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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/02/2022 Fonte: #02009022 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha disposto il 13 febbraio 2022 il congelamento, fino a nuovo 

avviso, delle tasse contenute nella legge finanziaria 2022 su alcuni prodotti alimentari e la rimozione di tutte le tasse e dei dazi 

su e-commerce, telefoni cellulari e apparecchiature informatiche.  

NOTE / 

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

Data: 16/02/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Batouche Boutouba, Vicepresidente "Raffinazione e attività petrolchimica" della Società nazionale di idrocarburi, Sonatrach, ha 

affermato che il conto delle importazioni di carburante in Algeria è diminuito di 1,7 miliardi di dollari nel 2021. 

NOTE / 

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

Data: 16/02/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo quanto riportato dall'Ufficio Nazionale di Statistica, il Prodotto Interno Lordo dell’Algeria (PIL) nel 3° trimestre 2021 ha 

registrato un aumento annuo del 3,4%, dopo un calo del 5,1% nello stesso periodo del 2020. Tale crescita è stata caratterizzata 

da un incremento delle attività economiche, in particolare nel settore Idrocarburi, con il 14,1%. Inoltre, hanno contribuito 

anche le altre attività economiche, l’industria con il 5,4%, l’edilizia e le opere idrauliche pubbliche, inclusi i servizi petroliferi e 

lavori pubblici, con il 2,2%, 

NOTE / 

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

Data: 17/02/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Società nazionale di idrocarburi, Sonatrach, ha firmato ad Algeri un contratto con il gruppo cinese Sinopec per la costruzione 

di un nuovo serbatoio di stoccaggio di Gas Naturale Liquefatto (GNL) con una capacità di 150.000 metri cubi presso il complesso 

di liquefazione GL1K di Skikda (Wilaya di Skikda). Il contratto, per un importo complessivo di 25 miliardi di dinari (circa 180 

milioni di dollari), ha una durata di 40 mesi e prevede anche la fornitura e l'installazione delle apparecchiature per il 

collegamento del futuro traghetto al nuovo sistema di carico del GNL del progetto in costruzione del nuovo molo dedicato 

all'ampliamento del porto petrolifero di Skikda. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha effettuato un parziale rimpasto di Governo, nominando 

Abderahmane Raouya Ministro delle Finanze e Soraya Mouloudji Ministro della Cultura e delle Arti. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Popolo (ANP), Brahim Boughali, ha preso parte al Cairo (Egitto) ai lavori della 32° 

Conferenza dell'Unione Interparlamentare Araba (UIPA). In questa occasione, nel suo discorso di apertura il 17 febbraio 2022, il 

Presidente ha presentato le principali sfide per il raggiungimento della pace e della sicurezza nel mondo arabo, affermando la 

necessità di perseguire la lotta al terrorismo e alle sue cause, il prosciugamento delle fonti del suo finanziamento e la lotta 

contro la criminalità organizzata in tutte le sue forme. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #02003028 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Gli aerei militari francesi sono stati autorizzati a sorvolare il territorio algerino per la prima volta dall'ottobre 2021 quando le 

autorità algerine avevano deciso di vietarne il sorvolo. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Algeria ha redatto un elenco di persone ed entità classificate come terroriste. Sedici persone sono state iscritte nella "L ista 

nazionale delle organizzazioni terroristiche" dove viene specificato che queste persone appartengono a due organizzazioni 

classificate terroristiche dall’Altro Consiglio di Sicurezza: il Movimento per l'autonomia della Kabila (MAK secessionista) e il 

Movimento Rachad. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/02/2022 Fonte: #02011002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 16 febbraio 2022, a margine dei lavori del 3° forum ed esposizione mineraria e petrolifera di ECOWAS (Ecomof 

2022), è stata firmata a Niamey (Niger) una dichiarazione congiunta tra il Ministro dell'Energia e delle Miniere algerino, 

Mohamed Arkab, il Ministro del Petrolio, dell'Energia e delle Energie Rinnovabili del Niger, Mahamane Sani Mahamadou e il 

Ministro di Stato per le Risorse Petrolifere della Nigeria, Timipre Sylva, con l'obiettivo di definire una tabella di marcia per la 

costruzione del gasdotto Transahariano (TSGP). Con una lunghezza di 4.128 km, di cui 1.037 km in territorio nigeriano, 841 km 

in Niger e 2.310 km in Algeria, questo gasdotto collegherà i giacimenti di gas della Nigeria al confine algerino, per collegarsi alla 

rete algerina e vendere il gas nigeriano, in particolare sui mercati europei.  

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/02/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Su iniziativa dei leader delle aziende pubbliche nazionali e private è stato creato il Consiglio del Rinnovamento Economico 

Algerino (CREA). Si tratta di una organizzazione sindacale dei datori di lavoro che aspira a contribuire alla transizione economica 

del Paese. La struttura riunisce attualmente quasi settanta operatori economici nazionali, pubblici e privati, tra cui Sonatrach, 

Sonelgaz e Saidal. 

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/02/2022 Fonte: #02009016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha iniziato sabato 19 febbraio 2022 una visita di stato in Qatar. La visita, 

che fa parte del rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi e della promozione della cooperazione bilaterale, ha portato 

domenica 20 febbraio 2022 alla firma di diversi memorandum d'intesa e accordi di cooperazione. Il primo accordo riguarda 

l’instaurazione di consultazioni politiche e coordinamento tra i Ministeri degli Esteri dei due Paesi; il secondo la cooperazione 

legale e giudiziaria in materia penale tra i due governi; il terzo accordo è nel campo dello sviluppo sociale e familiare. E infine, 

nel campo dell'istruzione, è stato firmato il secondo programma esecutivo in materia di istruzione superiore e ricerca scientifica 

e tecnologica nell'ambito dell'accordo sulla cooperazione in campo educativo e scientifico tra i Governi dei due Paesi per gli 

anni scolastici (2022-2025). 

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

Data: 15/02/2022 Fonte:   #01015036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il già sciolto Consiglio Superiore della Magistratura tunisino (CSM) ha espresso la sua "totale bocciatura" del decreto del 

Presidente Kais Saied n. 11/22, istitutivo di un CSM provvisorio. In un comunicato i componenti del CSM sciolto denunciano 

"una violazione dei diritti fondamentali dei magistrati" relativi alle loro carriere professionali. "La creazione del CSM provvisorio 

ai sensi del decreto 11/22 è quindi nulla perché contraria al principio di separazione dei poteri costitutivi e legislativi", si legge 

nella nota. Anche l'Associazione Nazionale Magistrati (AMT) si è detta contraria al decreto presidenziale 2/11 poiché la 

composizione dei membri del CSM provvisorio, "viola il diritto dei giudici eleggere i membri, un diritto su cui il sindacato insiste 

come base per la riforma". 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/02/2022 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Dopo l'incontro tra la Prima Ministra Najla Bouden e Il Vicepresidente della Banca Mondiale Ferid Belhaj, il Governo tunisino ha 

affermato che la Banca Mondiale è pronta al prestito di 400 milioni di dollari alla Tunisia per finanziare riforme sociali ed 

economiche. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e i donatori stranieri hanno affermato che le riforme economiche 

delineate, compresi i sussidi energetici, avrebbero bisogno di un ampio sostegno, anche da parte del potente sindacato UGTT, 

per ottenere un accordo. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/02/2022 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'aeroporto internazionale di Djerba-Zarzis ospiterà, dall'11 al 15 maggio, la seconda edizione della fiera aerospaziale e della 

difesa, ('International Aerospace & Defense Exhibition' Iade Tunisia 2022), con oltre 42 delegazioni ufficiali provenienti da  

diversi Paesi. Lo ha annunciato la società organizzatrice sul proprio sito web precisando che l'evento è dedicato 

principalmente agli investimenti e allo sviluppo del mercato africano e mira ad attrarre un turismo d'affari, condividere 

competenze e familiarizzare con le ultime innovazioni nel campo dell'aeronautica e della difesa.  

NOTE 

La prima edizione della fiera venne organizzata dal 4 all'8 marzo 2020 sempre all'aeroporto di Djerba-Zarzis e fu un successo 

a livello professionale con la presenza dei principali attori dell'industria aerospaziale, ma anche di pubblico, con la 

realizzazione di vari air-show. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/02/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel 33° anniversario della creazione dell'Unione del Maghreb arabo (AMU), la Tunisia ha espresso il proprio orgoglio per 

questo traguardo storico, riaffermando il suo costante attaccamento all'AMU come scelta strategica. L'obiettivo è dare un 

nuovo slancio all'Unione e fornire i mezzi per affrontare le molteplici sfide e affrontare le sfide dello sviluppo, del progresso, 

della sicurezza e della stabilità. 

NOTE 
L'Unione del Maghreb Arabo è stata creata il 17 febbraio 1989. I suoi paesi membri sono Algeria, Libia, Marocco, Mauritania 

e Tunisia. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/02/2022 Fonte: #01023044 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La dirigenza dell'Unione Europea sta valutando la possibilità di sospendere l'assistenza finanziaria alla Tunisia a causa della 

situazione politica interna del Paese. Lo riferisce l’emittente Babnet riferendosi alla dichiarazione del capo della diplomazia 

europea, Josep Borrell, secondo cui l'UE si definisce insoddisfatta e condanna le decisioni prese dal Presidente Kais Saied. 

"Ora l'Unione Europea sta discutendo la questione della fine dell'ampia assistenza finanziaria se la Tunisia non tornerà al suo 

percorso democratico ", ha affermato. Bruxelles condanna le decisioni del Presidente della Tunisia e quella che definisce 

come la monopolizzazione del potere legislativo, giudiziario ed esecutivo nel Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/02/2022 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I tre partiti socialdemocratici tunisini di opposizione Ettakattol, Al-Joumhouri e Corrente Democratica (Attayar) hanno 

annunciato di aver presentato un esposto al Presidente Kais Saied, alla Prima Ministra e a tre ministri per denunciare i reati 

di "cattiva gestione di fondi pubblici e abuso di potere". I segretari generali di questi partiti hanno depositato l'esposto a 

seguito della chiusura della sede del Parlamento, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (INLUCC) e del Museo del Bardo per 

motivi ingiustificati, si legge in una dichiarazione congiunta. Anche il partito dei Lavoratori ha denunciato i "tentativi del 

Presidente Kais Saied, di soggiogare il settore della giustizia per realizzare il suo progetto autoritario", bocciando 

l'emanazione di un decreto legge istitutivo di un Consiglio supremo della magistratura provvisorio . 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è aperto a Sfax, tra imponenti misure di sicurezza, il venticinquesimo congresso del Sindacato Generale tunisino del 

Lavoro (UGTT), alla presenza di sindacalisti e ospiti di diversi paesi. Quasi 620 delegati tra membri dell'ufficio esecutivo e 

segretari generali delle sezioni centrali, regionali e dei sindacati di base partecipano alla tre giorni dell'evento dal quale 

uscirà una nuova leadership del potente sindacato che da sempre ha un ruolo determinante nelle vicende anche politiche 

tunisine. 

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   26 

n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/02/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Tunisia, Kais Saied, ha tenuto una serie di incontri bilaterali con alcuni omologhi. Lo ha reso noto la 

Presidenza della Repubblica con un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale, sottolineando che gli 

incontri si sono tenuti a margine del vertice tra i leader dell'Unione Europea e dell'Unione Africana in corso nella capitale 

belga Bruxelles. Da quanto emerso, Saied ha incontrato il Presidente francese Emmanuel Macron, l'omologo mauritano Ould 

Cheikh Al Ghazouani, il Capo dello Stato ivoriano Alassane Ouattara, il Presidente della Nigeria Mihammadu Buhari, il leader 

egiziano Fattah Abdel al Sisi e il Capo del Consiglio presidenziale libico Mohamed al Menfi. Saied ha affrontato diverse 

tematiche durante i colloqui, tra cui il programma del vertice stesso, le modalità per rafforzare le relazioni bilaterali con i 

vari Paesi e lo sviluppo di una visione congiunta che porti gli Stati europei a partecipare al rafforzamento della sicurezza e 

della stabilità nel continente africano.  

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/02/2022 Fonte: #01031060 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Journal of the Republic of Tunisia, la gazzetta bisettimanale ufficiale tunisina riporta la decisione del Presidente Kais Saied 

di estendere lo stato di emergenza, che sarebbe terminato il 20 febbraio, su tutto il territorio della Repubblica tunisina per 

un periodo di oltre 10 mesi, a partire da sabato 18 febbraio fino al 31 dicembre 2022. 

NOTE 

È considerata una delle estensioni più lunghe da quando lo stato di emergenza è stato dichiarato per la prima volta in 

Tunisia il 24 novembre 2015, a seguito di un attentato dinamitardo a un autobus che trasportava le guardie presidenziali, 

uccidendo 12 di loro 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/02/2022 Fonte: #01001006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il potente sindacato tunisino dell'UGTT ha rieletto sabato 19 febbraio Noureddine Taboubi come suo leader mentre si 

avvicina a un punto di svolta nazionale critico in cui potrebbe svolgere un ruolo fondamentale. Taboubi, che è stato il leader 

dell'UGTT per cinque anni, ha assunto una posizione cauta durante i mesi turbolenti da quando il presidente Kais Saied ha 

preso i poteri esecutivi. 

NOTE l'UGTT è ampiamente considerato come l'attore politico più potente del paese con più di un milione di membri. 
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Stato della Libia 
(Dott.ssa Elisabetta CREVATIN) 
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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/02/2022 Fonte:  #04001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolto a Tripoli un incontro tra il Presidente della National Oil Corporation (NOC), Mustafa Sanalla, e il Direttore della 

sezione Nord Africa di Eni, Antonio Baldassarre. I partecipanti hanno esteso un Memorandum D’Intesa per la Gestione della 

Sicurezza volto a rafforzare il settore della Sicurezza Industriale della NOC e della Mellitah Oil Gas. I firmatari hanno affermato 

che tale accordo è volto inoltre a migliorare le operazioni petrolifere in Libia. 

NOTE 
Il Protocollo per la Gestione della Sicurezza è stato creato nel 2019 dalle due compagnie e ha già permesso l’erogazione di 23 

corsi diretti agli impiegati nell’ambito della sicurezza libica. 

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

Data: 15/02/2022 Fonte:  #04003008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si sono incontrati a Tripoli il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale (GUN), Abdul Hamid Dbeibah, e il Presidente della 

Palestina, Muhammad Shtayyeh. I due esponenti politici hanno ribadito l’importanza dei loro rapporti bilaterali e il supporto  

della Libia verso la causa palestinese. I partecipanti hanno inoltre firmato 5 Memorandum D’Intesa inerenti a diversi settori, tra 

cui quello commerciale, economico e politico. 

NOTE 
/ 

 

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

Data: 16/02/2022 Fonte:  #04011018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il nuovo Primo Ministro eletto dalla Camera dei Rappresentanti, Fathi Bashagha, ha organizzato un incontro a Misurata con 

diversi esponenti della città, tra cui Capi di Brigate Militari, il Candidato Presidenziale Mohammed Al-Muntasser, e il Presidente 

del Consiglio degli Anziani, Mohammed Al-Rajubi. La riunione ha avuto come obiettivo quello di raggiungere la riconciliazione 

nazionale e limitare le controversie con il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale (GUN), Abdul Hamid Dbeibah. 

L’attivista pro-Bashagha, Ahmed Al-Rawiyati, ha affermato che l’incontro si è svolto pacificamente e ha avuto esiti costruttivi. 

Jalal Al-Gubbi, attivista vicino a Dbeibah, ha precisato che Bashagha sarebbe pronto alle armi per poter mantenere il potere. 

NOTE / 

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

Data: 17/02/2022 Fonte:  #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Portavoce del Governo di Unità Nazionale (GUN), Mohamed Hammouda, ha accusato la Consigliera della Missione di 

Supporto delle Nazioni Unite (UNSMIL), Stephanie Williams, di aver assunto degli atteggiamenti di parte che vanno in contrasto 

con la realizzazione delle elezioni parlamentari e presidenziali libiche. Hammouda ha aggiunto che UNSMIL deve mantenere 

imparzialità per rispettare la volontà dei libici. Di risposta, l’Ambasciata degli Stati Uniti in Libia ha condannato le affermazioni 

del Portavoce di GUN, precisando che UNSMIL ha sempre lavorato per il benessere della popolazione libica.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/02/2022 Fonte:  #04003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro del Petrolio libico, Mohammed Aoun, ha richiesto al Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale, Abdulhamid 

Dabaiba, di intraprendere delle azioni legali contro il Presidente della National Oil Corporation, Mustafa Sanallah, in quanto 

quest’ultimo è stato accusato di spionaggio. Secondo un’investigazione condotta dalla Al-Madar Telecom Company, il Ministero 

del Petrolio sta avendo dei problemi nel settore della telecomunicazione causati da alcune interferenze prodotte da un ufficio 

della National Oil Corporation. 

NOTE 
Nell’autunno del 2021, il Ministro del Petrolio libico, Mohammed Aoun, ha tentato più volte di estromettere Sanallah dalla sua 

posizione, richiedendo dei mandati investigativi con l’accusa di abuso di potere. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/02/2022 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante l’11° Anniversario della Rivoluzione a Tripoli, il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale, Abd Alhamid Aldabaiba, 

ha annunciato la creazione di una nuova Road Map per la realizzazione delle elezioni parlamentari e presidenziali libiche. Il  

Primo Ministro ha inoltre comunicato la creazione di un Comitato per l’Assistenza ai Feriti di Guerra e ha annunciato che 

prossimamente ci sarà un incremento dei salari per gli impiegati del Ministero degli Interni. 

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

Data: 18/02/22             Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A margine del vertice tra l’Unione Europea (UE) e l’Unione Africana (UA) svoltosi a Bruxelles, il Presidente egiziano Al-Sisi ha 

incontrato il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. Durante il colloquio, le parti hanno discusso del rapporto tra 

Egitto ed UE e del coordinamento su diverse questioni regionali e internazionali. Tra gli argomenti trattati durante il colloquio, 

sono stati altresì discussi gli sviluppi in Libia, concordando sulla necessità di rafforzare la consultazione tra le due parti e 

sostenere una soluzione politica. 

 

 

NOTE 

 

 

 

\ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/22              Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Le Forze della Marina Militare egiziane e spagnole hanno effettuato esercitazioni militari congiunte nella zona settentrionale del 

Mar Mediterraneo, a cui hanno partecipato la fregata egiziana "Sijim Taba" e la fregata spagnola “Victoria”. Le esercitazioni 

hanno l’obiettivo di rafforzare i pilastri della cooperazione congiunta tra Egitto e Spagna, entrambe dotate di una significativa 

esperienza nel settore marittimo e di sostenere gli sforzi per la sicurezza e la stabilità marittima della regione. 

NOTE \  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/22                                  Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

A margine del vertice tra l’Unione Europea (UE) e l’Unione Africana (UA) svoltosi a Bruxelles, 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 suo processo di modernizzazione portato avanti ne i 

diversi settori. Al-Sisi 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 convenuto di continuare il coordinamento 

e la consultazione tra le parti al fine di affrontare le sfide esistenti nella regione.  

   

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/02/22                     Fonte: #05011014 Credibilità  A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Dipartimento di Stato americano ha reso noto in un comunicato che l'Inviato Speciale USA per il clima, John Kerry, sarà in visita 

in Egitto tra il 20 e il 21 Febbraio. Secondo il comunicato, Kerry terrà un discorso all'Università americana del Cairo sul  futuro 

dell'azione internazionale per il clima in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP27), che si terrà 

il prossimo novembre nella località egiziana di Sharm el Sheikh. Durante la sua visita, Kerry incontrerà anche le controparti del 

governo egiziano e i rappresentanti delle maggiori imprese del Paese per sollecitare una continua e maggiore ambizione 

climatica.  

 

 

NOTE 

 

 

/ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/02/22                                 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Durante la Conferenza sulla Sicurezza (MSC2022) svoltasi in Germania a Monaco di Baviera, i Ministri degli Esteri di Germania , 

Egitto, Francia e Giordania, rispettivamente Annalena Baebock, Sameh Shoukry, Jean-Yves Le Drian e Ayman Safadi, hanno 

ribadito il loro impegno a sostenere tutti gli sforzi per raggiungere una pace giusta che soddisfi i diritti legittimi di tutte le parti 

del conflitto israelo-palestinese. I Ministri hanno altresì ricordato l'urgenza della ripresa di colloqui e negoziazioni significativi 

ed efficaci direttamente tra le parti.  

 

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/02/22                                 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Dipartimento di Stato americano ha reso noto in un comunicato che l'Inviato Speciale degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, 

si è recato nella capitale egiziana, dove il 21/02 terrà un discorso all'Università americana sul futuro dell'azione internazionale 

contro i cambiamenti climatici ,in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP27) prevista il 

prossimo novembre nella località egiziana di Sharm el Sheikh. Assieme al Ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, Kerry 

inaugurerà anche il nuovo Gruppo di lavoro sul clima Usa-Egitto. 

 

NOTE 

 

 

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

Data: 16/02/2022 Fonte: #11005007 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A seguito della diffusione sui social network di una conversazione telefonica tra il leader del gruppo armato ribelle 

dell’Unione delle Forze di Resistenza (UFR) Timan Erdimi Aboulkassim e l’ex Ministro centrafricano Algoni Tidjani su un 

possibile intervento in Ciad del gruppo paramilitare russo denominato Wagner Group, il Parlamento del Ciad ha convocato 

l’Ambasciatore della Repubblica Centrafricana per ricevere dei chiarimenti. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #11005007 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, Mahamat Idriss Deby Itno, si è recato a Bruxelles per il sesto 

Summit tra l’Unione Europea e l’Unione Africana con l’intento di promuovere una maggiore cooperazione economica e sugli 

affari di sicurezza per il 2030. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Me Max Loalngar, il Portavoce del movimento ciadiano “Wakit Tama” (che riunisce partiti politici e associazioni che si 

oppongono al Consiglio Militare di Transizione attualmente al governo), ha annunciato che la marcia pacifica, inizialmente 

organizzata per il 19 febbraio 2022, sarà rimandata al 5 marzo 2022. 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/02/2022 Fonte: #11005007 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, Mahamat Idriss Deby Itno, nel corso della seconda giornata 

del Summit fra l’Unione Europea e l’Unione Africana, ha incontrato il Presidente della Repubblica Centrafricana, Faustin 

Archange Touadera per discutere del rafforzamento della sicurezza alla frontiera tra i due Stati. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/02/2022 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Portavoce del gruppo ribelle dell’Unione delle Forze di Resistenza (UFR), Youssouf Hamid, commentando sulla possibile 

collaborazione fra l’UFR e l’organizzazione paramilitare russa denominata Wagner Group, ha ricordato che, sebbene prosegua 

il dialogo tra l’UFR e il governo del Ciad, non si è ancora giunti ad una tregua o ad un cessate il fuoco. 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/02/2022 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Partito Socialista Senza Frontiere (PSF), Yaya Dillo Djerou Betchi, ha partecipato a una marcia pacifica nella 

capitale ciadiana N’Djamena per richiedere un miglioramento della sicurezza nel Paese e un potenziamento delle Forze di 

Polizia nazionali. 

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

Data: 14/02/2022 Fonte: #06009022 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nella capitale sudanese Khartoum si sono tenute rinnovate proteste contro la componente militare del Consiglio Sovrano di 

Transizione (TSC). Durante le proteste si sono verificati scontri tra i manifestanti e le forze di sicurezza sudanesi, le quali 

hanno fatto ricorso a granate lacrimogene e armi da fuoco, provocando la morte di due manifestanti per colpi d’arma da 

fuoco e il ferimento di altri 170 manifestanti. 

NOTE 
Il numero dei manifestanti deceduti in scontri con le forze di sicurezza sudanesi durante l’ondata di proteste contro il colpo 

di stato militare da novembre 2021, è salito a 81 civili. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/02/2022 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all’unanimità (Risoluzione n° 2620/2022) l’estensione fino a marzo 

2023 del mandato del Pannello di esperti indipendenti a supporto del Comitato per le Sanzioni ONU a carico del Sudan. Tra 

le motivazioni dell’estensione delle sanzioni, vi è il mancato raggiungimento di una governance stabile, una non sufficiente 

implementazione degli accordi di sicurezza e del meccanismo di tutela della popolazione civile per la regione del Darfur. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC) del Sudan, Abdel Fattah al-Burhan ha ricevuto l’Incaricata d’Affari 

degli Stati Uniti in Sudan, Lucy Tamlyn. Durante l’incontro è stato discusso il rispetto da parte del Sudan dei precedenti 

accordi e intese di cooperazione bilaterale per la costituzione di una partnership strategica con gli Stati Uniti d’America.  

NOTE . 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

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

Sud, ha annunciato l’apertura di una Conferenza generale che coinvolga i rispettivi stati sudanesi (West Kordofan e South 

Kordofan) e sud-sudanesi (Stato dell’Unità e Northern Bahr-el-Ghazal) della regione di confine tra i due paesi. La conferenza 

avrà lo scopo di rafforzare la cooperazione per il raggiungimento di una pacificazione fra le tribù residenti nella regione, 

agevolando la riapertura dei canali di collegamento e commercio transfrontaliero tra Sudan e Sudan del Sud. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/02/2022 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le autorità di sicurezza del Sudan hanno arrestato una delle figure di riferimento della coalizione civile delle Forze di 

Liberazione e Cambiamento (FFC), Taha Osman. L’arresto è stato condotto dalle Forze Armate Sudanesi (SAF), agenti delle 

forze di polizia e dell’intelligence del Sudan. 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/02/2022 Fonte: #06011028 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nella capitale Khartoum si sono tenute rinnovate proteste contro la componente militare del Consiglio Sovrano di 

Transizione (TSC). Le forze di sicurezza sudanesi hanno fatto ricorso a granate lacrimogene e stordenti, cannoni ad acqua e 

armi da fuoco per contenere e disperdere i cortei dei manifestanti nel centro della capitale. Durante gli scontri sono stati 

feriti 92 manifestanti ed è morto un paziente dell’Ospedale di Bahri (Khartoum Nord) a causa di un proiettile vagante. 

NOTE 
Il numero dei manifestanti deceduti in scontri con le forze di sicurezza sudanesi durante l’ondata di proteste contro il colpo 

di stato militare da novembre 2021, è salito a 82 civili. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/02/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro pro-tempore per gli Affari Esteri del Sudan, Ali al-Sadiq Ali, ha ricevuto la delegazione saudita guidata 

dall’Ambasciatore per l’Arabia Saudita in Sudan, Ali bin Hassan Jafar. L’incontro ha riguardato il completamento delle 

procedure per l’apertura di un Consolato dell’Arabia Saudita a Port Sudan, capitale dello stato sudanese del Red Sea, e i 

potenziali benefici che tale apertura avrebbe per le relazioni e il volume di scambi commerciali tra i due paesi. 

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

Data: 14/02/2022 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vicepresidente nigeriano, Yemi Osinbajo, ha ricevuto una delegazione della Commissione europea guidata dalla 

Vicepresidente, Margrethe Vestager, per discutere di tecnologia digitale, commercio e investimenti esteri. L’incontro aveva 

inoltre come obiettivo la revisione delle relazioni energetiche tra la Nigeria e l'Unione Europea (UE): nello specifico l’analisi 

della richiesta dell’UE di una maggiore fornitura di Gas Naturale Niquefatto (GNL) dalla Nigeria. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/02/2022 Fonte: #09003042 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Unità di sicurezza di Ebubeagu, proposta dai Governatori degli Stati del sud-est della Nigeria per affrontare l'insicurezza 

nella regione, ha iniziato a operare nello Stato nigeriano di Imo. L'Unità è stata schierata in particolare in aree sospettate di 

essere basi operative della Rete di Sicurezza Orientale (ESN),  l'organizzazione paramilitare del Popolo Indigeno del 

Biafra (IPOB). 

NOTE / 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paramilitary
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_People_of_Biafra
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_People_of_Biafra
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 16 febbraio 2022, la Nigerian National Petroleum Company (NNPC) ha affermato che cinque navi cariche di 

benzina dirette in Nigeria dal Belgio sono state respinte, poiché sospettate di trasportare benzina contaminata da metanolo. 

NOTE 
La Nigeria sta affrontando una carenza di risorse petrolifere causate in parte dal commercio di prodotti petroliferi 

contaminati da metanolo. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 16 febbraio 2022, le attività socioeconomiche nello Stato nigeriano di Enugu sono rimaste chiuse in seguito alla 

decisione dei residenti di rispettare la direttiva di sit-at-home (letteralmente un invito a non uscire di casa) indetta dal Popolo 

degli indigeni del Biafra (IPOB) a seguito della ripresa del processo al loro leader, Mazi Nnamdi Kanu, presso l'Alta Corte 

Federale di Abuja. 

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   63 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/02/2022 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo di Stato Maggiore della difesa, Lucky Irabor, ha incontrato i Governatori degli Stati nigeriani produttori di petrolio e i 

Capi delle agenzie di sicurezza e di intelligence ad Abuja per riaffermare la loro collaborazione nell’affrontare le sfide alla 

sicurezza nel settore petrolifero e del gas. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/02/2022 Fonte: #09003056 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante il sesto vertice tra Unione Europea (UE) e Unione Africana (UA) a Bruxelles (Belgio), a causa dei recenti casi di 

dirottamento delle autorità costituzionali africane tramite colpi di stato militari, il Presidente della Nigeria, Muhammadu 

Buhari, ha sollecitato il sostegno dei leader europei nel preservare la democrazia nel continente. 

NOTE / 

  



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   65 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/02/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 17 febbraio 2022, i Presidenti dei Paesi del G4, Nigeria, Algeria, Etiopia e Sud Africa, si sono incontrati a Bruxelles per 

discutere del rafforzamento della loro cooperazione interstatale per raggiungere delle risoluzioni pacifiche alle crisi che 

riguardano tutto il continente africano. 

NOTE 

Il G4 africano è un gruppo di stati istituito per garantire uno svolgimento rapido ed efficace dei lavori dell'Unione africana 

(UA). 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/02/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vice Alto Commissariato britannico a Lagos ha affermato che Vicky Ford, Ministro britannico per l'Africa, l'America Latina e i 

Caraibi, visiterà la Nigeria da lunedì 21 febbraio, per discutere del partenariato tra Regno Unito e Nigeria e rafforzare i legami 

economici tra i due paesi. 

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: 14/02/2022 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e i funzionari dello Stato dell'Equatoria Orientale (regione 

orientale del Sudan del Sud) hanno ufficializzato la riapertura dell'ufficio UNHCR nella città di Torit per agevolare i processi 

di rimpatrio dei rifugiati sud-sudanesi dai Paesi confinanti. 

NOTE L’ufficio dell’UNHCR di Torit venne chiuso nel 2013 a causa dell’inizio della guerra civile in Sudan del Sud. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/02/2022 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Sudan del Sud, Salva Kiir Mayardit, e il Primo Vicepresidente, Riek Machar Teny, hanno incontrato il 

Vicepresidente del Consiglio Sovrano del Sudan (TSC), Mohamed Hamdan Daglo Hemetti in visita ufficiale a Juba. Durante 

l’incontro è stata discussa i progressi dell’implementazione dell'Accordo di Pace Rivitalizzato del Sudan del Sud (R-ARCSS) e 

la definizione di ulteriori accordi di sicurezza tra i due Paesi. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/02/2022 Fonte: #21013040 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero delle Risorse Idriche e dell'Irrigazione e il Ministero dell'Ambiente e delle Foreste del Sudan del Sud e hanno 

firmato un memorandum d'intesa con l’Ambasciata dei Paesi Bassi in Sudan per la supervisione del progetto di gestione 

delle inondazioni nella città di Bor, nello Stato del Jonglei (regione orientale del Sudan del Sud).  

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/02/2022 Fonte: #21031106 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente ad-interim della Commissione congiunta per il monitoraggio e valutazione ricostituita (RJMEC), il Magg. Gen. 

Charles Tai Gituai, ha esortato i partiti sud-sudanesi ad intervenire nella realizzazione degli obbiettivi previsti dall'Accordo di 

Pace Rivitalizzato per il Sudan del Sud (R-ARCSS), in vista della fine del periodo di transizione a febbraio 2023. Tra gli 

obbiettivi, vi è l’unificazione delle forze armate, l’istituzione del “Fondo Speciale per la Ricostruzione” e l’attuazione de lle 

riforme di gestione finanziaria pubblica.  

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #21035088 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il rapporto annuale della Divisione Diritti Umani della Missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan (UNMISS) ha evidenziato 

che nel 2021 c’è stata una riduzione della violenza contro i civili pari al 42% rispetto al 2020. Nello specifico, sono state  

rilevate in totale 3.414 vittime civili a seguito di 982 incidenti documentati nel 2021. 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/02/2022 Fonte: #21063150 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Delegazione dell'Unione Europea in Sudan del Sud ha presentato il Programma Indicativo Pluriennale (MIP) per il Paese, 

focalizzato su economia verde, sviluppo umano, buone pratiche di governo e il rispetto dello stato di diritto. Il programma 

prevede un finanziamento indicativo di 208 milioni EUR fino al 2024, mentre l’ammontare per il periodo 2024-2027 verrà 

definito sulla base dei progressi raggiunti. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/02/2022 Fonte: #21007012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Sudan del Sud, Salva Kiir Mayardit, durante la celebrazione della festa nazionale del Sudan del Sud 

all’esposizione universale di “Dubai Expo 2020”, ha invitato gli imprenditori degli Emirati Arabi Uniti a investire nel Paese , 

evidenziando la necessità di finanziamenti nel settore minerario, del turismo e dell'agricoltura. È stato inoltre richiesto il 

supporto degli Emirati Arabi Uniti nell’attuazione dell’Accordo di Pace Rivitalizzato (R-ARCSS) e nello svolgimento delle 

elezioni in Sudan del Sud previste per il 2023.  

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

Data: 14/02/2022 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Energia giordano, Saleh Kharabsheh, ha dichiarato che la Giordania inizierà ad esportare elettricità in Libano 

a marzo 2022, dopo aver finalizzato un accordo di finanziamento con la Banca Mondiale.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/02/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 15 febbraio 2022 è avvenuto uno scontro all’esterno del campus della Lebanese American University (LAU), nella 

zona Qureitem di Beirut, tra studenti della LAU appartenenti al partito Hezbollah e al Movimento Amal, e sostenitori del 

Movimento al-Mustaqbal. Lo scontro è avvenuto durante la celebrazione del Giorno dei Leader Martiri del partito di 

Hezbollah. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/02/2022 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il leader del gruppo libanese Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ha dichiarato che il gruppo ha la capacità di convertire i 

razzi in proprio possesso in missili di precisione e di produrre droni all'interno del Libano. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dei Lavori Pubblici e dei Trasporti libanese, Ali Hamiyeh, ha affermato che la compagnia di trasporti e spedizioni di 

container francese CMA CGM, ha raggiunto un accordo con il Libano per la gestione del terminal-container del porto di 

Beirut per i prossimi dieci anni. La società francese inizierà ad operare a marzo 2022. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Economia libanese, Amin Salam, ha dichiarato che il Ministero da egli presieduto sta lavorando ad un piano di 

emergenza da attuare nel caso in cui la crisi ucraino-russa dovesse subire un peggioramento, al fine di prevenire 

conseguenze sull’importazione di grano in Libano dall’est Europa. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #12009012/#12007008/#12021044 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 15 febbraio 2022 le forze di polizia del Libano hanno fatto irruzione nell'ufficio del Governatore della Banque Du 

Liban (BDL), Riad Salameh, e nelle sue due abitazioni a Rabieh e Tabarja, per dare seguito ad un ordine d’arresto nei suoi 

confronti. Il giorno 17 febbraio 2022 l'Ambasciatore americano in Libano, Dorothy Shea, ha avuto un colloquio con il Primo 

Ministro libanese, Najib Miqati, invitandolo a bloccare il mandato d’arresto del Governatore Salameh. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, si trova al Cairo (Egitto) dal giorno 16 febbraio 2022 per partecipare al la 

32a riunione dell'Unione Parlamentare Araba. Berri ha formulato la richiesta a questo organismo di supervisionare le elezioni 

parlamentari libanesi del 15 maggio 2022. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/02/2022 Fonte: #12007008/#12009012/#12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 18 febbraio 2022 il gruppo Hezbollah ha dichiarato di aver lanciato un drone chiamato "Hassane" verso il territorio 

israeliano durante la mattina. L'esercito israeliano ha dichiarato che un aereo senza pilota ha attraversato lo spazio aereo 

israeliano dal Libano, facendo scattare l'allarme antiaereo in alcune parti del nord di Israele. In seguito, due aerei da guerra 

israeliani hanno sorvolato Beirut e i suoi sobborghi a bassissima quota. Il Ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha 

dichiarato che Israele non esiterà a rispondere a qualsiasi attacco di Hezbollah e ha minacciato di ritenere responsabile lo 

Stato libanese. 

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: 14/02/2022 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La compagnia edile sudcoreana Doosan Heavy Industries & Construction Co. ha vinto la gara d’appalto istituita dall’Arabia 

Saudita per la costruzione di un impianto metallurgico a Ras Al Khair, sulla costa orientale del Regno; secondo i termini 

contrattuali i lavori verranno ultimati entro l’anno 2025. La compagnia sudcoreana e l’azienda saudita Tuwaiq hanno firmato 

un contratto del valore di 834 milioni di dollari per la costruzione dell’impianto. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/02/2022 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Coalizione Araba a guida saudita ha condotto un’operazione militare nella quale ha distrutto un sistema di 

telecomunicazioni appartenente alla milizia antigovernativa yemenita Houthi (usato per monitorare i droni) nei pressi della 

città di Sana’a, capitale dello Yemen; prima di effettuare l’attacco la Coalizione Araba ha diffuso un comunicato con cui si 

invitavano i civili ad evacuare la capitale yemenita. Nell’operazione militare sono stati colpiti anche una stazione satellitare 

situata nei pressi della sede del Ministero delle Telecomunicazioni, l'edificio della società di telecomunicazioni TeleYemen e 

vari edifici vicini. 

La coalizione ha accusato pubblicamente la milizia Houthi di utilizzare il quartier generale del Ministero come base operativa 

per le sue operazioni militari. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/02/2022 Fonte: #15037114 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 16 febbraio 2022 ha avuto inizio in India un incontro bilaterale di tre giorni tra il Comandante delle Forze Terrestri 

Reali saudite, il Tenente Generale Fahd Bin Abdullah Mohammed Al-Mutair, e il Capo dell'Esercito Indiano, il Generale M.M. 

Naravane, al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di Difesa. I temi dell’incontro sono: la lotta al terrorismo, 

l’intelligenza artificiale e la sicurezza informatica. Questo incontro rappresenta la prima visita di un capo delle Forze Armate 

saudite in India. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/02/2022 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 16 febbraio 2022, Rafael Grossi, Capo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), ha annunciato la 

collaborazione in corso dell’AIEA con l’Egitto e l’Arabia Saudita al fine di sviluppare energia nucleare. 

 

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   90 

 

n. ordine: 005 

 

 

 

Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 16 febbraio 2022 il Fondo di Investimenti Pubblico saudita (PIF) ha raggiunto il valore di 276 miliardi di dollari presso la 

borsa il Riad. L’aumento di valore del fondo è dovuto alla quotazione in borsa dell’azienda informatica saudita Elm a 

Tadawul, avvenuta il medesimo giorno. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/02/2022 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, tenutasi dal 17 al 20 febbraio 2022 in Germania, il Ministro degli Affari 

Esteri saudita, il Principe Faisal bin Farhan Al Saud, ha dichiarato che il Paese è pronto per programmare un quinto round di  

colloqui con l’Iran per la ripresa delle relazioni diplomatiche. Il Ministro ha dichiarato che ci saranno dei rapporti positivi 

nelle relazioni tra i due Paesi se l’Iran aderirà nuovamente al patto nucleare del 2015 (JCPOA). 

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

Data: 14/02/2022 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Saeed Khatibzadeh, portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, ha dichiarato che sono in corso 

delle trattative per raggiungere un accordo di scambio di prigionieri tra l’Iran e gli Stati Uniti d’America. La trattativa tra i 

due Paesi si starebbe svolgendo in maniera indiretta a Vienna, in parallelo con quella per il ripristino dell’Accordo Nucleare 

Iraniano (JCPOA), ma svincolata dal risultato di quest’ultima. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/02/2022 Fonte: #14003066 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 15 febbraio 2022 Israele ha inviato una delegazione a Vienna per svolgere alcuni colloqui con le delegazioni dei 

Paesi firmatari dell’Accordo Nucleare Iraniano (JCPOA). Il gruppo israeliano è guidato da Joshua Zarka, Vicedirettore 

Generale per gli Affari Strategici del Ministero degli Esteri d’Israele, il quale ha incontrato il 15 febbraio 2022 il Direttore 

Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, e il Capo delegazione della Russia, Mikhail 

Ulyanov. Secondo quanto dichiarato dal Governo israeliano, la delegazione incontrerà tutte le parti presenti ai colloqui di 

Vienna ad eccezione della delegazione dell’Iran. Il Ministero degli Esteri iraniano ha commentato in una nota l’arrivo della 

delegazione israeliana definendola una minaccia per il proseguimento dei colloqui sul JCPOA. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/02/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 14 febbraio 2022 il Ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, e il Ministro degli Esteri del Regno 

Unito, Liz Truss, hanno avuto un colloquio telefonico. Il Ministro Truss ha dichiarato che il proprio Paese è pronto a pagare 

alla Repubblica Islamica dell’Iran un debito di 400 milioni di sterline (478 milioni di euro) risalente al 1975 e riguardante una 

vendita di carri armati britannici mai consegnati all’Iran. 

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   96 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/02/2022 Fonte: #14029074 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un’esplosione dovuta ad una fuga di gas ha causato il crollo di un edificio nel quartiere di Rabat Karim a Teheran, capitale 

della Repubblica Islamica dell’Iran; il bilancio provvisorio è di nove vittime, nove feriti e un numero imprecisato di possibili 

dispersi sotto le macerie. 

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   97 

 

 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/02/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ha annunciato che il 22 febbraio 2022 si recherà a Doha per il vertice del Forum dei 

Paesi Esportatori di Gas (GECF). Raisi ha aggiunto che discuterà in questa occasione con il Governo del Qatar al fine di 

formare un gruppo di lavoro congiunto per lo sviluppo del giacimento di gas naturale North Dome/South Pars, nel Golfo 

Persico. 

NOTE 
Il giacimento North Dome/South Pars è il più grande giacimento di gas naturale del mondo, è situato nel Golfo Persico e la 

sua proprietà è condivisa tra Iran e Qatar. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/02/2022 Fonte: #14027040 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lo United Against Nuclear Iran (UANI), organizzazione statunitense preposta al monitoraggio delle petroliere iraniane, ha 

dichiarato che è in corso un’indagine per la presunta violazione delle sanzioni economiche contro l’Iran da parte di una 

petroliera estera, la Suez Rajan, finanziata dal gruppo britannico Fleetscape e gestita dall’Empire Navigation, con sede in 

Grecia. Secondo lo UANI il 13 febbraio 2022 la petroliera Virgo, battente bandiera di Panama, avrebbe trasferito del greggio 

iraniano sulla Suez Rajan; il greggio in questione sarebbe stato prelevato dalla Virgo il 22 gennaio 2022 dall’isola-terminal di 

Kharg (Iran), nel Golfo Persico. La Fleetscape ha dichiarato di aver avviato un’indagine interna e di voler collaborare con le 

autorità statunitensi; la Suez Rajan al momento staziona a largo di Singapore. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/02/2022 Fonte: #14001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 17 febbraio 2022 il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione contro l’utilizzo della pena di morte in Iran. I l 

provvedimento è direttamente rivolto al Governo iraniano al quale si chiede l’introduzione di una moratoria per quanto 

riguarda l’uso della pena di morte e l’avvio di un iter che porti alla sua abolizione. Il Vicedirettore per gli Affari Internazionali 

della Magistratura iraniana, Kazem Gharibabadi, ha dichiarato che l’Iran non ha intenzione di prendere in considerazione 

quanto richiesto dal Parlamento Europeo. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/02/2022 Fonte: #14007016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 19 febbraio 2022 il Ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, ha avuto un colloquio con il Ministro 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, Luigi di Maio, a Monaco di Baviera (Germania), a margine 

della Conferenza sulla Sicurezza. La Farnesina ha comunicato in una nota che l’incontro ha avuto come temi quello del 

sostegno italiano ai colloqui di Vienna sull’Accordo Nucleare Iraniano (JCPOA) e le relazioni bilaterali tra Iran e Italia.  

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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