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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/12/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro delegato presso il Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato delle startup, Yacine Oualid, a margine della 

Mediterranean Dialogue Conference (MED) a Roma (Italia), ha incontrato il Segretario di Stato italiano per la Cooperazione 

Internazionale, Manlio Di Stefano, con il quale ha discusso delle prospettive di sviluppo della cooperazione e del partenariato 

tra i due Paesi in termini di startup, di meccanismi di trasferimento delle tecnologie e delle innovazioni, nonché dello scambio 

di competenze. Il Ministro Delegato algerino ha curato la firma di alcuni accordi tra l'acceleratore di startup ALGERIA VENTURE, 

il Fondo Italiano per l'Innovazione (CDP) e la Rete Internazionale delle PMI (INSME) per la promozione del sistema eco startup 

in Algeria. 

NOTE / 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/12/2021 Fonte: #02001026 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente dello Stato di Palestina, Mahmoud Abbas, ha iniziato il 5 dicembre 2021 una visita di Stato di tre giorni in Algeria. 

L'obiettivo della visita è quello di realizzare una migliore consultazione in vista del prossimo “Vertice arabo”, che si terrà a 

marzo 2022 in Algeria, affinché la causa palestinese occupi un posto centrale nell'ordine del giorno. Inoltre, durante una 

conferenza congiunta con il Presidente palestinese Abbas, il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha 

annunciato una donazione di 100 milioni di dollari allo Stato della Palestina. 

NOTE / 

n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 
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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/12/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I funzionari della Società nazionale dei lavori pubblici (SNTP), insieme alle autorità della Wilaya di Tindouf, hanno annunciato 

che i termini per la realizzazione dei progetti per i due posti di frontiera terrestre algerino-mauritana “Chahid Mustapha-

Benboulaïd” (Wilaya di Tindouf) saranno ridotti da 24 mesi a 12 mesi così da divenire operativi il prima possibile. Il progetto 

dovrebbe svolgere un ruolo importante per lo sviluppo di scambi commerciali ed economici e di accordi bilaterali, in particolare 

in previsione dello sfruttamento della miniera di Ghar-Djebilet, e per il rafforzamento delle relazioni algerine sia con la 

Mauritania che con i paesi dell'Africa occidentale. 

NOTE 
Il progetto della frontiera algerino-mauritana si estende su una superficie complessiva di 10 ettari, distribuiti equamente tra le 

due postazioni, algerina e mauritana e gli è stata dedicata una dotazione di quasi 3,5 miliardi di dinari. 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/12/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha annunciato l'organizzazione ad Algeri di una Conferenza unificante 

delle fazioni palestinesi, nell'ambito degli sforzi dell'Algeria volti a rafforzare le fila palestinesi attraverso la consacrazione 

dell'unità palestinese. Il Presidente algerino ha infatti affermato che il ripristino della pace in Medio Oriente è condizionato alla 

costituzione dello Stato della Palestina ai confini del 1967. L’iniziativa è stata accolta con favore dall’Organizzazione per la 

Liberazione della Palestina (OLP) che ha accettato l’invito per mettere da parte le differenze e aprire un dialogo nazionale. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Segretario Generale del Ministero dell'Energia e delle Miniere, Abdelkrim Aouissi, durante un colloquio con il Segretario 

Generale del Ministero degli Affari Esteri nigeriano, Gabriel Tanimu Aduda, il 6 dicembre 2021, ha ribadito la volontà 

dell'Algeria di concretizzare rapidamente il progetto del gasdotto Trans-Saharan Gas-Pipeline (TSGP), che collegherà la Nigeria 

all'Algeria attraverso il Niger. Durante l’incontro, le due parti hanno inoltre, esaminato le relazioni bilaterali di cooperazione 

energetica e le opportunità di investimento e lo scambio di esperienze tra i due Paesi, tra cui l'esplorazione e la produzione di 

idrocarburi, la petrolchimica, il trasporto e la commercializzazione del Gas Naturale Liquefatto (GNL) nonché la produzione, il 

trasporto e distribuzione di energia elettrica. 

NOTE Il progetto del gasdotto TSGP fa parte dell'attuazione della Nuova Partnership per lo sviluppo dell'Africa (NEPAD). 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/12/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha iniziato l'8 dicembre 2021 una visita ad Algeri per rilanciare le relazioni 

bilaterali dopo oltre due mesi di crisi. In un comunicato, il Ministro francese ha dichiarato che si tratta di una visita di lavoro con 

il duplice obiettivo di rinnovare il rapporto di fiducia tra i due Paesi, improntato al rispetto della sovranità, e per rilanciare e 

approfondire la partnership; inoltre, al termine del suo incontro con il Ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, ha 

affermato che l'Algeria è un partner essenziale per la Francia a livello bilaterale e regionale ed è necessario un rapporto pacifico 

tra i due Paesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/12/2021 Fonte: #02009026 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una cellula attiva nell'organizzazione terroristica Rachad è stata smantellata dai servizi della Gendarmeria nazionale di Oran 

(Wilaya di Oran). L'operazione ha portato all'arresto di nove persone. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/12/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo ministro algerino, Aïmene Benabderrahmane, è in visita di lavoro di un giorno nella Repubblica tunisina.  

Benabderrahmane ha incontrato il Capo del governo tunisino, Najla Bouden e, in parallelo, si sono tenuti incontri settoriali 

bilaterali tra i ministri che lo accompagnano e i loro omologhi tunisini riguardanti il settore della cooperazione economica, del 

commercio e dello sviluppo delle regioni frontaliere, dell'energia e della cooperazione industriale e dei trasporti. Il Primo 

Ministro algerino è poi stato inoltre, ricevuto al palazzo di Cartagine di Tunisi dal Presidente della Repubblica tunisina, Kaïs 

Saïed. La visita di Benabderrahmane conferma la comune volontà delle due parti di rafforzare la cooperazione bilaterale al 

servizio degli interessi comuni dei due Paesi.  

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/12/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Ministra della Cultura francese, Roselyne Bachelot, ha annunciato che il Governo di Parigi ha deciso di aprire, con quindici 

anni di anticipo, degli archivi giudiziari riguardanti la guerra in Algeria (1954-1962). 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/12/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari esteri e della Comunità nazionale all'Estero algerino, Ramtane Lamamra, ha incontrato il Ministro degli 

Affari esteri e degli affari europei croato, Gordan Grlic Radman, in visita di due giorni in Algeria. Durante la visita è stato firmato 

un protocollo d'intesa di collaborazione diplomatica tra l'Istituto di Diplomazia e Relazioni Internazionali (IDRI) del Ministero 

algerino degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero e l'Accademia Diplomatica del Ministero degli Affari Esteri della 

Croazia. Il protocollo tende a sostenere la cooperazione tra i diplomatici dei due paesi attraverso l'organizzazione di sessioni di 

formazione e l'avvicinamento delle azioni tra i due istituti diplomatici.  

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

Data: 06/12/2021 Fonte:   #01015036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È stato lanciato in Tunisia il progetto MAST (Mediterranean Alliance for Sostainable Tourism) il cui scopo principale è   

dinamizzare la rinascita del settore turistico nell'area mediterranea, fonte importante di reddito per un numero crescente di 

lavoratori, principalmente giovani e donne. Il progetto interviene in un contesto ancora fortemente marcato dal Covid-19 e dal 

calo delle attività turistiche. È finanziato dall'Unione per il Mediterraneo (UpM), per il tramite dell’agenzia di sviluppo GIZ e 

della Cooperazione tedesca. MAST propone una formazione gratuita online, dispensata in 4 lingue (francese, greco, inglese e 

italiano). In Tunisia MAST è gestito dall'Umnagri, una Ong internazionale che, assieme ad altri 4 partner euromediterranei 

(Eild/Grecia, Upo/Italia, Mactt/Malta e Orda/Marocco) contribuisce alla realizzazione del progetto. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #01027048 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In occasione della conclusione della venticinquesima missione medica cinese in Tunisia, si è svolta una cerimonia ufficiale 

presso la sede del Ministero della Salute tunisino a Tunisi. La cerimonia è stata presieduta congiuntamente dal Ministro della 

Salute tunisino Ali Mrabet e dall'ambasciatore cinese in Tunisia Zhang Jianguo. Nell'occasione, il Ministro della Salute tunisino 

ha consegnato il premio di ringraziamento in onore dei membri della missione medica cinese, composta da 38 medici e 

personale paramedico. L’ambasciatore Jianguo sottolinea che la Cina e i paesi africani continueranno ad intensificare gli scambi 

sanitari a diversi livelli per costruire una comunità sanitaria Cina-Africa. 

NOTE 
La Cina ha inviato la prima missione medica in Tunisia nel 1973 e, da allora, più di 1.100 medici cinesi sono stati inviati in Tunisia 

per aiutare il Paese in campi quali chirurgia generale, ostetricia, radiografia, pediatria, ortopedia, cardiologia e agopuntura. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/12/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

E' stata inaugurata a Tunisi la nuova sede dell'ambasciata dello Stato di Palestina, alla presenza del Presidente della 

Repubblica Kais Saied e del Presidente palestinese Mahmoud Abbas. I due presidenti hanno visitato i locali della missione 

diplomatica palestinese a Tunisi e sono stati informati delle varie componenti e caratteristiche architettoniche di questo 

edificio. La nuova sede dell'Ambasciata dello Stato di Palestina a Tunisi si trova nel Centre Urbain Nord, quartiere nella parte 

settentrionale della città. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/12/2021 Fonte: #01001024 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una dichiarazione del Ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie ha annunciato che in accordo con tutti i membri 

dell'Organizzazione dei Paesi Arabi Esportatori di Petrolio (OAPEC) la Conferenza sull'energia araba del 2024 si svolgerà nella 

capitale siriana Damasco. La decisione è stata concordata durante una riunione virtuale dei Ministri del petrolio dei paesi 

membri ospitati dal Kuwait. La Siria ospiterà l'incontro nel 2024 dopo il Qatar nel 2023 e che la Siria presiederà il Consiglio 

dei ministri arabi del petrolio per un anno a partire dal 2022 per succedere all'attuale Presidente dell'Arabia Saudita 

Moḥammad bin Salmān Āl Saʿūd. 

NOTE L'OAPEC comprende Algeria, Bahrain, Egitto, Iraq, Kuwait, Libia, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Tunisia ed Emirati Arabi Uniti. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/12/2021 Fonte: #01013030 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 09 dicembre 2021 un incendio nella sede di Ennahda, il più grande partito islamista della Tunisia, ha ucciso una 

persona e ne ha ferite diciotto. Il movimento Ennahdha ha affermato che l'attivista del partito Sami Sifi, 51 anni, è morto e  

diversi membri dello staff e politici sono rimasti feriti. Ennahdha ha affermato che le cause dell'incendio "non sono ancora 

note". Secondo la Procura della Repubblica, invece, l’attivista si è dato fuoco. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/12/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In occasione della commemorazione del 73° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 

l'Organizzazione Mondiale Contro la Tortura (OMCT) ha denunciato la mancanza di volontà politica da parte della Tunisia di 

realizzare le riforme necessarie nell'ultimo decennio, citando una paralisi dei poteri legislativi ed esecutivi a causa di conflitti 

politici .«Undici anni dopo lo scoppio della rivoluzione, la Tunisia non ha attuato alcuna profonda riforma strutturale per 

preservare lo stato di diritto e la dignità dei suoi cittadini», ha affermato l'OMCT. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/12/2021 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il "Movimento delle Donne Indipendenti", un raggruppamento di 9 associazioni a tutela dei diritti delle donne, ha 

organizzato per il 10 dicembre 2021 a Tunisi una marcia silenziosa per denunciare la violenza contro le donne e sollecitare le 

autorità ad assumersi le proprie responsabilità nella tutela dei diritti delle donne e di genere e nel perseguire gli autori dei 

reati a sfondo sessuale e discriminatori nei confronti delle donne. L'obiettivo è sensibilizzare sul pericolo della violenza 

contro le donne e evidenziare che i casi di violenza reali sono molto più numerosi delle aggressioni denunciate dalle donne. 

Il Presidente dell'associazione Kalam, Feryal Charfeddine ha invitato lo Stato e tutti i settori della società a impegnarsi per 

sensibilizzare sulla gravità di questo fenomeno e sulla necessità di attivare la legge n. 58 del 2017. 

NOTE 

La legge 58 approvata nel 2017 punisce la violenza contro le donne e sancisce il principio della parità di genere.  

Il Movimento delle donne indipendenti è composto da: l'Associazione tunisina delle donne democratiche, Bayti, il Gruppo 

Tawheda Becheikh, l'Associazione delle donne tunisine per la ricerca e lo sviluppo, l'Associazione Kef per la cittadinanza e le 

donne, Aswat Nisaa, Hope per la Famiglia e il Bambino, Kef Jousour e Kalam. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/12/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica Kais Saied durante l’incontro con alcuni professori di diritto costituzionale ha affermato: “Il 

problema oggi in Tunisia è costituzionale per effetto della Costituzione del 2014, che si è rivelata non più valida e non può 

continuare a essere attuata perché priva di legittimità.” Il Capo dello Stato ha sottolineato che "il percorso è diventato 

chiaro rivolgendosi al popolo in un modo nuovo e completamente diverso, e ci deve essere una soluzione giuridica basata 

sulla volontà e sulla sovranità del popolo". 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/12/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Tunisia ha riaffermato in occasione del 73° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni 

Unite il suo fermo impegno a rispettare i principi e i valori universali sanciti in questo documento. La Tunisia ha espresso 

ferma determinazione a rafforzare ulteriormente il sistema dei diritti umani e garantire le libertà per tutti in un vero regime 

democratico basato sull'uguaglianza, l'equità e il buon governo. La Tunisia ha ricordato, tramite un comunicato del 

Ministero degli Esteri, che le misure eccezionali del 25 luglio fanno parte dell'impegno a salvaguardare il processo 

democratico nel Paese, proteggere le istituzioni e raggiungere la pace sociale. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/12/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Presidente del Partito Destouriano Libero (PDL) Abir Moussi, ha annunciato una serie di misure che il suo partito intende 

intraprendere, tra cui un sit-in aperto che si terrà il 14 dicembre 2021 fuori dalla sede dell’Unione degli ulema musulmani a 

Tunisi. Moussi ha condannato l'espansione dell'organizzazione di al-Qaradawi in Tunisia, ha poi affermato che il suo partito 

politico ha presentato una denuncia all'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani (OHCHR) contro lo Stato tunisino per 

le vessazioni nei confronti del partito e dei suoi attivisti. Infine, ha condannato la mancanza di reazione delle autorità 

interessate alla repressione degli attivisti destouriani, nonostante le numerose denunce presentate ai tribunali. 

NOTE 
Al Qaradawi è alla guida del Consiglio Europeo della Fatwa e della Ricerca, e ha creato un centro di consulenza 

internazionale, sotto forma di società a responsabilità limitata, presso la sede dell'Unione degli ulema musulmani. 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/12/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le ambasciate di Germania, Canada, Stati Uniti, Francia, Italia, Giappone e Regno Unito e la delegazione dell’Unione Europea 

in Tunisia hanno espresso, tramite una dichiarazione congiunta, il loro sostegno al popolo tunisino nella ricerca di 

“un’efficace governance democratica e trasparente”. La dichiarazione invita al rispetto delle libertà fondamentali di tutti i 

tunisini e a un processo politico inclusivo e trasparente. Le ambasciate concludono la dichiarazione dichiarandosi pronte ad 

aiutare la Tunisia e il suo popolo ad affrontare queste sfide.  

NOTE 

La dichiarazione congiunta è stata firmata dal movimento Tunisia Forward, dalla Corrente Popolare, dal Partito del Partito 

Democratico Patriottico Socialista, dal movimento Echaab, dal movimento Baath, dalla coalizione Soumoud, dal Fronte 

Unionista Popolare e dal Gruppo di Lavoro Progressista. 
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n. ordine: 012  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/12/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 11 dicembre 2021 il deputato ed ex ministro Mabrouk Korchid ha annunciato ufficialmente la nascita di un nuovo 

partito politico: Arraya el-Watania (la Bandiera Nazionale). Il partito ha effettuato la sua registrazione ed è stata pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tunisina. I membri del partito, ha affermato Korchid, sono pienamente impegnati a 

sostenere i valori della Repubblica e dello stato di diritto così come a costruire un futuro promettente e una democrazia 

efficace. Tra i membri fondatori rientrano Ahmed Iyadh Ouederni, Zied Jlalia e Farouk Hazemi. 

NOTE 

Mabrouk Korchid, membro dell'Autorità Nazionale degli Avvocati, ha fondato l'Organizzazione Araba dei Giovani Avvocati. È 

uno dei fondatori del Movimento Popolare e ha lanciato nel dicembre 2020 un'iniziativa politica nazionale denominata 

Arraya al-Watania. 
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Stato della Libia 
(Dott.ssa Elisabetta CREVATIN) 
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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/12/2021 Fonte: #04011018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governatore della Banca Centrale della Libia, Al Siddiq Al Kabir, ha incontrato una delegazione della società di management 

consulting Deloitte per discutere dell’unificazione del settore bancario nel Paese. Secondo il piano concordato, la Banca 

Centrale libica verrà unificata in 6 mesi.  

NOTE Deloitte ha già completato l’audit finanziario della Banca Centrale libica nel luglio 2021. 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Circa 40 deputati libici hanno partecipato a un incontro a porte chiuse della Camera dei Rappresentanti di Tobruk in cui sono 

stati discussi gli ultimi sviluppi del processo elettorale. È stato inoltre creato un Comitato parlamentare incaricato di 

interloquire con l’Alta Commissione Elettorale libica per qualsiasi problematica relativa alle elezioni parlamentari e presidenziali 

previste per il 24 dicembre 2021. 

NOTE 
/ 

 

n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 
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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/12/2021 Fonte: #04009016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha nominato Stephanie Williams, già Capo della Missione di 

Supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), come suo Consigliere Speciale per gli affari libici. Il 10 dicembre 2021 è stato 

inoltre l’ultimo giorno di carica dell’Inviato Speciale ONU per la Libia, Jan Kubis, che aveva annunciato le sue dimissioni il 23 

novembre 2021. Non è stato ancora nominato il suo sostituto e la Russia avrebbe bloccato la nomina del candidato britannico 

Nicholas Kay. 

NOTE 
/ 

 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/12/2021 Fonte: #04003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Ministra degli Affari Esteri libica, Najla Al-Manqoush, e il Vice-direttore del Dipartimento degli Affari Mediorientali del 

Ministero degli Esteri russo, Ivan Molotkov, si sono incontrati a Tripoli. Le parti hanno discusso delle modalità per il ritiro dei 

mercenari stranieri dalla Libia e di come sostenere le attività del Comitato Militare Congiunto 5+5. Molotkov ha precisato che la 

Federazione russa continuerà a lavorare per rafforzare i rapporti bilaterali con la Libia. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/12/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Brigata 444, fedele al distretto militare di Tripoli, ha arrestato Juma al Khaliqi, ricercato per aver commesso diversi rapimenti 

e omicidi legati alle fosse comuni di Tarhuna e per aver collaborato con la Milizia Al Kani. Al Khaliqi è stato arrestato ad Abu 

Salim, quartiere di Tripoli, con un’operazione coordinata dall'Autorità Anti-Terrorismo. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/12/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito libico legato al Governo di Unità Nazionale (GUN), il Generale Mohamed Al Haddad, e il 

Comandante Designato dell’autoproclamato Esercito Nazionale Libico (LNA), Abdul Razzq Nadori, si sono incontrati a Sirte. I 

due hanno convenuto sull’unificazione degli apparati militari libici senza l’interferenza di Paesi stranieri e prevenendo lo 

“smantellamento delle istituzioni militari”. 

NOTE 
/ 
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Repubblica del Ciad 
(Dott. Giuseppe PELLIZZARI) 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   41 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Durante una conferenza a N’Djamena, il Centro studi per lo sviluppo e per la prevenzione dell'estremismo in Ciad (CEDPE) ha 

evidenziato la forte diminuzione dell’influenza e della presenza del gruppo terroristico di matrice jihadista Boko Haram nel 

Paese dalla morte di Abubakar Shekau, leader storico di Boko Haram, nel maggio 2021. 

  

NOTE /  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/12/2021 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Ahmat Acyl Khazali, ex Ministro dell'Istruzione ciadiano e attuale direttore del Fondo nazionale di sicurezza sociale, ha subito 

un attentato presso la sua casa nella capitale N’Djamena. Secondo alcune fonti locali, l’attacco sarebbe legato a dissapori e 

azioni legali tra l’ex ministro e alte cariche militari.  

NOTE /  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/12/2021 Fonte: #11005006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Souleyman Abakar Adam, Ministro degli Interni ciadiano, ha annunciato nuovi dispiegamenti di sicurezza nella capitale 

N’Djamena dopo l’aumento degli scontri a fuoco negli ultimi giorni.  

NOTE 
 

/  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/12/2021 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La conferenza episcopale del Ciad, che riunisce i vescovi cristiani presenti nel Paese, ha reso noto di ritenere che le 

condizioni necessarie per un dialogo nazionale inclusivo e credibile rimangono per il momento insoddisfatte. 

NOTE /  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/12/2021 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Barka Michel, Sitack Yombatinan Bèni e Felix Marting, leader del movimento ciadiano “Wakit Tama” (che riunisce partiti 

politici e associazioni che si oppongono al Consiglio Militare di Transizione (CMT) attualmente al governo nel Paese) hanno 

organizzato una marcia per le strade di N’Djamena per chiedere una transizione più inclusiva e nuove elezioni democratiche.  

NOTE 
/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/12/2021 Fonte: #11003002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha reso noto che più di 30.000 camerunensi hanno attraversato la 

frontiera con il Ciad per cercare protezione dagli scontri e dall’instabilità politica nel nord del Camerun. 

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

Data: 06/12/2021 Fonte: #06005006 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Associazione dei Professionisti Sudanesi (SPA) ha organizzato nuove proteste a Khartoum e Omdurman. Migliaia di 

manifestanti hanno protestato contro l’accordo politico firmato dal Primo Ministro sudanese Abdalla Hamdok e il Presidente 

del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC) Abdel Fattah al-Burhan.  

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/12/2021 Fonte: #06005006 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I leader tribali del Consiglio Superiore per l’Amministrazione Locale del Sudan Orientale hanno espresso la propria estraneità 

alle richieste del Consiglio dei Capitribù Beja circa l’annullamento dell’Accordo per il Sudan Orientale (incluso nell’Accordo di 

Pace di Juba di ottobre 2020). I leader tribali del Consiglio Superiore hanno invece chiesto di velocizzare l’implementazione  

dell’Accordo.  

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comitato Superiore per i commerci transfrontalieri del Northern State ha presentato un rapporto sugli accordi stipulati con 

Egitto e Libia per l’avvio degli scambi commerciali. Il rapporto evidenzia l’importanza della messa in sicurezza delle strade  di 

collegamento tra la città sudanese di Dongola (Northern State), il distretto libico di Cufra e la città egiziana di confine di 

Arqin. 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/12/2021 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governatore pro-tempore del North Darfur, Nimir Abdul Rahman, ha annunciato la liberazione dei due ingegneri turchi 

della Turkish Electricity Company rapiti a El Fasher il 7 dicembre 2021. L’operazione di liberazione è stata condotta 

dall’intelligence sudanese e da truppe delle Forze di Supporto Rapido (RSF) nella provincia di Kabkabiya, nella zona delle 

Montagne di Nuba. Il Governatore ha precisato che si tratta di un episodio isolato, che non rappresenta la disposizione del 

Sudan nei confronti di lavoratori e investitori stranieri. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/12/2021 Fonte: #06005006 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A seguito di un incontro tra 29 leader delle tribù arabe nomadi e delle tribù Masalit (Misseriya) ad Al-Geneina, nel North 

Darfur, è stato firmato un accordo per la cessazione delle ostilità nella provincia di Jebel Moon. L’intesa prevede inoltre 

l’organizzazione di una conferenza di pace (data ancora da definire) per negoziare una risoluzione definitiva delle tensioni. 

NOTE Gli scontri tribali iniziati nella provincia di Jebel Moon il 17 novembre 2021 hanno provocato 138 morti e 106 feriti tra i civili. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/12/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio Sovrano di Transizione (TSC) sudanese ha annunciato la formazione di una task force militare per stabilizzare la 

regione del Darfur. La task force sarà composta da 3.300 unità, di cui 1.500 truppe delle Forze di Supporto Rapido (RSF), 

1.500 combattenti dei 5 movimenti armati ex ribelli, 300 truppe delle Forze Armate Sudanesi (SAF) in funzione di comando e 

150 agenti del Servizio d’Intelligence Generale (GIS) in funzione di supporto. Il contingente si riunirà presso El-Fasher prima 

di essere dislocato nei tre Stati del North Darfur, West Darfur e South Darfur. 

NOTE \  
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/12/2021 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero per gli Affari Esteri sudanese ha emesso un comunicato ufficiale con cui respinge le accuse del governo etiope 

secondo cui il Sudan supporterebbe materialmente e logisticamente i ribelli del Tigray’s People Liberation Front (TPLF). Il 

Ministero ha ribadito il rispetto da parte del Sudan dei principi di buon vicinato e non-interferenza negli affari interni 

dell’Etiopia, a cui invece chiede di cessare dichiarazioni ostili e non veritiere. 

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/12/2021 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Ministra per il Governo Federale del Sudan, Buthaina Dinar, ha firmato un decreto per la nomina dei 18 Governatori degli 

Stati sudanesi, in ottemperanza alle direttive del Primo Ministro Abdalla Hamdok e all’accordo firmato con il Presidente del 

Consiglio Sovrano di Transizione (TSC) Abdel Fattah al-Burhan. I nuovi Governatori sostituiranno con effetto immediato le 

cariche temporanee nominate da al-Burhan all’indomani del colpo di stato del 25 ottobre 2021.  

NOTE \ 
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Repubblica Federale della Nigeria 
(Dott. Luca IAVARONE) 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   59 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/12/2021 Fonte: #09001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Esercito nigeriano ha reso noto che le truppe assegnate all'esercitazione “Golden Dawn Sector 3” hanno sventato un 

tentativo di attacco da parte di alcuni membri del gruppo separatista Indigenous People of Biafra (IPOB) e del suo braccio 

armato, l'Eastern Security Network (ESN), rivolto ai residenti di Mgbidi e di Awo Mmamma nell'area del Governo locale di Oru 

East, nello Stato nigeriano di Imo (sud del Paese). 

NOTE /  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 6 dicembre 2021 Kim Young-Chae, Ambasciatore della Corea in Nigeria, ha dichiarato che il suo Paese fornirà 12,4 milioni di 

dollari al governo nigeriano per la costruzione di sistemi di generazione di energia solare, in modo da soddisfare la crescente 

domanda di energia delle comunità rurali. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Ambasciatore nigeriano presso la Repubblica Bolivariana del Venezuela, Oludare Awoniyi, ha reso noto che i due Paesi sono 

in trattativa per stabilire un collegamento aereo diretto per favorire le relazioni commerciali tra Africa e Sud America. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Nigerian Correctional Service (NCoS – divisione dello Stato di Plateau) ha arrestato 21 dei 252 detenuti fuggiti il 28 

novembre 2021 durante l’evasione dal carcere di Jos. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/12/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo un rapporto dell’Action Group on Free Civic Space (coalizione di organizzazioni e associazioni nigeriane), il Governo 

Federale e gli Stati nigeriani hanno utilizzato tecnologie di sorveglianza per avere accesso ai dati e alle comunicazioni di molti 

cittadini, tra i quali soprattutto attivisti, giornalisti e politici dell'opposizione. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/12/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alhaji Ibrahim Katsina, Consigliere speciale per le questioni di sicurezza del Governatore dello Stato nigeriano di Katsina, ha 

reso noto che il Governo Statale ha ordinato il ripristino dei servizi di telecomunicazione nelle 13 aree dello Stato colpite dal 

banditismo. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/12/2021 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 9 dicembre 2021 il Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa è arrivato in Nigeria per una visita di Stato, durante la quale i 

due Paesi discuteranno le modalità per rinvigorire le loro già strette relazioni diplomatiche e commerciali. 

NOTE Nel 2020 la Nigeria ha rappresentato il primo mercato di importazione del Sudafrica nel continente e il sesto a livello globale. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/12/2021 Fonte: #09001028 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alcuni membri del gruppo terroristico di matrice jihadista Boko Haram hanno invaso la comunità di Debiro al confine con le 

aree dei Governi Locali di Biu e Hawul, nello Stato nigeriano di Borno (nord-est del Paese). 

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   67 

n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/12/2021 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Aviazione nigeriana, Hadi Sirika, ha annunciato che a partire dal 14 dicembre 2021 saranno fortemente limitati 

i voli delle compagnie aeree provenienti da Canada, Regno Unito e Arabia Saudita. Il Ministro ha spiegato che la decisione è 

stata presa per ricambiare le limitazioni dei voli imposte da questi paesi alla Nigeria a causa della nuova variante Omicron del 

COVID-19. 

NOTE / 
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Repubblica del Sudan del Sud 
(Dott.ssa Beatrice COVATI) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/12/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Generale sud sudanese Dhieu Kuel Kuel e altri 32 soldati hanno disertato dal Sudan People's Liberation Movement (SPLM), 

guidato dal Presidente del Sud Sudan Salva Kiir Mayardit, dichiarando l'intenzione di unirsi alla fazione Sudan People's 

Liberation Movement in Opposition (SPLM-IO), guidata dal Primo Vicepresidente del Sud Sudan Riek Machar Teny. Secondo i 

disertori, il Presidente Kiir è la causa dell'instabilità del Paese. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/12/2021 Fonte: #21035120 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel corso di una conferenza di tre giorni organizzata dalla United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), circa 100 

partecipanti provenienti dagli Stati sud sudanesi di Warrap e Bahr el Ghazal Occidentale hanno evidenziato l’importanza di 

impegnarsi per prevenire i conflitti tra pastori e agricoltori durante la prossima stagione della migrazione del bestiame 

(gennaio-aprile 2022), rispettando lo stato di diritto tra le comunità e facendo affidamento sull'attività dei tribunali mobili 

per mediare eventuali controversie. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Ambasciata cinese a Juba (capitale del Sud Sudan) ha avviato la seconda fase del China-Aided Technical Cooperation 

Project in Education, grazie ad un finanziamento di quasi 20 milioni di dollari da parte del governo cinese. Il programma 

prevede la stampa di libri di testo e corsi di formazione per gli insegnanti sud sudanesi. Il Ministro dell'Istruzione del Sud 

Sudan, Awut Deng Achuil, ha riferito che la Juba Day Secondary School ha già avviato programmi di insegnamento della 

lingua cinese. 

NOTE 
Il China-Aided Technical Cooperation Project in Education è stato ufficialmente avviato in Sud Sudan il 29 luglio 2016, a 

seguito della firma di un accordo contrattuale con il Ministero del Commercio cinese.  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/12/2021 Fonte: #21003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America ha emesso nuove sanzioni nei confronti delle aziende ARC Resources 

Corporation Ltd e Winners Construction Company Limited, entrambe legate a Benjamin Bol Mel, uomo d'affari sud sudanese 

appartenente alla cerchia ristretta del Presidente Kiir. Le sanzioni sono legate ad accuse di corruzione.   

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/12/2021 Fonte: #21007010 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel corso di una riunione del Consiglio dei Ministri sud sudanese a Juba, il governo ha annunciato di aver approvato nuovi 

finanziamenti per i Comitati incaricati della promozione delle forze armate unificate. Il Comitato Congiunto di Difesa, il 

Comitato Congiunto di Sicurezza Transitoria e la Commissione Congiunta per il Cessate il Fuoco Militare potranno procedere 

con la promozione di circa 53 mila soldati provenienti da diversi centri di addestramento nel Paese.  

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/12/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante il lancio dell'Associazione dei piloti sud sudanesi nella capitale Juba, il Ministro dei Trasporti sud sudanese, Madut 

Biar Yil, ha reso noto che il Paese ha già preso il controllo del suo spazio aereo inferiore e sta costruendo le infrastrutture 

necessarie per riuscire a controllare anche lo spazio aereo superiore. Secondo il Ministro Biar, la formazione del personale 

d’aviazione civile costituisce uno step fondamentale per l’indipendenza del Sud Sudan.   

NOTE \ 
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Repubblica libanese 
(Dott.ssa Ludovica Arcangeli) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro libanese, Najib Mikati, ha incontrato la delegazione del Fondo Monetario Internazionale (FMI) guidata dal 

nuovo Capo della missione Ernesto Ramirez, alla presenza del Vice Primo Ministro libanese, Saadeh al-Chami, e del 

Consigliere Economico, Mikati Samir al-Daher. Durante l'incontro, le discussioni si sono concentrate sull'accordo riguardante 

il programma di ripresa ed i suoi principali dettagli, tra cui le finanze pubbliche, il settore bancario, la Banque du Liban, le 

riforme strutturali e la politica monetaria. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #12015018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'inchiesta relativa all’esplosione del porto di Beirut, avvenuta nell'agosto 2020, può riprendere dopo il rifiuto dell'ultimo 

ricorso che impediva al giudice investigativo, Tarek Bitar, di interrogare alcuni ex Ministri. L'inchiesta era stata bloccata nel 

mese di novembre 2021 a seguito delle denunce rivolte dagli ex Ministri Nouhad al-Mashnouq e Youssef Fenianos contro 

Tarek Bitar. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alcune truppe israeliane hanno ispezionato e setacciato l'area di Kroum al-Sharaki nelle vicinanze della città meridionale 

libanese di Mays al-Jabal. La motivazione è attualmente sconosciuta. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'ambasciatore francese in Libano, Anne Grillo, ha incontrato il Presidente libanese, Michel Aoun. Durante l'incontro, tenuto 

su richiesta della presidenza francese, Grillo ha notato che il suo paese ha fatto il primo passo, aggiungendo che anche 

l'Arabia Saudita e i paesi del Golfo sono pronti a prendere provvedimenti. L'ambasciatore francese, tuttavia, ha sottolineato 

che il Libano dovrà ora fare la sua parte e dimostrare la sua credibilità nell'impegno per le riforme. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/12/2021 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A conclusione della visita del Principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, negli Emirati arabi uniti, le due nazioni 

hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sottolineando la necessità di attuare riforme politiche ed economiche globali 

per garantire che il Libano possa superare le sue crisi. In un'altra nota, è stata sottolineata la necessità di limitare le armi alle 

legittime istituzioni statali libanesi, per evitare che il Libano diventi un luogo di sosta per qualsiasi atto terroristico e un 

incoraggiamento per organizzazioni e gruppi che mirano alla sicurezza e alla stabilità della regione. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/12/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Energia libanese, Walid Fayyad, ha affermato di avere in programma una visita in Francia per discutere le 

questioni relative all'elettricità e alla prospezione di gas. Il Ministro libanese è stato invitato a una visita ufficiale in Francia 

per discutere l'esplorazione del gas con Total (multinazionale francese del petrolio e del gas) ed altre aziende. Il Ministro 

libanese ha aggiunto che esorterà Total a lavorare sui contratti esistenti. Per quanto riguarda l'importazione di gas ed 

elettricità dalla Giordania attraverso la Siria, Fayyad ha detto che il contratto è pronto e sarà firmato nei prossimi giorni. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/12/2021 Fonte: #12013016/#12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 09/12/2021 la Banca Centrale del Libano ha annunciato la svalutazione del tasso di cambio della Lira libanese (LBP) 

con il dollaro USA da 3.900 LBP a 8.000 LBP, con un limite di prelievo mensile di 3.000 dollari per coloro che desiderano 

beneficiare della circolare n. 151. Il giorno 10/12/2021 la valuta libanese è crollata sul mercato nero dopo che la Banca 

Centrale del Libano ha alzato il tasso di cambio per i depositi in dollari statunitensi detenuti nelle banche del paese. Il tasso 

di cambio del dollaro statunitense nei confronti della lira libanese è aumentato raggiungendo circa 25.500. 

NOTE La circolare n. 151 è relativa al prelievo dei propri depositi bancari in valuta straniera. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/12/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal bin Farhan Al Saud, ha dichiarato che non c'è crisi tra il Regno dell’Arabia 

Saudita e il Libano. Il Principe ha spiegato che la crisi in Libano è tra l’organizzazione di Hezbollah e il popolo libanese. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/12/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro libanese, Najib Miqati, ha reso noti i dettagli della sua visita in Egitto nel giorno 09/12/2021. Il Ministro 

libanese ha chiesto all'Egitto un sostegno urgente nella fornitura di gas naturale. Miqati ed il suo omologo egiziano Mustafa 

Madbouli hanno discusso della necessità del Libano di alcuni medicinali e generi alimentari e di come facilitare il commercio 

tra i due paesi. Il Presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, e il Ministro Madbouli hanno promesso di sostenere il Libano in 

tutti i campi e hanno dato istruzioni ai Ministeri competenti per soddisfare le richieste del Libano il prima possibile. Il 

Segretario Generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, ha anche assicurato a Miqati il sostegno permanente delle Leghe 

Arabe al Libano, ha elogiato la saggezza di Miqati e l'ampia rete di relazioni arabe e internazionali. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/12/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Difesa Nazionale del Libano, Maurice Sleem, ha incontrato l'Ambasciatore italiano in Libano, Nicoletta 

Bombardiere, accompagnata dall'addetto militare dell'Ambasciata, il Colonnello Marco Zona.  Le discussioni hanno 

riguardato gli aiuti italiani all'Esercito Libanese, nonché i modi migliori per rafforzare la cooperazione tra i Ministeri della 

Difesa libanesi e italiani. 

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/12/2021 Fonte: #12015018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giudice Tarek Bitar, responsabile dell’inchiesta relativa all’esplosione del porto di Beirut, ha richiesto alle forze di sicurezza, 

tramite l'ufficio del Pubblico Ministero, di attuare il mandato emesso contro l'ex Ministro delle Finanze Ali Hassan Khalil. 

Qualora il mandato non fosse attuato le forze di sicurezza stesse saranno perseguite per aver disobbedito agli ordini 

giudiziari. Il 12/10/2021 l'investigatore capo nell'indagine sull'esplosione del porto di Beirut, il giudice Tarek Bitar, aveva 

emesso un mandato d'arresto in contumacia contro l'ex Ministro Ali Hassan Khalil, dopo che questo non si era presentato 

davanti al giudice per l'interrogatorio. 

NOTE / 
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n. ordine: 012  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/12/2021 Fonte: #12009012/#12013016 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 10/12/2021 si è verificata una massiccia esplosione in un campo palestinese situato nella città costiera Tiro situata 

nel Libano del Sud. L'esplosione è avvenuta all'interno di una riserva di armi sospettata di appartenere al gruppo militante 

palestinese Hamas. Il procuratore del Libano del Sud, il giudice Rahif Ramadan, ha incaricato i servizi di sicurezza e gli esperti 

di esplosivi di ispezionare il magazzino. Il giorno 11/12/2021 Hamas ha dichiarato che le esplosioni sono state causate da un 

cortocircuito elettrico in un'area di stoccaggio per bombole di ossigeno usate per trattare pazienti affetti da coronavirus. Un 

funzionario della sicurezza libanese ha dichiarato in anonimato che l'esplosione nel campo è stata causata da munizioni e 

non bombole di ossigeno. 

NOTE / 
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n. ordine: 013  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/12/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 12/12/2021 è avvenuto uno scontro armato nel campo profughi palestinese al-Bourj al-Shamali, nel sud del Libano, 

dove tre persone sono state uccise e altre dieci ferite. Lo scontro, tra il movimento islamista Hamas e il movimento laico 

Fatah, è scoppiato durante il funerale del membro di Hamas, Hamza Ibrahim Shahine, rimasto ucciso nelle esplosioni del 

10/12/2021 al campo profughi di Tiro. 

NOTE / 
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Stato di Israele 
(Dott.ssa Giulia Dal Bello) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/12/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La visita a Tel Aviv del Generale Abbas Kamel, Direttore dei Servizi d’intelligence egiziani, è stata rinviata a fine dicembre 

dalla fine di novembre, quando era inizialmente prevista. Alla base del rinvio ci sarebbero le ultime difficoltà sorte nella 

trattativa, mediata dall’Egitto, tra Israele e il movimento islamista Hamas al governo nella Striscia di Gaza. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/12/2021 Fonte: #13007020 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Difesa israeliano Gantz ha ordinato un incremento della sicurezza presso i checkpoint tra Israele e 

Cisgiordania. La decisione è stata presa in seguito ad un attacco al checkpoint di Te'enim, vicino alla città palestinese di 

Tulkarm, dove un'automobile guidata da un palestinese si è diretta contro il checkpoint. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #13007070 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2021, Israele ha condotto un raid aereo in Siria colpendo con missili alcuni container 

presenti nel porto di Latakia, nel nord-ovest del Paese. 

NOTE /  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 07/12 si terrà il summit trilaterale a Gerusalemme tra Cipro, Israele e Grecia, al quale parteciperanno il Presidente 

cipriota Anastasiades, il Premier israeliano Bennet e quello ellenico Mitsotakis.  I tre leader presenti adotteranno una 

dichiarazione congiunta, incentrata sulla futura cooperazione trilaterale e sul formato 3+1 allargato alla partecipazione degli 

Stati Uniti. Cooperazione su energia, fonti rinnovabili e protezione civile sono i tre settori centrali dell'incontro. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/11/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Movimento islamista palestinese Hamas ha minacciato di intensificare la sua lotta contro l’occupazione di Israele e ha 

criticato l’Egitto, il Paese mediatore nelle trattative per un possibile scambio di prigionieri tra Hamas e Israele. 

NOTE /  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #13001008 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Israele ha annunciato di aver completato la barriera che corre sul confine tra Israele e Gaza. La barriera, dotata di sensori 

sottosuolo, servirebbe per impedire la costruzione di tunnel utilizzati da Hamas, Movimento paramilitare islamista 

palestinese, per entrare illegalmente in Israele. 

NOTE 

 

/ 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   100 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #13001010 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 06/12, il Presidente palestinese Mahmoud Abbas si è recato in visita ufficiale in Algeria dove ha incontrato il 

presidente algerino Abd al-Majid Tebboune. In una conferenza congiunta, Tebboune ha annunciato la donazione di $100 

milioni all'Autorità Palestinese. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/12/2021 Fonte: #13001104 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri israeliano Lapid si è recato in data 09/12 al Cairo per incontrare il presidente egiziano Al Sisi. I due 

hanno discusso del programma nucleare iraniano e delle sue milizie sciite nella regione. Lapid ha presentato il suo piano per 

lo sviluppo di Gaza. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/12/2021 Fonte: #13021110 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Difesa israeliano Gantz si è recato in data 09/12 a Washington. Durante la sua visita Gantz ha incontrato il suo 

omologo americano Austin, e il Segretario di Stato americano Blinken per discutere il programma nucleare iraniano e di una 

possibile esercitazione congiunta USA-Israele che simulerà uno scenario offensivo contro le strutture nucleari iraniane. 

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/12/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro israeliano, Naftali Bennett, si è recato in data 12/12 negli Emirati Arabi Uniti per una storica visita nel 

Paese. L'ufficio stampa di Bennett ha riferito che il premier incontrerà lo sceicco Mohamed bin Zayed al Nahyan, principe 

ereditario di Abu Dhabi e vice comandante supremo delle Forze armate, per discutere del rafforzamento delle relazioni 

economiche e militari 

NOTE È la prima visita in assoluto di un Premier israeliano negli Emirati Arabi uniti. 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/12/2021 Fonte: #13001006 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo i risultati della prima fase di elezioni municipali tenutesi in Cisgiordania in data 11/12, le liste indipendenti hanno 

vinto il 70% dei seggi. Fatah ha dichiarato vittoria in molte città della Cisgiordania, Hamas si è dichiarato soddisfatto dei 

risultati raggiunti. 

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: 06/12/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 5 dicembre 2021 il Ministero della Difesa saudita ha annunciato l’inizio dell’esercitazione militare navale 

congiunta, la cosiddetta “JISR 22”, tra le Royal Saudi Naval Forces (RSNF) e la controparte Royal Bahrain Naval Force (RBNF) 

nei pressi della base navale di King Abdul Aziz a Jubail (Arabia Saudita). L’esercitazione terminerà venerdì 10 dicembre 2021. 

Il Comandante della flotta orientale, il Vice Ammiraglio Majid bin Hazza Al-Qahtani, ha dichiarato che l’esercitazione navale 

ha l’obiettivo di migliorare le capacità militari e la protezione delle acque territoriali di entrambi i Paesi. 

NOTE Questa operazione fa parte dell’esercitazione “JISR”, la quale si svolge periodicamente tra il Bahrein e l’Arabia Saudita. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 7 dicembre 2021 la Coalizione Araba a guida saudita ha dichiarato di aver lanciato dei raid aerei contro la capitale 

yemenita Sana'a in risposta a degli attacchi sferrati contro l'Arabia Saudita, che hanno colpito alcuni obiettivi petroliferi 

appartenenti alla società petrolifera saudita Aramco situati a Jedda. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In seguito all’incontro tenutosi il 6 dicembre tra il Principe saudita Muhammad bin Salman e il Sultano dell’Oman, Haitam  

bin Tariq, i rispettivi Paesi, nella giornata di martedì 7 dicembre 2021, hanno dichiarato di aver firmato una serie di accordi, 

nel settore dell’economia, della finanza, del turismo e della tecnologia, dal valore di 30 miliardi di dollari.  

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   110 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/12/2021 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nonostante il tentativo di blocco proposto dai senatori americani Mike Lee, Rand Paul e Bernie Sanders, gli Stati Uniti hanno 

acconsentito alla vendita di missili e lanciamissili, per un valore di 650 milioni di dollari, all’Arabia Saudita.  

Martedì 7 dicembre 2021 il Senatore statunitense Bernie Sanders ha dichiarato che l’esportazione di missili in Arabia Saudita 

può soltanto peggiorare l’attuale situazione di guerra in Yemen. Al contrario, l’Amministrazione Biden ha dichiarato di voler  

continuare a dotare l’Arabia Saudita di armi per difendersi dai continui attacchi perpetrati dagli Houthi.  

Intanto, Riad chiede maggiori armi, in particolare missili Raytheon e intercettori di missili Patriot per respingere gli attacchi 

di droni e missili balistici della milizia antigovernativa yemenita Houthi. 

NOTE / 
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n. ordine: 005 
 

 
Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/12/2021 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 8 dicembre 2021 il Principe saudita Muhammad bin Salman è arrivato a Doha (Qatar) per incontrare l’emiro 

Tamim bin Hamad Al Thani.  

Durante l’incontro sono state discusse le modalità per ristabilire e rafforzare le relazioni diplomatiche, la sicurezza e la 

stabilità territoriale dei due Paesi del Golfo. 

NOTE 

Questo incontro rappresenta la prima visita da quando il Qatar ha interrotto le relazioni diplomatiche con l’Arabia Saudita, 

nel giugno 2017. 

Il Qatar è il terzo Paese del tour intrapreso il 6 dicembre 2021 dal Principe saudita negli Stati del Golfo, dopo Emirati Arabi 

Uniti e Oman: la quarta tappa prevede il Bahrein (9 dicembre 2021) e l’ultima sarà il Kuwait (10 dicembre 2021). 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/12/2021 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 7 dicembre 2021 è iniziata ACE, l'esercitazione militare aerea congiunta tra le Royal Saudi Air Defense Forces (RSAD) 

e l'US Air Force nei pressi della base aerea di King Faisal e la base aerea di King Fahd (Arabia Saudita).  

In quest'esercitazione militare, le forze saudite sono state dotate di Typhoon (aerei monomotore, monoplano e ad ala 

bassa) e aerei militari F-15 C/SA, mentre gli Stati Uniti partecipano con gli aerei da combattimento F-16. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/12/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È probabile che l’Arabia Saudita abbia nominato Rajeh Otaibi come nuovo funzionario d’affari sauditi in Libano, il quale 

prossimamente si recherà nel Paese. 

Il Ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan, oltre ad evidenziare la necessità di riforme per risolvere la crisi diplomatica, 

ha sottolineato la priorità nel risolvere le dispute interne tra l’organizzazione politico-militare sciita Hezbollah e il popolo 

libanese.  

NOTE 
A fine ottobre 2021 l’ambasciatore saudita in Libano era stato richiamato dall’Arabia Saudita in seguito alle dichiarazioni del 

Ministro libanese, Kordahi, che criticavano il coinvolgimento del Regno nella guerra yemenita. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/12/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Tra la notte dell’8 e del 9 dicembre 2021 la Coalizione Araba a guida saudita ha distrutto un sistema di comunicazione usato 

per lanciare droni transfrontalieri, situato nel distretto di Al-Bani, e un deposito di armi a Sana’a, entrambi in Yemen. 

Precedentemente, la Coalizione militare aveva intercettato e distrutto due droni nello spazio aereo yemenita, uno dei quali 

era stato lanciato dall'aeroporto della capitale yemenita Sana’a.  

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/12/2021 Fonte: #15039064 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’attivista per i diritti delle donne saudite Loujain al-Hathloul ha accusato tre ex agenti dell’Intelligence statunitense (Marc 

Baier, Ryan Adams e Daniel Gericke) di aver hackerato il suo telefono, azione che le avrebbe provocato l’arresto negli 

Emirati Arabi Uniti, l’estradizione e la tortura in Arabia Saudita.  

I tre accusati, in un tribunale degli Stati Uniti, hanno ammesso di aver condotto indagini per conto degli Emirati Arabi Uniti: 

essi facevano parte del team del Project Raven, un’iniziativa riservata per aiutare gli Emirati Arabi Uniti nel controllare i  

governi stranieri e gli eventuali attivisti per i diritti. 

La donna è stata vittima di un’azione di hackeraggio condotta dalla società di sicurezza informatica emiratina DarkMatter 

che la considerava una minaccia per la sicurezza nazionale saudita ed emiratina. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/12/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La compagnia petrolifera saudita Aramco, la società di investimento americana BlackRock Real Assets e la società 

d’investimento saudita Hassana Investment hanno firmato un accordo dal valore di 15,5 miliardi di dollari. 

Secondo tale accordo, Saudi Aramco controllerà il 51% della nuova azienda Aramco gas pipeline: quest’ultima avrà i diritti di 

utilizzo della rete di gasdotti, mentre Saudi Aramco potrà decidere le eventuali restrizioni sul gas prodotto e trasportato. 

Invece, BlackRock e Hassana controlleranno il restante 49% delle azioni dell’azienda Aramco gas pipeline. 

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

Data: 06/12/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 6 dicembre 2021, Tahnoon bin Zayed al Nahyan, Consigliere per la Sicurezza degli Emirati Arabi Uniti, si è recato a 

Teheran per un colloquio con il Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran, Ebrahim Raisi, e con il Consigliere per la 

Sicurezza Nazionale dell’Iran, l’Ammiraglio Ali Shamkhani. Questa è la prima visita di un alto funzionario degli Emirati Arabi 

Uniti in Iran da quando il Governo presieduto dal Presidente Raisi si è insediato nel mese di agosto 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/12/2021 Fonte: #14005012 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo iraniano ha dato il via ad un piano di restrizioni per contenere la diffusione di contagi del virus Covid-19 che 

coinvolgerà tutto il Paese. Sono stati adottati dei c.d. “Protocolli Intelligenti” che prevedono la possibilità di partecipare ad 

attività pubbliche al coperto e la facoltà di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici solamente ai cittadini in possesso di un pass 

vaccinale digitale rilasciato dal Ministero della Salute. I pass digitali verranno rilasciati a tutti coloro che avranno completato 

il ciclo vaccinale o ai cittadini che effettueranno un test PCR (test molecolare) che attesti la negatività dal contagio. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America ha emanato delle sanzioni economiche nei confronti di sette cittadini 

iraniani e di due istituzioni dell’Iran. Le sanzioni sono state adottate per la presunta violazione dei diritti umani e 

conformemente alla normativa interna del CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Le istituzioni 

iraniane coinvolte sono l’unità delle Forze Speciali Antiterrorismo dell’Iran e l’amministrazione carceraria iraniana per aver 

perpetrato esecuzioni extragiudiziali nelle carceri di Zahedan e di Isfahan. 

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   122 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/12/2021 Fonte: #14003066 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Marina Militare degli Stati Uniti d’America ha intercettato nel Mar Arabico due imbarcazioni del Corpo dei Guardiani della  

Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) e ha sequestrato il loro contenuto. Le due imbarcazioni trasportavano prodotti 

petroliferi e armamenti che secondo il Dipartimento di Giustizia statunitense erano diretti alle milizie Houthi impegnate 

nella guerra civile in Yemen contro la Coalizione Araba. Complessivamente sono stati sequestrati: 171 missili terra-aria, 8 

missili anticarro e 1,1 milioni di barili contenenti prodotti petroliferi. L’operazione rappresenta quantitativamente la più 

grande confisca di sempre da parte degli Stati Uniti d’America nei confronti dell’Iran. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/12/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Shahram Irani, Comandante della Marina Militare iraniana, ha dichiarato in una cerimonia ufficiale che tre nuove 

imbarcazioni si uniranno alla flotta dell’Iran nel Mar Caspio e nel Golfo Persico. Le imbarcazioni in questione sono il 

cacciatorpediniere classe “Jamaran”, la nave da guerra “Talayeh” e il sottomarino classe “Fateh”. 

NOTE 

Il cacciatorpediniere classe “Jamaran” è un’imbarcazione lunga 100 metri equipaggiata con droni, missili da crociera avanzati 

e dispositivi di guerra elettronica. La nave da guerra “Talayeh” è un’imbarcazione da guerra dotata di un hangar per 

elicotteri. Il sottomarino classe “Fateh” è in grado di lanciare missili anti-nave ed ha una capacità di immersione fino a 200 

metri di profondità. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/12/2021 Fonte: #14021030 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Ali Bagheri Kani, Viceministro degli Esteri iraniano e Capo negoziatore per l’Iran ai colloqui di Vienna sull’Accordo sul 

Nucleare Iraniano (JCPOA - Joint Comprehensive Plan of Action), ha dichiarato che la delegazione da lui guidata ha 

consegnato due diverse bozze di accordo ai rappresentanti degli altri Paesi presenti ai negoziati. Il Viceministro Kani ha 

aggiunto che entrambe le bozze possono essere negoziate e modificate ma che l’accordo finale dovrà contenere 

necessariamente la cessazione di tutte le sanzioni economiche nei confronti dell’Iran, il ritorno di tutti i firmatari originari 

nel JCPOA e un risarcimento danni in favore dell’Iran per i danni subiti dalle sanzioni. 

NOTE 

Il Piano d’Azione Congiunto Globale (JCPOA) è stato firmato il 14 luglio 2015 da Cina, Russia, Francia, Regno Unito, Stati 

Uniti, Germania e dall’Unione Europea; gli Stati Uniti d’America hanno abbandonato il JCPOA con una decisione unilaterale 

nel maggio 2018. Da aprile 2021 sono in corso a Vienna i colloqui tra i Paesi firmatari per il reintegro statunitense 

nell’accordo. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/12/2021 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 9 dicembre 2021 un gasdotto è esploso nella stazione di iniezione di gas di Maroon, nella parte sudoccidentale 

dell’Iran. Mohammad Asgari, portavoce della National Iranian Gas Company (NIGC), ha dichiarato che l’esplosione è stata 

causata dalla corrosione in una tubazione da 16 pollici dovuta ad una perdita di materiale. L’incidente ha danneggiato 

lievemente l’infrastruttura ma non ha causato feriti. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/12/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 9 dicembre 2021 Benny Gantz, Ministro della Difesa d’Israele, ha avuto un incontro a Washington D.C. con il 

Segretario alla Difesa degli Stati Uniti d’America, Lloyd Austin, e il Segretario di Stato, Antony Blinken. Nell’incontro Gantz ha 

invitato gli Stati Uniti d’America ad unirsi alle Forze di Difesa Israeliane (IDF) nell’esercitazione su grande scala che 

condurranno la prossima primavera nel Mediterraneo per simulare un attacco aereo contro l’Iran. I velivoli che saranno 

adoperati dalle forze aereonautiche israeliane sono: F-15, F -16, F-35, aerei spia Gulfstream G550 e jet di rifornimento. 

NOTE / 

 

  



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   127 

n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/12/2021 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran, Ebrahim Raisi, ha presentato al Parlamento iraniano il bilancio statale per il 

prossimo anno iraniano che inizierà il 21 marzo 2022. L’Iran ha stimato una crescita economica dell’8%, una crescita negli 

investimenti del 4,5%, un aumento della produttività del 3,5% e un incremento di 1,2 milioni di barili di greggio venduti al 

giorno ad un prezzo stimato di sessanta dollari al barile. Il bilancio è stato redatto con il presupposto che le sanzioni 

economiche statunitensi nei confronti dell’Iran rimarranno in essere per tutto il prossimo anno. 

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 
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