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8 agosto 2022

CHIAMATA ALL’AZIONE – CHIEDIAMO UN’INDAGINE
SUL CENTRO UCRAINO PER LA LOTTA ALLA
DISINFORMAZIONE

databaseitalia.it/firma-la-petizione-chiediamo-unindagine-sul-centro-ucraino-per-la-lotta-alla-disinformazione/

Trentaquattro personaggi di spicco denunciano di essere stati presi di
mira come agenti Putin da Ucraina-USA-NATO

Il cosiddetto “Centro ucraino per la lotta alla disinformazione”, che fa parte del
Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina, ha pubblicato un elenco di
78 persone – le prime 30 erano tutti relatori alle conferenze dello Schiller Institute, molti
dei quali sono stati anche ospiti alle nostre dirette sul canale YouTube di Database Italia,
tra cui l’amica Alessia Ruggeri, Jacques Chaminade, Jan Oberg e Diane Sare –
accusandole di aver promosso la “propaganda russa”. Ne abbiamo parlato in questo
articolo

Quella che segue è una dichiarazione congiunta dei firmatari iniziali, elencati di seguito,
in risposta al messaggio del 14 luglio del Centro ucraino per la lotta alla disinformazione
che accusa 72 personalità di spicco di tutto il mondo come promotori della “propaganda
russa”.

Risposta alla lista nera ucraina

Noi, i partecipanti a varie conferenze dello Schiller Institute, e altre persone citate
nell’elenco ucraino, siamo accusati di promuovere la “propaganda russa” in un elenco
pubblicato dal “Centro ucraino per la lotta alla disinformazione”, che fa ufficialmente parte

https://www.databaseitalia.it/firma-la-petizione-chiediamo-unindagine-sul-centro-ucraino-per-la-lotta-alla-disinformazione/
https://cpd.gov.ua/reports/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D1%8F%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%BE/
https://www.youtube.com/c/DataBaseItalia
https://www.databaseitalia.it/liste-di-proscrizione-ucraine-per-chi-lotta-per-la-verita/
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del National Consiglio di Sicurezza e Difesa, operante sotto l’autorità del Presidente.

In tempo di guerra, pubblicare un elenco del genere equivale a prendere di mira gli
individui. E’ tanto più inaccettabile che l’elenco agglomera i nomi di molti relatori,
rappresentanti delle principali istituzioni di tutto il mondo, con opinioni diverse, che sono
coinvolti in un dialogo, cercando di arrivare alla pace nell’interesse di tutti.

Presupporre che una così vasta gamma di oratori siano tutti “agenti Putin” e non possano
pensare da soli, può essere spiegato solo da una credenza nelle teorie del complotto, o
come mera propaganda volgare, o entrambi. La questione chiave è se gli oratori elencati
promuovono punti di vista coerenti con la verità.

Normalmente, questo spetterebbe al pubblico decidere. Ma gli sforzi USA/NATO per
inserire nella lista nera quelli che offrirebbero qualsiasi “narrativa alternativa” sull’Ucraina,
fino ad ora, rimangono incontrastati.

Quindi, tanto di cappello all’Ucraina per aver fornito un pratico elenco di oratori che
esprimono idee diverse.

Coloro che sono interessati a scoprire la verità saranno ora in grado di confrontare meglio
la storia ufficiale – la “narrativa” – con una critica senza compromessi, determinare quale
può sopportare un attento esame e decidere da soli quale analisi è più vicina alla verità.

FIRMA LA PETIZIONE

Vedi qui 
 https://schillerinstitute.nationbuilder.com/call_for_investigation_of_ccd?

utm_campaign=20220805_investigate_ccd&utm_medium=email&utm_source=schillerinst
itute

Firmatari:

  
   

 
   

   

  
  

  
  
    

1) Ray McGovern : (Stati Uniti), analista, Central Intelligence Agency (CIA-ret.), membro 
fondatore dei Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) 2) Kirk Wiebe : (Stati
Uniti), membro dei Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) ed ex analista 
senior della National Security Agency. È anche un partner nella prevenzione dei crimini 
della comunità dell’intelligence con Bill Binney. 3) Sam Pitroda : (Stati Uniti/India),
innovatore, imprenditore e decisore politico, ex consigliere del primo ministro indiano 
Rajiv Gandhi 4) Col. Richard H. Black (in pensione) : (Stati Uniti), ex marine, ex capo di 
la divisione di diritto penale dell’esercito americano al Pentagono ed ex senatore dello 
stato della Virginia 5) Dr. Clifford Kiracofe : (Stati Uniti), Ex membro dello staff senior, 
Commissione per le relazioni estere del Senato degli Stati Uniti e Presidente, Washington 
Institute for Peace and Development

https://schillerinstitute.nationbuilder.com/call_for_investigation_of_ccd?utm_campaign=20220805_investigate_ccd&utm_medium=email&utm_source=schillerinstitute#reg
https://schillerinstitute.nationbuilder.com/call_for_investigation_of_ccd?utm_campaign=20220805_investigate_ccd&utm_medium=email&utm_source=schillerinstitute
https://youtu.be/8Dt9D_D_U4U?t=4986
https://www.youtube.com/watch?v=JD3d_guFUV4&t=4984s
https://www.youtube.com/watch?v=JD3d_guFUV4&t=4030s
https://www.youtube.com/watch?v=JD3d_guFUV4&t=7476s
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6) Geoff Young : (Stati Uniti), candidato del Partito Democratico per il Congresso degli 
Stati Uniti dal Kentucky, CD 67) Diane Sare : (Stati Uniti), candidata indipendente di 
LaRouche per la carica di senatore degli Stati Uniti da New York8) David T. Pyne: (Stati 
Uniti), vicedirettore delle operazioni nazionali per la Task Force EMP sulla sicurezza 
nazionale e interna9) Alessia Ruggeri : ( Italia), Portavoce del Comitato per la
Repubblica, sindacalista10) Lt-Gen Leonardo Tricarico (in pensione): (Italia), ex Capo 
di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana 11) Dott. jur. Wolfgang Bittner :
(Germania), Autore 12) Jan Øberg, PhD : (Svezia), co- fondatore e direttore della 
Transnational Foundation for Peace and Future Research, fotografo d’arte, ricercatore di 
pace e futuro. 13) Jens Jørgen Nielsen : (Danimarca), ex corrispondente da Mosca del 
quotidiano danese Politiken, autore di diversi libri su Russia e Ucraina, leader 
dell’organizzazione del dialogo russo-danese, professore associato di comunicazione e 
differenze culturali al Niels Brock Business College in
Danimarca. 14) Prof. Li Xing, PhD : (Danimarca), Professore di Sviluppo e Relazioni 
Internazionali presso il Dipartimento di Politica e Società, Facoltà di Lettere e Scienze
Sociali, e ricercatore presso il Centro di Ricerca sullo Sviluppo e Relazioni Internazionali, 
presso l’Università di Aalborg in Danimarca. 15) Ulf Sandmark : (Svezia), Presidente 
dello Schiller Institute in Svezia 16) Jacques Cheminade : (Francia), Presidente, 
Solidarité & Progrès, partito politico in Francia 17) Dr. George Koo : (USA), Consulente 
aziendale in pensione specializzato nel commercio USA-Cina e presidente, Burlingame 
Foundation 18) Helga Zepp-LaRouche : (Germania), Fondatore, Schiller Institute 19) 
Jason Ross : (USA), Segretario-Tesoriere, The LaRouche Organization and Science 
Adviser di Lyndon LaRouche) 20) Harley Schlanger : (USA) ex portavoce di Lyndon H.
LaRouche, portavoce dello Schiller Institute e della LaRouche Organization 21) Earl 
Rasmussen : ( Stati Uniti) Vicepresidente esecutivo, Eurasia Center 22) James Jatras :
(Stati Uniti), ex diplomatico, ex consigliere della leadership repubblicana del Senato degli 
Stati Uniti 23) Pedro Rubio : (Colombia), Presidente, Association of Officials of the 
General Accounting Office of the Republic 24 ) Graham Fuller : (USA) ex vicepresidente 
del National Intelligence Council, CIA, 25 anni ufficiale delle operazioni della CIA, autore 
di numerosi libri 25) Nebojsa Malic : (Stati Uniti) serbo-americano, ha scritto per 
Antiwar.com per 15 anni e per RT America fino alla sua chiusura nel marzo 2022 26) J. 
Michael Springmann (Stati Uniti), ha servito nel governo degli Stati Uniti come un 
diplomatico presso il Servizio Estero del Dipartimento di Stato, con incarichi in
Germania, India e Arabia Saudita. Ha lasciato il servizio federale e attualmente esercita 
la professione legale nell’area di Washington, DC. 27) Mike Robinson (Regno Unito), co- 
editore di “UK Column” 28) Mike Callicrate (Stati Uniti), Kansas; Proprietario Ranch 
Foods Direct 29) Tony Magliano (Stati Uniti), editorialista cattolico di giustizia sociale e 
pace sindacato a livello internazionale 30) Daniel Estulin (Russia) Autore e giornalista 
investigativo 31) Jeremy Kuzmarov (USA), giornalista e autore di Four Books on US 
Foreign Policy 32) Dragana Trifković (Serbia), direttore generale del Center for Strategic 
Studies 33) Carlos Gallardo Neyra (Perù), Presidente, Partito Democratico Cristiano del 
Perù 34) Adrián Flores Konja (Perù), Ex Preside del Dipartimento di Scienze 
Amministrative e Contabili e Direttore del Post-Graduate Program, Università Nazionale 
di San Marcos, Perù 35) Caleb Maupin (USA) , giornalista, fondatore e direttore del 
Center for Political Innovation

https://www.youtube.com/watch?v=SRpSX5udXrw&t=4284s
https://www.youtube.com/watch?v=SRpSX5udXrw&t=814s
https://youtu.be/VLpRK_XU6hE?t=3810
https://youtu.be/8Dt9D_D_U4U?t=2048
https://www.youtube.com/watch?v=JD3d_guFUV4&t=6097s
https://www.youtube.com/watch?v=JD3d_guFUV4&t=6097s
https://youtu.be/G5Xkq-xfFgQ?t=4817
https://youtu.be/G5Xkq-xfFgQ?t=3330
https://www.youtube.com/watch?v=LxM9omHPMV4&t=1422s
https://www.youtube.com/watch?v=JD3d_guFUV4&t=765s
https://www.youtube.com/watch?v=7DI29EO5R3A&t=763s

