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Siria
Sotto gli auspici della Russia, il presidente siriano Bashar al-Assad e l’omologo turco Recep Tayyip
Erdogan, tramite i rispettivi servizi d’intelligence, hanno avviato negoziati. Ankara avrebbe deciso
di mollare l’opposizione filo-occidentale e i gruppi jihadisti. È stata riaperta una postazione di
frontiera dove un ufficio siriano verifica gli ingressi e concede l’amnistia agli insorti.
L’ex capo del Fronte al-Nusra (ramo siriano di Al Qaeda), Abou Mohammad al-Juliani, oggi
leader di Hayat Tahir al-Cham, detto Hetech, finanziato sottomano dal Qatar, oggi vuole
accreditarsi come «moderato». Dopo aver autorizzato l’apertura di una chiesa ortodossa armena
nel governatorato di Idlib, ora ha autorizzato anche la pratica del culto druso.
La Russia sarebbe pronta ad aiutare a eliminare gli islamisti ancora presenti a Idlib.
Nel mondo arabo si alzano voci per chiedere agli Stati Uniti di rimuovere le sanzioni contro la
Siria, che favoriscono solo l’Iran, unico Stato in grado di aggirarle. Di fatto però Washington
spinge Damasco ad accettare ogni cosa da Teheran.
In una settimana Israele ha bombardato le piste dell’aeroporto di Aleppo per metterlo fuori uso.
Secondo la stampa israeliana l’aeroporto sarebbe usato per la consegna di armi iraniane, in
seguito trasportate in Libano dallo Hezbollah.
A caccia di collaboratori israeliani, l’intelligence siriana ha fermato decine di ufficiali,
arrestandone 27 per spionaggio.
Il presidente al-Assad avrebbe chiesto all’Iran di non intraprendere più azioni militari contro
Israele dalla Siria; segno che sono in corso negoziati anche con gli Stati Uniti.
Stati Uniti
Prosegue la polemica sulle elezioni presidenziali del 2020. L’associazione Florida First Freedom
Alliance (F3A) ha dimostrato che sugli elenchi degli elettori della Florida sono stati modificati
indirizzi senza il consenso degli interessati. Le schede di voto per corrispondenza non sono state
quindi consegnate, però i registri delle votazioni attestano che questi elettori hanno votato. F3A ha
accertato almeno 1.100 casi. L’associazione Lake County Election Integrity and Voter Protection
Coalition (LCEIVPC) ha dal canto suo accertato che in una delle 27 contee dello Stato gli indirizzi
errati, quindi non raggiungibili, sono stati oltre 30.000.

Durante il discorso elettorale in cui Joe Biden
paragonava i trumpisti ai fascisti, alle sue spalle
c’erano due marines, suggerendo l’idea che
Biden stesse parlando in veste di presidente e
capo delle forze armate. Gli ex segretari alla
Difesa Mark Esper, Ashton Baldwin Carter,
William Sebastian Cohen, Robert Gates,
Charles Timothy Hagel, Jim Mattis, Leon
Panetta e William Perry, nonché gli ex presidenti
del Comitato dei capi di stato-maggiore Martin
Eduard Dempsey, Joseph Francis Dunford Jr.,
Michael Glenn Mullen, Richard Bowman
Meyers e Peter Pace hanno pubblicato una
lettera per mettere in guardia contro una
politicizzazione delle forze armate in un
momento in cui il Paese è estremamente diviso.
Secondo un sondaggio di Rassmussen Reports,
il 62% degli elettori statunitensi è convinto che
Joe Biden abbia «tratto vantaggio» dalla
corruzione del figlio Hunter e del fratello James.
Solo un terzo degli statunitensi crede che il
presidente Biden sia onesto.
Un giudice federale ha respinto la denuncia di
Donald Trump contro Hillary Clinton e la sua
équipe in quanto non redatta secondo le regole.
L’ex presidente intendeva perseguire i
Democratici per aver fabbricato e usato il
menzognero rapporto Stelle, ove Trump veniva
falsamente accusato di essere un agente russo.
Sulla base di questa bufala era stata avviata la
procedura parlamentare di destituzione.
Un magistrato ha ordinato la trasmissione delle
e-mail del dottor Anthony Fauci (direttore del
NIAD, National Institute of Allergy and
Ingectious Diseases), della portavoce della Casa
Bianca, Karine Jean-Pierre, nonché di diversi
altri funzionari relative all’interdizione di pretese
fakes news sul Covid-19. Oggi sappiamo che
l’FBI ha applicato suggerimenti di queste
autorità e ha censurato account sui social
network.
Secondo l’Ispettorato Generale, la frode dei
sussidi per disoccupazione supererebbe i 200
miliardi di dollari all’anno. Quella degli aiuti
alle imprese per l’epidemia ammonterebbe solo
a 1,3 miliardi di dollari, lo 0,4% dei fondi

assegnati. I beneficiari non sono
necessariamente cittadini, sono anche
organizzazioni criminali che utilizzano indirizzi
IP basati in Russia e Iran.
Si moltiplicano i processi contro leggi e
regolamenti finalizzati a rafforzare l’equità.
Passo dopo passo molte società applicano la
discriminazione positiva verso i clienti e
dipendenti. Una tipologia di azioni giudiziarie
contesta questo tipo di disposizioni in nome di
precedenti che miravano a garantire
l’uguaglianza. Per esempio, una donna bianca
può beneficiare dei vantaggi concessi da una
società a subappaltatori neri? Una seconda
tipologia oppone fra loro minoranze di diverso
tipo. Si tratta di stabilire quali lotte contro
determinate discriminazioni debbano essere
ritenute prioritarie rispetto ad altre. Per esempio
il sostegno agli handicappati viene prima o dopo
quello ai neri?
Regno Unito
La morte della regina Elisabetta non è
accompagnata solo da profonde manifestazioni
di tristezza, ma in Irlanda anche da
manifestazioni di giubilo. Durante una partita
dell’Europa Club, tifosi della squadra di Dublino
Shamrock Rovers FC hanno cantato «Lizzy in a
box» (Lizzy [Elisabetta] in una cassa). A Derry
(seconda città dell’Irlanda del Nord) si è svolta
una manifestazione; a Dublino (Repubblica
d’Irlanda) è stata organizzata una scorreria di
automobili.
Il principe del Galles è stato proclamato re con il
nome di Carlo III. La stampa britannica non
riferisce come egli abbia usato e abusato di un
privilegio reale per impedire alla Camera dei
Comuni di discutere proposte di legge che
avrebbero ridotto gli introiti provenienti dei suoi
possedimenti; s’impegna invece nel divulgare
l’immagine di un uomo che non fa politica.
Germania
L’Istituto di congiuntura economica della
Germania (IFO) prevede per il primo trimestre
2023 un’inflazione dell’11% e una recessione
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dello 0,4%, che si sommerà a quella dello 0,2%
dell’ultimo trimestre 2022. L’economia tedesca è
il motore dell’Unione Europea.
Svezia
Il PKK/YPG ha organizzato una
manifestazione contro la politica del presidente
turco Erdogan. A giugno scorso Stoccolma
aveva firmato un memorandum con la Turchia
per condannare il PKK/YPG come
organizzazione terrorista ed estradarne i
membri. Prendendo atto che l’accordo non è
stato rispettato, la Turchia ha confermato
l’opposizione all’ingresso della Svezia nella
Nato.
Ucraina
Il primo ministro ucraino, Denys Chmyhal, ha
annunciato che, dopo la guerra, la sicurezza del
Paese sarà organizzata secondo il modello
israeliano. Ogni edificio frequentato da pubblico
numeroso sarà presidiato da guardie. La
presenza di consiglieri per la sicurezza israeliani
è segno del riavvicinamento dei due Paesi,
seguito alle dimissioni del primo ministro
israeliano Naftali Bennett, che rifiutava qualsiasi
sostegno ai nazionalisti integralisti ucraini,
macchiatisi di numerosi massacri durante la
seconda guerra mondiale. Bennett aveva invitato
il presidente Zelensky ad accettare le pretese dei
russi. Il successore Yaïr Lapid, vicino alla
Francia, ha invece espresso pieno sostegno alla
Nato e, quindi, all’Ucraina.
Secondo l’amministrazione civile-militare russa
in Ucraina, ci sarebbero tedeschi, statunitensi,
francesi, polacchi e olandesi che combattono
con gli ucraini. Sarebbero mercenari. Tuttavia
nel caso dei polacchi, particolarmente numerosi,
potrebbe trattarsi di soldati regolari distaccati
per affiancare l’esercito ucraino.
Il 21 settembre il presidente e il ministro della
Difesa ucraini parteciperanno in video alla
Conferenza dell’industria della difesa USA.

Analisi di Rete Voltaire
- «L’Unione Europea messa in ginocchio dagli
Straussiani», di Thierry Meyssan.
Una setta di fanatici, adepti di Leo Strauss,
hanno preso il controllo dei dipartimenti di
Stato e della Difesa. Dal 1992 perseguono un
piano per conservare l’egemonia degli Stati
Uniti sul resto del mondo. Non fanno mistero di
voler affondare l’UE per impedirle di diventare
una loro rivale.
- «Situazione esplosiva in Europa», di Manlio
Dinucci.
La guerra dei gasdotti favorisce al momento la
Turchia.
Marocco
Il capo di stato-maggiore marocchino, generale
Belkhir El-Farouk, parteciperà al convegno
militare internazionale di una settimana che si
terrà a Tel Aviv. A margine di questo incontro le
autorità israeliane e marocchine s’incontreranno
per parlare della futura guerra in Sahel. Il
Marocco dovrebbe ospitare lo stato-maggiore
Usa che coordinerà gli jihadisti.
Algeria
L’Algeria ha annullato per l’ottava volta
consecutiva la visita del relatore speciale delle
Nazioni Unite sui diritti alla libertà di riunione e
di associazione. Avrebbe dovuto incontrare in
dieci giorni il presidente della repubblica, il
primo ministro, i ministri dell’Interno e della
Giustizia, i membri del Consiglio consultivo per
i diritti dell’uomo, nonché i responsabili di
numerose associazioni.
In vista del summit della Lega Araba, l’Algeria
tenta nuovamente di riconciliare Hamas e
Fatah. Le due fazioni, che governano
rispettivamente Gaza e Cisgiordania, da una
decina d’anni si fanno una guerra feroce.
Hamas, sezione palestinese della Confraternita
dei Fratelli Mussulmani, è strumentalizzata dagli
anglosassoni. Fatah è invece allineato
direttamente con Israele. Il presidente
dell’Autorità palestinese, Mahmoud Abbas,
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eletto nel 2005 dopo la morte di Yasser Arafat,
ha continuato a rinviare le elezioni.

Afghanistan

In vista delle elezioni legislative del 29
settembre, gli islamisti si presentano come uno
schieramento politico. In un documento fatto
firmare ai candidati, questi s’impegnano a
estendere agli insulti contro i compagni del
profeta la legge sulla diffamazione, a respingere
la promiscuità, a sostenere gli obblighi di
vestiario per le donne nelle università, a vietare
il gioco d’azzardo, nonché altre pratiche pagane,
e così via.

Khorashan, un’unità di Daesh (Isis), ha fatto
scoppiare una bomba davanti all’ambasciata
russa in Afghanistan, uccidendo sei persone, fra
cui due diplomatici russi. L’operazione mira a
impedire il riconoscimento da parte di Mosca
del regime dei talebani. All’epoca in cui
Khorashan faceva parte di Al Qaeda, vi operava
l’artificiere francese David Drugeon che,
secondo la stampa statunitense, era una spia dei
servizi segreti francesi. Drugeon aveva formato i
Fratelli Kouachi (attentato di Charlie-Hebdo del
2015) e Mohammed Mehra (attentato di Tolosa
e di Montauban del 2012).

Libano

Alto Karabakh

Il presidente Michel Aoun ha ammesso che, per
la successione Hezbollah, preferirebbe Suleiman
Frajieh al proprio genero Gebran Bassil. Aoun
cerca di chiudere in bellezza il mandato e di
risolvere il conflitto frontaliero con Israele.

Mentre è in corso la controffensiva ucraina, gli
Stati Uniti vogliono mettere in difficoltà la
Russia in un secondo scenario operativo:
l’Azerbaijan, sostenuto dalla Turchia (membro
della Nato) ha nuovamente attaccato le
postazioni armene. L’Organizzazione del
Trattato di Sicurezza Collettiva (OTSC, la
coalizione guidata dalla Russia) ha
immediatamente mandato sul posto il segretario
generale e il capo di stato-maggiore per imporre
un cessate-il-fuoco.

Kuwait

Israele
Il 5 settembre una delegazione parlamentare
Usa, in Israele per incontrare il leader
dell’opposizione Benjamin Netanyahu, ha
scoperto videocamere e microfoni nascosti nella
sala della riunione. Sorpresi, i senatori Robert
Menendez e Lindsey Graham ne hanno preteso
la rimozione prima dell’inizio dei colloqui.
Palestina
Una delegazione di Hamas, guidata da Ismail
Haniyeh, è stata invitata a Mosca per la seconda
volta in quattro mesi.
Iran
L’Iran è stato accusato di aver attaccato i sistemi
informatici dell’Albania, che ospita la sede
mondiale dei Mujahiddin del Popolo
(opposizione filo-USA). Gli Stati Uniti hanno
perciò adottato altre sanzioni contro Teheran,
che investono direttamente il ministro
dell’Intelligence, mullah Ismail Khatib, nonché
l’intero ministero (MOIS).

India
Il 9 settembre l’india ha lanciato la sua prima
portaerei. Fino a oggi possedeva solo un
trasportatore sovietico rinnovato. Il Vikrant è
costato tre miliardi di dollari. Può trasportare
trenta aerei da combattimento. Fino a oggi solo
Algeria, Australia, Brasile, Cina, Corea del Sud,
Egitto, Francia, Giappone, Italia, Regno Unito,
Russia, Spagna, Stati Uniti e Tailandia
possedevano portaerei o portaelicotteri.
Alla vigilia del vertice dell’OCS (Organizzazione
per la Cooperazione di Shanghai) durante il
quale s’incontreranno il presidente cinese e il
primo ministro indiano, India e Cina hanno
ritirato le rispettive truppe che si minacciavano
in Ladakh.
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Indonesia

Etiopia

L’Indonesia, come già l’India e la Cina,
acquisterà gas russo: lo ha detto il presidente
Joko Widodo.

I ribelli del Tigrè hanno accettato un cessate-ilfuoco e si sono seduti al tavolo dei negoziati
delle Nazioni Unite.

Corea del Nord

Commonwealth

In risposta alla dottrina della «decapitazione»
del potere di Pyongyang, di cui attualmente si
discute negli Stati Uniti e in Corea del Sud, la
Corea del Nord ha adottato una legge che
prevede una risposta militare in caso di attentati
contro il proprio capo supremo e che autorizza
l’uso della bomba atomica.

La Giamaica prepara un referendum per l’uscita
dal Commonwealth. Antigua e Barbuda
probabilmente ne organizzeranno uno il
prossimo anno; altrettanto intende fare la Nuova
Zelanda.

RDC

Durante il discorso sullo stato dell’Unione la
presidente della Commissione, Ursula von der
Leyen, ha annunciato misure obbligatorie per
ridurre il consumo di elettricità.

L’Uganda ha versato alla RDC la prima tranche
dei danni di guerra, fissati dalla Corte
Internazionale di Giustizia (il tribunale
dell’Onu) per la seconda guerra del Congo
(1998-2003), ossia 65 milioni di dollari. Ne
dovrà versare altri 255 in quattro anni.

Unione Europea

Von der Leyen si recherà a Kiev per discutere
con il presidente Zelensky l’ingresso
dell’Ucraina nel mercato comune europeo.

Nigeria

Organizzazione delle Nazioni Unite

Nel nord-est del Paese si è svolta una vasta
operazione contro Boko Haram. In fuga, i ribelli
si sono gettati in un fiume; ne sono annegati un
centinaio. Il presidente della repubblica,
Muhammadu Buhari, in passato aveva sostenuto
la setta che oggi combatte.

Il segretario generale Antonio Guterres ha
proposto l’austriaco Volker Türk come Alto
Commissario per i Diritti dell’uomo, che è stato
eletto dall’Assemblea generale con alzata di
mano. Türk non è un personaggio politico
conosciuto, era il braccio destro di Guterres
quando costui era Alto Commissario per i
Rifugiati (da distinguere dai migranti). In
precedenza Türk aveva rappresentato l’Onu in
Malesia, in Kosovo e Bosnia-Erzegovina,
nonché in RDC e Kuwait.

Togo
Il Togo ha prolungato di sei mesi lo stato di
emergenza nella regione frontaliera con il
Burkina-Faso. Il presidente Faure Gnassingbé
tenta d’impedire l’ingresso degli jihadisti dal
Sahel.
Mali
Il Mali detiene 46 soldati ivoriani. Ne
condiziona la liberazione all’estradizione di
personalità che sostengono i ribelli, che invece la
Costa d’Avorio protegge.

La Cina ha interrotto la collaborazione con
l’Alto Commissariato per i Diritti dell’uomo; la
riprenderà solo dopo il ritiro del rapporto di
Michelle Bachelet in cui viene accusata di
opprimere gli uiguri.
Sanità
Gli Istituti nazionali Usa per la Sanità chiamano
ormai «coronafobia» il disturbo mentale che fa
indossare una mascherina chirurgica in ogni
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circostanza. L’efficacia delle mascherine nella
protezione del Covid-19 non è mai stata
dimostrata, fatta eccezione per il personale
ospedaliero che cura malati in stadio avanzato.
La presidente della Commissione Europea,
Ursula von der Leyen, si è rifiutata di
comunicare gli SMS scambiati con
l’amministratore delegato del laboratorio Pfizer.
I tentativi della mediatrice UE, Emily O’Reilly,
sono falliti. Il marito della presidente, Heiko von
del Leyen, è improvvisamente diventato
amministratore di Orgenesis, società che ha
svolto un ruolo centrale nella campagna di
vaccinazione della UE. Ebbene, Orgenesis e
Pfizer condividono il medesimo principale
azionista.
Alimentazione
Il presidente Vladimir Putin ha minacciato di
recedere dall’accordo, concluso sotto gli auspici
dell’Onu e della Turchia, con l’Ucraina
sull’esportazione di cereali per alimentare i Paesi
del terzo mondo, in particolare africani.
L’accordo autorizza il trasferimento in Turchia
del grano coltivato in appezzamenti ucraini di
proprietà delle multinazionali US Cargill,
Dupont e Monsanto. Scaricato in Turchia, il
grano viene trasformato in farina da molini
industriali turchi. La farina è stata sì esportata,
ma non nei Paesi del terzo mondo, verso cui
sono stati convogliati solo due carichi dei primi
87.
L’Accordo di Istanbul, valido 120 giorni,
prevede la rimozione delle sanzioni occidentali
contro l’agricoltura russa. Gli Occidentali non
l’hanno fatto. Accusandoli di disonestà, il
viceministro degli Esteri, Alexander Grushko, ha
annunciato che l’Accordo non sarà rinnovato.
Il presidente Putin ha chiesto all’omologo
francese Emmanuel Macron di sorvegliare
l’applicazione dell’Accordo di Istanbul. Macron
ha assicurato a Putin che le sanzioni europee
non riguardavano né i prodotti agricoli né i
concimi.

Energia
La presidente della Commissione europea,
Ursula von der Leyen, ha dichiarato di voler
fissare un tetto per il prezzo delle fonti di energia
russe. Il presidente Vladimir Putin le ha risposto
annunciando che in tal caso le società russe
taglieranno le esportazioni di gas, petrolio e
carbone verso l’Unione Europea.
La Serbia (Paese non membro della UE)
acquisterà gas russo dall’Ungheria (Paese
membro della UE) grazie a un accordo con la
Russia. Il gasdotto TurkStream passa dalla
Serbia e dall’Ungheria.
L’Iran sta firmando contratti con tutte le
petroliere disponibili per esportare petrolio
immediatamente dopo la firma dell’accordo e la
rimozione delle sanzioni. Le sanzioni contro la
Russia hanno messo l’Arabia Saudita in
posizione di arbitro del mercato. Riad ha
rifiutato di far abbassare i prezzi, come chiedeva
Washington. Oggi gli Stati Uniti sono dalla
parte dell’Iran per punire l’Arabia Saudita.
Tuttavia il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha
affermato che la firma dell’accordo non è
imminente.
L’Organizzazione dell’Energia Atomica (AIEA)
ha confermato che l’Iran non l’aveva autorizzata
a controllare l’approvvigionamento di uranio.
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capability, S.K. Moore, CANSOFCOM
(Canada)
- Future war : continuous conflict in an era of rising peer
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- Australia’s response to the Hong Kong democracy and
human rights crisis, Bernie Lai (Parliament,
Australie)
- Aid and Australia’s foreign policy, Angela Clare
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