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ELEMENTI INFORMATIVI RILEVANTI PER PAESE 28/03/2022 – 03/04/2022 

REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA 

• ELEMENTO N.010 03/04/22: Il Ministro degli Affari Esteri e della 

Comunità Nazionale all'Estero algerino, Ramtane Lamamra, 

inizierà lunedì 4 aprile 2022 una visita a Mosca (Russia) dove 

incontrerà il suo omologo russo, Sergei Lavrov, insieme ai 

Ministri degli Esteri del Gruppo di contatto arabo, per avviare 

consultazioni con la parte russa riguardo al conflitto in Ucraina. 

Questa visita sarà seguita da una visita a Varsavia (Polonia) per 

incontrare la parte ucraina (vedi pag. 19). 

REPUBBLICA TUNISINA  

• ELEMENTO N.007 30/03/22: In seguito alla decisione presa 

dall'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP) di 

approvare un disegno di legge che annulli le misure eccezionali 

adottate dal Presidente Kais Saeid, quest'ultimo ha deciso di 

sciogliere il Parlamento, appellandosi all'articolo 72 della 

Costituzione e giustificando la misura come necessaria per 

preservare lo Stato e le istituzioni del Paese. È stato quindi 

emanato un decreto presidenziale pubblicato mercoledì 30 

marzo 2022 sulla Gazzetta Ufficiale contenente due articoli: il 

primo articolo afferma che il Parlamento è "sciolto" e il secondo 

specifica che decreto in oggetto "entra immediatamente in 

vigore" (vedi pag.27) 

STATO DELLA LIBIA 

• ELEMENTO N.005 02/04/22: Il Presidente della National Oil 

Corporation (NOC), Mustaffa Sanallah, e il Manager Generale 

della compagnia Total, Brent Pascal, hanno firmato a Tripoli un 

accordo di cooperazione dal valore di 20 milioni di dollari. Tale 

Accordo ha la finalità di attuare diversi progetti concernenti lo 

sviluppo delle operazioni petrolifere e la costruzione edilizia di 

stadi e palestre. I due firmatari hanno inoltre precisato la 

volontà di rafforzare i loro rapporti bilaterali (vedi pag. 37) 

REPUBBLICA ARABA D’EGITTO 

• ELEMENTO N. 003 31/03/22: Giovedì 31 marzo 2022 è stato emanato 

dal presidente egiziano, Abdel Fattah Al-Sisi, il decreto n. 130 del 

2022 di proroga dell'attuazione del decreto n. 442 del 2021 

concernente l'imposizione di misure di sicurezza nel Sinai per 

preservare la sicurezza e proteggere le strutture. Secondo tale 

decreto dal 3 aprile 2022 le misure saranno prorogate per 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   6 

ulteriori sei mesi (vedi pag. 42)  

REPUBBLICA DEL SUDAN 

• ELEMENTO N.005 01/04/22: Il Comitato di Sicurezza del South Darfur 

ha annunciato l’arrivo di aerei militari nelle aree interessate da 

scontri tribali tra le tribù Rizeigat e Fallata (Mandowa, Majgari, 

Al Qantour, Marmos, Al Jogana e le aree a est di Al Tawil) e 

l’approvazione di una serie di direttive alle forze armate per 

applicare il divieto di assembramenti di natura tribale in queste 

aree. Tali misure sono supportate dalle direttive emanate dal 

Vicepresidente del Consiglio Sovrano di Transizione, il Ten. Gen. 

Mohamed Hamdan Daglo Hemetti, per l’uso della forza armata e 

della legge di emergenza per risolvere le tensioni tribali nello 

stato (vedi pag. 60) 

REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA 

• ELEMENTO N.002 29/03/22: Lunedì 28 marzo 2022 un gruppo di 

uomini armati ha attaccato un treno di linea partito da Abuja e 

diretto verso lo Stato nigeriano di Kaduna, con a bordo circa 970 

passeggeri. Il gruppo, dopo aver fatto esplodere degli ordigni 

piazzati sulle rotaie per rallentare la corsa del treno, ha 

continuato l’attacco sparando con armi da fuoco nella zona tra 

Katari e Rijana. Il Commissario per la sicurezza e gli affari interni 

dello Stato nigeriano di Kaduna, Samuel Aruwan, ha affermato 

che l'evacuazione dei passeggeri dal treno si è conclusa la 

mattina del 29 marzo, grazie al lavoro delle forze di sicurezza, 

degli ufficiali della Kaduna State Emergency Agency (SEMA) e 

della Croce Rossa nigeriana (vedi pag. 66) 

• ELEMENTO N.009 02/04/22: Dopo i recenti attacchi terroristici 

verificatisi nello Stato nigeriano di Kaduna, il Presidente Buhari 

ha dato ordine alla Nigerian Air Force (NAF) di identificare ed 

eliminare i gruppi terroristici che hanno operato nelle regioni 

settentrionali del paese. Le operazioni aeree antiterrorismo si 

sono concentrate nelle foreste tra gli Stati nigeriani di Kaduna, 

Zamfara e Borno, in particolare nelle foreste di Sangeko e 

Kusasu, e hanno portato alla morte di circa 85 terroristi (vedi 

pag. 73) 

SUDAN DEL SUD 

• ELEMENTO N. 002 29/03/22: A seguito di disposizioni del Presidente 

del Sudan del Sud, Salva Kiir Mayardit, il Servizio di Sicurezza 

Nazionale (NSS) ha declassificato un rapporto inerente allo 

scoppio delle violenze nel Paese nel 2013 e 2016. Secondo 

quanto rivela il rapporto, l’attuale Primo Vicepresidente Riek 

Machar Teny avrebbe provocato la guerra civile del 2013, 
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quando ha guidato un primo tentativo di colpo di Stato; e in 

seguito, assieme al Vicepresidente Taban Deng Gai, è stato co-

responsabile di un secondo tentativo di colpo di Stato nel 2016, 

anch’esso fallito (vedi pag. 76). 

 

REGNO DELL’ARABIA SAUDITA 

• ELEMENTO N.007 01/04/22: L'inviato speciale delle Nazioni Unite, Hans 

Grundberg, ha dichiarato che la Coalizione Araba a guida saudita 

e la milizia Houthi hanno accettato un cessate il fuoco in Yemen 

in favore di una tregua che inizierà sabato 2 aprile 2022 e durerà 

2 mesi (vedi pag. 98). 
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Repubblica Democratica Popolare di Algeria 
(Dott.ssa Giulia TEODORI) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/03/2022 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In un intervento nel corso di una sessione di lavoro su "L'instaurazione della stabilità in Libia", organizzata nell'ambito della 

20° sessione del "Doha International Forum", i cui lavori sono iniziati il 27 marzo 2022, il Ministro degli Affari Esteri e della 

Comunità Nazionale all’Estero algerino, Ramtane Lamamra ha evidenziato la disponibilità a condividere la propria 

esperienza in termini di riconciliazione nazionale con i belligeranti libici, ma anche a sostenerli nella realizzazione di questo 

importante progetto in collaborazione con la Commissione di Alto Livello dell'Unione Africana.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/03/2022 Fonte: #02011002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune ha ricevuto l'Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese 

in Algeria, Li Lianhe, che gli ha fatto una visita di congedo al termine della sua missione ad Algeri. In una dichiarazione alla 

stampa al termine di questa udienza, il diplomatico cinese ha ribadito l'interesse del suo Paese a rafforzare le relazioni di 

amicizia e cooperazione con l'Algeria. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/03/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un aereo militare Mig-29 si è schiantato lunedì sera 28 marzo 2022 subito dopo il decollo dalla base aerea di Bousfer 

(Wilaya di Oran), dipendente dalla seconda regione militare (RM2). Il Tenente Generale, Saïd Chanegriha, Capo di Stato 

Maggiore dell'Esercito nazionale, ha ordinato l'apertura di un'indagine per chiarire le cause e le circostanze dell'incidente. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/03/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Gruppo pubblico di idrocarburi, Sonatrach, ha completato con successo, il 22 marzo 2022, un pozzo di delimitazione di 

West Oglet En Nasser-2 (WOEN-2) nel perimetro di Touggourt Est I (a nord del campo di Hassi Messaoud), e ha anche 

testato con successo, nello stesso mese, il pozzo esplorativo Ouled Sidi Cheikh-1 (OSC-1) nel perimetro di El Ouabed, nella 

wilaya di El Bayadh (a ovest di Hassi R'Mel). 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/03/2022 Fonte: #02009036 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, Chakib Kaïd, durante una visita a Roma (Italia), ha annunciato che 

l'Algeria procederà alla revisione di tutti gli accordi conclusi con la Spagna in risposta al ribaltamento della posizione di 

quest'ultima sulla questione della decolonizzazione del Sahara occidentale. 

NOTE L'Algeria ha fornito oltre il 40% del gas naturale importato dalla Spagna nel 2021. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, in Algeria per una visita di stato, ha descritto le relazioni algerino-

americane come “forti”, sottolineando la volontà del suo Paese di approfondire i legami economici, educativi e culturali e il 

rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza. Inoltre, ha affermato che l'Algeria continua a svolgere un ruolo 

importante per la stabilità in Mali, accogliendo con favore i suoi sforzi per una soluzione pacifica dei conflitti nella regione, in 

particolare in Libia. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #02001036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le autorità pubbliche hanno annunciato un nuovo elenco di dieci prodotti alimentari di largo consumo vietati 

all'esportazione, con l'obiettivo di preservare l'interesse generale del Paese e garantire la disponibilità di questi prodotti 

necessari nel mercato nazionale. La lista comprende uova fresche, patate, aglio, legumi (fagioli, lenticchie, ceci), semola di 

frumento e orzo, farina di frumento, zucchero, olio di soia, pasta e infine concentrati di pomodoro doppio e triplo. 

NOTE 
Il Presidente della Repubblica aveva deciso, al termine del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2022, di vietare l'esportazione 

di zucchero, pasta, olio, semole e tutti i derivati del grano. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/03/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Energia e delle Miniere algerino, Mohamed Arkab, ha annunciato che l'Algeria aumenterà la sua produzione 

giornaliera di petrolio di 11.000 barili il prossimo maggio. La produzione algerina di petrolio aumenterà così da 1.002 milioni 

di barili/giorno di aprile a 1.013 milioni di barili/giorno di maggio, secondo le decisioni della ventisettesima riunione 

ministeriale dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e dei loro Alleati (OPEC+) tenutasi il 31 marzo 2022. 

NOTE / 

 

  



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   18 

n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/04/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadji Tebboune, ha graziato 1076 detenuti condannati in via definitiva, in 

occasione del mese di Ramadan. Secondo lo stesso comunicato pubblicato sulla pagina Facebook della Presidenza, sono 

state adottate misure di clemenza a favore di 70 detenuti accusati di minaccia all'ordine pubblico. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/04/2022 Fonte: #02009026 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero algerino, Ramtane Lamamra, inizierà lunedì 4 aprile 2022 

una visita a Mosca (Russia) dove incontrerà il suo omologo russo, Sergei Lavrov, insieme ai Ministri degli Esteri del Gruppo di 

contatto arabo, per avviare consultazioni con la parte russa riguardo al conflitto in Ucraina. Questa visita sarà seguita da una 

visita a Varsavia (Polonia) per incontrare la parte ucraina. 

NOTE / 
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Repubblica Tunisina 
(Dott.ssa Jessica PANIGADA) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/03/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È stata convocata una riunione della Presidenza del Parlamento tunisino (ARP) su invito da parte del leader stesso Rachid 

Ghannouchi. La maggior parte dei membri della Presidenza dell'ARP ha preso parte all'incontro, sebbene Khaled Krichi 

(Movimento Echaab), Mabrouk Korchid (Blocco nazionale) e la segretaria generale del Partito dei Costituzionalisti Liberi 

(PDL), Abir Moussi abbiano deciso di non presentarsi. In occasione dell'incontro, i partecipanti hanno preso in esame le 

dimissioni di otto deputati dal blocco del movimento islamico Ennahda e hanno proposto la convocazione di due sessioni 

plenarie: una per mercoledì 30 marzo, con l’obbiettivo di annullare le misure eccezionali volute da Saied, e la seconda per 

sabato 2 aprile, dedicata alla situazione economico-finanziaria del Paese.   

NOTE 
L'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), ovvero l'organo legislativo della Repubblica tunisina, è stato congelato il 25 

luglio 2021 per volere del Presidente Kais Saied. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/03/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 29 marzo 2022 presso l'ambasciata tunisina a Roma si è tenuto un incontro tra l'ambasciatore Moez Sinaoui e la 

senatrice Marinella Pacifico, in quanto presidente della Sezione bilaterale di amicizia Italia-Tunisia nell'ambito dell'Unione 

Interparlamentare (UIP). Al centro dell'incontro, una maggior cooperazione tra i due Paesi in settori strategici come quello 

energetico, sottolineando come a riguardo necessario sia anche il ruolo della UE per incoraggiare la Tunisia ad avvicinarsi 

politicamente ed economicamente all'Unione. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/03/2022 Fonte: #01039062 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente tunisino Kais Saied ha ricevuto presso il palazzo di Cartagine il Commissario europeo per il Vicinato e 

l'allargamento, Oliver Varhelyi, con il quale ha discusso dei legami tra Tunisia e UE. In occasione dell'incontro, il 

rappresentante dell'Unione ha annunciato che 4 miliardi di euro saranno stanziati per investimenti, e per promuovere 

lavoro e crescita sociale ed economica. Durante la riunione è stato anche firmato il programma Horizon Europe. 

NOTE 
La Tunisia, oltre a Horizon Europe fa parte anche di Erasmus + & Creative Europe, iniziative di ricerca scientifica promosse 

dall'UE per il sostegno di ricerca, formazione, innovazione e del settore culturale ed audiovisivo. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Unione europea ha deciso di stanziare 520 milioni di euro a favore della Repubblica tunisina per sostenere il Paese. Il 

governo tunisino deve decidere se stringere un accordo con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) o dichiararsi incapace 

di ripagare i debiti, andando in default. Per tale motivo il Commissario dell'Unione Europea per l'allargamento e la politica di 

vicinato, Olivier Varhelyi, ha annunciato lo sblocco della seconda tranche di assistenza macro-finanziaria, che consiste in 300 

milioni di euro, e l'UE ha firmato un accordo nel settore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile del valore di 55 milioni di 

euro, a cui si aggiungono altri 150 milioni di euro a sostegno del bilancio e fino a 20 milioni di euro per il sostegno alla crisi 

alimentare derivante dalla guerra tra Russia e Ucraina. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Banca Mondiale ha dichiarato martedì 29 marzo 2022 di aver approvato lo stanziamento di 400 milioni di dollari nei 

confronti della Tunisia con l’obbiettivo di aiutare circa 900.000 famiglie tunisine vulnerabili a far fronte agli impatti sanitari 

ed economici della crisi del COVID-19. Il finanziamento aggiuntivo continuerà a fornire trasferimenti di denaro alle famiglie 

povere e a basso reddito, rafforzando allo stesso tempo il sistema di protezione sociale della Tunisia. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 30 marzo 2022 si è tenuta, da remoto, la prima plenaria della Presidenza dell'Assemblea dei Rappresentanti del 

Popolo (ARP), indetta con l'obiettivo di porre fine alle misure eccezionali adottate dal Presidente Kais Saied a partire dal 25 

luglio 2021. In occasione della Plenaria il Presidente ha riunito il Consiglio di Sicurezza Nazionale. 117 dei 120 parlamentari 

presenti hanno approvato un disegno di legge che prevede l'annullamento degli ordini presidenziali emessi dal Presidente 

Saied lo scorso luglio 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In seguito alla decisione presa dall'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP) di approvare un disegno di legge che 

annulli le misure eccezionali adottate dal Presidente Kais Saeid, quest'ultimo ha deciso di sciogliere il Parlamento, 

appellandosi all'articolo 72 della Costituzione e giustificando la misura come necessaria per preservare lo Stato e le 

istituzioni del Paese. È stato quindi emanato un decreto presidenziale pubblicato mercoledì 30 marzo 2022 sulla Gazzetta 

Ufficiale contenente due articoli: il primo articolo afferma che il Parlamento è "sciolto" e il secondo specifica che decreto in 

oggetto "entra immediatamente in vigore". 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/03/2022 Fonte: #01001006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 31 marzo 2022 il leader del partito politico Ennhada, Rachid Ghannouchi, ha dichiarato l'opposizione del movimento 

alla decisione del Presidente Saied riguardante lo scioglimento del Parlamento, aggiungendo che boicotterà qualsiasi 

referendum per ristrutturare unilateralmente il sistema politico. Ghannouchi ha dichiarato in un'intervista che Ennahda 

avrebbe preso parte a un referendum solo se Saied avesse tenuto consultazioni nazionali sulle sue riforme politiche. 

NOTE Ennahda detiene un quarto dei seggi in Parlamento. Ghannouchi è anche Presidente del Parlamento. 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/03/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In un video pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale la Segretaria Generale del Partito dei Costituzionalisti Liberi 

(PDL), Abir Moussi, ha chiesto al capo dello Stato Kais Saied che vengano indette elezioni legislative anticipate entro 90 

giorni con il fine di eleggere un nuovo organo legislativo. La leader ha inoltre aggiunto che boicotterà ogni referendum 

organizzato per le riforme politiche da attuare nel Paese. 

NOTE / 

 

 

  



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   30 

n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/04/2022 Fonte: #01001004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Dopo aver sciolto il Parlamento tunisino, Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP) il 30 marzo, il Presidente Kais Saied 

ha dichiarato che non terrà alcune elezioni anticipate entro 90 giorni, come era stato invece richiesto da alcuni politici. In 

aggiunta, Saied ha riferito che verrà formato un comitato incaricato di riscrivere la Costituzione, la quale verrà sottoposta ad 

approvazione della popolazione tramite referendum il prossimo luglio per poi tenere le elezioni parlamentari a dicembre 

2022. 

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/04/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 1° aprile 2022 è iniziato il mandato della Tunisia, con scadenza nel 2024, in qualità di membro del Consiglio di Pace e 

Sicurezza (PSC) dell'Unione Africana (UA). La Tunisia rafforzerà ulteriormente la sua capacità di mantenimento della pace e 

della sicurezza acquisita partecipando a diverse azioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Africa, con 

l’obbiettivo finale di rafforzare il ruolo del Consiglio, prevenire i conflitti, stabilire la pace e sostenere stabilità. 

NOTE / 
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Stato della Libia 
(Dott.ssa Elisabetta CREVATIN) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #04011018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo del Regno Unito ha accusato il Gruppo Wagner di aver commesso Crimini di Guerra in diversi paesi, tra cui la Libia 

nel 2019 e nel 2020 durante l’assalto di Tripoli del Generale Khalifa Haftar. Il Governo britannico ha inoltre annunciato 

sanzioni dirette contro 65 esponenti del Gruppo Wagner legati alla fazione russa della Guerra in Ucraina. 

NOTE Il Gruppo Wagner è composto da circa 6000 soldati e non è formalmente registrato in nessun paese. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/03/2022 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Ufficio Stampa del Governo di Unità Nazionale (GUN) ha annunciato che il Primo Ministro GUN, Abdulhamid Dabaibaha, ha 

inviato una proposta di Legge Elettorale al Comitato Nazionale Indipendente. Tale documento è stato redatto da un 

Comitato Ministeriale al fine di poter svolgere le elezioni parlamentari in Libia nel giugno 2022. Il Comitato Nazionale 

Indipendente dovrà quindi valutare il Progetto di Legge Elettorale e discutere dei suoi punti critici. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/04/2022 Fonte: #04003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È stata organizzata a Taranto la Cerimonia con la quale il Contrammiraglio Fabrizio Rutteri ha assunto l’incarico di 

Comandante in Mare dell’Operazione dell’Unione Europea Irini. Tale ruolo nel Commando Tattico era stato in precedenza 

ricoperto dall’Ammiraglio greco Michail Magkos. Durante l’incontro, il Comandante dell’Operazione Irini, Ammiraglio 

Stefano Turchetto, ha ricordato l’importanza di questa missione per la stabilità regionale e la lotta alle attività illecite. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/04/2022 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo della Missione dell'Organizzazione Internazionale per i Migranti (OIM) in Libia, Federico Soda, ha annunciato di aver 

assistito approssimativamente 60000 migranti in Libia dal 2015 fino ad oggi. Tramite il progetto Ritorno Umanitario 

Volontario (RUV), OIM ha aiutato i migranti rinchiusi in centri detentivi libici ad essere rimpatriati in Asia e in altri paesi 

dell’Africa. 

NOTE 
I centri detentivi libici sono stati denunciati svariate volte per essere teatro di violazioni di diritti umani a discapito dei 

migranti. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/04/2022 Fonte: #04003008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della National Oil Corporation (NOC), Mustaffa Sanallah, e il Manager Generale della compagnia Total, Brent 

Pascal, hanno firmato a Tripoli un accordo di cooperazione dal valore di 20 milioni di dollari. Tale Accordo ha la finalità di 

attuare diversi progetti concernenti lo sviluppo delle operazioni petrolifere e la costruzione edilizia di stadi e palestre. I due 

firmatari hanno inoltre precisato la volontà di rafforzare i loro rapporti bilaterali. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/04/2022 Fonte: #04003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’attivista Mansour Atti è stato liberato in Cirenaica da parte di un gruppo armato che alcune fonti dicono sia affiliato al 

Generale Khalifa Haftar. Nel giugno del 2021 Mansour Atti è sparito e la sua macchina è stata ritrovata vuota ad Ajdabiya, 

vicino l’ufficio della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale. Non sono pervenute notizie dell’attivista per 10 mesi. 

NOTE Mansour Atti ha prodotto diversi documentari di critica alla Guerra di Tripoli e alle Forze legate alla Cirenaica. 
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Repubblica Araba d’Egitto 
(Dott.ssa Jessica PANIGADA) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Per la seconda volta in meno di due settimane il Presidente egiziano, Abdel-Fattah El-Sisi, ha avuto un colloquio telefonico 

con il Premier ucraino, Volodymyr Zelensky. I capi di governo hanno discusso degli ultimi sviluppi del conflitto russo-ucraino 

ed Al-Sisi ha sottolineato come la posizione egiziana sia quella di trovare una rapida soluzione pacifica a livello regionale o 

internazionale. All'inizio di marzo, l'Egitto è stato tra i 141 paesi che hanno votato per una risoluzione delle Nazioni Unite 

all'Assemblea generale che chiedeva di fermare l'invasione russa dell'Ucraina e un ritiro immediato delle forze russe dal suo 

vicino occidentale. 

NOTE 
L'Egitto è particolarmente legato all'Ucraina in ambito economico ed agri culturale. Il Cairo, infatti, prima del conflitto, 

importava dall'Ucraina il 30% del proprio fabbisogno di grano. 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   41 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente egiziano, Abdel Fattah Al – Sisi, ha incontrato al Cairo il Presidente del governo di transizione sudanese, Abdel 

Fattah Al-Burhan. Le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali tra i due paesi e della necessità di rafforzarle. Altro tema 

affrontato è stato quello relativo alla Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), con la necessità di giungere ad un accordo 

vincolante che tenga conto degli interessi di tutte le parti coinvolte tramite la continuazione del coordinamento e delle 

consultazioni reciproche intensificate durante il prossimo periodo. Inoltre, i due leader hanno dichiarato la loro volontà di 

trovare una soluzione alla crisi libica al fine dell'integrità territoriale del Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/03/2022 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 31 marzo 2022 è stato emanato dal presidente egiziano, Abdel Fattah Al-Sisi, il decreto n. 130 del 2022 di proroga 

dell'attuazione del decreto n. 442 del 2021 concernente l'imposizione di misure di sicurezza nel Sinai per preservare la 

sicurezza e proteggere le strutture. Secondo tale decreto dal 3 aprile 2022 le misure saranno prorogate per ulteriori sei 

mesi.   

NOTE 

L'Egitto aveva dichiarato lo stato di emergenza nell'aprile 2017 a seguito di due attentati. Questo è stato poi esteso varie 

volte per motivi di lotta al terrorismo. A ottobre 2021, il Presidente Al Sisi aveva dichiarato l'annullamento dell'estensione 

dello stato di emergenza a tutto il Paese. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/03/2022 Fonte: #05051004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente egiziano Al-Sisi. Ed il Ministro per il Petrolio e le Risorse Naturali, Tarek El Molla, hanno incontrato il CEO della 

multinazionale ENI, Claudio Descalzi. Le parti si sono dichiarate soddisfatte della cooperazione portata avanti ed hanno 

discusso di progetti futuri. In particolare, la discussione si è focalizzata sull'estrazione di gas naturale in Egitto e sull'export di 

Gas Naturale Liquefatto (LNG) tramite gli impianti di liquefazione di Idku e Damietta, sul Mediterraneo. L'incontro si è poi 

concentrato sui contributi di ENI nel settore delle energie nuove e rinnovabili, in particolare per quanto riguarda la 

produzione di idrogeno verde, alla luce della COP 27 che si terrà il prossimo novembre a Sharm El-Sheikh. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/03/2022 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolto al Cairo un incontro tra il Ministro egiziano per lo Sviluppo Economico, Hala El-Said, il Ministro del Commercio e 

dell'Industria Nevine Gamea, e il Ministro israeliano dell'Economia, Orna Barbivai. I ministri hanno discusso lo sviluppo della 

cooperazione commerciale tra i due paesi e la possibilità di creare investimenti, in particolar modo attraverso la Qualified 

Industrial Zones (QIZ), l'accordo sulle zone industriali qualificate con il fine di aumentare le esportazioni, 

NOTE 
Nel 2004 il governo egiziano ha firmato il protocollo QIZ con Stati Uniti ed Israele. Questo permette l’ingresso esentasse, in 

questi stati, di prodotti che, fabbricati in aziende egiziane, rispettano determinati requisiti. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/04/2022 Fonte: #05009012 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo egiziano ha introdotto misure di austerity per far fronte alle conseguenze economiche del conflitto in Ucraina. 

Secondo tali misure, verranno ridotti i viaggi non necessari di diplomatici, funzionari governativi e consulenti esterni del 

Governo. I ministeri dovranno rinviare l'attuazione di tutti i nuovi progetti, mentre quelli necessari per l'attuazione dovranno 

ottenere l'approvazione personale dei ministri interessati. Le priorità di spesa del governo nel prossimo periodo si 

limiteranno ai programmi di protezione sociale per i poveri e all'acquisto di beni di prima necessità per i cittadini. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/04/2022 Fonte: #05003006 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro egiziano dei trasporti, Kamel al-Wazir, ha annunciato che l'Egitto intende aumentare il commercio di transito nei 

propri porti, sfruttando la sua posizione geografica al fine di massimizzare il vantaggio competitivo dei porti egiziani per 

servire il commercio internazionale. Il Ministro ha dichiarato che sono in corso dei lavori la cui fine è prevista entro il 

termine del 2022, atti ad aumentare la capacità del porto di Damietta, sul Mediterraneo, al termine dei quali diventerà un 

importante hub per il traffico di container. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/04/2022 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero egiziano degli esteri ha espresso in un comunicato stampa la sua speranza in merito all'accordo per la 

sospensione delle ostilità in Yemen. L'Egitto è a favore di tutti gli sforzi volti a preservare l’unità, raggiungere la pace, la 

sicurezza e la stabilità nello Yemen. I colloqui di tregua sono stati al centro del secondo Dialogo nazionale yemenita, lanciato 

dal Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) saudita, in corso dal 29 marzo al 7 aprile a Riyadh con l'obiettivo di 

promuovere una nuova iniziativa per porre fine il conflitto in Yemen. Una soluzione è stata raggiunta grazie alla mediazione 

dell'inviato speciale dell'ONU in Yemen, Hans Grundberg, e comprende un cessate il fuoco tra la coalizione araba guidata 

dall'Arabia Saudita e gli Houthi. L'accordo in vigore dal 2 aprile 2022 durerà per 2 mesi. 

NOTE / 
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Repubblica del Ciad 
(Dott. Giuseppe PELLIZZARI) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/03/2022 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Saleh Kebzabo, Vicepresidente del Comitato governativo incaricato delle trattative con i movimenti politico-militari ribelli 

ciadiani, ha sostituito il Ministro degli Affari Esteri, Chérif Mahamat Zène, come principale negoziatore del Governo di 

Transizione durante incontri che si stanno svolgendo questi giorni a Doha (Qatar) con i leader ribelli. 

 

NOTE 

/  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/03/2022 Fonte: #11005006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I sindacati dei magistrati, dopo nuovi attacchi da parte di alcuni militari a due giudici nella città di Kelo, nel dipartimento di 

Tandjilé Occidenteale (sud del Ciad), hanno richiesto un incontro con il Ministro della Giustizia del Ciad. Djonga Arafi, il 

Segretario nazionale dei magistrati del Ciad, ha annunciato che lo sciopero nazionale continuerà finché non sarà garantito 

loro la sicurezza sul lavoro. 

NOTE /  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/03/2022 Fonte: #11009008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Chérif Mahamat Zène, il Ministro degli Esteri del Ciad, si è recato a Rabat in Marocco per partecipare alla riunione dei Paesi 

membri della Comunità degli Stati del Sahel e del Sahara (CENSAD). 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #11005006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nigue Kross, ex-Capo di Stato Maggiore dei ribelli del Fronte per l’Alternanza e la Concordia (FACT), si è recato nella capitale 

ciadiana N’Djamena per concordare il suo coinvolgimento all’interno del Governo ciadiano. 

NOTE 
/  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/04/2022 Fonte: #1109008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio del Comando Militare per la Salvezza della Repubblica (CCMSR), in un comunicato stampa ha annunciato la 

sospensione della sua partecipazione dei negoziati per il dialogo preliminare con il Governo di Transizione del Ciad di Doha 

(Qatar). 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/04/2022 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mahamat Idriss Deby Itno, il Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, in visita ad Abuja, capitale della 

Nigeria, ha incontrato il Presidente nigeriano Muhammadu Buhari per discutere su nuove cooperazioni economiche tra i due 

paesi. 

NOTE / 
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Repubblica del Sudan 
(Dott. Salvatore M. PAIS) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/03/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero degli Affari Esteri ha emanato un comunicato con cui si esprime l’approvazione del governo per la tregua a 

scopo umanitario concordata tra il governo dell’Etiopia e i ribelli della regione etiope del Tigray, al confine con il Sudan. 

Viene ribadito il supporto del governo sudanese agli sforzi delle parti per il raggiungimento di una soluzione pacifica e di una 

stabilità della regione. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/03/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante il suo intervento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il Vice rappresentante per la Cina alle Nazioni Unite, 

Dai Bing, ha espresso la posizione favorevole della Cina all’annullamento delle sanzioni comminate al Sudan da parte 

dell’organizzazione, definite come un ostacolo allo sviluppo del Paese. Il diplomatico ha sottolineato la necessità di 

individuare modalità con cui arrivare all’abrogazione di tali sanzioni entro il 31 agosto 2022. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/03/2022 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un convoglio commerciale diretto ad Abu Jubeiha è stato attaccato lungo la strada nei distretti di El Dikka e Um Dahilib, 

nello stato del Kordofan del Sud, da un gruppo di 18 miliziani a bordo di motocicli e armati di fucili mitragliatori e lanciarazzi 

(RPG). Nell’intercettare il mezzo, i miliziani hanno aperto il fuoco e ucciso un passeggero, per poi saccheggiare e derubare il 

convoglio dei beni trasportati per un valore di 43 milioni di sterline sudanesi SDG (circa 87.500 €). 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/03/2022 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel corso delle rinnovate proteste organizzate dai Comitati di Resistenza nella capitale Khartoum per protestare contro il 

colpo di stato militare di ottobre 2021, si sono verificati scontri tra le forze di sicurezza sudanesi e i manifestanti. Il Comitato 

Centrale dei Dottori Sudanesi riferisce che in seguito a tali scontri si è registrato il ferimento di dozzine di manifestanti e la 

morte di un altro manifestante, a causa di un colpo d’arma da fuoco al petto. 

NOTE Da ottobre 2021 il numero di manifestanti morti durante gli scontri con le forze di sicurezza sudanesi, è salito a 93. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/04/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comitato di Sicurezza del South Darfur ha annunciato l’arrivo di aerei militari nelle aree interessate da scontri tribali tra le 

tribù Rizeigat e Fallata (Mandowa, Majgari, Al Qantour, Marmos, Al Jogana e le aree a est di Al Tawil) e l’approvazione di una 

serie di direttive alle forze armate per applicare il divieto di assembramenti di natura tribale in queste aree. Tali misure sono 

supportate dalle direttive emanate dal Vicepresidente del Consiglio Sovrano di Transizione, il Ten. Gen. Mohamed Hamdan 

Daglo Hemetti, per l’uso della forza armata e della legge di emergenza per risolvere le tensioni tribali nello stato. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/04/2022 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione del Sudan (TSC), Abdel Fattah al-Burhan, ha espresso parole di denuncia 

nei confronti del Rappresentante della Missione Integrata di Supporto alla Transizione in Sudan delle Nazioni Unite 

(UNITAMS), Volker Perthes, accusandolo di interferenza negli affari interni del Paese in violazione del mandato della 

missione. Al-Burhan ha ribadito che il proseguo di tali atteggiamenti di interferenza potrebbero comportare l’espulsione di 

Perthes dal Sudan. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/04/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro ad-interim per gli Affari Esteri del Sudan, l’Ambasciatore Ali al-Sadiq, ha ricevuto nella capitale Khartoum 

l’Ambasciatore per la Russia in Sudan, Vladimir Zheltov, con cui ha concordato per un potenziamento delle relazioni 

bilaterali. Zheltov ha espresso apprezzamento per la posizione del Sudan e dell’Unione Africana rispetto alla corrente crisi 

russo-ucraina, mentre Al-Sadiq ha ribadito la posizione del Sudan di invito al dialogo diplomatico per risolvere la crisi. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/04/2022 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Corte Penale di Khartoum ha annunciato la messa in stato di accusa di Ibrahim Ghandour, ex-Segretario del disciolto 

Partito del Congresso Nazionale ed ex-Ministro degli Affari Esteri, assieme ad altri 12 ufficiali del precedente regime di Omar 

al-Bashir, con l’accusa di incitamento alla sedizione contro lo stato, riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo. 

Secondo l’accusa, Ghandour stava pianificando un colpo di stato militare per il 30 giugno 2022, assieme all’uccisione dei 

leader del Governo di Transizione e un attentato esplosivo agli edifici governativi e la sede del Consiglio Legislativo. 

NOTE / 
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Repubblica Federale della Nigeria 
(Dott. Luca IAVARONE) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/03/2022 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I Governi di Sudafrica e Nigeria hanno inaugurato il "people-to-people dialogue", un incontro tenutosi a Pretoria (Capitale del 

Sudafrica) tra i rappresentanti dei due Governi per discutere sui temi dell'inclusione, del coinvolgimento e delle nuove 

politiche da attuare in futuro allo scopo di rafforzare le relazioni bilaterali esistenti tra i due Paesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/03/2022 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 28 marzo 2022 un gruppo di uomini armati ha attaccato un treno di linea partito da Abuja e diretto verso lo Stato 

nigeriano di Kaduna, con a bordo circa 970 passeggeri. Il gruppo, dopo aver fatto esplodere degli ordigni piazzati sulle rotaie 

per rallentare la corsa del treno, ha continuato l’attacco sparando con armi da fuoco nella zona tra Katari e Rijana. Il 

Commissario per la sicurezza e gli affari interni dello Stato nigeriano di Kaduna, Samuel Aruwan, ha affermato che 

l'evacuazione dei passeggeri dal treno si è conclusa la mattina del 29 marzo, grazie al lavoro delle forze di sicurezza, degli 

ufficiali della Kaduna State Emergency Agency (SEMA) e della Croce Rossa nigeriana. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #09007090 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consigliere per la sicurezza nazionale nigeriana, Babagana Monguno, ha richiamato l’attenzione del Comando delle forze 

armate ghanesi sulla situazione di continua insicurezza nell'Africa occidentale e sulla necessità di una cooperazione stabile tra 

le agenzie di sicurezza nigeriane e ghanesi per limitare non solo la produzione e gli spostamenti di armi di piccolo calibro e di 

droga tra i due Stati, ma anche gli spostamenti dei gruppi terroristici tra i confini degli Stati dell'Africa occidentale. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante una conferenza organizzata dal Foreign Commonwealth and Development Office del Regno Unito, che ha ospitato 

delegati provenienti da Ciad, Camerun, Niger,  Nigeria e altri paesi in via di sviluppo partner della Gran Bretagna, il 

Governatore dello Stato nigeriano del Borno, Babagana Zulum, ha dichiarato che, attualmente, lo Stato sta riabilitando 

all'interno della comunità circa 35.000 ex terroristi appartenenti ai gruppi terroristici di matrice jihadista Boko Haram e 

Islamic State's West Africa Province (ISWAP), allo scopo di garantire la continuità dei processi di disarmo, smobilitazione e 

riabilitazione (DDR processes) all'interno dello Stato. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/03/2022 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 29 marzo 2022, a meno di 24 ore dall'ultimo attacco terroristico contro il treno della linea Abuja-Kaduna nella zona 

tra le comunità Katari e Rijana, è avvenuto un nuovo attacco dinamitardo sulla medesima tratta ferroviaria, questa volta nella 

zona della stazione di Gidan. A seguito di questo secondo attacco, il Ministro dei trasporti, Rotimi Amaechi, ha dichiarato che 

la Nigerian Airforce fornirà sorveglianza aerea sulla tratta ferroviaria oggetto dell'attacco fintantoché il Governo federale non 

acquisisce la strumentazione digitale necessaria per garantire la sicurezza dei viaggiatori. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/03/2022 Fonte: #09019200 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le truppe della Multinational Joint Task Force (MNJTF) impegnate nell'operazione "Lake Sanity", hanno eliminato decine di 

terroristi appartenenti ai gruppi terroristici di matrice jihadista Boko Haram e Islamic State West Africa Province (ISWAP) nella 

regione del Lago Chad, liberando così diversi villaggi nell'area locale di Gamborun Ngala dello Stato del Borno (nord-est del 

Paese). 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/03/2022 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante un incontro tra il Governatore dello Stato nigeriano di Lagos, Babajide Sanwo-Olu, l'Ambasciatrice statunitense in 

Nigeria, Mary Beth Leonard, e il Console generale degli Stati Uniti nella città di Lagos, Claire Pierangelo, è stata annunciata la 

costruzione del nuovo Consolato americano nella città, denominato "Eko Atlantic City", che sarà il più grande Consolato al 

mondo. Il nuovo Consolato rappresenterà la volontà dei due governi di mantenere e rafforzare le pacifiche relazioni bilaterali 

in campo diplomatico e commerciale. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/04/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comandante della marina militare nigeriana, Awwal Gambo, e il Comandante del Central Naval Command, Idi Abbas, hanno 

lanciato l'allarme sui continui furti di petrolio greggio che stanno provocando ingenti perdite economiche per il paese. Per 

tale ragione, le due autorità hanno deciso di creare una joint security operation in collaborazione con la Nigerian National 

Petroleum Corporation (NNPC) nello Stato nigeriano del River, operazione in codice "Dakarta da Barawo", allo scopo di 

prevenire e reprimere i furti di petrolio greggio da parte dei criminali marittimi. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/04/2022 Fonte: #09001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Dopo i recenti attacchi terroristici verificatisi nello Stato nigeriano di Kaduna, il Presidente Buhari ha dato ordine alla Nigerian 

Air Force (NAF) di identificare ed eliminare i gruppi terroristici che hanno operato nelle regioni settentrionali del paese. Le 

operazioni aeree antiterrorismo si sono concentrate nelle foreste tra gli Stati nigeriani di Kaduna, Zamfara e Borno, in 

particolare nelle foreste di Sangeko e Kusasu, e hanno portato alla morte di circa 85 terroristi.  

NOTE / 
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Repubblica del Sudan del Sud 
(Dott.ssa Beatrice COVATI) 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   75 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/03/2022 Fonte: #21081186 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro del Petrolio e delle Miniere della Repubblica del Sudan del Sud, Puot Kang Chol, sarà presente all'African Energy 

Week (AEW) 2022 che si terrà a Città del Capo (Sudafrica) dal 18 al 21 ottobre 2022. In tale occasione il Ministro sud 

sudanese discuterà delle opportunità presenti per gli investitori e per le compagnie petrolifere e del gas nel mercato del 

Sudan del Sud. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/03/2022 Fonte: #21003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A seguito di disposizioni del Presidente del Sudan del Sud, Salva Kiir Mayardit, il Servizio di Sicurezza Nazionale (NSS) ha 

declassificato un rapporto inerente allo scoppio delle violenze nel Paese nel 2013 e 2016. Secondo quanto rivela il rapporto, 

l’attuale Primo Vicepresidente Riek Machar Teny avrebbe provocato la guerra civile del 2013, quando ha guidato un primo 

tentativo di colpo di Stato; e in seguito, assieme al Vicepresidente Taban Deng Gai, è stato co-responsabile di un secondo 

tentativo di colpo di Stato nel 2016, anch’esso fallito. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #21013040 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Irrigazione e delle Risorse Idriche del Sudan del Sud, Manawa Peter Gatkuoth, è tornato in patria dopo aver 

partecipato al World Water Forum a Dakar, in Senegal. Il Ministro sud sudanese si è impegnato in accordi bilaterali e 

multilaterali con i partner della regione africana, discutendo di sostenibilità delle risorse idriche, meccanismi di gestione e le 

metodologie attraverso cui l'acqua pulita può raggiungere i diversi Paesi.  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/03/2022 Fonte: #21007208 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un’attivista per i diritti umani e giudice in Sudan del Sud, Perpetua Ajonye, ha denunciato il numero crescente di casi di 

traffico di esseri umani nel Paese. Stando a quanto riferito dall’attivista, nel 2021 si sarebbero registrati in Sudan del Sud 

almeno 5.550 casi, di cui 824 nella capitale Juba, e una delle cause principali dell’aumento di tale fenomeno risiede nel 

mancato arresto dei responsabili del traffico di essere umani nel corso degli ultimi 9 anni.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/03/2022 Fonte: #21059146 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Nazioni Unite e i partner hanno lanciato un Piano di Risposta Umanitaria (HRP) del valore di 1.7 miliardi di dollari 

statunitensi (USD), per fornire un intervento di assistenza urgente e protezione salvavita a circa 6.8 milioni di persone 

nell’intero territorio del Sudan del Sud, ovvero la fetta di popolazione maggiormente vulnerabile rispetto a un totale stimato 

di circa 8.9 milioni di sud sudanesi che necessitano di aiuti umanitari. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/04/2022 Fonte: #21007096 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Strada e dei Ponti del Sudan del Sud, Simon Mijok Majak, ha comunicato alla stampa che i lavori di 

costruzione del “Freedom Bridge” nella capitale Juba sono stati completati, e che il ponte verrà aperto nel maggio 2022. Il 

progetto per la costruzione del Freedom Bridge, iniziata nel marzo 2015 con un progetto tra Sudan del Sud e Agenzia per la 

Cooperazione Internazionale del Giappone (JICA), ha un costo stimato di 91 milioni di dollari statunitensi (USD). 

NOTE 
Nel marzo 2019 l’Agenzia per la Cooperazione Internazionale del Giappone ha stanziato ulteriori 28 milioni di dollari 

statunitensi per il completamento della costruzione del ponte. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/04/2022 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A seguito di colloqui avvenuti tramite la mediazione del Vicepresidente del Consiglio Sovrano di Transizione del Sudan, 

Mohamed Hamdan Daglo “Hemetti”, il Presidente del Sudan del Sud, Salva Kiir Mayardit, e il Primo Vicepresidente, Riek 

Machar Teny, hanno firmato un accordo sul comando unificato dell'esercito e un accordo di cessazione delle ostilità con 

effetto immediato. 

NOTE / 
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AREA MEDIO-ORIENTE 
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Repubblica libanese 
(Dott.ssa Ludovica Arcangeli) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/03/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro libanese, Najib Miqati, ha dichiarato che il Governo non si dimetterà prima delle elezioni parlamentari del 

15 maggio 2022. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/03/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo del blocco parlamentare di Hezbollah, il deputato libanese Mohammed Raad, ha accusato pubblicamente gli altri 

partiti politici libanesi di essere filo-israeliani e di volere una normalizzazione dei rapporti con Israele. Per quanto riguarda la 

questione della demarcazione marittima dei blocchi di gas in mare aperto, il deputato ha accusato gli USA di ricattare il 

Libano tramite Israele. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 28 marzo 2022 il Primo Ministro libanese, Najib Miqati, ha accolto una delegazione dell'American Task Force for 

Lebanon (ATFL), guidata dal suo Presidente, l'Ambasciatore Edward M. Gabriel, in presenza dell'Ambasciatore americano in 

Libano, Dorothy Shea. Il giorno 30 marzo 2022 il Presidente libanese, Michel Aoun, ha incontrato il Presidente della ATFL e 

ha parlato con lui della situazione attuale in Libano e dei recenti sviluppi nel Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/03/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Gran Bretagna ha annunciato tramite l'Ambasciatore britannico in Libano, Ian Collard, la donazione di pezzi di ricambio 

Land Rover del valore di 1 milione di sterline per sostenere la LAF (Lebanese Armed Forces) nella sua missione di difendere 

la sicurezza e la stabilità del Libano. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/04/2022 Fonte: #12007008/12009012 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 29 marzo 2022 alcuni dipendenti pubblici dell'ospedale governativo Rafik Hariri hanno fatto irruzione nella sede del 

Ministero della Sanità a Beirut per protestare contro il deterioramento delle loro condizioni di lavoro e chiedere il 

pagamento dei loro stipendi. Il giorno 1° aprile 2022 il Capo del Sindacato dei Medici del Libano, Charaf Abou Charaf, ha 

dichiarato che il settore sanitario è quasi al collasso e necessita di sostegno finanziario, sociale e di sicurezza. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/04/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro libanese, Najib Miqati, ha incontrato potenziali candidati alla sostituzione del Governatore della Banca 

Centrale del Libano, Riad Salameh, a seguito delle cause legali in atto che lo riguardano in Libano e in altri Paesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/04/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Interni libanese, Bassam Malawi, ha dichiarato che la compagnia elettrica libanese EDL ha richiesto il 

pagamento di 16 milioni di dollari per fornire energia elettrica il giorno delle elezioni parlamentari (15 maggio 2022). La 

somma supera il budget complessivo delle elezioni di quasi il 30%. 

NOTE / 
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Regno dell’Arabia Saudita 
(Dott.ssa Maria Sole PALA) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/03/2022 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Da martedì 29 marzo a giovedì 7 aprile 2022 si terranno a Riad (Arabia Saudita) i colloqui tra le parti coinvolte nella guerra 

civile in Yemen. Il leader della milizia antigovernativa yemenita Houthi, Abdel-Malek al-Houthi, si è rifiutato di partecipare ai 

colloqui in quanto organizzati in territorio saudita.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/03/2022 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 28 marzo 2022 il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, e il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal 

bin Farhan, hanno discusso telefonicamente dei recenti attacchi terroristici perpetrati dalla milizia antigovernativa yemenita 

Houthi.  

Durante la telefonata il Segretario di Stato americano ha rinnovato il suo impegno a rafforzare le difese saudite contro le 

minacce; sono state poi discusse varie tematiche legate al Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), accordo nucleare 

iraniano, che gli Stati Uniti vorrebbero rilanciare. 

NOTE /  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 30 marzo 2022 l’agenzia di stampa ufficiale del Governo saudita ha dichiarato che l’Arabia Saudita ha depositato 

5 miliardi di dollari presso la Banca Centrale d’Egitto. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #15003004 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 29 marzo 2022 il Generale Turki Al-Malki ha dichiarato che le operazioni militari della Coalizione Araba a guida 

saudita in Yemen dovrebbero essere interrotte dalle ore 6.00 di mercoledì 30 marzo 2022, in concomitanza all’inizio del 

mese di Ramadan (1° aprile 2022). 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/03/2022 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Arabia Saudita ha aggiunto 25 individui alla lista delle persone accusate di terrorismo, in questo caso ritenute responsabili 

di finanziare la milizia antigovernativa yemenita Houthi. 

Il governo saudita, in collaborazione con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha dichiarato che questi 25 individui 

hanno agevolato gli Houthi con il supporto della Forza Quds del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/03/2022 Fonte: #15039118 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 31 marzo 2022 un Pubblico Ministero della Turchia ha chiesto ad un Tribunale di Istanbul di consegnare a Riad 

(Arabia Saudita) i casi dei 26 individui sospettati di esseri coinvolti nell’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/04/2022 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'inviato speciale delle Nazioni Unite, Hans Grundberg, ha dichiarato che la Coalizione Araba e gli Houthi hanno accettato di 

interrompere gli attacchi militari in favore di una tregua che inizierà sabato 2 aprile 2022 e durerà 2 mesi. 

NOTE / 
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Repubblica Islamica dell’Iran 
(Dott. Mattia SASSAROLI) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/03/2022 Fonte: #14003068 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Dipartimento del Tesoro USA ha dichiarato che gli Stati Uniti d’America hanno concesso una deroga di 120 giorni all’Iraq 

per pagare le importazioni energetiche all’Iran. La deroga serve per non contravvenire alle sanzioni economiche in vigore 

contro la Repubblica Islamica dell’Iran. 

NOTE 
È la terza deroga di 120 giorni consecutiva che l’Iraq riceve dagli Stati Uniti d’America per pagare le forniture energetiche 

all’Iran. 
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Analytica for intelligence and security studies   101 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/03/2022 Fonte: #14029074 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, Saeed Khatibzadeh, ha tenuto una conferenza 

stampa in cui ha condannato la Conferenza di Negev (Israele) tenutasi il 28 marzo 2022 tra Israele, Emirati Arabi Uniti e 

Marocco; all’incontro hanno partecipato anche il Segretario di Stato USA, Antony Blinken, e il Ministro degli Esteri egiziano, 

Same Shoukry. Khatibzadeh ha definito la partecipazione dei Paesi arabi alla Conferenza un tradimento nei confronti della 

resistenza in Palestina. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/03/2022 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 29 marzo 2022 ha avuto inizio a Goa (India) l’esercitazione marittima IONS (IMEX-22) tra le marine militari di Iran, 

India e Bangladesh. Partecipano all’esercitazione in qualità di osservatori Australia, Mozambico, Oman, Qatar, Singapore, Sri 

Lanka, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Mauritius, Bangladesh, Maldive, Francia, Thailandia e Indonesia. L’esercitazione si 

comporrà di due fasi, una nel porto di Mormugao (India), la seconda nel Mar Arabico. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   103 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 30 marzo 2022 il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America ha annunciato di aver emanato delle sanzioni 

economiche a carico di un imprenditore iraniano per il suo collegamento con il programma missilistico iraniano. 

L’imprenditore iraniano Mohammad Ali Hosseini e una rete di società a lui collegate sono stati sanzionati perché avrebbero 

acquistato propellente e materiali per missili balistici. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/03/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, Hossein Amir Abdollahian, e il Ministro degli Esteri russo, Sergej 

Lavrov, si sono incontrati a Tunxi (Cina), nel corso della Conferenza dei Paesi vicini all’Afghanistan. I due hanno discusso 

dell’Accordo sul Nucleare Iraniano (JCPOA) e in seguito il Ministro russo Lavrov ha dichiarato che la Russia ha intenzione di 

costruire un partenariato con l’Iran in tutti i settori, soprattutto nella regione del Mar Caspio. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/04/2022 Fonte: #14007016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 1° aprile 2022 il Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, Hossein Amir Abdollahian, e il Ministro 

degli Esteri cinese, Wang Yi, si sono incontrati nella città di Tunxi (Cina) al margine della Conferenza dei Paesi vicini 

all’Afghanistan. Secondo una dichiarazione del Ministero degli Esteri iraniano Abdollahian avrebbe chiesto alla Cina di 

accelerare il processo di cooperazione economica tra i due Paesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/04/2022 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, Saeed Khatibzadeh, ha dichiarato che il proprio 

Paese accoglie con favore il cessate il fuoco di due mesi in Yemen annunciato dall’inviato delle Nazioni Unite per lo Yemen, 

Hans Grundberg. Khatibzadeh ha sottolineato l’importanza della parziale riapertura dell’aeroporto di Sanaa (capitale dello 

Yemen) e dell’ingresso di aiuti umanitari nel Paese. 

NOTE / 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   108 

VALUTAZIONE DELLE FONTI E DELLE NOTIZIE 

Tutte le notizie utilizzate nel report sono state valutate secondo criteri, di affidabilità della fonte e di veridicità delle notizie stesse, così come indicato 
nella seguente tabella: 

 

Attendibilità della fonte Veridicità della notizia 

A Completamente attendibile 1 Confermata da altre fonti 
B Di solito attendibile 2 Probabilmente vera 

C Abbastanza attendibile 3 Possibilmente vera 

D Di solito non attendibile 4 Di dubbia veridicità 
E Non attendibile 5 Improbabile 

F Non è possibile giudicare l'attendibilità 6 Non è possibile giudicare la veridicità 
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