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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/12/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro e Ministro delle finanze algerino, Aïmene Benabderrahmane, ha comunicato che la bilancia commerciale 

dell’Algeria ha registrato un avanzo di 1,04 miliardi di dollari alla fine dello scorso novembre, che riflette principalmente 

l'aumento delle esportazioni di non idrocarburi a 4,5 miliardi di dollari, insieme a misure di controllo e razionalizzazione delle 

importazioni. 

NOTE / 

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

Data: 13/12/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la 41° Assemblea generale dell'Unione della Radio e della Televisione Araba che si è svolta a Riyadh (Arabia Saudita) 

l’Algeria ha ottenuto lo status di membro permanente del Consiglio Esecutivo dell'Unione.  

NOTE / 

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

Data: 14/12/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Gruppo petrolifero nazionale algerino Sonatrach e l’azienda italiana Eni hanno firmato un accordo strategico nel campo della 

transizione energetica che riguarda lo sviluppo comune di energie rinnovabili, in particolare attraverso la produzione di energia 

solare, l'esplorazione del litio, la produzione di biocarburanti e la produzione di idrogeno. Inoltre, i due Gruppi hanno siglato un 

nuovo contratto di condivisione della produzione di idrocarburi, per un investimento di 1,4 miliardi di dollari, riguardante 

l’esplorazione-produzione nell'area del bacino del Berkine. Gli accordi sono stati firmati dall'Amministratore Delegato di 

Sonatrach, Toufik Hakkar, e dall'Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, alla presenza del Ministro dell'Energia e delle 

Miniere, Mohamed Arkab, e dell'Ambasciatore italiano ad Algeri, Giovanni Pugliese. 

NOTE 
Questi accordi sono il risultato di due protocolli d'intesa firmati tra i due partner, il 10 dicembre 2020 ad Algeri e il 25 marzo 

2021 a Milano (Italia). 

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

Data: 14/12/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero algerino, Ramtane Lamamra, intervenendo alla Riunione 

Ministeriale del Consiglio per la Pace e la Sicurezza dell'Unione africana (UA) in videoconferenza, ha chiesto un approccio 

globale per fronteggiare i vettori di instabilità in Africa, quali flussi finanziari illeciti e flussi illeciti di armi. Il Ministro degli Esteri 

algerino ha anche insistito sulla necessità di erigere il principio di "soluzioni africane ai problemi africani" come obiettivo 

strategico per potenziare l'Africa, promuovendo l'istituzione di partenariati equilibrati e responsabili nel rispetto del diritto 

africano 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/12/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha effettuato una visita di stato in Tunisia di due giorni durante la quale 

ha avuto colloqui con il Presidente tunisino, Kaïs Saïed, e ha ricevuto nella sede della sua residenza a Tunisi il capo del governo 

tunisino, Najla Bouden. Questa visita di Stato è stata sancita dalla “Dichiarazione di Cartagine” che conferma la convergenza 

delle opinioni dei due Presidenti sul nuovo approccio di cooperazione capace di porre nuove basi per il partenariato bilaterale. 

Inoltre, sono stati firmati ventisette accordi di cooperazione in diversi settori quali Giustizia, Interni e Enti Locali, Energia e 

Miniere, PMI e startup, Industria farmaceutica, Ambiente, Affari religiosi, Istruzione e formazione professionale, Pesca, 

Informazione, Cultura.  

NOTE 

La scorsa settimana, il 9 dicembre 2021, il Primo Ministro algerino, Aïmene Benabderrahmane, si era recato in Tunisia per una 

visita di lavoro, mentre lo scorso novembre era stata la sua omologa tunisina, Najla Bouden. a recarsi in Algeria. Per quanto 

riguarda il Presidente tunisino, Kaïs Saïed, aveva scelto l'Algeria per la sua prima uscita dopo la sua elezione alla carica suprema 

a febbraio del 2020. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/12/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro, Ministro delle Finanze, Aïmene Benabderrahmane, accompagnato dal Ministro degli Affari Esteri e della 

Comunità Nazionale all'Estero, Ramtane Lamamra, ha preso parte ai lavori del 3° vertice del Partenariato Turchia-Africa a 

Istanbul (Turchia). All’apertura del vertice, il Capo del governo algerino ha chiesto un partenariato afro-turco che rafforzi lo 

sviluppo sostenibile, la sicurezza e la stabilità in Africa. Inoltre, ha prospettato l'attuazione di una tabella di marcia 2021-2026 

articolata intorno a cinque temi fondamentali: pace e sicurezza, commercio, investimenti e industria, sviluppo delle 

infrastrutture di base e dell'agricoltura, sviluppo del sistema sanitario e promozione di programmi per giovani e donne. 

NOTE 
Quello di Istanbul è il terzo incontro afro-turco, dopo quelli tenutasi nella stessa capitale turca nel 2008 e in Guinea Equatoriale 

nel 2014. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/12/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero, Ramtane Lamamra, ha preso parte, venerdì 17 dicembre 

2021 a Istanbul (Turchia), ad una sessione di lavoro con il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu. Durante l’incontro i due 

Ministri hanno espresso la loro soddisfazione per il livello raggiunto dalla cooperazione economica, in particolare in termini di 

commercio e investimenti diretti. Inoltre, hanno discusso di temi regionali e internazionali di comune interesse, nonché della 

situazione politica e della sicurezza nell'area euromediterranea e delle attuali questioni africane. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/12/2021 Fonte: #02009026 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro algerino, Aïmene Benabderrahmane, è stato ricevuto a Istanbul (Turchia) dal Presidente turco, Recep Tayyip 

Erdogan, a margine del 3° vertice Turchia-Africa. In questa occasione il Presidente turco ha rinnovato il suo invito al Presidente 

della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, per una visita in Turchia il prima possibile. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/12/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari esteri e della Comunità Nazionale all'Estero, Ramtane Lamamra, ha incontrato a Istanbul (Turchia) i 

Ministri degli Esteri di Ciad, Camerun, Guinea Equatoriale, Senegal e Tunisia, con i quali ha scambiato opinioni su alcuni punti 

all'ordine del giorno del 3° vertice Turchia-Africa. Il Capo della diplomazia algerina ha parlato a lungo anche con il suo omologo 

nigeriano, Geoffrey Onyeama, con il quale ha discusso delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e delle modalità per rafforzarle, 

viste soprattutto le sue dimensioni strategiche in termini di piani regionali e continentali. Inoltre, il Ministro Lamamra ha 

incontrato il suo omologo mauritano, Ismaïl Ould Cheikh, con il quale ha evidenziato la realtà e le prospettive delle relazioni 

bilaterali nonché le modalità e i mezzi per consolidarle ulteriormente. 

NOTE / 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   16 

 

 

n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/12/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una delegazione del Consiglio della Nazione (la camera alta del Parlamento) ha avuto un incontro ad Amman (Giordania) con il 

Presidente del Parlamento arabo, Adel Abdulrahman Al Asoomi, durante il quale le due parti hanno discusso dell'iniziativa del 

Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, volta a promuovere il prossimo vertice arabo in programma ad 

Algeri.  

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/12/2021 Fonte: #02011002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Salute, Abderrahmane Benbouzid, ha ricevuto il 18 dicembre 2021 ad Algeri il Direttore Generale dei laboratori 

cinesi Sinovac, Gao Qiang. In tale occasione, il Ministro della Salute ha elogiato il livello delle relazioni tra Algeria e Cina che 

risalgono agli anni Sessanta, ricordando che la Cina è stato il primo Stato non arabo a riconoscere il governo provvisorio della 

Repubblica algerina. 

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

Data: 13/12/2021 Fonte:  #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il movimento tunisino "Cittadini contro il golpe" ha annunciato una serie di proteste che avranno luogo tra il 17 dicembre e il 14 

gennaio. Lo ha reso noto il movimento stesso con un comunicato pubblicato sulla sua pagina Facebook. L’obiettivo delle 

proteste è quello di chiedere la fine delle misure eccezionali annunciate dal presidente Kais Saied lo scorso 25 luglio. Nel 

comunicato, i cittadini chiedono anche la ripresa del processo democratico e il ripristino delle attività parlamentari e giudiziarie. 

NOTE 
L'iniziativa "Cittadini contro il golpe" è stata lanciata all'inizio di novembre 2021 attraverso una conferenza stampa a Tunisi con 

l'obiettivo di un ritorno al lavoro dell'ARP (Assemblea dei Rappresentanti del Popolo). 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/12/2021 Fonte: #01001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente tunisino Kais Saied ha detto lunedì 13 dicembre 2021 che indirà un referendum costituzionale il prossimo 25 luglio 

2022 a seguito di una consultazione pubblica online che inizierà a gennaio. Il Capo dello Stato ha affermato che l'Assemblea dei 

Rappresentanti del Popolo (ARP) rimarrà sospesa fino a quando i tunisini non voteranno per un'assemblea sostitutiva il 17 

dicembre 2022 e che nominerà un comitato di esperti per redigere una nuova costituzione, da preparare entro giugno in vista 

del referendum. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/12/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I tre partiti tunisini, Corrente Democratica, Partito Repubblicano e Ettakatol protesteranno in viale Habib Bourguiba nella 

capitale Tunisi venerdì 17 dicembre, nell'anniversario dello scoppio della rivoluzione del 2011. Lo hanno reso noto i 

rappresentanti dei tre partiti durante una conferenza stampa congiunta tenuta il 14 dicembre 2021. Il Segretario Generale 

del Partito Repubblicano, Issam Chebbi, ha invitato tutti i democratici e le forze civili a partecipare a unirsi alle proteste. Da 

parte sua, il Segretario Generale del partito Ettakatol, Khalil Al Zawiya, ha ritenuto che le decisioni di Saied "siano un grave 

pericolo per lo Stato e debbano essere contrastate". 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/12/2021 Fonte: #01027048 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alla presenza del presidente tunisino Kais Saied e del suo omologo algerino Abdelmadjid Tebboune, durante una cerimonia 

tenutasi mercoledì 15 dicembre 2021 al palazzo di Cartagine a Tunisi, sono stati firmati 27 accordi bilaterali. Lo rende noto la 

Presidenza tunisina in una nota precisando che tali accordi riguardano i settori della giustizia, delle istituzioni pubbliche, del 

decentramento, della comunicazione, dei media, dell'industria, delle piccole e medie imprese, dell'ambiente, del commercio 

estero, della cultura, degli affari religiosi, dell'energia, della formazione professionale, della pesca, dell'occupazione, delle 

donne e bambini, anziani, giovani, dello sport, dell'istruzione e della salute.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/12/2021 Fonte: #01011024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Parlamento tunisino Rached Ghannouchi si è rifiutato di sospendere l’Assemblea dei Rappresentanti del 

Popolo per un altro anno, appena tre giorni dopo che il presidente Kais Saied ha annunciato l'estensione di una sospensione 

fino al voto dei tunisini per un'assemblea sostitutiva nel dicembre 2022. Ghannouci, nonché capo del partito Ennahdha, 

ritiene questa procedura incostituzionale e illegale, aggiungendo che l'unica via d'uscita dall'attuale crisi è l'immediato 

annullamento delle misure eccezionali annunciate dal Presidente. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/12/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri, delle Migrazioni e dei tunisini all'estero, Othman Jerdandi, ha partecipato, a Istanbul, ad una 

riunione preparatoria per il terzo vertice del partenariato Africa-Turchia sul tema: “Partenariato rafforzato per lo sviluppo 

comune e la prosperità”. Il Ministro ha presentato una serie di raccomandazioni pratiche per ampliare il partenariato Africa-

Turchia e diversificarne i campi. Queste raccomandazioni includono la creazione in Africa di progetti generatori di ricchezza 

con un alto potenziale di occupabilità e lo sviluppo di politiche e meccanismi preferenziali necessari per ripristinare 

l'equilibrio nel commercio tra il continente e la Turchia. È stato inoltre proposto un gruppo o una commissione mista che si 

riunirebbe regolarmente per seguire e valutare l'esito del vertice, oltre a rafforzare la cooperazione in diverse aree. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/12/2021 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel giorno della Festa della Rivoluzione, ad 11 anni dal tragico gesto del venditore ambulante Mohamed Bouazizi che, 

dandosi fuoco, fece divampare la protesta in tutto il Paese, i manifestanti sono scesi in piazza a Tunisi per protestare contro 

il Presidente della Repubblica Kais Saied, che ha annunciato la sua road map verso le elezioni del 17 dicembre 2022. Il corteo 

era formato in gran parte da simpatizzanti del partito islamico Ennhadha, della coalizione islamista Al Karama, dai 

rappresentanti della società civile, e dal gruppo “Cittadini contro il golpe”, composto da almeno 1500 persone. Anche 

diverse centinaia di sostenitori di Saied si sono radunati nelle vicinanze. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/12/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Leader e sostenitori dei partiti tunisini, Corrente democratica, partito Repubblicano ed Ettakatol hanno denunciato il divieto 

imposto dalle forze di sicurezza di entrare in viale Habib Bourghuiba per protestare contro le misure adottate il 25 luglio 

2021 dal Presidente della Repubblica, Kais Saied. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Shems Fm", affermando che il 

Segretario Generale del partito repubblicano Issam Chebbi, e i leader della Corrente democratica Hisham Al-Ajbouni e Nabil 

Hajji oltre al Segretario Generale del partito Ettakatol Khalil Al Zawiya hanno insistito per passare lungo viale Habib 

Bourghuiba per organizzare la loro marcia di protesta. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/12/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 18 dicembre 2021 sono scoppiati scontri notturni tra polizia e giovani abitanti della città di Ennour, nel 

governatorato di Kasserine, nel centro-ovest della Tunisia. La polizia ha usato i gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. 

Da parte loro, i manifestanti hanno attaccato gli agenti di sicurezza lanciando pietre. I manifestanti, secondo i media locali, 

hanno un'età compresa tra i 14 e i 15 anni e hanno bruciato pneumatici. I militari sono stati schierati nel distretto della zona 

per proteggere gli edifici pubblici da possibili saccheggi. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/12/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comitato Esecutivo dell'iniziativa "Cittadini contro il colpo di stato" ha deciso di sospendere il sit-in iniziato venerdì 17 

dicembre 2021 dai suoi sostenitori in viale Habib Bourguiba a Tunisi, a causa del violento intervento della polizia contro il sit-

in. Attivista e rappresentante dell'iniziativa, Jawher Ben M'barek, in un video, ha affermato che la decisione di sospensione è 

stata presa al fine di organizzare meglio questo movimento. “Riprenderemo il sit-in tra pochi giorni", ha aggiunto. I 

manifestanti chiedono, in particolare, la deposizione del Presidente della Repubblica Kaïs Saïed e la cancellazione delle 

misure eccezionali annunciate il 25 luglio e il 22 settembre, nonché della tabella di marcia data da Saïed durante un discorso 

pronunciato il 13 dicembre. 

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

Data: 15/12/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Diversi esponenti politici libici hanno reso nota la loro opposizione allo svolgimento delle elezioni parlamentari e presidenziali 

previste per il 24 dicembre 2021, tra cui il Presidente dell’Alto Consiglio di Stato libico, Khalid Almishri, e il Presidente della 

Commissione parlamentare incaricata di seguire il processo elettorale, Al Hadi Al Saghir. Anche il Ministro degli Esteri russo, 

Sergey Lavrov, ha dichiarato di appoggiare il posticipo delle elezioni libiche, necessario per concentrarsi su una migliore 

“preparazione” del Paese al processo elettorale. 

NOTE / 

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

Data: 15/12/2021 Fonte: #04011018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolto a Roma un incontro tra la Ministra degli Esteri libica, Najla Al-Mangoush, e il Ministro degli Esteri e della 

Cooperazione Internazionale italiano, Luigi di Maio. Le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, della 

stabilizzazione libica e del ritiro dei mercenari stranieri dalla Libia. 

NOTE / 

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

Data: 16/12/2021 Fonte: #04035044 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Tra il 16 e il 17 dicembre 2021, la Brigata Al Samoud guidata dal Colonnello libico Salah Badi ha occupato le strade di Tripoli e 

l’area circostante il Palazzo del Governo di Unità Nazionale e le sedi del Consiglio Presidenziale e del Ministero della Difesa. I 

militanti hanno condannato la decisione del Consiglio Presidenziale di sostituire l’attuale Comandante del Distretto Militare di 

Tripoli, Abdel Basset Marwan, con Abdel Qader Mansour.  

NOTE 

 

/ 

 

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

Data: 16/12/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 14 dicembre 2021 a Sebha (area centrale del Paese) si è registrato uno scontro armato tra la 116° Brigata fedele al Governo di 

Unità Nazionale (GUN) e la Brigata Tariq bin Zyad sotto il controllo del Generale Khalifa Haftar, causato dal furto da parte di 

quest’ultima di alcune auto della polizia. Il 16 dicembre 2021 la Libyan National Army (LNA) di Haftar è entrata a Sebha e, 

tramite un accordo con i notabili e gli sceicchi della città, ha estromesso l’attuale capo della 116° Brigata Masoud al Jeddi. La 

116° Brigata è quindi passata sotto il controllo delle forze di Haftar e Ali al Deeb al Sulaimani è divenuto il suo nuovo 

Comandante. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/12/2021 Fonte: #04001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohammad Menfi, ha partecipato al 3° Summit del Partenariato Turchia-Africa, 

tenutosi a Istanbul. A margine dell’evento, Menfi ha incontrato il Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, per discutere degli 

ultimi sviluppi della stabilizzazione libica. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/12/2021 Fonte: #04003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consigliere Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, ha organizzato una serie di 

riunioni con alcuni candidati alle presidenziali libiche. Williams ha incontrato separatamente il Primo Ministro libico, 

Abdelhamid Dabaiba, il già Ministro degli Interni Fathi Bashaga e il Generale Khalifa Haftar. Williams ha inoltre annunciato che 

prossimamente incontrerà gli altri candidati alla Presidenza del Paese.  

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

Data: 13/12/2021 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante una conferenza stampa a N’Djamena, il Capo di Stato Maggiore dell’esercito ciadiano, il Generale Abakar Abdelkerim  

Daoud, ha confermato la morte accidentale di un soldato ciadiano durante un’offensiva dell’esercito della Repubblica 

Centrafricana contro alcune forze ribelli. L’incidente si è verificato a sud di Moissala, al confine tra il Ciad e la Repubblica 

Centrafricana. 

NOTE /  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/12/2021 Fonte: #11003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha annunciato un finanziamento di 271 milioni di euro per il progetto “Pirect”, 

iniziativa per l’interconnessione delle reti elettriche tra Camerun e Ciad. La somma sarà utilizzata per la costruzione di 1300 

chilometri di linee di trasmissione ad alta tensione e dovrebbe fornire accesso all’elettricità a più di 540.000 persone. 

NOTE /  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/12/2021 Fonte: #11005006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Souleyman Abakar Adam, Ministro degli Interni ciadiano, ha annunciato durante una trasmissione televisiva l’emissione di 

una ricompensa di 50 milioni di FCFA per chiunque fornirà notizie sull’assassinio del Colonnello Nassouradine Khamis, 

avvenuto il 9 dicembre 2021 nella capitale N’Djamena. 

NOTE 
 

/  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/12/2021 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

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), ha annunciato l’organizzazione di una nuova 

marcia pacifica per il 2 gennaio 2022, per chiedere una transizione più inclusiva e nuove elezioni democratiche. 

 

NOTE /  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/12/2021 Fonte: #11005006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo di Stato Maggiore dell’esercito del Ciad, il Generale Abakar Abdelkerim Daoud, ha confermato l’aumento degli 

stipendi per i soldati ciadiani a partire dal 1° gennaio 2022. Si tratta del primo aumento salariale per i membri delle forze 

armate dal 1979. 

NOTE 
/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/12/2021 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il G5 Sahel (membri: Ciad, Mali, Burkina Faso, Niger e Mauritania), organizzazione di coordinamento e monitoraggio della 

cooperazione regionale in materia di politiche di sviluppo e sicurezza, ha festeggiato nella sede di N’Djamena il suo quinto 

anniversario. Per l’occasione sono stati distribuiti più di 400 kit scolastici agli studenti delle scuole elementari della capitale 

nigeriana. 

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

Data: 13/12/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Associazione dei Professionisti Sudanesi (SPA) e i Comitati di Resistenza hanno organizzato nuove proteste a Khartum, per 

proseguire la denuncia del colpo di stato del 25 ottobre 2021 e dell’accordo politico firmato il 21 novembre 2021 dal Primo 

Ministro sudanese Abdalla Hamdok e dal Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC), il Generale al-Burhan. Il 

Comitato Centrale dei Dottori Sudanesi (CCSD) ha riferito che durante gli scontri con le autorità sudanesi sono rimasti ferit i 

55 manifestanti. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/12/2021 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comandante delle Forze di Supporto Rapido (RSF), Hamdan Daglo Hemetti, ha firmato una partnership con la Croce Rossa 

Internazionale che prevede l’avvio di un programma di formazione e sensibilizzazione delle truppe regolari RSF sugli scopi e 

sull’applicabilità degli strumenti di diritto internazionale umanitario, inclusa la Convenzione di Ginevra del 1949.  

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/12/2021 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo l’agenzia di stampa tedesca Deutsche Welle, le forze di sicurezza sudanesi potrebbero essere accusate di crimini 

contro l’umanità per l’utilizzo sproporzionato della violenza contro i manifestanti durante le recenti proteste. Secondo 

l’agenzia, che ha analizzato alcuni video circolanti sui social media e girati durante le proteste “pro-democrazia” contro il 

colpo di stato del 25 ottobre 2021, le forze di sicurezza sudanesi hanno fatto un uso sproporzionato di armamenti bellici 

(sistemi d’arma per la difesa antiaerea e munizioni perforanti) contro i manifestanti. 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/12/2021 Fonte: #06015042 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha esteso il mandato della United Nations Interim Security Force for Abyei 

(UNISFA) fino al 15 maggio 2021 (Risoluzione 2609/2021). È stata inoltre approvata la riduzione del numero massimo di 

truppe militari a 3.250 unità (precedentemente 3.550) e il mantenimento del numero massimo di agenti di polizia a 640 

unità, per garantire la sicurezza della regione di Abyei al confine tra Sudan e Sudan del Sud. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/12/2021 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vicepresidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC), Mohamed Hamdan Daglo Hemetti, ha annunciato la 

sospensione temporanea dell’Accordo per il Sudan Orientale, incluso nell’Accordo di pace di Juba dell’ottobre 2020. La 

sospensione avrà durata di 2 settimane e ha lo scopo di permettere il raggiungimento di un nuovo accordo con i leader 

tribali del Sudan orientale tramite una conferenza generale.  

NOTE 
Il 15 dicembre 2021 i leader tribali del Sudan orientale avevano minacciato la ripresa delle proteste qualora il governo 

centrale non avesse accolto le loro richieste di cancellazione dell’Accordo per il Sudan Orientale. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/12/2021 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro Abdalla Hamdok ha ufficialmente nominato 15 nuovi Governatori degli Stati sudanesi. Le nomine sono 

basate sulle raccomandazioni della Ministra per il Governo Federale Buthaina Dinar: delle 18 personalità suggerite dalla 

Dinar la settimana scorsa, Hamdok ne ha approvate 13 e sostituite 2 con nomi di propria indicazione (per gli Stati di River 

Nile e South Darfur), mentre rimangono ancora vacanti le nomine dei nuovi Governatori per gli Stati del North Darfur, West 

Darfur e Blue Nile. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/12/2021 Fonte: #06013072 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC), il Generale sudanese Abdel Fattah al-Burhan, ha avuto un colloquio 

telefonico con il Ministro per gli Affari Esteri della Federazione russa, Sergey Lavrov, per discutere del rafforzamento della 

cooperazione tra Sudan e Russia. Le parti hanno esaminato in particolare la possibilità di un maggior coordinamento della 

politica estera dei due Paesi nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali. 

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/12/2021 Fonte: #06011028 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Associazione dei Professionisti Sudanesi (SPA) e i Comitati di Resistenza hanno guidato un corteo di centinaia di migliaia di 

manifestanti a Khartum, in occasione del terzo anniversario della “Rivoluzione di Dicembre” del 2019, per denunciare 

nuovamente l’accordo politico firmato dal Primo Ministro sudanese Hamdok e dal Presidente del Consiglio Sovrano di 

Transizione (TSC) al-Burhan. I manifestanti hanno forzato i blocchi di sicurezza sui ponti del Nilo che collegano le “tre città” 

della capitale (Khartum, Khartum Nord e Omdurman) e sono arrivati fino al Palazzo Presidenziale. Nel tentativo di 

disperdere i manifestanti, le autorità sudanesi hanno fatto uso di gas lacrimogeni e granate stordenti, provocando 120 feriti  

e un morto per un colpo d’arma da fuoco al petto. 

NOTE Il numero di morti civili tra i manifestanti durante gli scontri con le autorità sudanesi dal 25 ottobre 2021 è salito a 46.  
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Repubblica Federale della Nigeria 
(Dott. Luca IAVARONE) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/12/2021 Fonte: #09001026 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governatore dello Stato nigeriano di Zamfara, Bello Mohammed Matawallen Maradun, ha incontrato il Presidente della 

Repubblica del Niger, Mohamed Bazoum, per concordare un’azione congiunta volta a combattere tutte le forme di 

banditismo armato diffuse tra Nigeria e Repubblica del Niger. 

NOTE /  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/12/2021 Fonte: #09001018 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Ambasciatore della Corea del Sud in Nigeria, Kim Young Choe, ha dichiarato al senatore Gabriel Suswam (Partito dei Popoli) 

che il governo sudcoreano ha accettato di aiutare la Nigeria a sviluppare nuove opzioni per l’utilizzo dell'energia nucleare, che 

consentiranno al Paese di colmare il deficit nella produzione e fornitura di elettricità. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/12/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Dopo la minaccia da parte del governo nigeriano di possibili ritorsioni economiche, Regno Unito e Canada hanno annunciato 

la rimozione della Nigeria dall'elenco dei Paesi da cui è vietato l’ingresso a causa della diffusione della variante Omicron del 

virus COVID-19.  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/12/2021 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la terza edizione del vertice Turchia-Africa, tenutosi a Istanbul, il Presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha 

invitato i leader dei circa 20 Paesi africani presenti a fornire sostegno concreto per aiutare a sconfiggere il terrorismo nel 

continente. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/12/2021 Fonte: #09007082 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A seguito di un incontro tra Ji Yuxin, rappresentante della società Power China (energia eolica) in Nigeria, e Mohammed 

Abdullahi, Ministro nigeriano per la scienza, la tecnologia e l'innovazione, il governo nigeriano si è dichiarato pronto a 

collaborare con la Repubblica Popolare Cinese per sviluppare nuovi metodi di utilizzo di energia pulita rinnovabile, in modo 

da poter aumentare la fornitura di elettricità alle zone rurali della Nigeria.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/12/2021 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governatore dello Stato nigeriano di Plateau, Simon Bako Lalong, ha ordinato la revoca del coprifuoco nelle aree dei governi 

locali di Jos North, Jos South e Bassa. Il coprifuoco (dalle 22:00 alle 6:00) era stato imposto l'8 settembre 2021 per questioni 

di sicurezza.  

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/12/2021 Fonte: #09003048 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo di Stato Maggiore della Marina nigeriana, il Viceammiraglio Awwal Gambo, ha annunciato di aver avviato una nuova 

collaborazione con la Marina ghanese per combattere la pirateria e i crimini marittimi nel Golfo di Guinea. Stando alle 

dichiarazioni di Gambo, è inoltre prevista l'istituzione di una task force multinazionale permanente lungo il corridoio 

marittimo. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/12/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il movimento Biafra Nations League (BNL) ha concesso al governo federale nigeriano fino al 23 gennaio 2022 per liberare tutti 

i detenuti biafrani, in particolare il leader del gruppo separatista Indigenous People of Biafra (IPOB), Nnamdi Kanu, e il leader 

della Biafra Zionist Federation (BZF), Benjamin Onwuka. 

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: 13/12/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 16 dicembre 2021 è previsto un incontro a Washington D.C. tra il Comitato USA-Africa dell’African Energy Chamber (AEC, 

organizzazione di advocacy) e Puot Kang Chol, il Ministro del Petrolio della Repubblica del Sud Sudan. Gli argomenti di 

discussione in agenda includono il ruolo delle compagnie petrolifere statunitensi in Sud Sudan e l'impatto delle sanzioni 

americane sul settore energetico sud sudanese.   

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/12/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel 2022 si terrà un incontro a Kampala (Uganda) tra le delegazioni dei due partiti politici sud sudanesi, ovvero l’SPLM-IG 

(Sudan People's Liberation Movement-In Government) del Presidente Salva Kiir Mayardit e il partito di opposizione SPLM-IO 

(Sudan People's Liberation Movement-In Opposition) guidato dal Primo Vicepresidente Riek Machar Teny. Il negoziato sarà 

mediato dal Presidente dell'Uganda Yoweri Museveni e riguarderà le condizioni delle strutture di comando unificato, 

necessarie per la promozione delle forze armate. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/12/2021 Fonte: #21047122 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel corso della "Conferenza sul sostegno allo slancio per la giustizia di transizione in Sud Sudan" conclusasi oggi a Nairobi 

(Kenya) sono stati adottati una strategia comune e un piano d'azione per affrontare le diffuse violazioni dei diritti umani nel 

Paese. In particolare, è stata proposta l'istituzione di una "Commission on Truth, Reconciliation and Healing", che dovrà 

effettuare consultazioni pubbliche per formare una cultura della responsabilità nella società sud sudanese.  

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/12/2021 Fonte: #21007012 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A seguito della chiusura della redazione del quotidiano "Number one Citizen" e della radio "Singaita FM", l'Ambasciata degli 

Stati Uniti a Juba ha ribadito che la libertà di espressione è condizione necessaria per la formazione di un governo 

permanente in Sud Sudan. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/12/2021 Fonte: #21017044 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Grazie alla stipula di un contratto quinquennale tra l'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) e la 

società DT Global, l'accesso equo e sostenibile alle risorse idriche potrà essere esteso a 13 contee sud sudanesi 

particolarmente bisognose (Nord Kapoeta e Budi nello Stato dell'Equatoria Orientale; Akobo, Duk, Pibor e Uror nello Stato di 

Jonglei; Leer, Mayendit e Panyijar nello stato di Unità; Baliet e Ulang nello Stato dell'Alto Nilo; Jur River e Wau nello Stato di 

Bahr-el Ghazal Occidentale).  

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/12/2021 Fonte: #21049124 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Per fronteggiare la crisi umanitaria causata dalle numerose inondazioni in Sud Sudan, l'Ambasciata cinese ha donato 416 

tonnellate di riso al Paese come parte del programma di assistenza alimentare di emergenza.  

NOTE \ 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   75 

 

 

 

 

AREA MEDIO-ORIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   76 

 

 

 

 

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

Data: 13/12/2021 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo della Missione e Comandante della Forza dell'UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), il Maggiore Generale 

Stefano Del Col, ha presieduto una riunione con le Forze Armate Libanesi presiedute dal coordinatore del Governo libanese, 

il Generale di Brigata Hasib Abdo, a Ras Al Naqoura. Secondo il Comando dell'Esercito la parte libanese ha affrontato i 

quotidiani e ripetuti attacchi israeliani alla sovranità libanese via terra, mare e aria, invitando l'ONU a ritenere Israele 

responsabile di queste pratiche ostili. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   78 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/12/2021 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro siriano del Petrolio e delle Risorse Minerarie, Bassam Tomeh, ha dichiarato che il gasdotto arabo che attraversa la 

Siria è pronto ad essere utilizzato, sottolineando che la questione dipende ora dall'accordo commerciale tra il Libano e 

l'Egitto. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/12/2021 Fonte: #12009012/#12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 15/12/2021 una delegazione guidata dal capo dell'Ufficio politico estero di Hamas (organizzazione politica e 

paramilitare palestinese islamista), Khaled Meshaal, è arrivata a Beirut. L'ultima visita di Meshaal a Beirut ha avuto luogo il 

24/02/2016, quando Hamas si opponeva ancora a Hezbollah e all'Iran. Il giorno 16/12/2021 Khaled Meshaal, ha assicurato 

che i rifugiati palestinesi sono ospiti in Libano, e che rispettano le leggi e la sicurezza e la stabilità in questo paese, in 

riferimento allo scontro armato avvenuto nel campo profughi palestinese al-Bourj al-Shamali nel sud del Libano il giorno 

12/12/2021. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   80 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/12/2021 Fonte: #12009012/#12007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 15/12/2021 il Ministro libanese degli Interni, Bassam Mawlawi, ha ricevuto una telefonata dal suo omologo 

bahreinita, Sheikh Rashid bin Abdullah al-Khalifa, con la quale ha confermato la sua attenzione per garantire la sicurezza e la 

stabilità del Bahrein così come il rifiuto totale del Libano di diventare una piattaforma per diffondere odio verso qualsiasi 

paese arabo, in particolare verso i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo. Il giorno 16/12/2021, Bassam Mawlawi ha 

inviato una lettera alla Direzione Generale della Sicurezza nella quale gli chiede di prendere tutte le misure necessarie per 

espellere dal Libano i membri non libanesi del gruppo al-Wifaq (principale gruppo di opposizione in Bahrein, vicino ad 

Hezbollah). 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/12/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 13/12/2021 il Primo Ministro del Libano, Najib Miqati, ha detto all'inviato presidenziale francese, Pierre Duquesne, 

che chiedere una sessione di Gabinetto senza assicurarsi le circostanze appropriate potrebbe portare ad ulteriori tensioni 

politiche e potrebbe complicare le soluzioni. Il 17/12/2021 Najib Miqati ha avvertito che qualsiasi richiesta di tenere una 

sessione di Gabinetto senza risolvere la crisi attuale sarebbe considerata una sfida da parte di una componente libanese e 

potrebbe essere seguita da dimissioni dal governo. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   82 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/12/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America nel suo rapporto annuale sul terrorismo ha dichiarato che la presenza di 

Hezbollah nel governo libanese continua a impedire l'azione efficace del governo contro gli incidenti terroristici precisando 

che nonostante le ripetute richieste da parte della U.N. Interim Force in Libano (UNIFIL) di ottenere l'accesso a proprietà 

private nel sud del Libano, da cui si sospetta che Hezbollah abbia scavato tunnel transfrontalieri in Israele o ospitato o 

fabbricato armi, il governo del Libano ha rifiutato di permettere all'UNIFIL di indagare su queste aree. Separatamente, il 

rapporto ha riportato che nonostante la politica ufficiale del governo libanese di dissociazione dai conflitti regionali, 

Hezbollah ha continuato le sue attività militari illegittime in Iraq, Siria e Yemen. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/12/2021 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'ambasciatore israeliano all'ONU, Gilad Erdan, ha avvertito che lo Stato ebraico è pronto a distruggere l'infrastruttura degli 

Hezbollah in Libano qualora il partito sciita dovesse aprire il fuoco contro i cittadini israeliani. 

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

Data: 13/12/2021 Fonte: #13013028 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 12/12, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno arrestato Hassan Yousef, leader di Hamas, nella sua casa a Betony, 

vicino Ramallah, in Cisgiordania. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/12/2021 Fonte: #13019114 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Egitto ha annunciato la seconda fase per la ricostruzione di Gaza. Questa fase comprenderebbe 6 progetti principali tra cui 

la costruzione di infrastrutture del trasporto ed aree residenziali a Jabalia, Beit Lahia, e Zahra. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/12/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro israeliano, Naftali Bennett, durante il secondo giorno del suo viaggio diplomatico ad Abu Dhabi ha 

dichiarato che la cooperazione tra Israele ed Emirati Arabi Uniti ha potenzialità illimitate. Da quanto emerso, durante 

l’incontro tra il Principe ereditario emiratino, Mohammed bin Zayed al Nahyan, e il Primo Ministro dello stato ebraico, 

sarebbero stati discussi dossier regionali di primaria importanza, tra cui il programma nucleare iraniano e la cooperazione in 

ambito economico tra i due Paesi. 

NOTE /  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/12/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo quanto riferito da Ofir Gendelman, portavoce del Primo Ministro israeliano Bennett, il Premier israeliano si è 

congratulato con il neo Cancelliere tedesco Scholz per l’assunzione del suo ruolo. In questa occasione, i due avrebbero 

discusso degli sforzi necessari a impedire all'Iran di ottenere armi nucleari. Entrambi i leader hanno inoltre sottolineato 

l'importanza del forte legame tra Israele e Germania e hanno concordato la necessità di rafforzare le relazioni bilaterali in 

ambito economico, politico e di sicurezza. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/11/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il quotidiano statale iraniano “Teheran Times” ha pubblicato in data 15/11 un articolo intitolato “Soltanto una mossa 

sbagliata!” e corredato di una cartina con svariati obiettivi nello Stato ebraico che l’Iran intenderebbe colpire.  

NOTE /  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/12/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, un raid missilistico israeliano ha colpito alcuni siti e basi dell’esercito della Siria dislocati 

nel sud del Paese causando danni materiali e uccidendo un militare. Secondo le fonti militari di Damasco, molti dei missili 

sarebbero stati abbattuti. 

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/12/2021 Fonte: #13007016 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 16/12, l'Agenzia di Sicurezza israeliana Shin Bet e la polizia israeliana hanno annunciato l’arresto di 2 uomini 

accusati di spionaggio in Israele a favore di Hamas. I due stavano raccogliendo informazioni riguardanti la disposizione del 

sistema di difesa israeliano Iron Dome. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/12/2021 Fonte: #13007112 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Dal 10/12 al 16/12, più di 1,800,000 attacchi hacker hanno colpito target israeliani appartenenti al Governo e al settore 

finanziario. Gli attacchi, neutralizzati dal sistema di sicurezza Check Point, sono stati condotti dal gruppo hacker iraniano 

Charming Kitten.  

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/12/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri israeliano Lapid ha annunciato che, in cooperazione con il Ministro della Difesa, sta creando una task 

force per combattere l’ondata di attacchi terroristici a danni di cittadini israeliani in Israele. L’annuncio è arrivato in seguito 

all’arresto di sei palestinesi sospettati di aver compiuto lo scorso 16 dicembre un'imboscata in cui è morto uno studente 

israeliano. 

NOTE 

 

Secondo i dati del servizio di sicurezza interno, lo Shin Bet, nel 2020 sono stati registrati 272 episodi di violenza in 

Cisgiordania, mentre finora nel 2021 sono stati 397. 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/12/2021 Fonte: #13001006 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Hamas e la Jihad islamica palestinese, due gruppi armati palestinesi, hanno annunciato una cooperazione per compiere 

attentati terroristici contro Israele, in particolare in Cisgiordania e Gerusalemme. Inoltre, i due gruppi hanno deciso di 

incrementare la cooperazione dei loro bracci armati: le Brigate Izaddin al-Qassam e le Brigate al-Quds. 

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: 13/12/2021 Fonte: #15031048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 13 dicembre 2021 l’Ambasciatore saudita presso le Nazioni Unite, Abdallah Al-Mouallimi, ha dichiarato che l’Arabia 

Saudita e l’Iran non sono ancora riusciti a raggiungere accordi risolutivi da quando sono stati interrotti i rapporti diplomatici 

(2016). La relazione tra i due Paesi è peggiorata con il coinvolgimento dell’Arabia Saudita nella guerra in Yemen. A tal 

riguardo, l’Arabia Saudita accusa l’Iran di fornire armi e aiutare militarmente la milizia antigovernativa yemenita Houthi a 

sferrare attacchi contro lo Yemen e l’Arabia Saudita. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/12/2021 Fonte: #15031048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 13 dicembre 2021 il Procuratore Capo di Ginevra, Yves Bertossa, ha chiuso l’indagine penale contro l'ex Re spagnolo 

Juan Carlos, denunciandolo di illeciti. Egli è stato accusato di essere il beneficiario della Fondazione panamense Lucum nel 

cui conto della banca privata svizzera Mirabaud sarebbero stato versati 100 milioni di dollari nell'agosto 2008 da parte del 

Ministero delle Finanze saudita. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/12/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 16 dicembre 2021 il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal bin Farhan, ha incontrato il Ministro degli Esteri 

egiziano, Sameh Shoukry, al Cairo (Egitto) per discutere una serie di questioni riguardanti la sicurezza regionale. 

Durante il colloquio è stato affrontato il tema della crisi libica, la sicurezza di navigazione nel Golfo persico, nello Stretto di 

Bab al-Mandeb e nel Mar Rosso, e infine il timore che l’Iran acquisisca armi nucleari: a tal proposito, entrambi i Ministri 

hanno dichiarato di essere disposti a qualsiasi azione per impedire che ciò si verifichi. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   101 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/12/2021 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 14 dicembre 2021 si è tenuto il 42° vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) a Riad (Arabia Saudita), a 

cui hanno partecipato i leader dei sei Paesi membri (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar e Kuwait). 

L’Arabia Saudita ha espresso il desiderio di avere un’unità economica, un sistema di difesa e sicurezza comune, e 

l’importanza di preservare gli interessi dei Paesi membri, evitando conflitti regionali e internazionali.  

Durante l’incontro, le tematiche affrontate sono state relative al settore economico, energetico e sanitario, sottolineando la 

necessità di una cooperazione su differenti fronti per affrontare le varie difficoltà. 

NOTE / 
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n. ordine: 005 
 

 
Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/12/2021 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 9 dicembre 2021 sono stati ripresi i colloqui per poter ripristinare l’accordo sul nucleare iraniano, il cosiddetto Joint 

Comprehensive Plan of Action (JCPOA), a Vienna (Austria). Questi dialoghi erano stati intrapresi il 29 novembre 2021, ma 

erano stati interrotti il 3 dicembre 2021. 

Martedì 14 dicembre 2021, il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal bin Farhan, notando una mancanza di iniziativa 

da parte dell’Iran, ha dichiarato la sua preoccupazione in merito all’atteggiamento iraniano: il Ministro auspica che l’Iran 

possa cambiare la sua posizione e, in questo modo, favorire colloqui più proficui. Il Principe ha dichiarato di voler un accordo 

nucleare con l’Iran, ma sostiene che quest’ultimo non adotti una posizione chiara da poter capire le sue intenzioni future. 

NOTE 
Il JCPOA, che era stato approvato il 14 luglio 2015 dall’Amministrazione Obama, è stato sospeso durante la presidenza 

Trump (8 maggio 2018). 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/12/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 13 dicembre 2021 la Coalizione Araba ha dichiarato di aver distrutto un missile balistico lanciato dalla milizia 

antigovernativa yemenita Houthi contro Khamis Mushait (Arabia Saudita); mercoledì 15 dicembre sono stati intercettati due 

missili balistici contro Abha, sud-ovest del Regno saudita. 

La Coalizione Araba ha sferrato un attacco militare contro la milizia Houthi nei pressi del distretto di Safra (Yemen) e ha 

distrutto due grotte e quattro magazzini, situati nella capitale yemenita Sana’a, appartenenti ai militanti ribelli. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/12/2021 Fonte: #15037062 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 16 dicembre 2021 la Joint Organization Data Initiative (JODI) ha dichiarato che le esportazioni saudite di greggio 

sono aumentate costantemente dal mese di aprile fino ad oggi.  

Le esportazioni di greggio, inclusi i prodotti petroliferi, hanno raggiunto gli 8,26 milioni di barili al giorno; la produzione di 

greggio, anch’essa in aumento, è di 9,780 milioni di barili al giorno (valori aggiornati al mese di ottobre). 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/12/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 18 dicembre 2021 la Coalizione Araba a guida saudita ha dichiarato, nelle ultime 24 ore, di aver condotto 19 

operazioni militari nel territorio yemenita, a Marib e Al-Jawf, contro i ribelli sciiti Houthi: in queste operazioni militari sono 

stati uccisi 80 militanti ribelli e distrutti 11 veicoli militari. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/12/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Proseguono gli attacchi militari perpetrati dai militanti ribelli Houthi contro l’Arabia Saudita: domenica 19 dicembre 2021 le 

difese aeree saudite hanno intercettato e distrutto due droni lanciati dall’aeroporto internazionale della capitale yemenita 

Sana’a e diretti verso la città saudita Khamis Mushait (sud ovest del Paese ). 

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

Data: 15/12/2021 Fonte: #14027040 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) e L’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran (AEOI) hanno 

dichiarato di aver raggiunto un accordo per la sostituzione delle apparecchiature di sorveglianza delle Nazioni Unite 

all’interno della centrale nucleare e centro di assemblaggio di centrifughe nucleari di TESA Karaj, nella zona ad ovest di 

Teheran. Behrouz Kamalvandi, portavoce dell’AEOI, ha dichiarato che le telecamere verranno reinstallate quando le sanzioni 

economiche nei confronti dell’Iran saranno revocate. L’Iran aveva già pattuito il 12 settembre 2021 la sostituzione delle 

telecamere danneggiate in un presunto attacco di sabotaggio nel giugno 2021 ma successivamente aveva vietato l’ingresso 

all’impianto di TESA Karaj al personale dell’AIEA. 

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   110 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/12/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le marine militari della Repubblica Islamica dell’Iran e dell’Oman hanno dato avvio ad un’esercitazione congiunta di ricerca e 

salvataggio nello Stretto di Hormuz e nel Mare di Oman. L’esercitazione, che si concluderà il 17 dicembre 2021, è inserita ne l 

contesto dell’incontro annuale del “Comitato Congiunto di Amicizia Militare tra Oman e Iran”. Per l’Iran partecipa 

all’esercitazione sia la Marina dell’Esercito della Repubblica Islamica dell’Iran sia la Marina del Corpo delle Guardie della  

Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC). 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/12/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le forze QODS del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) hanno condotto un’operazione che ha 

portato allo smantellamento di un gruppo terroristico nella città di Saravan, nella regione iraniana sud-orientale del Sistan e 

del Beluchestan. Nel corso dell’operazione quattro terroristi sono stati uccisi dalle forze dell’IRGC e un grosso quantitativo di 

armamenti è stato sequestrato, in particolare: pistole, mitragliatrici pesanti, fucili d’assalto AK-47 e munizioni. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/12/2021 Fonte: #14007016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Principe Faisal bin Farhan Al Saud, Ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, ha smentito pubblicamente la notizia secondo 

cui il giorno 13 dicembre 2021 alcuni rappresentanti diplomatici della Repubblica Islamica dell’Iran e dell’Arabia Saudita 

avrebbero tenuto una riunione presso l’Arab Institute for Security Studies di Amman, Giordania. Nei giorni scorsi diverse 

fonti informative giordane avevano dato annuncio dell’incontro che si sarebbe incentrato su alcune condizioni per la 

riattivazione dei rapporti diplomatici tra Iran e Arabia Saudita interrottisi nel 2016, in particolar modo nella riunione si 

sarebbe discusso di energia nucleare e del programma missilistico iraniano. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/12/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Ufficio dell’Industria e della Sicurezza (BIS) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d’America ha inserito nella  sua 

lista nera tre società estere con l’accusa di aver intrattenuto dei rapporti commerciali con l’Esercito della Repubblica 

Islamica dell’Iran nonostante le sanzioni economiche nei confronti del Paese. Le tre società in questione sono: Wavelet 

Electronics (India), Comtel Technology Limited (Corea del Sud) e HSJ Electronics (Hong Kong). Le società sono state inserite 

nella cosiddetta “Entity List” e sarà loro vietato esportare, importare o effettuare operazioni di transito all’interno degli Stati 

Uniti d’America. 

NOTE 
La “Entity List” è uno strumento in capo al Governo statunitense che permette di comprimere le attività commerciali sul 

territorio degli Stati Uniti d’America di soggetti o di aziende sospettate di rappresentare un rischio per il Paese. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/12/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il gruppo sciita “Yemen Ansarullah”, impegnato in Yemen assieme alla tribù Houthi nella guerra civile contro la Coalizione 

Araba a guida saudita, ha chiesto aiuto all’Arabia Saudita per espellere dai propri territori il diplomatico iraniano Hassan 

Irloo, concedendo la possibilità di utilizzare l’aeroporto della capitale San’a’, presidiato dalla Coalizione Araba. Hassan Irloo è 

un membro del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) introdottosi clandestinamente lo scorso anno 

nei territori controllati dalle milizie Houthi con lo scopo di coordinare le operazioni militari dei ribelli. L’Arabia Saudita ha 

respinto la richiesta di accesso all’aeroporto ma ha formulato una controfferta che permetterebbe all’Iran di prelevare Irloo  

attraverso l’Oman o l’Iraq a condizione che gli Houthi rilascino alcuni specifici ostaggi sauditi. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/12/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 19 dicembre 2021 ha avuto inizio il procedimento di controllo tecnico dei sistemi di sorveglianza danneggiati in un 

apparente sabotaggio a giugno 2021 nella centrale nucleare e centro di assemblaggio di centrifughe nucleari di TESA Karaj, 

nella zona ad ovest di Teheran. Questa operazione è il primo passo della procedura che porterà alla sostituzione delle 

telecamere di sorveglianza nella struttura da parte dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA). Il portavoce 

dell’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran (AEOI), Behrouz Kamalvandi, ha dichiarato che le telecamere saranno 

sostituite se saranno soddisfatte tre condizioni: indagini da parte dell’AIEA sul presunto sabotaggio di giugno 2021, 

condanna degli atti di sabotaggio da parte dell’AIEA e indagini tecniche preventive dell’Iran sui nuovi sistemi di sorveglianza 

che verranno installati. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/12/2021 Fonte: #14029074 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 19 dicembre 2021 si è tenuta una cerimonia della Marina Militare della Repubblica Islamica dell’Iran nel porto di 

Bandar Abbas, Iran meridionale, per l’ampliamento della flotta e degli armamenti. Si sono uniti alla flotta iraniana il  

cacciatorpediniere Alvand, quattro veicoli sottomarini al-Sabehat-15, un elicottero SH3D, un aereo F-27 Friendship, un 

British Hovercraft BH7, un elicottero da guerra sommergibile Sikorsky SH-3D Sea King. La cerimonia è stata presieduta dal 

Comandante della Marina Militare iraniana, il Contrammiraglio Shahram Irani, il quale ha dichiarato che i nuovi mezzi 

saranno necessari per la messa in sicurezza e la sorveglianza dello stretto di Hormuz, dello stretto di Malacca e dello stretto 

di Bab-el-Mandeb. 

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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