclamata per due volte 
indipendente, nel 1991 e nel 2014. Entrambe le 
volte è stata accolta dalla Federazione di Russia, 
ma le Nazioni Unite non hanno avallato il 
nuovo status. l’Ucraina perciò insiste a 
considerare la Crimea un territorio ucraino 
dissidente.

Somalia

Secondo le Nazioni Unite a ottobre si prevede 
una carestia in Somalia.

Santa Sede

Il 3 settembre papa Francesco ha riaffermato 
l’autorità della Santa Sede sull’Ordine sovrano 
di Malta, di cui ha modificato lo statuto, 
abrogando i privilegi della nobiltà europea, 
unica fino a oggi ad avere il potere di assumerne
il comando. In passato l’Ordine ha servito da 
copertura alle attività della CIA nei Paesi in cui 
aveva servizi diplomatici e dove gli Stati Uniti 
invece non ne avevano.

Papa Francesco ha beatificato Giovanni Paolo I, 
che regnò 33 giorni nel 1978. È morto dopo 
aver preteso che gli consegnassero i conti del 
Vaticano. All’epoca si diffuse la voce che fosse 

stato assassinato dal camerlengo. Costui non 
acconsentì a che fosse fatta l’autopsia.

Francia

Il 12 settembre Frédéric Michel verrà nominato 
consigliere del presidente Macron per la 
comunicazione. Michel è stato direttore del 
think thank di Tony Blair, Policy Network (1999-
2003), nonché lobbysta del gruppo Murdoch 
(1999-2020); è stato infine braccio destro di 
James Murdoch nel fondo d’investimento Lupa 
Systems. Ha lavorato in Libano, Giordania, 
Italia, Regno Unito e Stati Uniti.

Germania

La Germania sospetta due alti funzionari del 
ministero federale dell’Economia di spionaggio 
a favore della Russia. Sono cittadini che non 
nascondono la propria simpatia per la Russia, 
ma negano le accuse. Non sono state trovate 
prove della loro colpevolezza.

Polonia

Il 1° settembre, in occasione dell’anniversario 
polacco della seconda guerra mondiale una 
commissione di storici ha presentato al castello 
reale di Varsavia una ricerca in tre tomi, frutto 
di cinque anni di lavoro. Con l’occasione, il 
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Analisi di Rete Voltaire

- «Il conflitto in Ucraina accelera la fine del 
dominio dell’Occidente», di Thierry Meyssan, 
Rete Voltaire, 30 agosto 2022, 
https://www.voltairenet.org/article217858.html
Provocando un riflusso di dollari verso gli Stati 
Uniti e privandosi delle fonti di energia russe, gli
Occidentali si autoaffondano.

- «La decadenza dell’impero statunitense», di 
Thierry Meyssan, Rete Voltaire, 6 settembre 2022 
https://www.voltairenet.org/article217923.html
Hunter Biden si è arrogato poteri maggiori di 
quelli di un senatore. Senza altro titolo che 
quello di figlio del presidente, viaggia in aerei 
ufficiali e fa redditizi affari in Cina e in Ucraina.

https://www.voltairenet.org/article217858.html
https://www.voltairenet.org/article217858.html
https://www.voltairenet.org/article217923.html


presidente del partito Diritto e Giustizia, nonché
vero padrone del Paese, Jaroslaw Kaczynski, ha 
annunciato che la Polonia chiederà 1,3 miliardi 
di euro alla Germania a titolo di riparazione dei 
danni di guerra.

Cechia

Il direttore dei servizi segreti esterni (Ufficio 
delle relazioni esterne e dell’informazione), Petr 
Mlejnek, è stato costretto a dimettersi. Gli si 
rimprovera di aver intrattenuto in passato 
rapporti con l’uomo d’affari Michal Redl, 
accusato di frode. Redl, più volte internato in 
ospedale psichiatrico, non ha potuto essere 
processato a causa del suo stato mentale.

URSS

Mikhail Gorbaciov, unico presidente dell’URSS,
è morto il 30 agosto. Aveva messo fine alla 
“dottrina Breznev”, ossia all’imperialismo 
sovietico in Europa Centrale, liberando forze 
centrifughe che non fu in grado di fermare. Non
seppe prevenire la dissoluzione dell’URSS. A 
causa delle sanzioni occidentali nessun capo di 
Stato o di governo dell’ex Patto di Varsavia ha 
potuto assistere ai funerali, fatta eccezione per il 
primo ministro ungherese, Viktor Orban, che ha
sfidato l’Unione Europea.

Unione Europea

L’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari 
esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, ha 
definito la Federazione di Russia «regime 
fascista». Il Commissario europeo preferisce 
sostenere la «democrazia» ucraina, che ha 
vietato i partiti politici di opposizione e controlla
tutti i media.

Nazioni Unite

Il 4 settembre il direttore della pianificazione del
ministero degli Esteri russo, Alexeï Drobinine, 
ha dichiarato che si stava discutendo la 
questione del trasferimento della sede dell’Onu 
fuori dagli Stati Uniti. Washington, non 
rispettando gli obblighi di Paese ospitante 
l’Organizzazione, rifiuta i visti a diplomatici 

russi e a diplomatici di molti Stati che 
sostengono la Russia.

Lega Araba

La Siria ha annunciato che non parteciperà al 
vertice della Lega Araba, che si terrà ad Algeri 
l’1 e il 2 novembre. L’Algeria, che sta tentando 
di ricostituire l’unità araba, ha ringraziato la 
Siria per la rinuncia, sapendo che il rientro di 
Damasco è divisivo, quindi perturberebbe il 
tentativo di ricostituire l’unità araba. Algeri e 
Damasco ritengono sia più importante per tutti 
prevenire la guerra del Sahel, che Washington 
sta preparando.

Organizzazione degli Stati americani

In seguito alla XV Conferenza dei ministri della 
Difesa delle Americhe, che si è svolta a luglio a 
Brasilia, saranno i ministri della Difesa e non i 
governi che avalleranno la proposta Usa di 
«dissuasione integrata» a difesa del continente. 
Storicamente, l’Organizzazione degli Stati 
Americani (OSA) è un’alleanza militare, 
costituita nel 1942, non un forum politico. Oggi 
solo nove ministri della Difesa su 34 sono civili.

AP4

Gli Stati Uniti hanno preso atto 
dell’avvicinamento militare di India e Russia, 
evidente con le esercitazioni Vostok-2022. 
Washington ritiene la formula dei Quads 
(Australia, Usa, India, Giappone) sia 
provvisoriamente fallimentare e rafforzano 
l’AP4 (Corea del Sud, Giappone, Nuova 
Zelanda, Usa). Il fine è imporre il modello Nato 
nella regione Asia/Pacifico.
La Corea del Sud ha accolto 54 Stati che hanno 
partecipato al Dialogo sulla Difesa di Seul 
(SDD), un forum istituito nel 2012 cui 
parteciparono solo sette Paesi.
La Corea del Sud ha svolto con gli Stati Uniti le 
esercitazioni Ulchi Freedom Shield, di 
simulazione di una guerra con la Corea del 
Nord. Nel 2023 Seul aumenterà il budget 
militare del 4,6%, superando quello giapponese.
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Organizzazione di cooperazione di 
Shangai

La prossima settimana il presidente Xi si recherà
al summit dell’Organizzazione di cooperazione 
di Shangai in Uzbekistan. Sarà il primo viaggio 
del leader cinese dopo tre anni. Il presidente 
incontrerà l’omologo russo.

Organizzazione del Trattato del Nord 
Atlantico

La Grecia ha scritto ai partner della Nato per 
lagnarsi del discorso ufficiale turco sulle isole 
contestate del Mar Egeo. In questi giorni il 
presidente Erdogan ha ripetuto molte volte che 
la Turchia è pronta «a fare quanto è necessario» 
ove Atene installasse armi sulle isole che Ankara 
rivendica in nome del Giuramento Nazionale 
del 1920. L’Onu non riconosce queste pretese 
irredentiste.

Voltaire, attualità internazionale. ISSN in corso.
Editore: Thierry Meyssan, SASU con capitale di
1.000 euro.
Via Antigna 23, 45000 Orléans, Francia.
Mail: thierry.meyssan@voltairenet.org
Direttore responsabile: Thierry Meyssan
46 numeri l’anno. 
Abbonamento annuale: 150 euro. 
Un numero: 5 euro.

5 − Voltaire, Attualità Internazionale − n° 5 − 9 settembre 2022



- Supporters and opponents     : a history of the   
Muslim Brotherhood’s second prison ordeal, 
1954–1964 , Mathias Ghyoot, Middle Eastern 
Studies.
https://doi.org/10.1080/00263206.2022.2110492

- A war waiting to happen     : How Menachem   
Begin and his administrations paved the way to 
the 1982 Lebanon war, Dan Naor, Middle 
Eastern Studies.
https://doi.org/10.1080/00263206.2022.2117698

- Israel’s inter-war campaigns doctrine     : From   
opportunism to principle, Itamar Lifshitz & Erez
Seri-Levy, Journal of Strategic Studies.
https://doi.org/10.1080/01402390.2022.2104254

- The extension of Turkish influence and the use
of drones, Won-June Hwang & Seung-Hoon 
Song, Comparative Strategy.
https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2111907

- Strategic hedging in the Black Sea     : The case   
of Turkey versus Russia, Eray Alim, 
Comparative Stratetgy.
https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2111908

- Transformation of an insurgent group into a 
political party     : Case study of RPF and FARC  , 
Šárka Zoulová & Veronika Čáslavová, 
Comparative Strategy.
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- CIA/SOF convergence and congressional 
oversight, Jennifer D. Kibbe, Intelligence and 
National Security. 
https://doi.org/10.1080/02684527.2022.2104015

- Israeli defense intelligence (IDI)     : adaptive   
evolution in the interaction between collection 
and analysis, Itai Shapira & David Siman-Tov, 
Intelligence and National Security.
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- Supporting African Partner States Through 
European Military Assistance Programmes, Nils
Zimmermann, Ivor Wiltenburg & Jahara 
Matisek, The RUSI Journal. 
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- Japan in the Gulf     : Hedging between   
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- The European Council as a crisis manager and 
fusion driver     : assessing the EU’s fiscal   
response to the COVID-19 pandemic, Lucas 
Schramm & Wolfgang Wessels, Journal of 
European Integration.
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- The Rise of ISIS as a Partial Surprise     : An   
Open-Source Analysis on the Threat Evolution 
and Early Warnings in the United Kingdom, 
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Intelligence and CounterIntelligence.
https://doi.org/10.1080/08850607.2022.2095543

- Former Nazis in German Intelligence Politics     :  
The Exposure of Moles and Reckless Decision 
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CounterIntelligence.
https://doi.org/10.1080/08850607.2022.2104056
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- Border securocracy     : Global expansion of the   
U.S. Department of homeland security 
bureaucratic apparatus before, during and 
beyond covid-19, Terence Michael Garrett, 
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