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Unione Europea

La presidente della Commissione Europea, Ursula fon der Leyen, ha dichiarato: «Non è solo una 
guerra dichiarata dalla Russia all’Ucraina (…). È una guerra alla nostra energia, una guerra alla 
nostra economia, una guerra ai nostri valori e una guerra al nostro futuro».

Dopo la scoperta di 440 cadaveri a Izium, la presidenza ceca dell’Unione Europea ha chiesto 
l’istituzione di un tribunale internazionale per giudicare i crimini di guerra russi in Ucraina. In 
verità non si tratta di un carnaio, ma di un cimitero improvvisato dove le forze del Donbass hanno 
seppellito i soldati ucraini morti sul campo e non recuperati dalle loro truppe.

l’Unione Europea sta acquistando tutto il petrolio possibile prima di limitarne l’uso. Il ministro 
indiano del Petrolio, Hardeep Singh Puri, ha dichiarato: «In un pomeriggio gli europei acquistano 
più petrolio di quello che acquisto io in un trimestre [per conto dell’India]».

La spirale verso la guerra

La Nato continua a gettare benzina sul fuoco respingendo l’applicazione della risoluzione 2022 del
17 febbraio 2015 (convalida dell’Accordo di Minsk 2).
L’industria militare dei Paesi Nato non riesce a fornire abbastanza armi. Una decina di Stati 
membri hanno già segretamente mandato in guerra forze speciali. La Russia prosegue la messa in 
atto dell’operazione militare speciale. La Cina è consapevole di non poter recuperare Taiwan se la 
Russia si piega.
Washington esita a dichiarare la Federazione di Russia «Stato terrorista»; Mosca e Beijing 
s’interrogano sull’opportunità di dichiarare gli Stati Uniti «Stato terrorista».
Gli Occidentali hanno pubblicato un progetto di organizzazione delle proprie forze redatto da un 
ex segretario della Nato, Fogh Rasmussen, che prevede la formazione di un gruppo centrale, 
costituito da Stati Uniti e Regno Unito, Canada, Polonia, Italia, Germania, Francia, Austria, 
Turchia, Paesi baltici e Paesi dell’Europa centrale e orientale. Questo gruppo condurrà la guerra, 
assistito da uno schieramento più largo, formato dai restanti alleati di Washington e Londra.
La Russia ha risposto mobilitando 300 mila uomini dei 25 milioni potenziali, che vanno ad 
aggiungersi agli attuali 290 mila; le forze armate ucraine asseriscono di aver un milione di uomini 
in guerra. Il presidente Putin ha inoltre minacciato l’Occidente di passare alle armi nucleari. I 
media occidentali hanno capito che intenderebbe usarle in Ucraina; è molto improbabile, giacché 
non esistono barriere naturali che ne circoscrivano gli effetti.
Il giorno stesso il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto all’Armata Popolare di tenersi pronta alla
guerra.
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Politico afferma che, a causa delle pressioni di 
Beijing, José Casimiro Morgado, direttore del 
Centro di situazione e intelligence dell’Unione 
Europea, avrebbe annullato una visita top secret
a Taiwan, prevista per ottobre prossimo.

L’Unione Europea sta progettando di adottare 
sanzioni contro i banchieri turchi che hanno 
collegato le proprie società (VakıfBank, Ziraat 
Bank, İş Bank, DenizBank et Halkbank) al 
sistema di pagamento russo Mir.

Cipro

Gli Stati Uniti hanno rimosso l’embargo in 
vigore dal 1984, che vietava le esportazioni di 
armi a Cipro. Gli Usa rivedono la propria 
posizione, consapevoli della presenza della 
Russia nel Mediterraneo, ove realizza 
prospezioni petrolifere nelle acque territoriali 
siriane.

Germania

«Le forze armate della nostra nazione, in quanto
Paese più popoloso, più forte economicamente, 
nonché collocato al centro del continente, 
devono diventare il pilastro della difesa 
convenzionale europea, le meglio equipaggiate 
d’Europa (…). Questo è l’obiettivo. E il fatto che
i nostri amici e partner europei non lo 
percepiscano come una minaccia, bensì come 
un’assicurazione e una promessa, ci incoraggia»,
ha dichiarato il 16 settembre il cancelliere Olaf  
Scholz alla conferenza della Bundeswehr. Il 29 
agosto, a Praga, Scholz aveva affermato che il 
quesito è determinare «dove in futuro sarà 
tracciata la linea di demarcazione tra l’attuale 
Europa libera e un’autocrazia neo-imperialista».

Il quotidiano svedese Nya Dagbladet (vicino ai 
Democratici di Svezia) ha rivelato un 
documento confidenziale, non firmato, della 
Rand Corporation, datato 25 gennaio, in cui si 
consigliava all’amministrazione Biden di 
provocare una crisi energetica in Europa per 
impedire a Germania e Francia di divenire 
concorrenti degli Stati Uniti. Il lessico del 
documento ricorda il Defense Planning Guidance, 

redatto nel 1992 dallo straussiano Paul 
Wolfowitz.

Uniper, il più grande importatore di gas, non ha 
retto le turbolenze del mercato. Il governo Scolz 
ha perciò deciso di nazionalizzarlo «per 
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti 
della Germania».

Italia

Il Partito Socialdemocratico tedesco del 
cancelliere Olaf  Scholz ha denunciato la linea 
del partito Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. 
Secondo l’SPD un governo da lei guidato 
metterebbe in pericolo l’Unione Europea. 
Meloni condivide il punto di vista del primo 
ministro ungherese, secondo cui l’Unione non 
dovrebbe essere una struttura sovranazionale, 
bensì un coordinamento di Stati sovrani.

Svezia

La coalizione delle destre ha vinto le elezioni 
legislative. Ne fa parte il partito Democratici di 
Svezia, fondato nel 1988 da elementi neofascisti,
che tuttavia oggi non si colloca più nell’area 
dell’estrema destra.

Ucraina

Un missile è caduto nei dintorni della centrale 
nucleare di Pivdennoukrainsk. La centrale di 
Zaporijjia è già occupata dall’esercito russo. 
Tutte le centrali elettriche ucraine sono fuori 
servizio. L’inverno è alle soglie.

Per iniziativa della Turchia e dell’Arabia 
Saudita, l’Ucraina e la Russia hanno fatto uno 
scambio di prigionieri, fra cui il deputato 
ucraino dell’opposizione, Viktor Medvedchuk.

Regno Unito

Re Carlo III è personalmente implicato nella 
vigilanza sulla Confraternita dei Fratelli 
Mussulmani. Nel 1993 mise l’Oxford Centre for
Islamic Studies sotto il proprio patrocinio; il 
capo dei servizi segreti sauditi, principe Turki, 
ne assunse la direzione. A giugno scorso il Times 
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rivelava che il principe di Galles aveva ricevuto 
un milione di euro dallo sceicco Hamad bin 
Jassim bin Jaber al-Thani, ex primo ministro del
Qatar e finanziere della Confraternita.

Il governo di Liz Truss ha rimosso la moratoria 
sulla fratturazione idraulica per estrarre gas di 
scisto, in vigore dal 2019.

Stati Uniti

L’FBI utilizza l’applicazione Fog Reveal per 
seguire e archiviare gli spostamenti di 250 
milioni di telefoni cellulari negli USA. Ogni 
cellulare è identificato attraverso il numero di 
chiamata e il numero di serie.

La delegazione statunitense ha risposto 
evasivamente alle 20 domande della delegazione
russa sulle ricerche biologiche militari svolte 
dagli USA in Ucraina. Ha ammesso di aver 
condotto esperimenti su ucraini indigenti. La 
delegazione ucraina si è invece rifiutata di 
rispondere.

Per tradizione i Democratici si oppongono dal 
2010 al segreto sulle donazioni ai partiti politici. 
In linea con questa posizione, oggi chiedono che
il segreto sia rimosso. Tuttavia, le cose sono 
cambiate con la campagna del 2020, quando il 
Partito Democratico raccolse 2,5 volte i fondi 
collettati dal Partito Repubblicano.
Nel 2020 la società di pubbliche relazioni 
Arabella Advisor ha raccolto 1,7 miliardi di 
dollari per sostenere Joe Biden.

Secondo un sondaggio della NBC, l’ex 
presidente Trump riscuote le simpatie del 34% 
degli americani; il 54% ne ha invece un giudizio
negativo.

Trenta senatori Repubblicani hanno chiesto al 
procuratore generale, Merrick Garland, di 
conferire il titolo di “consigliere speciale” 
all’avvocato del Delaware, David Weiss, 
incaricato di supervisionare l’inchiesta 
giudiziaria sul figlio del presidente Biden, 
Hunter. Il titolo lo proteggerebbe da una 
destituzione nel corso dell’inchiesta e 
obbligherebbe il procuratore del Delaware a 

fornire spiegazioni al Congresso, qualora ciò 
accadesse.

Il procuratore John Durham ha accertato che 
l’informatore del dossier Steele, Igor 
Danchenko, non si basò su alcuna fonte per 
affermare che Donald Trump avesse incontrato 
prostitute al Ritz-Carlton di Mosca e preso parte
a una «cospirazione» del Cremlino. Danchenko 
assurse alla celebrità affermando alla Brookings 
Institution che il presidente Vladimir Putin 
aveva parzialmente plagiato la tesi sostenuta da 
Trump all’Istituto delle Miniere di San 
Pietroburgo su «La pianificazione strategica 
delle risorse regionali sotto la formazione delle 
relazioni mercantili».

Il generale Anthony J. Cotton, candidato al 
comando del Comando Strategico (StratCom), 
in un’audizione di conferma al senato ha 
dichiarato che una minaccia nucleare congiunta 
di Russia e Cina porrebbe gravi problemi agli 
Stati Uniti. Secondo il generale, Russia e Cina 
posseggono entrambi vettori ipersonici. La forza
d’urto cinese si sviluppa a una velocità 
inimmaginabile. Inoltre la Russia è in grado di 
distruggere i satelliti USA che guidano le bombe
nucleari. Le due nazioni operano sempre più in 
collaborazione. L’adeguamento del sistema 
nucleare militare statunitense richiede almeno 
otto anni e avrà un costo di almeno 634 miliardi
di dollari.

La Russia potrebbe sventare una possibile 
offensiva nucleare USA distruggendone i satelliti
di comunicazione NC3. Mosca lo ha dimostrato
durante il test di novembre 2021.

La presidente della Camera dei rappresentanti, 
Nancy Pelosi, ha riconosciuto la necessità di 
legiferare sugli acquisti di azioni da parte dei 
parlamentari, al fine preservarne la neutralità. 
Secondo Insider, l’immenso patrimonio dei Pelosi
proviene da differenti speculazioni. Il marito 
della presidente, Paul Pelosi, ha recentemente 
venduto cinque milioni di dollari di azioni di 
una grande fabbrica di chip elettronici, appena 
prima che la Camera adottasse una proposta di 
legge per rafforzare la produzione nazionale dei 
chip. 
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Ogni domenica sera Chris Plante, che è stato 
per 17 anni corrispondente della CNN al 
Pentagono, conduce una nuova trasmissione su 
NewsMax TV, The Biden Chronicles. Commenti e 
analisi politiche accompagano filmati che 
attestano lo stato mentale alterato del presidente
Biden (79 anni).

Secondo il sondaggista Robert Cahaly, Trafalgar
Group, i risultati dei sondaggi politici sono 
sempre meno attendibili perché gli elettori 
repubblicani temono di essere stigmatizzati 
come «biasimevoli» (secondo il termine di 
Hillary Clinton) o «semi-fascisti» (secondo 
l’espressione usata da Joe Biden) se dicono quel 
che pensano. Molti temono di perdere il lavoro 
esprimendo pubblicamente le proprie opinioni.

Gli Stati che si oppongono al movimento woke 
rendono obbligatorio nelle scuole primarie lo 
studio dei testi fondatori (Dichiarazione 
d’indipendenza, Costituzione).

Secondo un sondaggio Ipsos, il 69% degli adulti 
statunitensi pensano che gli Stati Uniti siano 
«sulla cattiva strada»; l’88% dei Repubblicani, il
74% degli Indipendenti, nonché il 51% dei 
Democratici concordano.

La rappresentante Liz Cheney ha fatto 
approvare in prima lettura una proposta di legge
per modificare la modalità per proclamare i 
risultati delle elezioni presidenziali. Il 
vicepresidente avrebbe più voce in capitolo. La 
maggior parte delle obiezioni dei legislatori non 
sarebbero più ammissibili e sarebbe elevata la 
maggioranza per la contestazione dei risultati.

Haiti

Ad Haiti continuano le sommosse, dopo che il 
primo ministro, Ariel Henry, ha annunciato un 
rialzo del prezzo del petrolio. Salito al potere a 
luglio 2021, dopo l’assassinio del presidente 
Jovenel Moïse, di cui oggi è accusato di essere 
uno dei mandanti, Henry ha perso ogni 
legittimità.

Cile

Il ministro cileno degli Esteri ha convocato il 
nuovo ambasciatore di Israele, Gil Artzieli, per 
chiedere spiegazioni sulla morte di una giovane 
palestinese di 17 anni, uccisa dall’esercito 
israeliano a Jenin. Il presidente cileno Gabriel 
Boric ha respinto le credenziali del diplomatico.

Venezuela 

Il presidente Nicolas Maduro, pur 
rammaricandosi dell’embargo contro la Russia, 
ha ricordato che il Paese è pronto a fornire 
petrolio agli Occidentali. L’industria petrolifera 
venezuelana si sta riprendendo dopo anni di 
sabotaggio e incuria. Oggi produce 700 mila 
barili al giorno, contro i 3,2 milioni che 
produceva con Hugo Chavez.

Iran

Diverse manifestazioni, incoraggiate dagli Stati 
Uniti, sono scoppiate dopo la morte di una 
giovane donna arrestata dalla Polizia per la 
Promozione della Virtù e la Repressione del 
Vizio. Dopo l’elezione alla presidenza di 
Ebrahim Raïssi, la violenza religiosa è in 
costante aumento 
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- «Zelensly: l’inganno della controffensiva», di 
Thierry Meyssan, 20 settembre 2022.
La propaganda della Nato glorifica la 
controffensiva ucraina a est del Paese. In realtà 
le truppe occidentali sono entrate solo in un 
territorio non rivendicato da Mosca.

- «L’offensiva del complesso militare-
industriale», di Manlio Dinucci, 17 settembre 
2022
Il complesso militare-industriale occidentale 
non riesce più a soddisfare tutte le ordinazioni 
di armi. Il prestito-affitto di armi prospetta agli 
USA un mercato illimitato. I fabbricanti sono 
pagati al momento dell’ordine, i comandatari 
invece pagheranno molto dopo.

https://www.voltairenet.org/article218010.html
https://www.voltairenet.org/article218010.html
https://www.voltairenet.org/article218045.html


Gli Stati Uniti pensano a nuove sanzioni contro 
l’Iran dopo aver scoperto che gli incitamenti 
all’esecuzione di Salman Rushdie sono 
continuati fino al 2016, nonostante la fatwa 
avesse perso validità nel 1989, alla morte 
dell’ayatollah Khomeini che l’aveva emessa. 

Da un mese la Guida, ayatollah Khameney, ha 
annullato tutti gli incontri, persino la regolare 
riunione con il Consiglio degli Esperti. In Iran si
specula sul suo stato di salute. È noto da tempo 
che Khameney soffre di un problema cardiaco. I
filostatunitensi sperano nell’ambizione del figlio 
cadetto, Mojtaba Khamenei, di succedergli; 
evento in apparenza impossibile, data la scarsa 
considerazione che riscuote presso i suoi pari.  
Secondo l’ex presidente, nonché ex alleato, 
Mahmoud Ahmadinejad, controllerebbe ingenti
somme di denaro e avrebbe derubato il Tesoro 
pubblico. 

Fratelli Mussulmani

Una crisi contrappone il ramo britannico, 
diretto da Ibrahim Munir, al ramo turco, diretto 
dall’ex segretario generale della Confraternita, 
Mahmoud Hussein. Nel 2020 costui contestò la 
nomina di Munir a Guida suprema. Sembra che
le due fazioni rivaleggino per ottenere 
un’amnistia in Egitto nel contesto del 
riavvicinamento fra Doha e Il Cairo.

Egitto

Il presidente Abdel Fatah Al-Sissi ha amnistiato 
e liberato il cittadino del Ciad Tom Erdimi, 
fratello del leader dell’Unione [del Ciad] delle 
Forze della Resistenza, Timan, esiliato in Qatar 
dal 2010, i cui uomini combatterono in Libia a 
fianco dei Fratelli Mussulmani contro il 
maresciallo Haftar. L’amnistia rappresenta una 
dimostrazione di buona volontà del Cairo verso 
Doha e i Fratelli Mussulmani.

Turchia

«Non è necessario fare nomi, ma posso dire 
senza equivoci che non penso che la posizione 
dell’Occidente sia corretta. Dato che c’è un 
Occidente che fa una politica provocatoria, non 

sarà possibile ottenere un risultato laggiù [in 
Ucraina]», ha dichiarato il presidente Recep 
Tayyip Erdogan.

Siria

Dopo i colloqui di agosto a Damasco tra i 
direttori dell’intelligence siriana, Ali Mameluk, e
turca, Hakan Fidan, si va verso un incontro fra i 
ministri degli Esteri dei due Paesi, 
probabilmente a Mosca. I rifugiati in Turchia 
potrebbero tornare in Siria. Sarebbero 
organizzate elezioni locali. L’Accordo di Adana, 
che riconosce il diritto d’intervento dell’esercito 
turco contro eventuali aggressioni kurde, 
dovrebbe essere prorogato.

Federazione di Russia

Nell’ambito delle esercitazioni Umka-2022, la 
Russia ha effettuato nel Mar dei Ciukci (Artico) 
lanci di missili antinavi a 400 chilometri di 
distanza da due sottomarini a propulsione 
nucleare, l’Omsk e il Novosibirsk.

Armenia 

La presidente della Camera dei rappresentanti 
USA, Nancy Pelosi, è andata in Armenia per 
denunciare l’aggressione azera. Gli Stati Uniti 
intendono mettere in difficoltà la Russia con un 
conflitto ove Mosca cerca di mantenere buone 
relazioni con entrambe le parti.

Sudafrica

Il presidente Biden ha ricevuto l’omologo 
sudafricano Cyril Ramaphosa. Dopo l’incontro 
quest’ultimo ha ricordato la neutralità del 
proprio Paese nel conflitto ucraino e ha criticato 
la proposta di legge, in discussione al Congresso,
per «contrastare le nefaste attività della Russia in
Africa» (Countering Malign Russian Activities in 
Africa Act). Ramaphosa ha sottolineato che la 
legge punirebbe di fatto i Paesi neutrali, non la 
Russia.
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Etiopia 

I ribelli del Tigrai, sostenuti dagli Stati Uniti, 
hanno accettato che l’Unione Africana presieda 
i negoziati di pace. In precedenza vi si 
opponevano. Ciononostante gli scontri sono 
ripresi. 

Somalia

Il governo del nuovo presidente, Hassan Sheikh 
Mohamud, ha lanciato un’offensiva, sostenuta 
dal Pentagono, contro i Chebabs (Movimento 
dei Giovani Combattenti). Nell’Hiran gli Stati 
Uniti hanno bombardato con droni un gruppo 
di 27 jihadisti. 
 
Cyber

L’Ufficio delle operazioni di accesso su misura 
(TAO), affiliato all’NSA, ha recentemente 
utilizzato 41 tipi di cyberattacco contro il 
Politecnico del nord-ovest della Cina. Gli Stati 
Uniti sarebbero riusciti a carpire informazioni 
sensibili.

Covid-19

Il rapporto della commissione sul Covid-19, 
creata da The Lancet e presieduta da Jeffrey 
Sachs, denuncia l’indegnità e l’inefficacia dei 
governi che non hanno fatto fronte comune 
contro la malattia, ma hanno giocato per 
proprio conto la partita. Il documento sottolinea
inoltre che la fiducia non potrà essere 
ripristinata finché non s’indagherà sull’origine 
della pandemia per stabilire se è stata trasmessa 
da animali o sfuggita da un laboratorio.
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- AUKUS update 2: September 2022—the one-
year anniversary, Malcolm Davis, Ben Stevens, 
Dr Alex Bristow & Marcus Hellyer, Australian 
Strategic Policy Institute

- The geopolitical implications of  Russia's 
invasion of  Ukraine, Paul Dibb, Australian 
Strategic Policy Institute

- La «paz total» de Gustavo Petro: el imperativo 
de proteger a los defensores de los derechos 
humanos en Colombia, Anna Ayuso, CIDOB

- Russia and India: A New Chapter, Rajan 
Menon & Eugene Rumer, Carnegie Endowment
for International Peace

- Jawboning against Speech. How Government 
Bullying Shapes the Rules of  Social Media, Will 
Duffield, Cato Institute

- Russia in the Arctic: Gauging How Russia's 
Invasion of  Ukraine Will Alter Regional 
Dynamics, Andrea Kendall-Taylor, Jim 
Townsend, Nicholas Lokker, Heli Hautala, & 
Col James Frey, Center for a new american 
security

- Competitive Connectivity. Crafting 
Transatlantic Responses to China’s Belt and 
Road Initiative, Andrea Kendall-Taylor, Lisa 
Curtis, Jacob Stokes, Carisa Nietsche, Joshua 
Fitt & Nicholas Lokker, Center for a new 
american security

- Germany bids farewell to coal. The next stage 
of  the Energiewende, Michał Kędzierski, 
Center for Eastern Studies

- UK trade and the war in Ukraine, Chatham 
House

- Survive and thrive: A European plan to 
support Ukraine in the long war against Russia, 
Piotr Buras, Marie Dumoulin, Gustav Gressel &
Jeremy Shapiro, European Council on Foreign 
Relations

- Nordic resilience: Strengthening cooperation 
on security of  supply and crisis preparedness, 
Finnish Institute of  International Affairs

- Re-securitizing climate: From ‘climate security’
to ‘ecology of  peace’?, Emma Hakala & Vadim 
Kononenko, Finnish Institute of  International 
Affairs
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