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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/02/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A margine della visita di Stato in Qatar compiuta dal Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, cominciata 

sabato 19 febbraio 2022, è stato firmato a Doha (Qatar) un protocollo d'intesa per la realizzazione di uno studio di fattibilità per 

l'ampliamento del complesso dell'acciaieria algerina-qatarina nella regione di Bellara (Wilaya di Jijel). Questo progetto di 

espansione fa parte del rafforzamento della partnership tra i due Paesi in campo economico e porterà la capacità produttiva 

dell'impianto da 2 milioni di tonnellate a 4 milioni di tonnellate all'anno. 

NOTE / 

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

Data: 22/02/2022 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Popolo (la camera bassa del Parlamento algerino), Brahim Boughali, ha incontrato in 

videoconferenza il Presidente del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare cinese, 

Li Zhanshu. Durante questi colloqui, il Presidente Boughali ha sottolineato l'impegno dell'Algeria a perseguire la sua 

cooperazione strategica con la Cina, mentre, da parte sua il Presidente Zhanshu ha elogiato il ruolo dell'Algeria nella risoluzione 

delle crisi in Libia e Mali, nonché il suo ruolo nella lotta al terrorismo. Inoltre, il giorno stesso è stato istituito presso la sede 

dell'Assemblea Nazionale del Popolo il gruppo di amicizia parlamentare “Algeria-Cina”. 

NOTE / 

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

Data: 23/02/2022 Fonte: #02001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lafarge Algérie ha effettuato martedì 22 febbraio 2022 due nuove operazioni di esportazione di cemento algerino. Dal porto di 

Oran (Wilaya di Oran) sono partite due grandi spedizioni simultanee dirette che riguardano 30.000 tonnellate di cemento 

bianco in big bag esportate in America Latina (Guatemala e Messico) e 35.000 tonnellate di cemento grigio sfuso destinate al 

Sud Africa. 

NOTE 
Nel corso dell'anno 2021 Lafarge Algérie ha raggiunto i 2,6 milioni di tonnellate con un aumento del 120% rispetto agli 1,18 

milioni di tonnellate registrati nel 2020. Nel 2022 punta a portare le sue esportazioni a 3 milioni di tonnellate. 

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

Data: 23/02/2022 Fonte: #02001004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha preso parte ai lavori del 6° vertice del Forum dei Paesi 

Esportatori di Gas a Doha (Qatar). In questa occasione, il Capo di Stato algerino ha definito l'Algeria un Paese affidabile in 

termini di approvvigionamento di gas naturale ma ha ribadito come i Paesi esportatori, tra cui l'Algeria, prediligano l'opzione di 

contratti a lungo termine che garantiscano un ritorno sull'investimento e una fornitura permanente. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/02/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo una dichiarazione della Confederazione Generale delle Imprese Algerine (CGEA) è prevista per giugno 2022 una visita 

di potenziali investitori statunitensi che desiderano stabilire partnership a lungo termine in Algeria. È stata registrata, secondo il 

CGEA, la volontà di investire in settori strategici nel Paese, ovvero l'agricoltura e l'agroalimentare, il settore minerario, la green 

economy e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/02/2022 Fonte: #02009010 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nell’ambito della visita ufficiale in Kuwait del Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, iniziata martedì 22 

febbraio 2022, i due Paesi hanno concordato di sostenere progetti di sviluppo nei paesi africani, in particolare nella regione 

sahelo-sahariana, grazie alla cooperazione tra il Fondo Kuwetiano per lo Sviluppo Economico Arabo e l'Agenzia Algerina per la 

Cooperazione Internazionale per la Solidarietà e lo Sviluppo. Nello stesso contesto, le due parti algerina e kuwaitiana hanno 

sottolineato la necessità di dare maggiore impulso alla cooperazione bilaterale in tutti i settori. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/02/2022 Fonte: #02009036 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Algeria ha stipulato un’alleanza a quattro insieme a Sud Africa, Nigeria ed Etiopia per la consultazione e il coordinamento sulle 

questioni africane. L'annuncio di questa alleanza è avvenuto a margine dell'ultimo vertice Unione Europea-Unione Africana 

tenutosi a Bruxelles (Belgio) la scorsa settimana. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/02/2022 Fonte: #02001032 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Diversi sindacati, rappresentanti i settori dell'istruzione, della sanità e delle finanze, hanno annunciato che i lavoratori del 

settore pubblico algerino osserveranno uno sciopero di un giorno il 2 marzo 2022 a causa dell'aumento generale dei prezzi nel 

Paese. Inoltre, nel settore dell'istruzione, il Consiglio Nazionale Autonomo del Personale Docente del Settore Ternario 

(Cnapeste) ha deciso di riprendere la protesta ciclica di due giorni alla settimana.  

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/02/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Salah Goudjil è stato confermato come Presidente del Consiglio della Nazione (la camera alta del Parlamento), per un nuovo 

mandato di tre anni (2022-2024). 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/02/2022 Fonte: #02009018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un’ampia delegazione russa guidata dal Ministro dell’Agricoltura Dmitry Parushev arriverà ad Algeri il 3 marzo 2022 nell’ambito 

della riunione della 10° sessione della Commissione intergovernativa mista algerina-russa per la cooperazione economica, 

commerciale, scientifica e tecnica. Durante la riunione della Commissione, co-presieduta dal Ministro dell'Agricoltura algerino, 

Mohamed Abdelhafid Henni, verrà esaminata la pratica relativa all’importazione di frumento. Da quanto sembra, la Russia 

intende offrire quantità di grano a prezzi competitivi. 

NOTE 
In media, l’Algeria importa tra i 5 e i 7 milioni di tonnellate di grano tenero e duro all’anno da Francia, Russia, Stati Uniti, 

Germania, Ucraina, Polonia e Argentina. Per il 2022, il Paese prevede di importare circa 7,5 milioni di tonnellate. 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/02/2022 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero della Giustizia ha annunciato che Algeria e Libano hanno firmato a Beirut (Libano) due convenzioni giudiziarie 

relative all'estradizione di detenuti e alla cooperazione giudiziaria in materia penale.  

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

Data: 22/02/2022 Fonte:   #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore dei programmi dell’organizzazione “I Watch”, Youssef Belgacem, ha affermato che la Prima Ministra tunisina, Najla 

Bouden, non ha mantenuto nessuna delle 17 promesse fatte da quando è entrata in carica. Il Direttore è intervenuto in una 

conferenza stampa tenutasi martedì 22 febbraio a Tunisi per presentare il rapporto "Bouden Meter" in cui si valutano le 

prestazioni del Presidente del Consiglio e il suo grado di rispetto degli impegni assunti da quando è entrata in carica. 

L'organizzazione considera "negativa" la performance di Bouden. A quattro mesi dal suo insediamento, il 41% delle promesse 

fatte dal Presidente del Consiglio non è stato mantenuto, il 47% è in via di esecuzione, mentre il restante 12% sono solo vaghe 

promesse che non possono essere misurate, ha affermato il Belgacem. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/02/2022 Fonte: #01053002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Othman Jerandi, Ministro degli Affari Esteri, dell'Immigrazione e dei Tunisini all'Estero, ha ricevuto lunedì 21 febbraio 2022 

Zhang Jianguo, Ambasciatore della repubblica Popolare Cinese in Tunisia. Durante l'incontro il Ministro ha elogiato il livello 

delle relazioni sino-tunisine, sottolineando la volontà della Tunisia di rafforzarle e arricchirle ulteriormente su tutti i livelli. 

Jerandi ha esortato l'Ambasciatore cinese a incoraggiare le aziende cinesi ad investire in Tunisia per contribuire al 

raggiungimento di un equilibrio negli scambi commerciali e alla creazione di posti di lavoro. L'Ambasciatore cinese, da parte 

sua, ha espresso soddisfazione per il livello raggiunto nelle relazioni bilaterali e ha sottolineato che la Cina continuerà a 

sostenere la Tunisia 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/02/2022 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel corso di una conferenza stampa presso la sede del partito, dedicata alla presentazione della mozione risultante dalla 

riunione del Comitato Centrale di sabato 19 febbraio 2022, la leader del Partito Destouriano Libero (PDL), Abir Moussi, ha 

annunciato che i membri del PDL hanno concordato di sceglierla come candidata del partito alle prossime elezioni 

presidenziali. Ha anche annunciato per il 13 marzo una giornata di protesta "per salvare il popolo tunisino, lo Stato e la 

Tunisia, che sta affrontando gravi difficoltà economiche". Il PDL, ha detto la leader, si rifiuta di sostenere qualsiasi processo 

che calpesti i diritti dei cittadini, limiti le libertà collettive e individuali e monopolizzi il potere. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/02/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Difesa nazionale tunisina Imed Memmiche ha incontrato martedì 22 febbraio 2022 l'Ambasciatore degli 

Stati Uniti a Tunisi, Donald Blome. L'incontro si è concentrato sulle modalità per rafforzare la cooperazione militare tra i due 

Paesi, afferma una dichiarazione del Dipartimento della Difesa. Memmiche si è soffermato sull'importanza del partenariato 

strategico con gli Stati Uniti nella difesa, sottolineando che la cooperazione militare tunisino-USA ha conosciuto, negli ultimi 

anni, un ritmo crescente in diversi ambiti, contribuendo a migliorare la prontezza operativa delle forze armate tunisine. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/02/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Movimento Ennahdha ha annunciato in una dichiarazione rilasciata dopo la riunione del suo comitato esecutivo di essere 

“pronto a consultarsi con altri partiti politici e civili per sviluppare alternative economiche e sociali che salvino il Paese dalla 

bancarotta, rompano con il passato e realizzino le riforme necessarie sulla base della Costituzione del 2014”. Il partito 

accusa "l'autorità al potere" per "il fallimento del governo del Paese, l'aggravarsi della crisi politica e il blocco del ciclo 

economico, in un contesto di inflazione e carenza di beni di prima necessità che hanno portato a gravi tensioni sociali”. 

Chiede inoltre "la ripresa della vita democratica parlamentare, la revoca della situazione di emergenza e il ritorno alla 

Costituzione e alla legittimità elettorale.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/02/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Tunisia ha avviato un ponte aereo militare e civile per rimpatriare membri della comunità tunisina, in gran parte studenti, 

costretti dalla guerra a lasciare l'Ucraina verso la Polonia e la Romania. Il Ministero degli Affari esteri, Othman Jerandi si sta 

coordinando con le autorità ucraine e i paesi vicini, nonché con le organizzazioni umanitarie internazionali e le associazioni 

di tunisini in Ucraina. In un comunicato diffuso dopo la riunione dell'unità di crisi preposta al monitoraggio della situazione 

in Ucraina, i ministeri e le strutture coinvolte nel piano di evacuazione si dicono pronti al rimpatrio dei membri della 

comunità tunisina che hanno registrato i propri dati presso le ambasciate tunisine a Mosca e Varsavia e non hanno potuto 

lasciare il territorio ucraino. Il Ministero rinnova l'invito agli altri membri della comunità tunisina in Ucraina che desiderano 

essere rimpatriati a contattare quanto prima le ambasciate tunisine a Mosca o Varsavia per aggiornare i propri dati da 

inserire negli elenchi dei tunisini che saranno rimpatriati. 

NOTE 
La Tunisia non ha un'ambasciata in Ucraina. Il piano prevede la creazione di punti di contatto sul suolo ucraino per riunire 

membri della comunità tunisina tramite le ambasciate tunisine in Polonia, Romania, Moldova e Ungheria. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/02/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le relazioni tunisino-iraniane e le modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale in vari campi sono stati gli argomenti al 

centro dell'incontro del Ministro degli Affari Esteri della Tunisia, Othman Al Jerandi, con l'assistente Ministro degli Esteri 

iraniano responsabile degli Affari Medio Oriente e Nord Africa, Mir Massoud Hosseinian, in visita in Tunisia nell'ambito di un 

tour nella regione del Maghreb. Lo ha riferito il Ministero tunisino in una nota. Durante l'incontro, Jerandi ha ricevuto un 

messaggio scritto dell'omologo iraniano, Hossein Amir Abdollahian, sulla cooperazione bilaterale e sui modi per rafforzarla 

in vari campi. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/02/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari esteri, della migrazione e dei tunisini all'estero, Othmane Jerandi, ha incontrato l'Ambasciatore 

dell'Ucraina a Tunisi, Volodymyr Khomanets, l'Ambasciatore della Polonia, Lidia Milka Wieczorkiewicz, e l'incaricato d'affari 

presso l'Ambasciata rumena, Constantin Tudor. L’incontro di coordinamento a seguito degli ultimi sviluppi in Ucraina, mira a 

garantire la sicurezza dei membri della comunità tunisina e assicurarne il rimpatrio, si legge in una dichiarazione del 

Dipartimento degli Affari Esteri. Jerandi ha espresso la "profonda preoccupazione" della Tunisia per la recente escalation sul 

campo, in particolare per quanto riguarda la situazione della comunità tunisina in Ucraina. Ha informato i diplomatici 

presenti alla riunione dei preparativi in corso per il rimpatrio dei cittadini tunisini e delle loro famiglie. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/02/2022 Fonte: #01001032 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 24 febbraio 2022 si è svolto un incontro di emergenza con gli uffici di Tunisi del Comitato Internazionale della Croce 

Rossa e della Mezzaluna Rossa (CICR), l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e l'Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) presso la sede del Ministero degli Affari Esteri, delle Migrazioni e dei Tunisini all'Estero. 

La riunione di coordinamento si inserisce nei mezzi da implementare per garantire la sicurezza dei membri della comunità 

tunisina in Ucraina e garantire la loro evacuazione attraverso percorsi sicuri, si legge in un comunicato stampa del 

Dipartimento degli Affari Esteri. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/02/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Tunisia ha invitato tutte le parti interessate dai recenti eventi in Ucraina a «lavorare per risolvere il conflitto con mezzi 

pacifici, sulla base della sua posizione di principio secondo cui il dialogo è il modo migliore per risolvere le controversie tra 

Stati», ha affermato Othman Jerandi, Ministero degli Esteri Affari migrazione e tunisini all'estero, in una nota. Ha inoltre 

esortato «la comunità internazionale a fare tutto il possibile per incoraggiare le varie parti a negoziare e raggiungere una 

soluzione urgente di questa crisi in modo da preservare la vita di civili innocenti e ripristinare la sicurezza e la stabilità nella 

regione», aggiunge il comunicato. 

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/02/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È stata organizzata venerdì 25 febbraio 2022 a Tunisi una conferenza sul quadro giuridico degli investimenti nel mondo 

arabo, a margine del 10° Congresso della Young Arab Lawyers Organisation. Esperti in diritto economico e degli investimenti 

hanno sottolineato la necessità di migliorare le legislazioni per indurre gli investimenti e attrarre investitori stranieri nei 

paesi arabi. I relatori hanno espresso fiducia nel ruolo svolto dalla Tunisia nello sviluppo dei quadri giuridici nel mondo 

arabo, data la sua esperienza in questo campo per diversi decenni e la sua vicinanza con l'Europa e l'Occidente. Sono state 

sollevate anche questioni di sicurezza e instabilità politica, rispetto ai paesi occidentali sviluppati. I relatori hanno anche 

chiesto ai parlamenti arabi di armonizzare la legislazione in linea con le leggi internazionali in vigore. 

NOTE / 
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Stato della Libia 
(Dott.ssa Elisabetta CREVATIN) 
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n. ordine: 001 
 Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/02/2022 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I mercenari del Gruppo Wagner, affiliato alla Russia, si sono ritirati dalle loro sale operative stazionate a Sokna (centro della 

Libia). I combattenti Wagner si sarebbero diretti alla base aerea di Al Jufra, nel centro del Paese, trasportando il loro 

equipaggiamento e il sistema difensivo aereo “Pantsir”. Rimangono oscure le ragioni dello spostamento. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/02/2022 Fonte: #04003008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Arabian Gulf Oil Company ha inaugurato il nuovo pozzo petrolifero di Al-Tahara, situato nella regione libica di Hamada. Alla 

cerimonia inaugurale ha partecipato anche il Presidente della National Oil Corporation (NOC), Mustafa Sanalla, il quale ha 

annunciato la possibile apertura di altri due pozzi petroliferi nel 2022 in modo da mantenere una produzione petrolifera libica 

pari a 1,2 milioni di barili giornalieri. 

NOTE 
/ 

 

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

Data: 22/02/2022 Fonte: #04003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un’indagine ha rivelato che, nel 2021, il Generale Khalifa Haftar e alcuni leader militari dell’Esercito Nazionale libico (LNA) si 

sono impossessati di circa 500 milioni di dinari (circa 97 milioni di euro) provenienti dalle dichiarazioni dei redditi. Gli ordini di 

prelievo provenivano dalle autorità militari nella Libia orientale e il denaro veniva trasferito sui loro conti privati. È stato 

richiesto al Procuratore Generale della Libia e all’Autorità delle Tasse di intraprendere azioni legali in modo da riportare tale 

somma alle casse dello stato. 

NOTE 
/ 

 

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

Data: 23/02/2022 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale (GUN), Abd Alhamid Aldabaiba, ha annunciato una nuova road map per lo 

svolgimento delle elezioni presidenziali libiche nel giugno 2022 a seguito dell’adozione di una Costituzione permanente. Il p iano 

proposto è suddiviso in quattro fasi, tra cui l’invio entro due settimane di una nuova legge elettorale da parte di un comitato 

tecnico del Governo verso la Camera dei Rappresentanti. Nel caso in cui non si troveasse un accordo sulla legge elettorale, 

verranno eseguite la Legge 2/2021 oppure la Legge 4/2012 inerente alle elezioni parlamentari. Inoltre, l’ultima fase del 

percorso prevede l’adozione di un sistema di votazione elettronico nel caso in cui alcune fazioni libiche tentassero di utilizzare 

la forza per prevenire la riuscita delle elezioni. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/02/2022 Fonte: #04003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La maggioranza dei membri dell’Alto Consiglio di Stato ha votato per respingere gli emendamenti costituzionali che erano stati 

approvati dalla Camera del Rappresentati lo scorso 10 febbraio 2022. Tra questi è stato respinto il 12° emendamento che 

stabilisce la nomina di un nuovo Governo libico dalla durata di 14 mesi, e l’emendamento inerente alla creazione di un 

Comitato incaricato alla redazione di una nuova Costituzione libica. La decisione dell’Alto Consiglio di Stato comporta il rifiuto 

dell’elezione di Fathi Bashagha a nuovo Primo Ministro della Libia al posto di Abdul Hamid Dbeibah. 

NOTE 

La votazione dell’Alto Consiglio di Stato sugli emendamenti parlamentari era stata prevista per il 23 febbraio 2022. La sessione 

è stata poi posticipata al giorno successivo in quanto diversi gruppi armati hanno minacciato alcuni membri dell’Alto Consiglio 

di Stato, e le sedi della votazione non erano in sicurezza. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/02/2022 Fonte: #04003008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Ministra di Stato per gli Affari delle Donne, Houria Tarmal, ha inviato una lettera alla Casa Fatwa per confermare il ritiro della 

Libia dal Memorandum d’Intesa con le Nazioni Unite inerente alla Pace, alle Donne e alla Sicurezza libica. 

NOTE 

L’8 ottobre 2021, la Ministra Tarmal ha siglato un Memorandum D’Intesa con le Nazioni Unite in preparazione 

all’implementazione della Risoluzione 1325 sulle Pace, le Donne e la Sicurezza libica. Tale Accordo ha provocato un vasto 

dissenso in Libia in quanto ritenuto in contraddizione con i valori religiosi del Paese. Il Gabinetto libico ha ordinato 

un’investigazione sulla firma del documento. 
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Repubblica del Ciad 
(Dott. Giuseppe PELLIZZARI) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/02/2022 Fonte: #11009008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Ibrahim Ibni Oumar, l’ex-Consigliere speciale del Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, Mahamat 

Idriss Deby Itno, è stato nominato nuovo Governatore della provincia di Ouaddaï, regione situata nel sud est del Paese . 

 

NOTE /  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/02/2022 Fonte: #11005007 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, Mahamat Idriss Deby Itno, ha annunciato il rafforzamento 

del contingente ciadiano all’interno della Missione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA o Missione di stabilizzazione 

integrata multidimensionale delle Nazioni Unite) in seguito all’annuncio da parte della Francia del ritiro dei suoi militari. Il 

Generale Deby Itno non ha specificato il numero di soldati che rafforzerà il contingente ciadiano già presente, e che conta già 

1.200 uomini. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/02/2022 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo le analisi della Banca degli Stati dell’Africa Centrale, nel primo trimestre del 2022 il tasso di cambio nominale 

effettivo del Franco CFA dovrebbe mostrare una tendenza al ribasso rispetto al Dollaro statunitense USD. 

 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/02/2022 Fonte: #11005007 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’ex-Direttore degli Affari amministrativi e Finanziari della Presidenza della Repubblica del Ciad, Mahamoud Ali Seid, è stato 

nominato per la carica di Ministro dello Sport dal Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, Mahamat 

Idriss Deby Itno. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/02/2022 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, Mahamat Idriss Deby Itno, ha annunciato un nuovo rimpasto 

di governo a seguito del quale Djerassem Le Bemadjiel torna a ricoprire la carica Ministro dell’Energia, mentre l'ex-Direttore 

della Polizia Nazionale, Idriss Dokony Adiker, ricoprirà la carica di Ministro per la Pubblica Sicurezza. 

 

 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/02/2022 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il movimento ciadiano “Wakit Tama” (che riunisce partiti politici e associazioni che si oppongono al Consiglio Militare di 

Transizione attualmente al governo nel Paese) ha marciato per le strade della capitale ciadiana N’Djamena per chiedere una 

revisione della Costituzione e un processo di transizione maggiormente inclusivo. 

 

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

Data: 21/02/2022 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I Comitati di Resistenza sudanesi hanno guidato delle proteste nella capitale Khartoum, e a Omdurman, Khartoum Nord 

(Stato del Khartoum) e Port Sudan (Stato del Red Sea) contro la componente militare al comando del Consiglio Sovrano di 

Transizione (STSC) e per chiedere il rilascio degli attivisti e leader politici “pro-democrazia” detenuti da ottobre 2021. Nel 

corso delle proteste ci sono stati scontri tra manifestanti e forze di sicurezza sudanesi che sono ricorse a granate 

lacrimogene e armi da fuoco per disperdere i cortei, causando il ferimento di 159 manifestanti nelle quattro diverse località. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/02/2022 Fonte: #06011026 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le autorità sudanesi hanno rilasciato 115 dei 135 manifestanti e attivisti arrestati nel corso delle recenti proteste avvenute 

in seguito al colpo di stato militare del 25 ottobre 2021. Rimangono ancora in stato d’arresto alcune figure leader della 

coalizione civile delle Forze di Liberazione e Cambiamento (FFC). 

NOTE 
Il 21 febbraio 2022 è giunto in Sudan l’esperto di diritti umani incaricato dall’ONU con il compito di verificare la situazione 

del rispetto di tali diritti in Sudan. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/02/2022 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vicepresidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC), Hamdan Daglo Hemetti, in visita ufficiale a Mosca in Russia, ha 

incontrato il Ministro per gli Affari Esteri della Federazione Russa, Sergey Lavrov, per discutere del rafforzamento delle 

relazioni bilaterali tra i due Paesi. Durante l’incontro entrambe le parti hanno espresso l’intenzione di rafforzare la 

cooperazione nel settore dell’agricoltura, attività minerarie, settore energia (petrolio e gas naturale) in aggiunta alla ripresa 

dei lavori dei Comitati ministeriali congiunti tra Sudan e Federazione Russa. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/02/2022 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

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

a Mosca il Viceministro per la Difesa della Federazione Russa, Alexander Fomin, per discutere del rafforzamento della 

cooperazione tra i due Paesi a livello politico e militare. Durante l’incontro nessuna delle due parti ha menzionato il sospeso  

accordo bilaterale del 2020 per l’installazione di una base navale russa sul Mar Rosso nei pressi di Port Sudan, nello Stato 

sudanese di Red Sea. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/02/2022 Fonte: #06011030 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I Comitati di Resistenza della capitale Khartoum hanno annunciato la pubblicazione di una Carta programmatica per la 

risoluzione della crisi politica nazionale e l’avvio di un nuovo periodo di transizione democratica. Il contenuto della proposta 

prevede un periodo di transizione di due anni sotto la guida di un Primo Ministro (nominato dalle forze politiche firmatarie 

di tale Carta) che ricopra la carica di Capo di Stato e di Comandante delle Forze Armate del Sudan, e con la partecipazione di 

tutte le forze politiche che non abbiano fatto parte della compagine di governo dell’ex-regime di Omar al-Bashir. 

NOTE 
L’Accordo di Pace di Juba del 2020 prevede che le funzioni esecutive di Capo di Stato e Comandante delle Forze Armate 

spettino al Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC). 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/02/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vicepresidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC), Hamdan Daglo Hemetti, ha tenuto un colloquio telefonico da 

Mosca con l’Incaricato d’Affari per il Sudan in Ucraina, Akasha Al-Dahu Mohamed, durante il quale ha chiesto aggiornamenti 

circa la situazione dei cittadini di nazionalità sudanese residenti in Ucraina. Di fronte alle problematiche evidenziate dal 

diplomatico sudanese, Hemetti ha annunciato il sostegno economico del governo sudanese alle spese necessarie per i 

trasferimenti via terra dei nazionali sudanesi in uscita dall’Ucraina  verso Polonia e Romania. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/02/2022 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 nella capitale Khartoum i rappresentanti 

diplomatici dell’Unione Europea, paesi della Troika (Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia), Canada e Svizzera, i quali hanno 

espresso la necessità che il Sudan condanni fermamente le azioni belliche della Federazione Russa ai danni dell’Ucraina e 

che non proceda al riconoscimento dell’indipendenza delle autoproclamatesi Repubbliche di Donets’k e Luhans’k nella 

regione ucraina del Donbas. In risposta, il Ministro sudanese ha sottolineato che il Sudan invita le controparti russa e ucraina 

allo stop delle escalation militari e alla risoluzione del conflitto tramite canali diplomatici.  

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

Data: 21/02/2022 Fonte: #09019196 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro britannico per l'Africa, l'America Latina e i Caraibi, Vicky Ford, in visita ad Abuja ha annunciato che il Regno Unito 

offrirà un supporto pari a 10 milioni di sterline (circa 5,6 miliardi di Naira) al Governo Federale nigeriano per sostenere e 

stimolare il settore energetico del Paese. 

NOTE / 

 

 

https://members.parliament.uk/member/4674/contact
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/02/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Camera dei Rappresentanti nigeriana ha avviato un’indagine con lo scopo di individuare gli importatori e i fornitori 

responsabili di aver venduto alla Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) il petrolio contaminato che ha causato 

scarsità di carburante in tutto il paese. Le società che al momento sono sotto indagine sono: la MRS e un consorzio di quattro 

società, tra cui Emadeb, Hyde, Jay Maikifi e Brittania-U. 

NOTE 
La Nigeria sta attualmente fronteggiando una scarsità di risorse petrolifere determinate in parte dal commercio di prodotti 

petroliferi contaminati da metanolo. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/02/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la visita ad Abuja di Vicky Ford, membro del Parlamento britannico, il Ministro degli Affari Esteri nigeriano, Geoffrey 

Onyeama, ha rinnovato l'appello diretto a Regno Unito, Unione Europea e Nazioni Unite, di una maggiore assistenza 

nell’affrontare le sfide alla sicurezza del Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/02/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha incontrato il Presidente del Ghana e attuale Presidente di ECOWAS 

(Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale), Nana Addo-Akufo, per discutere di alcune tematiche di sicurezza e 

degli sviluppi sociopolitici tra gli Stati membri di ECOWAS. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/02/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha firmato gli emendamenti alla Costituzione nigeriana proposti dalla 

Camera dei Rappresentanti per modificare le procedure elettorali. Il Presidente ha rifiutato il punto 12 della sezione 84 del 

testo, ritenendolo incostituzionale, in quanto nega diritto di voto attivo e passivo dei titolari di cariche pubbliche. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/02/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri nigeriano, Geoffrey Onyeama, ha convocato gli ambasciatori di Russia e Ucraina in Nigeria, 

rispettivamente Alexei Shebarshin e Kirdoda Valerii, per discutere di un piano di evacuazione dei cittadini nigeriani che si 

trovano in entrambi i paesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/02/2022 Fonte: #09019194 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un gruppo di banditi armati ha diretto un attacco all'area del governo locale di Birnin Gwari, nello Stato nigeriano di Kaduna 

(centro-nord del paese), rapendo 57 persone e causando la morte di altre 7. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/02/2022 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Computer Security Incident Response Team (CSIRT) of the Nigerian Communications Commission's (NCC) ha denunciato 

l'esistenza di un nuovo malware chiamato “Xenomorph”, programmato per prendere il possesso dei dati e delle credenziali 

bancarie degli utenti che utilizzano dispositivi Android. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/02/2022 Fonte: #09007092 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nelle ultime settimane, lo Stato nigeriano del Niger (nel nord-est del Paese) è stato l’obiettivo di quattro attacchi condotti dai 

membri del gruppo terroristico di matrice jihadista Islamic State's West Africa Province (ISWAP) che hanno causato la morte 

di un totale di 27 persone. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   63 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/02/2022 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I governi del Sudan del Sud e del Sudan sono giunti ad un accordo circa l'istituzione di un Comitato di alto livello per la 

risoluzione dei conflitti etnico-tribali nella regione di confine tra i due Paesi. Il Comitato sarà presieduto dal Vicepresidente 

del Sud Sudan per il settore economico, Hussein Abdelbagi Akol Agany, e dal Vicepresidente del Consiglio Sovrano di 

Transizione del Sudan, Hamdan Daglo Hemetti. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/02/2022 Fonte: #21013040 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro delle Risorse Idriche e dell'Irrigazione del Sudan del Sud, Manawa Peter Gatkuoth, ha ricevuto in un incontro 

ufficiale l'Ambasciatore per Israele in Sudan del Sud, Gerhon Kedarin. Le due parti hanno discusso delle sfide che il Sudan del 

Sud deve affrontare nel settore dell’agricoltura e dell'irrigazione, e a tal riguardo il governo di Israele si è offerto di prestare 

assistenza tecnica al personale sud-sudanese. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/02/2022 Fonte: #21007012 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una delegazione del Consiglio di Pace e Sicurezza dell'Unione Africana è arrivata a Juba, capitale del Sudan del Sud, con il 

compito di valutare i progressi raggiunti nell'attuazione dell'Accordo di Pace Rivitalizzato per il Sudan del Sud (R-ARCSS) ed 

esaminare situazione politica, securitaria, economica e umanitaria del Paese. 

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   66 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/02/2022 Fonte: #21035152 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sono iniziati i lavori di rifacimento della strada lunga 120km che collega la città di Tonj e Romich nello Stato del Warrap 

(nord-ovest in Sudan del Sud), grazie all'intervento di ingegneri cinesi impegnati nella Missione delle Nazioni Unite in Sudan 

del Sud (UNMISS). La strada permetterà di incrementare il commercio e agevolare l'accesso della comunità all'assistenza 

sanitaria e umanitaria in caso di conflitti ed emergenze. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/02/2022 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel corso di una riunione ministeriale del Ramo Economico del governo del Sud Sudan è stata valutata una proposta di 

prestito pari all’equivalente di € 2 miliardi (EUR) da parte di African Projects and Development (U.K) Limited (società inglese 

che si occupa di concessione di credito). Il prestito è correlato al finanziamento di sei diversi progetti per il miglioramento 

delle infrastrutture stradali, della sicurezza alimentare e per la riduzione la povertà in Sudan del Sud. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/02/2022 Fonte: #21013040 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una delegazione sud-sudanese guidata dal Ministro delle Risorse Idriche e dell'Irrigazione del Sudan del Sud, Manawa Peter 

Gatkuoth, è giunta a Pretoria, capitale della Repubblica Sudafricana, per una visita ufficiale di quattro giorni. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/02/2022 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un’equipe di medici di nazionalità cinese si è recata a Rumbek, capitale dello Stato dei Laghi (centro del Sudan del Sud), per 

fornire a titolo gratuito servizi medici e cure ai pazienti dell'Ospedale femminile Kiir Mayardit e all'Ospedale Rumbek State 

per tre giorni. Al termine delle visite, l’equipe si impegnerà in un programma di formazione per i medici locali.  

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/02/2022 Fonte: #21007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Commissario della Contea di Magwi, nello Stato dell'Equatoria Orientale (sud-est del Sudan del Sud), Otto David Remson, 

ha rivolto un appello ufficiale al governo sud-sudanese e alle organizzazioni umanitarie richiedendo assistenza emergenziale 

per gestire le circa 909 famiglie (totale di 5.445 sfollati al momento registrati) in fuga dalla contea. La domanda di intervento 

segue l’occupazione di alcuni villaggi nella Contea di Magwi del 24 febbraio 2022 da parte di pastori armati. 

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

Data: 22/02/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 21 febbraio 2022 le Forze di sicurezza di Israele hanno condotto delle operazioni di sabotaggio e spionaggio 

all'interno del territorio libanese avendo come obiettivo alcune postazioni di Hezbollah. Nel corso delle operazioni i 

commando israeliani avrebbero acquisito informazioni relative al programma di armamenti di Hezbollah.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/02/2022 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Energia del Qatar, Saad al-Kaabi, ha dichiarato che il proprio Paese sta lavorando per sostenere il Libano nel 

proprio approvvigionamento energetico a lungo termine attraverso l’utilizzo del gas naturale liquefatto (LNG). 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/02/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Unione Europea ha comunicato che invierà osservatori elettorali per monitorare le elezioni parlamentari del 15 maggio 

2022 in Libano. La decisione fa seguito ad una richiesta specifica avanzata dal Governo libanese. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/02/2022 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Forze di sicurezza del Libano hanno annunciato di aver sventato tre attacchi pianificati da un gruppo riconducibile allo 

Stato Islamico contro luoghi di culto sciiti nella periferia meridionale di Beirut. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/02/2022 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente libanese, Michel Aoun, ha incontrato gli Amministratori delegati della società di consulenza Alvarez & Marsal, 

Tony Alvarez e Bryan Marsal, in presenza del Commissario del Governo alla Banca del Libano, Christelle Wakim, per 

discutere i risultati dell'audit forense dei conti della Banque du Liban (BDL). 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/02/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Gabinetto del Libano ha approvato il piano per l'elettricità elaborato dal Ministro dell'Energia libanese, Walid Fayyad. Il 

Ministro dell'Informazione libanese, Abbas al-Halabi, ha sottolineato la necessità di regolare il settore in modo immediato, 

soprattutto per quanto riguarda la formazione della commissione di regolamentazione e la nomina dei suoi membri secondo 

gli standard internazionali. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/02/2022 Fonte: #12007008/#12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 25 febbraio 2022 il Ministro degli Esteri libanese, Abdallah Bou Habib, ha affermato che il Libano condanna l'invasione del 

territorio ucraino e chiede alla Russia di fermare le proprie operazioni. Gli ambasciatori di Francia e Germania in Libano 

hanno incontrato il Ministro Habib e lo hanno ringraziato per la dichiarazione rilasciata sulla crisi russo-ucraina. I due 

diplomatici europei hanno chiesto che il Libano sostenga l'adozione della risoluzione di condanna all’invasione russa 

dell’Ucraina presentata al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il 27 febbraio 2022 il Presidente libanese, Michel Aoun, ha preso 

le distanze dalla posizione ufficiale espressa dal Ministro degli Esteri e chiesto di risolvere i conflitti attraverso il dialogo. 

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: 21/02/2022 Fonte: #15003118 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 21 febbraio 2022 la Coalizione Araba a guida saudita ha dichiarato di aver intercettato e distrutto un drone lanciato 

dalla milizia antigovernativa Houthi diretto contro l'aeroporto King Abdullah bin Abdulaziz nella città di Jizan, nella zona sud-

ovest del Paese. Nel corso dell’operazione d’intercetto sono rimasti feriti 16 civili.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/02/2022 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 22 febbraio 2022 è cominciata l’esercitazione militare denominata “Al-Samsam 8” in Pakistan tra le Royal Saudi 

Land Forces (RSLF) e l'Esercito pakistano. 

Il Maggiore Generale del Pakistan, Jawed Dost, ha dichiarato, durante la cerimonia di apertura, che l’esercitazione ha il fine 

di migliorare le capacità militari dei rispettivi Paesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/02/2022 Fonte: #15003078 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Tra la giornata di martedì 22 febbraio e mercoledì 23 febbraio 2022, la Coalizione Araba a guida saudita ha condotto 28 

attacchi militari contro Hajjah (Yemen), causando la morte di un numero non meglio specificato di militanti della milizia 

antigovernativa yemenita Houthi e la distruzione di 14 veicoli militari. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/02/2022 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 23 febbraio 2022 la compagnia petrolifera Saudi Aramco ha raggiunto il valore di mercato di 2.200 miliardi di 

dollari, raggiungendo il proprio massimo valore storico. L’aumento di valore è conseguente all’accordo sull’utilizzo di una 

rete di gasdotti tra Saudi Aramco e un consorzio guidato da BlackRock, società di investimento con sede negli Stati Uniti 

d’America, e Hassana, compagnia d’investimento saudita, del valore di 15 miliardi di dollari. 

NOTE L’accordo tra la Compagnia petrolifera saudita e il consorzio è stato annunciato il 6 dicembre 2021. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/02/2022 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 24 febbraio 2022 il Ministro della Difesa saudita ha dichiarato che il Maggiore Generale Talal bin Suleiman Al-

Ghamdi, Vicecomandante della Royal Saudi Air Forces (RSAF), ha visitato la base aerea saudita di King Fahd per rivedere i 

preparativi dell’esercitazione militare che vedrà coinvolti le forze aeree saudite e britanniche. All’esercitazione militare, 

denominata “Cobra Warrior 2022”, che si terrà presso la base aerea di Coningsby (Regno Unito) dal 6 marzo al 27 marzo 

2022, parteciperanno anche le forze aeree di altri Paesi.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/02/2022 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 28 febbraio 2022 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite voterà sulla necessità di imporre un embargo sulle armi 

nei confronti della milizia antigovernativa Houthi, impegnata militarmente in Yemen, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita.  

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/02/2022 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, il Principe Abdulaziz bin Salman, ha dichiarato in un comunicato la scoperta da 

parte della compagnia petrolifera saudita Aramco di alcuni giacimenti di gas naturale. I quattro giacimenti scoperti si 

trovano in differenti aree del Paese: Shadoon, nella regione centrale, Shehab e Shurfa, in un’area desertica denominata 

“Quarto Vuoto”, e Umm Khansar, al confine con l'Iraq e Samna a est 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: 21/02/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 21 febbraio 2022 un velivolo F5-Tiger dell’Aviazione Militare iraniana è precipitato nell’area urbana della città di 

Tabriz, Iran occidentale. Nell’impatto sono morti due piloti e un civile; il velivolo ha colpito un edificio scolastico vuoto. Reza 

Yousefi, funzionario dell’Aviazione Militare dell’Iran, ha dichiarato che l’incidente sarebbe stato causato da un guasto 

meccanico. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/02/2022 Fonte: #14007016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Repubblica Islamica dell’Iran e il Venezuela hanno sottoscritto un memorandum d’intesa al fine di ampliare il commercio 

di idrocarburi tra i due Paesi. L’accordo è stato firmato dal Ministro del Petrolio iraniano, Javad Owji, e il Ministro degli Esteri 

venezuelano, Félix Plasencia, a Doha, durante il Forum dei Paesi Esportatori di Gas (GEFC). All’incontro tra i due ministri era 

presente il Presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/02/2022 Fonte: #14005012 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ha incontrato l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a Doha in occasione del 

Forum dei Paesi Esportatori di Gas (GEFC). Raisi ha dichiarato che i due Paesi hanno firmato 14 accordi in funzione dei 

seguenti obiettivi: a) costruzione di un tunnel sottomarino per collegare Iran e Qatar; b) inaugurare collegamenti marittimi 

tra i rispettivi porti; c) sviluppare il commercio reciproco via mare; d) creare nuovi collegamenti aerei a fini commerciali; e) 

collegare le infrastrutture elettriche dei due Paesi tramite cavi sottomarini affinché l’Iran possa usufruire dell’elettricità in 

eccesso prodotta dal Qatar. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/02/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Difesa di Israele, Benny Gantz, ha dichiarato che l’Iran starebbe segretamente trasferendo tecnologia per la 

costruzione di droni al Venezuela insieme a delle PGM (Precision-Guided Munition/munizioni guidate di precisione). Il 

Ministro Gantz ha fatto le proprie dichiarazioni in un convegno di organizzazioni ebraiche a Gerusalemme, nell’occasione ha 

mostrato alcune immagini che ritrarrebbero alcuni funzionari dell’Iran mentre presentano il drone iraniano “Mohajer” al 

Presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/02/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 25 febbraio 2022 si è tenuto a Baghdad (Iraq) il vertice annuale sulla sicurezza tra Iran, Russia, Siria e Iraq. Lo scopo 

del vertice è quello del coordinamento e dello scambio di informazioni per la sicurezza regionale. I temi trattati dalle 

delegazioni dei quattro Paesi sono stati: risultati raggiunti nella lotta al terrorismo in Siria e Iraq, sicurezza in Medio Oriente 

e stato delle relazioni con i rispettivi Paesi confinanti. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/02/2022 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore dell’Organizzazione Iraniana per l’Energia Nucleare (AEOI), Mohammad Eslami, ha dichiarato che l’Iran sta 

continuando ad arricchire l’uranio oltre la soglia del 60% e che continuerà ad arricchirlo oltre la soglia del 20% anche in caso 

di revoca delle sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti d’America. 

NOTE Secondo l’Accordo sul Nucleare Iraniano del 2015 (JCPOA) all’Iran è consentito arricchire l’uranio fino alla soglia del 3,67%. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/02/2022 Fonte: #14021030 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La polizia di frontiera della Repubblica Islamica dell’Iran ha condotto un’operazione su larga scala nella regione del Sistan e 

Baluchestan. Il Generale di Brigata Ahmad Ali Goudarzi, Comandante della polizia di frontiera iraniana, ha dichiarato che nel 

corso dell’operazione è stata sequestrata una tonnellata di stupefacenti oltre a un veicolo, munizioni e dispositivi elettronici. 

Polizia e trafficanti hanno ingaggiato uno scontro armato conclusosi senza feriti. Il numero di trafficanti arrestati non è stato 

reso pubblico dalle forze di polizia. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/02/2022 Fonte: #14029074 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comandante della Marina Militare dell’Iran, il Contrammiraglio Shahram Irani, ha dichiarato che l’80° flottiglia della 

Marina Militare della Repubblica Islamica dell’Iran sta scortando un numero non meglio precisato di mercantili e petroliere 

iraniane nel Golfo di Aden e nel Mar Rosso. La flottiglia in questione è composta dal cacciatorpediniere Dena, la nave da 

guerra Bandar Abbas e la nave da guerra ausiliaria Tunb. 

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   98 

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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