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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/10/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il capo dell’organizzazione Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah ha rassicurato i cristiani del Libano che il suo gruppo non è 

una minaccia per loro, ha inoltre accusato il partito rivale delle Forze Libanesi di cercare la guerra civile e ha avvertito che 

Hezbollah ha 100.000 combattenti addestrati e armati. Nasrallah ha dichiarato che un partito libanese vuole che i residenti 

di Ain al-Remmaneh, Hadath e Furn el-Chebbak temano i loro vicini di casa in Dahiyeh. Nella sua dichiarazione il capo di 

Hezbollah afferma che gli ultimi incidenti avvenuti a Tayyouné hanno avuto l'obiettivo di suscitare paura e dare modo al 

partito Forze Libanesi di presentarsi come il principale difensore dei cristiani. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/10/2021 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giudice Tarek Bitar, responsabile dell'inchiesta sull'esplosione nel porto di Beirut, ha fissato al giorno martedì 29 ottobre 

2021 la data dei nuovi interrogatori dei deputati Nouhad Machnouk (sunnita, ex Ministro dell'Interno) e Ghazi Zeaïter (sciita, 

ex Ministro dei Lavori pubblici), perseguiti nella causa per presunta intenzione di omicidio e negligenza. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/10/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'inviato statunitense Amos Hochstein (incaricato di discutere la disputa relativa al confine marittimo tra Libano e Israele) ha 

incontrato il Presidente Michel Aoun, il Presidente del Parlamento Nabih Berri e il Primo Ministro Najib Miqati nel tentativo 

di riaccendere i colloqui sulla disputa sul confine marittimo tra Libano e Israele che sta bloccando le esplorazioni di petrolio 

e gas. Il Presidente del Parlamento Nabih Berri ha notato che c'è una nuova possibilità di riprendere i negoziati a Naqoura 

con l'aiuto degli Stati Uniti, ha anche sottolineato a Hochstein l'importanza di esentare il Libano dalle restrizioni del Caesar 

Act nelle questioni del prelievo di gas egiziano e di elettricità dalla Giordania. 

NOTE 

Il Caesar Act è stato concepito come uno strumento per esercitare pressione e sanzionare coloro che aiutano il regime del 

presidente siriano Bashar al-Assad, in particolare Russia e Iran. Le sanzioni riguardano chiunque intrattenga un certo tipo di 

attività commerciale o di supporto a Damasco, anche in modo indiretto. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/10/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente Michel Aoun ha incontrato l'amministratore delegato della società A&M (società di revisione contabile Alvarez 

& Marsal responsabile di un audit relativo alla Banca Centrale) James Daniell, che lo ha informato che la società inizierà nella 

giornata del 21/10/2021 la sua revisione finanziaria forense della Banca Centrale del Libano dopo che tutti gli accordi sono 

stati completati.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/10/2021 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il tribunale militare ha convocato il leader delle Forze Libanesi (LF), Samir Geagea, per ascoltare la sua testimonianza sugli 

scontri avvenuti a Tayyouneh, quartiere di Beirut. La decisione avviene in seguito alle confessioni dei detenuti. Hezbollah ha 

accusato l'LF di essere responsabile delle violenze, Geagea ha negato questa accusa. Il giorno 23/10/2021 il leader delle 

Forze Libanesi Samir Geagea non è ancora stato informato di alcuna convocazione. La causa di questo ritardo sta nelle 

discussioni che si stanno ancora tenendo su chi dovrebbe ascoltare la sua testimonianza. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/10/2021 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Movimento Amal, guidato dal Presidente del Parlamento Nabih Berri, ha attaccato il partito Movimento Patriottico Libero 

(MPL, partito fondato dal Generale, nonché Presidente della Repubblica del Libano Michel Aoun), guidato dal deputato 

Gebran Bassil. Il Movimento di Nabih Berri accusa gli aounisti (il partito MPL) di cercare di creare tensioni tra Hezbollah e 

Amal e di voler così far saltare le elezioni legislative. Il Movimento Patriottico Libero in un comunicato aveva, in precedenza, 

accusato il Movimento Amal di collusione con le Forze Libanesi (FL).  

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/10/2021 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alcuni proprietari di generatori di elettricità privati che alimentano diverse aree a Beirut hanno inviato una lettera al 

Ministero dell'Energia avvertendo che dovranno chiudere i loro generatori entro la fine di ottobre 2021. 

NOTE / 
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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 
 
 
 

 

 

 


