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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/02/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro algerino, Ministro delle Finanze, Aïmene Benabderrahmane, ha co-presieduto a Kef (Tunisia), insieme al Capo 

del Governo tunisino, Najla Bouden, la cerimonia di commemorazione del 64° anniversario degli eventi di Sakiet Sidi-Youcef. 

Dopo la cerimonia, le due parti hanno discusso le modalità per promuovere le relazioni bilaterali, in particolare per quanto 

riguarda lo sviluppo delle aree di confine tra i due paesi. 

NOTE 
L’8 febbraio 1958, oltre 70 persone rimasero uccise nella città tunisina di Sakiet Sidi-Youssef in un bombardamento delle forze 

armate francesi. 

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

Data: 08/02/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dei Trasporti algerino, Aissa Bekkai, ha annunciato il varo di una linea marittima commerciale che collegherà Algeria 

e Mauritania che verrà inaugurata giovedì 24 febbraio 2022. Questa linea sarà puramente commerciale e destinata 

principalmente a rafforzare gli scambi tra gli operatori dei due Paesi nel quadro di una partnership vantaggiosa. 

NOTE / 

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

Data: 09/02/2022 Fonte: #02009012 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Popolo (ANP), Brahim Boughali, ha ricevuto l'Ambasciatore e Coordinatore Residente 

delle Nazioni Unite in Algeria, Alejandro Alvarez. In questa occasione, l’Ambasciatore Alvarez ha parlato dello sviluppo della 

cooperazione con l'Algeria, esprimendo il proprio impegno e la propria disponibilità a mobilitare le varie agenzie delle Nazioni 

Unite per sostenere l'Algeria nei suoi sforzi per lo sviluppo socio-economico, per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

ed elevare il livello di partenariato, in particolare per quanto riguarda la promozione dell'azione parlamentare. 

NOTE / 

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

Data: 09/02/2022 Fonte: #02011002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha avuto una telefonata con il Presidente della Repubblica 

Araba d'Egitto, Abdel Fattah al-Sissi. Durante la telefonata sono stati discussi i mezzi di cooperazione in diversi ambiti, tra cui 

quello economico, nonché il rafforzamento dei canali di comunicazione tra i due Paesi in vista dello svolgimento della prossima 

sessione del Gran Comitato misto. Inoltre, i due Presidenti hanno sottolineato il sostegno agli sforzi inter-libici per preservare 

l'unità, la stabilità e la sovranità del Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/02/2022 Fonte: #02001026 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Organizzazione Non Governativa (ONG) Amnesty International (AI) in un comunicato stampa ha criticato le autorità algerine in 

merito al mancato rispetto delle libertà civili e delle azioni politiche, deplorando il fatto che i partiti politici si trovino nel mirino 

delle autorità. Per questo la stessa ONG ha inviato le autorità a porre fine immediatamente agli attacchi alle libertà 

fondamentali nel Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/02/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Gruppo pubblico algerino di idrocarburi, Sonatrach, ha firmato a Tripoli (Libia) un protocollo d'intesa con la compagnia 

petrolifera libica National Oil Corporation (NOC). Secondo il protocollo, Sonatrach riprenderà le sue attività in Libia, sospese dal 

2011, data dello scoppio della crisi nel Paese.  

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/02/2022 Fonte: #02003028 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In un comunicato diffuso il 9 febbraio 2022, i partiti di opposizione raggruppati all'interno della coalizione del Patto Alternativo 

Democratico (PAD) hanno denunciato il ritmo degli attacchi al sistema multipartitico, alle libertà di riunione, organizzazione, 

stampa, opinione. Secondo il PAD, questi attacchi contro i partiti e le associazioni della corrente democratica mirano a impedire 

ogni forma di organizzazione autonoma della società civile. Inoltre, hanno ribadito la richiesta di rilascio di tutti i detenuti 

politici e di opinione e la fine di tutti gli attacchi alle libertà democratiche. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/02/2022 Fonte: #02011002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmajid Tebboune, ha ricevuto ad Algeri l'ex Presidente del Niger, Mahamadou 

Issoufou. Durante i colloqui è stata trattata la situazione nel Sahel, in particolare la crisi della sicurezza che stanno affrontando i 

Niger, Mali, Burkina Faso e Ciad, individuando una convergenza di opinioni tra Algeria e Niger sulle soluzioni per porre fine alla 

crisi nel Sahel. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/02/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Gruppo pubblico algerino di idrocarburi, Sonatrach, ha annunciato sabato 12 febbraio 2022 la firma di un contratto 

aggiornato di condivisione della produzione di idrocarburi dal blocco Kafra in Niger, tra la sua controllata Sonatrach 

International Petroleum Exploration and Production e il Ministero del Petrolio, dell'Energia e delle Energie Rinnovabili del 

Niger. La firma di tale contratto è avvenuta il 4 febbraio 2022 a Niamey (Niger) ed è considerata un aggiornamento e un rinnovo 

del contratto firmato nel 2015 con l’obiettivo di consentire una migliore valutazione del potenziale di idrocarburi del blocco 

Kafra. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/02/2022 Fonte: #02001018 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Energia e delle Miniere algerino, Mohamed Arkab, ha dichiarato giovedì 10 febbraio 2022 durante una plenaria 

dedicata alle risposte alle interrogazioni orali all'Assemblea Nazionale del Popolo, che è stata stanziata una dotazione di 37,88 

miliardi di dinari (DA) per il finanziamento delle operazioni di collegamento delle aree grigie al gas e all'elettricità nel 2022. 

NOTE 
Il tasso di copertura della rete elettrica a livello nazionale è del 99%, 1.400 comuni su 1.541 sono allacciati alla rete di 

distribuzione del gas naturale. 
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Repubblica Tunisina 
(Dott.ssa Jessica PANIGADA) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/02/2022 Fonte:   #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La polizia tunisina ha chiuso l'edificio del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) così come deciso dal Presidente tunisino 

Kais Saied domenica 6 febbraio 2022. Il Presidente accusa i membri del CSM di pregiudizio e corruzione. Il capo del consiglio 

Youssef Bouzakher ha affermato "Il Presidente è passato alla fase del sequestro di istituzioni. Quello che sta accadendo è molto 

pericoloso e illegale". 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/02/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Tunisia Kais Saied ha ricevuto lunedì 7 febbrario 2022 la Prima Ministra Najla Bouden. L'incontro si è 

incentrato sui punti dell'agenda del prossimo incontro di Governo, così come sul tema della giustizia, sui canali di distribuzione 

e sulla lotta contro la monopolizzazione dei prodotti di base. In merito al rapporto con la Magistratura il Presidente della 

Repubblica ha insistito sull'imperativo di emanare quanto prima un decreto che neghi qualsiasi intenzione di interferire negli 

affari giudiziari. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/02/2022 Fonte: #01001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I principali donatori occidentali della Tunisia denunciano l’abolizione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e si 

definiscono profondamente preoccupati: "una magistratura trasparente, indipendente ed efficiente, così come la 

separazione dei poteri sono essenziali per una democrazia funzionante al servizio del suo popolo.” I gruppi per i diritti umani 

temono che stia diventando sempre più autoritario e la sua ultima mossa per portare la magistratura sotto il suo controllo 

significherebbe che avrebbe il potere assoluto su tutti i rami dello stato. Anche l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 

diritti umani, Michelle Bachelet, ha esortato Saied a ripristinare il Consiglio, avvertendo che il suo scioglimento "mina 

gravemente lo stato di diritto". 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/02/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari esteri, della Migrazione e dei Tunisini all'estero, Othman Jerandi, ha affermato che la decisione di 

sciogliere il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) si inserisce nella correzione del processo democratico avviato lo 

scorso 25 luglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 80 della Costituzione e DPR 22 settembre 2021, n. 117. 

Intervenendo in un incontro con gli ambasciatori del G7 accreditati in Tunisia e il rappresentante dell'Ufficio dell'Alto 

Commissario per i diritti umani in Tunisia, ha sottolineato che la decisione del Presidente della Repubblica di sciogliere il Csm 

"non nasconde, in alcun modo un desiderio di interferire o controllare il sistema giudiziario. Fa piuttosto parte della riforma 

del sistema giudiziario per rafforzare l'indipendenza del sistema giudiziario e superare i fallimenti che ha subito.” 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/02/2022 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'associazione dei Magistrati Tunisini (AMT) ha annunciato uno sciopero in tutti i tribunali della Tunisia nelle giornate del 9 e 

10 febbraio 2022, in segno di protesta contro la decisione del Presidente Kais Saïed di sciogliere il Consiglio Superiore della 

Magistratura (CSM). I magistrati assicurano che verranno comunque garantiti lo svolgimento dei procedimenti urgenti e 

quelli riguardanti casi di terrorismo. L' AMT ha anche annunciato l'organizzazione di un sit-in di protesta davanti alla sede del 

CSM, ufficialmente temporaneamente chiuso dalle autorità. Posizioni più concilianti arrivano dal Sindacato dei Magistrati 

Tunisini (SMT) che ha ribadito la sua posizione di principio sulla necessità di preservare i principi che sanciscono 

l'indipendenza della magistratura, ma anche sottolineando la necessità di una riforma, compresa quella del CSM. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/02/2022 Fonte: #01011024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In attesa dell'insediamento di un nuovo Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che verrà disciplinato in base a una 

nuova legge, sarà costituito un CSM provvisorio per la gestione delle questioni urgenti. Lo ha annunciato la Ministra tunisina 

della Giustizia, Leila Jaffel, al termine di un incontro con il Presidente della Repubblica Kaïs Saïed, incentrato proprio sui 

problemi del settore giudiziario, in particolare dopo la decisione di Saied di sciogliere il Consiglio Superiore della 

Magistratura. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/02/2022 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Associazione Tunisina per il Sostegno alle Minoranze (ATSM) e l'Associazione degli Studenti e Tirocinanti Africani in Tunisia 

(AESAT) hanno denunciato in conferenza stampa a Tunisi "arresti arbitrari” di diversi giovani subsahariani fuori dalle loro 

università o nelle loro case eseguiti senza alcuna giustificazione. Rappresentanti di studenti e tirocinanti africani in Tunisia 

protestano di fatto contro quella che percepiscono come un'ondata di arresti xenofobi. Secondo il loro censimento, circa 

300 giovani subsahariani sarebbero stati fermati, spesso brutalizzati e detenuti per diverse ore senza una ragione apparente. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/02/2022 Fonte: #01001030 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 13 febbraio 2022 la pagina Facebook ufficiale della Presidenza tunisina ha annunciato che il Presidente della 

Tunisia Kais Saied ha emanato un decreto per l’istituzione di un Consiglio Superiore della Magistratura provvisorio che va a 

rimpiazzare il presente Consiglio.  

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

Data: 08/02/2022 Fonte:  #04003008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Consigliera della Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), Stephanie Williams, si è incontrata a Roma con 

degli esponenti politici, tra cui ambasciatori e direttori ministeriali, di Italia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Turchia, 

Qatar, Russia ed Emirati Arabi. In particolare, il Ministero degli Esteri del Qatar ha precisato che i partecipanti hanno discusso 

delle ultime vicende interne libiche e di come mantenere una posizione coerente internazionale nei confronti della Libia. 

NOTE / 

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

Data: 10/02/2022 Fonte:  #04019026 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel centro città di Tripoli, degli uomini armati hanno tentato un complotto volto a uccidere il Primo Ministro libico, Abdulhamid 

Dabaiba. Alle prime ore del mattino, l’auto di Dabaiba è stata accerchiata da dei soggetti non identificati che hanno sparato dei 

colpi di arma da fuoco. Non ci sono stati feriti. 

NOTE 
/ 

 

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

Data: 10/02/2022 Fonte:  #04015022 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Camera dei Rappresentanti di Tobruk ha nominato all’unanimità con 147 voti Fathi Bashagha, già Ministro dell’Interno, come 

nuovo Primo Ministro della Libia. Bashagha dovrebbe rimanere in carica per 14 mesi e guidare il paese al referendum sugli 

emendamenti costituzionali e alle prossime elezioni libiche. La Camera dei Rappresentanti ha inoltre formato un comitato 

parlamentare per la redazione della nuova Costituzione. Il Primo Ministro uscente Abdulhamid Dabaiba ha dichiarato di non 

voler rinunciare alla sua carica fino a nuove elezioni, e il candidato Khalid Al-Baybas ha smentito la notizia del ritiro della sua 

candidatura a Primo Ministro. Il Generale Khalifa Haftar ha espresso il suo appoggio a Bashagha, mentre le Nazioni Unite hanno 

dichiarato il proprio sostegno a Dabaiba.  

NOTE 

Il Presidente della Camera dei Rappresentanti, Aquila Saleh, aveva precedentemente espresso la sua disapprovazione verso il 

Governo di Unità Nazionale (GUN) guidato da Dabaiba in quanto considerato illegittimo. Aveva quindi programmato una 

sessione parlamentare per eleggere un nuovo Primo Ministro.  

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   30 

 

 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/02/2022 Fonte:  #04001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolto a Tripoli un incontro tra il Presidente della National Oil Corporation (NOC), Mastafa Sanalla, e l’Amministratore 

Delegato di Sonatrach, Toufik Hakkar. Per l’occasione, è stato firmato un protocollo d’intesa per la ripresa dei lavori di 

Sonatrach nelle aree 65 e 95/96 del bacino di Ghadames. I partecipanti hanno inoltre discusso della loro cooperazione 

economica e di nuovi programmi di gemellaggio. 

NOTE La compagnia Sonatrach ha sospeso le sue attività in Libia dal 2011. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/02/2022 Fonte:  #04003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero della Difesa della Turchia ha dichiarato di aver contribuito alla formazione di 8500 membri delle forze armate 

libiche e che altri 1500 esponenti verranno addestrati in modo da preservare l’integrità territoriale della Libia. La Turchia ha 

inoltre affermato il suo sostegno alla realizzazione delle elezioni libiche e alla redazione di una nuova Costituzione per il paese. 

NOTE 
/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/02/2022 Fonte:  #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro libico, Abdulhamid al-Dbeibah, ha organizzato un incontro a Reqdaleen (Tripoli ovest) con un gruppo di leader 

tribali e militari per rimanere in carica e ottenere il loro appoggio. Nella stessa giornata, dei battaglioni sono entrati a Tripoli per 

dimostrare il loro sostegno verso al-Dbeibah. Sono inoltre avvenute diverse dimostrazioni pacifiche e Tripoli e Misurata in 

protesta alla decisione della Camera dei Rappresentanti di eleggere un nuovo primo ministro. 

NOTE 
/ 
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Repubblica Araba d’Egitto 
(Dott.ssa Anthea FAVORITI) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/02/2022                       Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha ricevuto al Cairo l'omologo di Gibuti, Ismail Omar Guelleh. Durante il colloquio, le parti hanno 

concordato di rafforzare la cooperazione nei settori dei trasporti, dell'istruzione, della salute, della lotta all'ideologia estremista, 

oltre a collegare i porti, e operare un volo diretto tra Il Cairo e Gibuti. Al-Sisi ha altresì dichiarato che l'Egitto è impegnato a 

lavorare per fornire formazione agli abitanti di Gibuti in vari campi, attraverso l'Agenzia egiziana per il partenariato per lo 

sviluppo. Durante l’incontro, i due Capi di Stato hanno discusso della necessità di raggiungere un accordo vincolante sulla 

Grande diga della rinascita etiope (Gerd), in costruzione sul Nilo Azzurro, al fine di mantenere la stabilità nel Corno d'Africa e la 

sicurezza del Mar Rosso. 

 

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/02/22             Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

L'esercitazione navale internazionale "Cutlass Express 2022" è iniziata nel Mar Rosso, con la partecipazione della Marina 

Militare egiziana e del Comando delle Forze occidentali congiunte. La partecipazione dell'Egitto alle esercitazioni nella regione 

è parte di un piano più vasto per promuovere le capacità di addestramento delle truppe del Cairo e lo scambio di competenze 

con le Forze Armate dei Paesi amici. L’esercitazione coinvolge più di 51 nazioni e organizzazioni internazionali impegnate a 

rafforzare le partnership e l'interoperabilità in materia di sicurezza e stabilità marittime. 

 

 

 

NOTE 

 

Le nazioni partecipanti a Cutlass Express 2022 includono Comore, Gibuti, Georgia, India, Kenya, Mozambico, Ruanda, 

Seychelles, Somalia, Tanzania, Regno Unito e Stati Uniti. All'esercitazione partecipano anche l'Interpol, la Guardia costiera 

degli Stati Uniti, il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e l'Ufficio 

delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/02/22              Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Ministro della Difesa egiziano, Generale Mohamed Zaki, ha incontrato il Capo del Comando Centrale statunitense (CENTCOM), 

Kenneth McKenzie, in visita in Egitto. Durante il colloquio, le parti hanno discusso delle relazioni di cooperazione militare e delle 

esercitazioni congiunte. Zaki ha dichiarato che le Forze Armate egiziane desiderano aumentare la cooperazione congiunta in 

campo militare per contribuire ad affrontare le sfide comuni e a gettare le basi per la sicurezza e la stabilità nella regione. Da 

parte sua, McKenzie ha dichiarato di voler aumentare le esercitazioni congiunte per lo scambio di esperienze e sviluppare nuove 

capacità in vari ambiti. 

NOTE \  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/02/22                                  Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha incontrato l’omologo francese, Emmanuel Macron, a margine del vertice “One Ocean", il summit 

a tema ambientale organizzato nella città di Brest, nel nord della Francia. Durante il colloquio, le parti hanno discusso delle 

relazioni bilaterali strategiche tra Egitto e Francia, soprattutto a livello economico, commerciale, militare e di sicurezza. Al-Sisi ha 

inoltre ribadito la prosecuzione di un coordinamento tra i due Paesi per quanto riguarda politica internazionale, sicurezza e 

difesa con il fine di mantenere la stabilità nel Medio Oriente, nel bacino del Mediterraneo e nel continente africano. Infine, i due 

Capi di Stato hanno esaminato i mezzi di cooperazione e coordinamento congiunto nel quadro della Conferenza delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici (COP27) che si terrà il prossimo novembre nella località egiziana di Sharm el Sheikh.  

   

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/02/22                     Fonte: #05011014 Credibilità  A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

A margine del vertice “One ocean", il summit a tema ambientale in corso nella città francese di Brest, il Presidente egiziano Al-

Sisi ha incontrato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Durante il colloquio, Al-Sisi ha dichiarato che 

l’Unione Europea è un partner fondamentale per lo sviluppo dell’Egitto e il processo di modernizzazione nei diversi settori. Il 

Presidente egiziano ha inoltre espresso la propria aspirazione a proseguire in una “comunicazione attiva” nel prossimo periodo, 

garantendo il rafforzamento delle relazioni congiunte. Da parte sua, von der Leyen ha sottolineato le storiche relazioni con 

l’Egitto, elemento fondamentale per il mantenimento della sicurezza e della stabilità della regione. 

 

 

NOTE 

 

 

/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/02/22                                 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha accolto al Cairo la Ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. Durante il colloquio, le 

parti hanno discusso del rafforzamento delle relazioni bilaterali, soprattutto a livello economico, commerciale, di investimento 

e militare. Al-Sisi ha accolto con favore l'interesse delle aziende tedesche ad investire in Egitto, auspicando che l'industria del 

suo paese possa beneficiare dell'esperienza e della tecnologia tedesca. Le due parti hanno convenuto altresì di continuare il 

coordinamento e la consultazione tra Egitto e Germania al fine di affrontare le sfide esistenti nella regione.  

 

 

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/02/22                                 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha annunciato l’inaugurazione, programmata per il 14 febbraio, della Conferenza internazionale 

del settore oil & gas “Egyps 2022”. L’evento, intitolato "Nord Africa e Mediterraneo. Fornire bisogni energetici di domani", si 

terrà dal 14 al 16 febbraio al Cairo, e vedrà un'ampia partecipazione internazionale con 11 Ministri del petrolio e dell'energia di 

diversi Paesi, 19 Capi delle principali compagnie petrolifere ed energetiche internazionali, otto leader di importanti 

organizzazioni internazionali come i cartelli petroliferi OPEC e OAPEC e l'East Mediterranean Gas Forum. 

 

 

NOTE 

 

 

\ 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   41 

 

 

 

 

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

Data: 07/02/2022 Fonte: #11005007 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

  

Mahamat Idriss Deby Itno, Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, ha incontrato Djibrine Assali 

Hamdallah, leader del Movimento nazionale per la salvezza del popolo in ritorno dall’esilio. Secondo il portavoce del 

Presidente, le discussioni si sono concentrate sul processo di transizione in preparazione. 

NOTE /  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/02/2022 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le manifestazioni iniziate domenica 23 gennaio 2022 nella città di Abechè (Regione di Ouaddaï), contro l’insediamento del 

nuovo governatore della provincia Bani-Halba, sono state definitivamente soppresse della polizia. Seppur manchi un rapporto 

ufficiale, secondo alcune organizzazioni umanitarie, ci sono più di 16 morti, 140 feriti e 200 arresti. 

NOTE /  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/02/2022 Fonte: #11005006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mahamat Idriss Deby Itno, Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CMT) del Ciad, ha incontrato a Ndjamena il leader 

del movimento ciadiano “Wakit Tama”, Succès Masra. Secondo il portavoce del governo, l’incontro segna l'inizio di un dialogo 

tra la coalizione di partiti politici e associazioni della società civile e il CMT sulle condizioni della sua partecipazione al dialogo 

nazionale inclusivo previsto per il prossimo maggio. 

NOTE 
 

/  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/02/2022 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Felix Marting, portavoce 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’annullamento della marcia pacifica 

organizzata per sabato 12 febbraio 2022 a seguito dell’incontro tra il movimento e il CMT. 

NOTE /  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/02/2022 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Souleyman Abakar Adam, Ministro della pubblica sicurezza del Consiglio Militare di Transizione (CMT) del Ciad, è scampato a 

un attentato presso la propria casa a N’Djamena. Secondo quanto riportato da alcune fonti giornalistiche locali, il membro del 

CMT sarebbe stato preso di mira da un familiare del colonnello Nousradine Khamis, morto l'8 dicembre 2021 a Ndjamena in 

circostanze poco chiare.  

NOTE 
/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/02/2022 Fonte: #11005006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Moussa Adam Moussa è stato eletto Presidente del Consiglio Nazionale degli Importatori, Investitori, Industriali ed 

Esportatori Ciadiani (CONITE) al termine dell'Assemblea Generale organizzata presso la Camera di Commercio del Ciad 

(CCIAMA) nella capitale N’Djamena. 

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

Data: 07/02/2022 Fonte: #06009012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante le proteste guidate dal Sindacato dei Professionisti Sudanesi (SPA) e dai Comitati di Resistenza nella capitale 

Khartoum, si sono verificati nuovi scontri tra i manifestanti e le forze di sicurezza sudanesi. Nel tentativo di impedire ai 

manifestanti di raggiungere il Palazzo Presidenziale (sede del Consiglio Sovrano di Transizione) le forze di sicurezza hanno 

fatto uso di lacrimogeni, proiettili di gomma e armi da fuoco, provocando circa 200 feriti tra i manifestanti, di cui almeno 12 

per ferite da arma da fuoco. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/02/2022 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I Comitati di Resistenza del Northern State hanno annunciato il proseguo delle proteste contro il rincaro dei costi per 

l’energia elettrica da parte dei contadini della regione, screditando le notizie del 06 febbraio 2022 di un’apparente 

sospensione delle stesse proteste. I manifestanti hanno nuovamente eretto barricate lungo le principali strade e autostrade 

dello stato settentrionale, che fungono da importante arteria per la circolazione di camion merci da e verso l’Egitto. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/02/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vicepresidente del Consiglio Sovrano di Transizione del Sudan (TSC), Hamdan Daglo Hemetti, si è recato in visita ufficiale a 

Ryadh negli Emirati Arabi Uniti, dove ha incontrato il Principe e Capo di Stato Maggiore dell’aviazione emiratina, Mohamed 

Bin Zayed al-Nahyan, per discutere delle relazioni bilaterali e del rafforzamento della cooperazione tra i due paesi. 

NOTE . 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/02/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro pro-tempore per gli Affari Esteri del Sudan, Ali al-Sadiq, ha ricevuto l’Ambasciatore etiope a Khartoum, Yibeltai 

Aemero, per discutere del rafforzamento delle relazioni bilaterali. Tra gli argomenti di dibattito vi è la risoluzione tramite vie 

diplomatiche delle questioni ancora aperte del funzionamento della diga etiope della Grand Ethiopian Renaissance Dam 

(GERD) sul Nilo Azzurro, e della delimitazione dei confini orientali del Sudan con l’Etiopia. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/02/2022 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero degli Affari Esteri del Sudan ha denunciato l’atteggiamento degli Ambasciatori di Stati Uniti, Regno Unito e 

Norvegia come una intromissione negli affari interni del Sudan. Gli Ambasciatori in questione hanno pubblicato sulla 

piattaforma social Twitter dei messaggi di condanna dell’arresto di due figure leader della coalizione civile delle Forze di 

Liberazione e Cambiamento (FFC) in data 09 febbraio 2022. 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/02/2022 Fonte: #06009022 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione del Sudan (TSC), Abdel Fattah al-Burhan, ha espresso elogiato i recenti 

rapporti con Israele in materia di cooperazione tra le intelligence nazionali nella lotta al terrorismo internazionale. È stato 

tuttavia ribadito che tali incontri siano sempre avvenuti tra le rispettive delegazioni delle forze di sicurezza e di intelligence, 

e non hanno mai coinvolto esponenti politici o cariche pubbliche. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/02/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Ambasciata del Sudan a Kiev ha richiesto a tutti i cittadini sudanesi residenti in Ucraina di registrare le proprie informazioni 

personali attraverso una piattaforma digitale, allo scopo di costituire un database a cui far riferimento in caso di situazioni 

emergenziali nel paese. Sono stati predisposti dei canali di comunicazione preferenziali per le esigenze di questi cittadini. 

NOTE \ 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   56 

 

 

 

 

 

 

 

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

Data: 08/02/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Cinque compagnie petrolifere che operano nello Stato nigeriano di Akwa Ibom (sud-est del Paese) hanno annunciato di 

rischiare la chiusura a causa delle minacce del “Movimento per la Sopravvivenza della Nazionalità Etnica di Izon nel Delta del 

Niger” (MOSIEND). Il movimento protesta contro le politiche di emarginazione, privazione e oppressione inflitte alle persone 

di etnia Oro dalle compagnie petrolifere multinazionali. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/02/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

104 Membri dell’organizzazione terroristica di matrice jihadista Islamic State’s West Africa Province (ISWAP) si sono arresi 

nello Stato nigeriano di Borno alle truppe nigeriane della Task Force Brigade Damboa a seguito dei recenti bombardamenti 

della Nigerian Air Force (NAF) che hanno eliminato quattro comandanti di alto livello del gruppo terroristico. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/02/2022 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Camera dei Rappresentanti della Nigeria ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza nazionale a seguito dell'ondata di 

omicidi legati a cerimonie rituali che si sono svolte in tutto il Paese. La Camera ha quindi chiesto all'Ispettore generale della 

polizia, Usman Alkali, di adottare misure urgenti per affrontare questa minaccia per la sicurezza. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/02/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Ambasciatore iraniano in Nigeria, Mohammad Alibak, ha ribadito la propria soddisfazione in merito alle attuali relazioni 

amichevoli tra Iran e Nigeria. Ha inoltre affermato di voler investire in una cooperazione più fruttuosa tra i governi e il popolo 

della Nigeria e dell'Iran in aree di reciproca preoccupazione e interesse. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/02/2022 Fonte: #09003060 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore della Defense Media Operations, Benard Onyeuko, ha affermato che 2.531.000 litri di gasolio raffinato 

illegalmente e 2.807.000 litri di petrolio greggio rubato sono stati recuperati nel corso delle operazioni del gruppo nelle 

ultime due settimane. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/02/2022 Fonte: #0900507 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le truppe dell'Operazione militare Thunder Strike, una formazione dell'Aeronautica militare nigeriana, hanno intercettato e 

ucciso circa 20 banditi armati che giovedì 10 febbraio 2022 stavano avanzando verso l’Accademia di Difesa Nigeriana (NDA) 

dello Stato nigeriano di Kaduna (centro-nord del Paese). 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   63 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/02/2022 Fonte: #09003048 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 12 febbraio 2022, la sezione settentrionale dell'Arewa Youth Assembly (AYA) ha invitato il Presidente della Nigeria, 

Muhammadu Buhari, a investire nella sicurezza e nella sorveglianza degli oleodotti nella regione del Delta del Niger, per 

tutelare l’economia nazionale dalla crisi petrolifera. In particolare, il gruppo ha richiesto un nuovo contratto con l’azienda 

Ocean Marine Solutions Limited, che ha dimostrato la sua efficienza nell’affrontare le minacce di vandalismo, bunkeraggio 

illegale e furto di petrolio. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/02/2022 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore delle pubbliche relazioni dell'esercito nigeriano, Onyema Nwachukwu, sabato 12 febbraio 2022 ha affermato che 

il Presidente della Liberia, George Weah, ha conferito il riconoscimento di "Distinguished Service Order della Repubblica di 

Liberia" ad alcuni ufficiali dell'esercito nigeriano a fronte del loro eccezionale contributo alla crescita e allo sviluppo delle 

forze armate liberiane. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/02/2022 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dei Trasporti nigeriano, Rotimi Amaechi, ha comunicato che la Cina ha deciso di smettere di concedere prestiti alla 

Nigeria per il suo progetto di modernizzazione ferroviaria. Secondo il Ministro, il Governo Federale nigeriano ha quindi 

iniziato a cercare nuovi investitori in Europa. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   67 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/02/2022 Fonte: #21007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alcuni scontri armati tra le fazioni rivali interne al SPLA-IO (Sudan People's Liberation Army-in-Opposition) hanno provocato 

la morte di almeno 10 soldati della fazione separatista Kit-Gwang. Il portavoce del SPLA-IO, il Colonnello Lam Paul Gabriel, 

ha affermato che la fazione Kit-Gwang ha dato inizio alle ostilità attaccando le loro basi a Nasir e Mathiang, collocate 

rispettivamente nel sud-est e nel centro del Sud Sudan. 

 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/02/2022 Fonte: # Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la 35ª sessione del vertice dell'Unione Africana (UA) ad Addis Abeba (Etiopia), l’organizzazione internazionale ha 

appoggiato la richiesta del Presidente del Sud Sudan, Salva Kiir Mayardit, agli Stati Uniti di rimuovere le sanzioni unilaterali e 

l'embargo sulle armi nei confronti del Sud Sudan, sostenendo che queste impedirebbero la piena attuazione del secondo 

capitolo dell'Accordo Rivitalizzato sulla risoluzione del conflitto del Sud Sudan (R-ARCSS) del 2018. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/02/2022 Fonte: # Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, ha annullato la nomina dell'ex-Direttore dell'agenzia di intelligence militare 

ugandese, il Magg. Gen. Abel Kandiho, al ruolo di Direttore del Monitoraggio della pace e dei meccanismi di verifica 

(CTSAMVM), nominando al suo posto il Magg. Gen. Jack Bakasumba. 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/02/2022 Fonte: #21035142 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In vista dell'imminente stagione delle piogge in Sud Sudan, 105 ingegneri indiani in servizio presso la Missione delle Nazioni 

Unite in Sud Sudan (UNMISS) sono stati incaricati di ripristinare la via di collegamento principale tra la città di Malakal (Stato 

dell'Alto Nilo, nord-est in Sud Sudan) e l'aeroporto della città medesima. L'intervento mira a mitigare i danni delle piogge e 

agevolare il trasporto di rifornimenti alimentari e l'accesso all'assistenza umanitaria per la popolazione locale.  

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/02/2022 Fonte: #21059146 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani in Sud Sudan ha espresso preoccupazione per il mancato progresso 

nell'attuazione delle disposizioni chiave dell'Accordo di pace siglato nel 2018, in quanto si teme che ciò possa contribuire ad 

alimentare la violenza interetnica e l'instabilità politica del Paese.  

NOTE \ 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   72 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/02/2022 Fonte: #21007022 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) ha completato la formazione di più di 30 funzionari sulla gestione delle 

finanze pubbliche nella città di Yambio (Stato dell'Equatoria Occidentale, sud-ovest in Sud Sudan). Tale formazione rientra 

nel progetto, avviato nel 2020, per il potenziamento dei meccanismi nazionali e locali di gestione delle finanze pubbliche di 

modo che supportino il Ministero delle Finanze del Sud Sudan nella preparazione del bilancio annuale. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/02/2022 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce del SPLA-IO (Sudan People's Liberation Army-in-Opposition), il Colonnello Lam Paul Gabriel, ha accusato le Forze 

di Difesa Popolare del Sud Sudan (SSPDF) di star conducendo una guerra per procura nello Stato dell'Unità (nord in Sud 

Sudan), con lo scopo di ostacolare l’implementazione dell'Accordo Rivitalizzato sulla risoluzione del conflitto del Sud Sudan 

(R-ARCSS) del 2018. 

NOTE Il 23 gennaio 2022 le SSPDF hanno attacco il sito di accantonamento dello SPLA-IO a Mirmir, nello Stato dell’Unità. 
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AREA MEDIO-ORIENTE 
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Repubblica libanese 
(Dott.ssa Ludovica Arcangeli) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/02/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale dell'Iraq, Qassem Al Araji, ha dichiarato di aver ricevuto nel mese di gennaio 2022 

informazioni dalle autorità libanesi riguardanti un gruppo riconducibile allo Stato Islamico che si stava dirigendo verso il 

Paese. Il 7 gennaio 2022 l'Iraq ha lanciato tre attacchi aerei contro il gruppo in questione a Diyala, in Iraq, e ha ucciso nove 

militanti, tra cui quattro libanesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/02/2022 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In una intervista il Segretario Generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha espresso la sua vicinanza alla Repubblica Islamica 

dell’Iran e ha rivolto accuse nei confronti degli Stati Uniti d’America, considerati da Nasrallah colpevoli di causare 

interferenze in Libano.  

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/02/2022 Fonte: #12013016/#12011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 8 febbraio 2022 il Presidente libanese, Michel Aoun, ha inviato una comunicazione scritta alle Nazioni Unite 

riguardante la disputa in atto tra il Libano e Israele sui rispettivi confini marittimi. Il 9 febbraio 2022 l’Inviato Speciale degli 

Stati Uniti e Coordinatore per gli Affari Energetici Internazionali, Amos Hochstein, è arrivato in Libano con una nuova 

proposta riguardante la demarcazione dei confini marittimi tra Libano e Israele e ha incontrato a tal proposito Najib Miqati, 

Primo Ministro libanese, in presenza dell'Ambasciatore americano in Libano, Dorothy Shea. Il Primo Ministro Miqati ha 

dichiarato che si consulterà con il Presidente Aoun e Nabih Berri, Presidente del Parlamento libanese, per determinare la 

posizione del Paese a questo proposito. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/02/2022 Fonte: #12009012/#12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 10 febbraio 2022 è stato approvato dal Parlamento libanese il bilancio statale dell’anno 2022. Il giorno 11 febbraio 

2022, il Movimento Amal e il partito Hezbollah, hanno rilasciato una dichiarazione in cui accusano il Primo Ministro libanese, 

Najib Miqati, di aver adoperato una modalità di approvazione del bilancio statale incostituzionale. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/02/2022 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente libanese, Michel Aoun, ha dichiarato che a causa della mancanza di fondi pubblici è probabile una cancellazione 

delle prossime elezioni parlamentari libanesi previste per il 15 maggio 2022. 

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: 07/02/2022 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Andrew Pearcey, CEO del World Defense Show, ha dichiarato che l’Arabia Saudita ospiterà l’evento internazionale di Difesa 

militare, il “World Defense Show”, che si terrà nella capitale saudita Riad, dal 6 al 9 marzo 2022. All’evento parteciperanno 

più di 450 aziende di 37 Paesi per mostrare i loro ultimi sviluppi tecnologici aerei, terrestri, marittimi e nel settore della 

sicurezza. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/02/2022 Fonte: #15025042 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 8 febbraio 2022 si è tenuto un incontro tra funzionari delle Nazioni Unite e della Croce Rossa per analizzare la 

dichiarazione della milizia antigovernativa yemenita Houthi con la quale si accusa la Coalizione Araba a guida saudita di aver 

attaccato militarmente, tramite azioni aeree, un centro di detenzione nella provincia yemenita di Saada.  

 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/02/2022 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 10 febbraio 2022 la Difesa aerea saudita ha intercettato e distrutto un drone “Qasef 2” lanciato dalla milizia Houthi 

verso l’aeroporto internazionale di Abha, nel sud-ovest del Paese. L’attacco portato dagli Houthi ha ferito 12 civili di diverse 

nazionalità prima di essere sventato dalle forze aeree dell’Arabia Saudita.  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/02/2022 Fonte: #15003078 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nella giornata di venerdì 11 febbraio 2022 la Coalizione Araba a guida saudita ha condotto 25 attacchi militari contro le città 

yemenite Hajjah e Marib, colpendo 17 veicoli militari e uccidendo un numero imprecisato di militanti della milizia 

antigovernativa yemenita Houthi. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/02/2022 Fonte: #15025042 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 12 febbraio 2022 l’Arabia Saudita ha esortato i suoi cittadini che si trovano attualmente in Ucraina a lasciare 

immediatamente il Paese o di contattare al più presto l’ambasciata saudita in Ucraina, a Kiev, per poter facilitare la loro 

partenza. Il Governo saudita ha dichiarato di temere un attacco russo nei confronti dell’Ucraina e per questa ragione ha 

invitato i propri cittadini a lasciare il Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/02/2022 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 13 febbraio 2022 il Governo dell’Arabia Saudita ha inviato una propria delegazione a presenziare al formato 

“Politiche dell'Unione Europea e processo decisionale", in cui parteciperanno 35 delegati dell’UE in Arabia Saudita, Oman, 

Bahrain.  

La formazione durerà fino al 17 febbraio 2022 e si svolgerà presso l'Istituto Olandese per le Relazioni Internazionali, a 

Clingendael (Olanda). 

Questo evento ha l’obiettivo di migliorare e rafforzare le relazioni di Arabia Saudita, Oman e Bahrain con l’Unione Europea. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/02/2022 Fonte: #15037062 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 13 febbraio 2022, Mohammad bin Salman, Principe ereditario dell’Arabia Saudita, ha dichiarato che il 4% delle 

azioni della compagnia petrolifera Saudi Aramco, del valore di 80 miliardi di dollari, verranno trasferite al Public Investment 

Fund (PIF). Secondo le dichiarazioni del Principe, questa decisione fa parte del processo di diversificazione economica del 

Regno. 

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

Data: 08/02/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 8 febbraio 2022 le autorità regionali del Kurdistan iracheno hanno consegnato dieci prigionieri alla Repubblica 

Islamica dell’Iran. La consegna è avvenuta alla frontiera, presso il valico di Haj Omran, in attuazione di un accordo del 2014 

tra il Governo iraniano e quello iracheno. Il Direttore Generale per le riforme sociali del Kurdistan iracheno, Ahmed Najm al 

Din, ha dichiarato che in occasione della consegna i rappresentanti del Ministero della Giustizia iraniano e i rappresentanti 

del Ministero del Lavoro della regione curda hanno firmato un accordo il cui contenuto non è stato specificato. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/02/2022 Fonte: #14007016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comandante Generale della divisione aerospaziale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC), il 

Generale di Brigata Amir Ali Hajizadeh, ha presentato alla stampa iraniana un nuovo missile in dotazione alle forze iraniane. 

L’arma si chiama “Kheibarshekan” (“distruttore di fortezze”), si tratta di un missile con raggio di 1.450 chilometri alimentato 

da combustibile solido. Il missile è stato presentato alla presenza del Capo di Stato Maggiore delle Forze armate iraniane, 

Mohammad Hossein Baqeri, il quale ha dichiarato che l’arma potrebbe essere utilizzata contro gli Stati Uniti d’America e 

contro Israele. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/02/2022 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 9 febbraio 2022 il Ministro del Petrolio iraniano, Javad Owji, ha inaugurato i nuovi progetti energetici varati dal 

Governo iraniano che prevedono una spesa pubblica di 40 trilioni di riyal (circa 8 miliardi di euro). L’inaugurazione si è 

tenuta in occasione della visita del Presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, presso la National Iran Gas Company a Teheran. I 

progetti riguardano il settore energetico del gas e il settore petrolchimico e prevedono la fornitura di gas naturale a 14 città, 

1.459 villaggi e 4.104 impianti industriali nelle province del Kermanshah, Sistan e Baluchestan, Khorasan meridionale, 

Khuzestan e Fars. 

NOTE /  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/02/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 10 febbraio 2022 il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica italiano (COPASIR), ha pubblicato la sua 

relazione annuale. Nel documento vengono descritti i negoziati in svolgimento a Vienna sull’Accordo Nucleare Iraniano 

(JCPOA), come uno strumento essenziale per la sicurezza in Medio Oriente. Secondo il COPASIR sarebbe necessario un 

ulteriore accordo con l’Iran che disciplini anche il proprio programma missilistico e le azioni di politica regionale. Nel 

rapporto viene dedicata una sezione alle attività d’intelligence iraniane che vengono descritte come principalmente 

orientate all’infiltrazione presso rappresentanze diplomatiche, aziende estere, presidi militari e istituti commerciali allo 

scopo di accedere ad informazioni sensibili in relazione all’Unione Europea e alla NATO. Il COPASIR descrive l’attività 

informatica iraniana rivolta alla propaganda di Stato contro le sanzioni economiche statunitensi, al proselitismo sciita e alla 

politica contro Stati Uniti d’America, Israele e Arabia Saudita. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/02/2022 Fonte: #14029074 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mahmoud Jafari, Vicedirettore dell’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran (AEOI), ha dichiarato che l’Iran sta 

sviluppando le unità 2 e 3 dell’impianto nucleare di Bushehr, situato sul Golfo Persico, per inserirle nel ciclo di produzione di 

energia iraniano. I lavori in questione si stanno svolgendo in cooperazione con la Repubblica Federale Russa, già coinvolta 

nel 1994 nella costruzione del reattore ad acqua leggera VVER da 1000 megawatt presso Bushehr. Jafari ha dichiarato che 

l’Iran ha come obiettivo quello di produrre 10.000 megawatt di elettricità nucleare entro il 2044. 

NOTE  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/02/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Organizzazione di Informazione Nazionale (MIT – Millî Istihbarat Teskilâti), organizzazione d’intelligence turca, ha 

dichiarato che le forze di sicurezza del Paese hanno arrestato ad Istanbul (Turchia) otto cittadini iraniani. Gli arrestati sono 

ritenuti membri di una cellula in missione in Turchia per assassinare l’imprenditore turco-israeliano Yair Geller. Secondo le 

dichiarazioni del MIT il capo della cellula sarebbe l’iraniano Moshtagh Bighouz, il quale avrebbe agito agli ordini di un 

funzionario dell’intelligence iraniana identificato con il nome di Yasin Taheremamkendi. I turchi sostengono che la cellula 

avrebbe agito ad Istanbul cercando di assoldare cittadini turchi al fine di assassinare il proprio obiettivo. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/02/2022 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Amministratore Delegato della Petro-Logistics, Daniel Gerber, ha dichiarato che l’Iran ha esportato nel mese di dicembre 

2021 un milione di barili di greggio. È la prima volta che l’Iran raggiunge questa cifra dall’entrata in vigore delle sanzioni 

economiche statunitensi nel 2018. 

NOTE La Petro-Logistics è una società internazionale impegnata nel monitoraggio del mercato petrolifero. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/02/2022 Fonte: #14029074 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 12 febbraio 2022 il Ministro della Difesa iraniano, il Generale di Brigata Mohammad Reza Ashtiani, ha presentato i 

nuovi armamenti in dotazione alla Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran. I nuovi prodotti includono missili a 

medio e lungo raggio, equipaggiamenti per elicotteri, munizioni d’artiglieria intelligenti e mortai per attacchi di precisione. Il 

Ministro ha presentato due nuovi droni a disposizione dell’Esercito e ha comunicato che il Ministero della Difesa ha avviato 

la produzione in serie dell’Aras-3, un veicolo tattico corazzato di cui non sono state rivelate le specifiche tecniche. 

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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


