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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/02/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo l’ultimo rapporto dell'Ufficio Nazionale di Statistica (ONS), l'indice dei prezzi al consumo lordi per la città di Algeri 

ha registrato un calo dello 0,6% a dicembre 2021 rispetto al mese precedente. Tale andamento riflette un calo dei prezzi dei 

generi alimentari (-1,9%), un aumento dei manufatti (+0,6%) e un leggero aumento dei servizi (+0,1%), Rispetto allo stesso 

mese del 2020, i prezzi al consumo sono aumentati dell'8,5%. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/02/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 28 febbraio 2022 il Ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, è arrivato ad Algeri per avviare un dialogo con le autorità 

algerine riguardo alla sicurezza energetica europea. Già nei giorni precedenti era stata ribadita la disponibilità dell'Algeria a 

sostenere i suoi partner europei nelle forniture di gas.  

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/02/2022 Fonte: #02001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Ambasciatrice della Turchia in Algeria, Mahinur Özdemir Göktaşa, ha dichiarato domenica 27 febbraio a Mascara (Wilaya di 

Mascara), durante un incontro con gli operatori economici della wilaya, che questa ha importanti risorse economiche che 

potrebbero promuovere il rafforzamento della cooperazione tra Algeria e Turchia. 

NOTE  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/02/2022 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Corte costituzionale, Omar Belhadj, ha ricevuto presso la sede della Corte il Coordinatore Residente delle 

Nazioni Unite in Algeria, Alejandro Alvarez. I due funzionari hanno esaminato lo stato delle relazioni tra l'Algeria e l'ONU e le 

modalità e i mezzi atti a rafforzarle in tutti i settori, in particolare quello della giustizia costituzionale. 

NOTE  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/03/2022 Fonte: #02001034 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Operatori ed esperti algerini e francesi si incontreranno, mercoledì 9 marzo 2022, per discutere riguardo alle loro opinioni e 

le loro analisi sul mercato algerino e le sue opportunità. Secondo il programma comunicato da Business France Algeria, i 

“Rencontres Algérie 2022” avranno la logica di fornire alle aziende francesi interessate al mercato algerino le chiavi per 

entrarne a far parte. 

NOTE  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/03/2022 Fonte: #02009022 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Algeria si è astenuta dal voto per l’adozione di una bozza di risoluzione che condanna la Russia, dopo il suo attacco militare 

all’Ucraina, durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2 marzo 2022. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/03/2022 Fonte: #02011002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In una dichiarazione alla stampa a margine del 26° incontro ministeriale OPEC-non OPEC (OPEC+), a cui ha partecipato in 

videoconferenza, il Ministro dell'Energia e delle Miniere algerino, Mohamed Arkab, ha rivelato che la produzione di petrolio 

dell'Algeria supererà il milione di barili al giorno (mb/g) il prossimo aprile, con un aumento di 10.000 barili/giorno rispetto a 

marzo. 

NOTE  
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/03/2022 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Popolo (ANP), Brahim Boughali, ha ricevuto ad Algeri l'Ambasciatrice degli Stati 

Uniti in Algeria, Elizabeth Moore Aubin. Durante questo incontro, il Presidente dell'ANP ha accolto con favore il notevole 

sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, esprimendo la volontà di rafforzarle in diversi ambiti, in particolare a livello 

parlamentare con l'insediamento del gruppo di amicizia per costituire un ponte che permetta di consolidare le relazioni e gli 

scambi tra le controparti. 

NOTE  
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/03/2022 Fonte: #02003028 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Diversi leader dei partiti democratici (il Movimento Democratico e Sociale, il Partito dei Lavoratori, il Partito Socialista dei 

Lavoratori, il Raggruppamento per la Cultura e la Democrazia), attori della società civile (la Lega per la Difesa dei Diritti 

Umani, il Raduno d’Azione Giovanile) e attivisti della democrazia si sono incontrati il 5 marzo 2022 presso la sede nazionale 

del Movimento Democratico e Sociale per proclamare ufficialmente la nascita del “Fronte contro la Repressione e per le 

Libertà” (FRL) sulla scena politica nazionale con l’obiettivo di porre fine alla repressione di attivisti politici e associazioni. 

NOTE  
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/03/2022 Fonte: #02009018 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Giustizia algerino, Abderrachid Tabi, ha iniziato domenica 6 marzo una visita nel Regno dell'Arabia Saudita 

per rafforzare i mezzi di cooperazione bilaterale e lo scambio di competenze. In questa occasione, il Ministro Tebbi ha 

firmato un memorandum d'intesa tra il Ministero della Giustizia algerino e la procura saudita che mira a sviluppare la 

cooperazione tra le due parti nella lotta alla criminalità in tutte le sue forme, in particolare criminalità organizzata, 

terrorismo, riciclaggio di denaro, reati connessi alla droga e criminalità informatica. 

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

Data: 28/02/2022 Fonte:   #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Tunisia ha annunciato lunedì 28 febbraio 2022 di aver inviato un rapporto alla Magistraura per emettere la sentenza di 

liquidazione e scioglimento della Banca Franco-Tunisina, una delle banche più antiche della Tunisia. Il Comitato per il 

salvataggio delle banche in difficoltà, guidato dal governatore della Banca Centrale ha affermato in una nota che la banca ha 

smesso di pagare e non poteva più essere salvata. Questo è il primo caso in cui una banca tunisina dichiara la bancarotta a 

causa di problemi finanziari accumulati negli anni. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/03/2022 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedi 28 febbraio è stato annunciato dal Ministero dell’Industria, dell’Energia e delle Miniere un aumento dei prezzi del 

carburante di circa il 3% per la seconda volta in un mese a causa di un notevole incremento dei costi del petrolio. A partire da 

martedì 1° marzo 2022 il prezzo per un litro di benzina è salito a 2.220 dinari tunisini, pari a $ 0,76, da 2.155. La Tunisia, che 

sovvenziona i prezzi interni del carburante, lancerà un pacchetto di riforme economiche volte a ridurre la spesa pubblica 

cercando al contempo di raggiungere un accordo con il Fondo Monetario Internazionale, nel tentativo di rimediare alla grave 

crisi economico-finanziaria in cui versa il Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/03/2022 Fonte: #01023044 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le forze di sicurezza tunisine hanno condotto un'operazione antiterroristica su larga scala per eliminare le cellule di alcuni 

gruppi radicali. Secondo gli ultimi dati, il dipartimento antiterrorismo della Guardia nazionale è riuscito ad arrestare 55 

persone tra membri di gruppi radicali e persone coinvolte in attività terroristiche. Alcuni dei detenuti appartengono a un 

ramo dell'organizzazione terroristica internazionale Al-Qaeda. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/03/2022 Fonte: #01051002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 1° marzo 2022 il Commissario europeo per il Vicinato e l'allargamento Olivér Vrhelyi ha ribadito, in un colloquio 

telefonico con il Ministro degli Affari Esteri, della Migrazione e dei tunisini all'estero Othman Jerandi, il fermo impegno 

dell'Unione Europea nel continuare a sostenere la Tunisia in tutte le sue sfide attuali, riaffermando la volontà dell’UE ad 

“onorare le promesse in merito al sostegno finanziario ed economico alla Tunisia”. I due funzionari hanno anche deciso di 

riprogrammare la visita del Commissario in Tunisia, inizialmente programmata per l’1-3 marzo ed ora rinviata ai prossimi 

giorni. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/03/2022 Fonte: #01055002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'ambasciatore del Regno Unito in Tunisia, Helen Winterton, ha annunciato durante un incontro con la Premier tunisina 

Najla Bouden, che la Gran Bretagna è disposta a sostenere il Paese nordafricano nei suoi colloqui con il Fondo Monetario 

Internazionale (FMI). "La Gran Bretagna è pronta a sostenere la Tunisia nei negoziati con l'FMI come membro del Consiglio 

dell'Istituzione". Durante l'incontro, sono state discusse anche le relazioni bilaterali tra i paesi, in particolare nei settori 

"energia, istruzione e istruzione superiore". 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

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

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il report pubblicato dall'Istituto Tunisino di Competitività e Studi Quantitativi (ITCEQ) in data martedì 1° marzo riporta che la 

Tunisia ha guadagnato 9 posizioni nell'Indice di libertà economica 2021, ma continua a rimanere nelle liste delle economie 

non libere. Tra le principali motivazioni la mancata comunicazione e coordinazione tra la società civile, il settore privato e i 

singoli cittadini all’interno del processo di controllo e valutazione delle decisioni pubbliche. L'ITCEQ ha sottolineato la 

necessità di garantire trasparenza, combattere l'evasione fiscale e modernizzare lo stesso sistema fiscale, nonché di ridurre il 

numero delle autorizzazioni nella legge sugli investimenti e semplificarne le procedure riducendo i tempi necessari per i 

servizi amministrativi grazie alla digitalizzazione, il tutto con lo scopo di poter consentire allo Stato di esercitare pienamente 

il suo potere e recuperare risorse con maggiore efficienza ed equità. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/03/2022 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giudice istruttore del tribunale militare di Tunisi ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti 

dell'ex presidente dell'Ordine degli Avvocati ed ex ministro, Abderrazek Kilani, con l’accusa di "partecipazione a un gruppo 

che turba l'ordine pubblico con l'intenzione di opporsi all'applicazione della legge e di minaccia ad un pubblico ufficiale 

nell'esercizio delle sue funzioni, con minacce verbali e menzogne per impedire un individuo o un gruppo dal lavoro". Il mese 

scorso, il tribunale militare ha condannato in contumacia anche un membro del Parlamento sospeso tunisino, Yassin Ayari, a 

10 mesi di carcere con l'accusa di aver insultato il Presidente e l'Esercito. 

NOTE Kilani fa parte del comitato di difesa del vicepresidente del principale partito d’opposizione Ennhadha. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/03/2022 Fonte: #01057004 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo tunisino ha assegnato ad AMEA Power, con sede a Dubai, una concessione e un accordo di acquisto di energia per 

un progetto solare da 100 MW a Kairouan, del valore di 100 milioni di dollari. La costruzione della centrale solare dovrebbe 

iniziare entro la fine di quest'anno. Il progetto prevede una produzione prevista di quasi 223.171 MWh di energia all'anno, 

con un risparmio di oltre 113.525 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno. Hussain Al Nowis, presidente di AMEA Power ha 

commentato: “Questa è una grande pietra miliare sia per la Tunisia che per AMEA Power. Attraverso la New Energy Vision 

2030 del governo, la Tunisia punta ad aumentare la quota di rinnovabili nel suo mix energetico al 30% entro il 2030, 

corrispondente a una capacità installata aggiuntiva di circa 4GW. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/03/2022 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Bukhatir Group, con sede negli Emirati Arabi Uniti, rilancerà il progetto immobiliare "Tunis Sports City" da 5 miliardi di 

dollari a Tunisi. Il progetto, era stato interrotto a seguito della rivoluzione che ha rovesciato l'ex Presidente Zine El Abidine 

Ben Ali nel 2011, comprende accademie sportive, un campo da golf, hotel e appartamenti che si estendono su 275 ettari nel 

nord di Tunisi. Si prevede inizialmente di fornire circa 10.000 posti di lavoro nel paese, dove la disoccupazione è superiore al 

18%. 

NOTE 
Il progetto "Tunis Sports City: a model of sustainable development" prevede la creazione di una città sostenibile a Tunisi di 

oltre 5 milioni di metri quadrati introducendo il concetto di quality Life attraverso uno stretto rapporto con lo sport. 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/03/2022 Fonte: #01001034 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 5 marzo 2022 il Ministro dell’Interno tunisino ha dichiarato che un attacco terroristico è stato sventato dalle forze di 

sicurezza nazionale, le quali avrebbero arrestato una donna jihadista sospettata di essere coinvolta nell’attacco. Si pensa che 

la donna avesse pianificato di rapire dei bambini di alcuni membri delle forze di sicurezza e dell'esercito al fine di ottenere in 

cambio il rilascio di persone condannate per reati terroristici. Inoltre, gli investigatori presumono che la stessa donna avesse 

ordito un attacco ad una struttura di sicurezza mediante l’impiego di una cintura esplosiva. 

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/03/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Industria, delle Miniere e dell'Energia, Neila Gongi Nouira, ha affermato che l'impianto solare fotovoltaico 

(FV) Tozeur 2, è entrato in funzione e sarà in grado di operare al massimo delle sue capacità entro la fine del 2023. Difatti, il 

nuovo impianto consoliderà la produzione della prima centrale "Tozeur 1", per raggiungere una capacità totale di 20 

megawatt fornendo un terzo del fabbisogno elettrico del Governatorato, pari al consumo di circa 18.000 famiglie. Finanziati 

dalla Banca Tedesca di Sviluppo, questi impianti sono stati realizzati dalla Compagnia Tunisina dell'Energia Elettrica e del Gas 

(STEG). Ulteriori finanziamenti esteri saranno convogliati verso progetti che rientrano nell'ambito dei programmi 

dell'Agenzia Nazionale per la Gestione dell’Energia (ANME), con l’obiettivo di promuovere la transizione energetica del 

Paese. 

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

Data: 01/03/2022 Fonte: #04003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolto in Tunisia un incontro tra l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, e il Governatore della Banca 

Centrale libica, Al-Siddiq Al-Kabir. Tra le altre cose hanno discusso del pagamento regolare dei salari e dell’indipendenza delle 

istituzioni sovrane in Libia. Norland ha inoltre ribadito il suo supporto verso l’unificazione della Banca Centrale libica. 

NOTE 
Sono previsti per marzo 2022 un ciclo di incontri negli Stati Uniti tra il Governatore della Banca Centrale libica, Al-Siddiq Al-

Kabir, e alcuni ufficiali americani in merito all’unificazione bancaria della Libia. 

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

Data: 01/03/2022 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Camera dei Rappresentanti di Tobruk ha organizzato una sessione plenaria per decidere se conferire la fiducia al nuovo 

governo capeggiato da Fathi Bashagha. Il Presidente della Camera dei Rappresentanti, Aquila Saleh, ha dichiarato che 92 

membri su 101 hanno votato a favore della fiducia al nuovo governo. Diversi parlamentari si sono però opposti alla decisione, 

affermando che la votazione sia avvenuta illegittimamente. Il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale, Abdul Hamid 

Mohammed Dbeibeh, ha affermato che cederà il potere solo tramite l’attuazione delle elezioni parlamentari e presidenziali 

libiche. 

NOTE / 

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

Data: 03/03/2022 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri, Hafed Gaddour, e la Ministra della Cultura, Salha al Drouqi, del nuovo Governo diretto da Fathi 

Bashagha sono stati rapiti dalla Forza Congiunta di Misurata, fedele al Governo di Unità Nazionale. I due Ministri erano parte di 

un convoglio di terra diretto da Misurata a Tobruk, per partecipare alla cerimonia di giuramento del nuovo Governo. Il Primo 

Ministro del Governo di Unità Nazionale, Abdulhamid Dabaiba, ha ordinato la chiusura dello spazio aereo per i voli nazionali in 

Libia, e ha vietato gli spostamenti dei convogli armati senza previa autorizzazione. Hafed Gaddour è stato successivamente 

liberato ed è potuto ritornare dai suoi familiari. 

NOTE 
/ 

 

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

Data: 03/03/2022 Fonte: #04003008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Ministra degli Esteri del Governo di Unità Nazionale (GUN), Najla Al-Manqoush, ha visitato la Slovacchia per coordinare il 

piano di evacuazione dei cittadini libici che si trovano in Ucraina.  Al-Manqoush ha fornito maggiori indicazioni al Comitato per 

le Deportazioni, e ha assicurato che tutti coloro che vogliono essere rimpatriati in Libia dall’Ucraina potranno farlo sotto la 

supervisione dell’Ambasciata libica in Slovacchia. Il primo gruppo composto da 170 libici in Ucraina verrà rimpatriato al più  

presto. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/03/2022 Fonte: #04003008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Sirte Oil Company ha dichiarato in un comunicato che un gruppo non identificato ha sabotato un oleodotto nei dintorni di 

Sirte, precisamente vicino i giacimenti di Al Laheeb e Zaltan. Tale attacco ha causato una perdita petrolifera pari a 1600 barili di 

petrolio greggio. La Sirte Oil Company ha annunciato la chiusura temporanea dell’oleodotto per manutenzione e ha chiesto alle 

autorità competenti di prendere misure precauzionali. 

NOTE 
/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/03/2022 Fonte: #04003010 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Consigliera della Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), Stephanie Williams, ha inviato una lettera alla 

Camera dei Rappresentanti di Tobruk e all’Alto Consiglio di Stato con la proposta di formare un Comitato adibito per la 

finalizzazione della Costituzione libica. Tale Commissione dovrebbe essere formata da 12 Rappresentanti parlamentari e 

dovrebbe riunirsi a partire dal 15 marzo 2022. Williams ha precisato che la base costituzionale consentirà lo svolgimento delle 

elezioni libiche, e ha chiesto a tutte le parti interessate di lavorare per la stabilità senza ricorrere alla violenza. L’Alto Consiglio 

di Stato ha aderito all’iniziativa UNSMIL, precisando che le elezioni devono avvenire il prima possibile. 

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

Data: 28/02/2022 Fonte:   #05015020 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La First Abu Dhabi Bank (FAB) ha offerto 19 sterline egiziane per azione ($1,21) per l'acquisto di almeno il 51% della principale 

banca d'affari egiziana, EFG Hermes, ma la maggior parte degli analisti conviene nel valutare le azioni di EFG tra 25-28 sterline, 

fino al 47% in più rispetto all'offerta attuale. Dunque, il grande finanziatore degli Emirati Arabi Uniti, che già possiede licenze 

bancarie in Egitto, potrebbe dover aumentare la propria offerta per acquisire una partecipazione di controllo 

NOTE 

 

EFG Hermes è la più grande banca d'investimento egiziana e controlla circa un terzo dei volumi scambiati nella borsa egiziana. 

EFG ha anche una scala senza rivali nel settore dei servizi finanziari non bancari (NBFS) dell'Egitto 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/03/2022 Fonte: #05047002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In seguito alla richiesta del Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi relativa al rimpatrio in sicurezza dei cittadini egiziani 

presenti in Ucraina, il Ministero dell'Immigrazione egiziano ha annunciato l’arrivo all’aeroporto di Bucarest di un volo della 

compagnia EgyptAir con l’obbiettivo di riportare in Egitto gli studenti rimasti bloccati in Romania dopo la fuga dall’Ucraina. 

L’ambasciatore e portavoce del gabinetto egiziano, Nader Saad, ha comunicato di essersi coordinato con i Ministeri degli Affari 

Esteri dell'Immigrazione, degli Affari Egiziani all'Estero e dell'Aviazione Civile per garantire tale missione. Circa 6.000 cittadini 

egiziani risiedevano in Ucraina prima dell’inizio della guerra e, alla luce dei recenti sviluppi, oltre 1.000 hanno attraversato il 

confine con Romania e Polonia. 

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

per aiutare il Paese in campi quali chirurgia generale, ostetricia, radiografia, pediatria, ortopedia, cardiologia e agopuntura. 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   39 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/03/2022 Fonte: #05035060 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A causa della crisi di liquidità, l'Egitto ha aumentato le tasse di transito per l’attraversamento del Canale di Suez. L'Autorità 

del Canale di Suez ha affermato sul suo sito web che gli aumenti, i quali potrebbero essere successivamente rivisti o 

annullati in base ai cambiamenti nelle spedizioni globali, si rendono necessari a causa della crescita significativa del 

commercio globale ai fini di un miglioramento del servizio di transito del canale. Secondo quanto dichiarato, le tasse di 

transito per il gas di petrolio liquefatto, le navi cisterna per prodotti chimici e altre navi cisterna per rinfuse liquide sono 

aumentate del 10%. Le navi che trasportano veicoli, gas naturale, merci in generale e le navi multiuso, vedranno un 

aumento del 7%, mentre un aumento del 5% sarà imposto alle petroliere e alle petroliere e alle navi per rinfuse solide.   

NOTE 

Le autorità del canale hanno lavorato per ampliare e approfondire la parte meridionale del corso d'acqua, dove un'enorme 

nave si è arenata e ha chiuso il canale nel marzo 2021. Il blocco di sei giorni ha interrotto la spedizione globale. Alcune navi 

furono costrette a prendere la lunga rotta alternativa intorno al Capo di Buona Speranza all'estremità meridionale 

dell'Africa, richiedendo carburante aggiuntivo e altri costi. Centinaia di altre navi aspettavano sul posto che il blocco finisse. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/03/2022 Fonte: #05013016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo l'incaricato d'affari dell'Ambasciata ucraina in Egitto, Ruslan Nechai, sono 16 mila i turisti ucraini bloccati a Sharm el 

Sheikh, Hurghada e Marsa Alam, le tre maggiori stazioni balneari egiziane sul Mar Rosso. Secondo le stime del sito 

d’opposizione Mada Masr il costo giornaliero per l'Egitto creato dai turisti ucraini bloccati in località turistiche egiziane è "tra 

le 50 e le 100 mila sterline", quindi fra i 2.850 e i 5.700 euro, per ogni struttura alberghiera. Se la situazione dovesse 

protrarsi è possibile che l'Unione egiziana delle Camere turistiche in accordo con il Governo fornisca aiuti economici agli 

impianti. L'incaricato d'affari presso l'ambasciata ucraina in Egitto, Ruslan Nechai, stima che siano 16.000 i cittadini ucraini 

presenti nella Repubblica araba.    

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/03/2022 Fonte: #05017024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce del Ministero degli esteri egiziano, Ahmed Hafez, si è dichiarato in pieno accordo con la Risoluzione del 

Consiglio di Sicurezza dell'ONU relativa l’estensione delle sanzioni nei confronti delle milizie Houti in Yemen. Hafez ha 

sottolineato inoltre come la Repubblica araba supporti la decisione di espandere l'embargo sulle armi nel Paese del golfo e 

la condanna verso gli attacchi ai civili e alle navi mercantili. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/03/2022 Fonte: #05049004 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente egiziano Al-Sisi e il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis hanno concordato durante una teleconferenza, 

alla quale ha partecipato anche il Presidente del Lussemburgo e della Banca Europea degli Investimenti Werner Hoye, di 

accelerare i tempi relativi ai progetti di interconnessione elettrica tra Egitto e Grecia. Il progetto in quesitone ha l’obbiettivo 

di diversificare le fonti energetiche dell'Europa. La natura strategica di questa cooperazione per la sicurezza energetica 

dell'Europa, che trasformerà la Grecia in un hub per la trasmissione di energia verde, è stata riconosciuta sia dall'UE che 

dagli Stati Uniti. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/03/2022 Fonte: #05027050 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie, Tarek El Molla, ha incontrato Mark Bowman, il Vicepresidente della Banca 

Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. L’incontro si è incentrato sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e la 

promozione dell’energia rinnovabile. Il Ministro ha sottolineato come l’Egitto stia puntando a sviluppare, ed utilizzare, 

idrogeno blu e verde. Inoltre, El Molla ha menzionato il progetto sviluppato con la società italiana ENI nei pressi di Melehia, a 

500 km ovest dal Cairo, per la cattura e lo stoccaggio del carbonio tramite nuove tecnologie. Questo incontro si inserisce nei 

preparativi del vertice sul clima COP27 che si svolgerà in Egitto a novembre 2022 

NOTE 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/03/2022 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie, Tarek El Molla ha incontrato una delegazione della società italiana ENI per 

discutere di possibili investimenti nelle regioni del Golfo di Suez e del Delta del Nilo. La riunione è una conseguenza 

dell'accordo firmato a dicembre 2021 dall'Egyptian General Petroleum Corporation e dalla compagnia italiana, per un valore 

di 1 miliardo di dollari, con il fine di esplorare e sfruttare le risorse petrolifere nelle regioni menzionate. Le parti hanno 

inoltre discusso delle aree esplorative che ENI si è aggiudicata a gennaio 2022 durante l’asta organizzata dalla Egyptian 

Natural Gas Holding Company. All'incontro hanno partecipato il Chief Operating Officer delle Risorse Naturali di Eni Guido 

Brusco, il Regional Manager per il Nord Africa Antonio Panza e il Deputy Chief Operating Officer delle Risorse Naturali 

Cristian Signoretto. 

NOTE Eni opera in Egitto attraverso la controllata International Egyptian Oil Company (IEOC) Production BV, dal 1954. 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/03/2022 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolto un incontro tra il Presidente egiziano Al-Sisi, il Primo Ministro Mostafa Madbouly e il gruppo ministeriale 

incaricato di preparare il vertice sul clima COP27, tra cui il Ministro dell'Ambiente Yasmine Fouad, il Ministro degli 

Investimenti Rania Al-Mashat, il Ministro degli Esteri Sameh Shoukry e il Governatore del Sinai meridionale Khaled Fouad. Il 

Presidente ha richiesto lo stanziamento delle risorse necessarie per ospitare il vertice, che si svolgerà a Novembre 2022 a 

Sharm El-Sheikh. Shoukry è stato scelto per la direzione del vertice e Fouad fungerà da inviato ministeriale e coordinatore 

della conferenza. L'incontro è servito anche per discutere dei temi che saranno trattati durante la COP27 e i benefici che la 

Repubblica Araba spera di ottenere in termini di proiezione economica e turismo. 

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

Data: 01/03/2022 Fonte: #11005007 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Maxime Mokom, ex Ministro della Repubblica Centrafricana e importante membro della coalizione ribelle “Coalizione dei 

Patrioti per la Repubblica Centrafricana” (CPC), è stato arrestato dall’Agenzia di Sicurezza Nazionale ciadiana (YEARS) 

domenica 27 febbraio 2022 al confine con il suo paese d’origine e portato sotto custodia a N’Djamena (capitale del Ciad). 

 

NOTE /  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/03/2022 Fonte: #11005007 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Comitato di Organizzazione per il Dialogo Nazionale Inclusivo (CODNI) del Ciad, Goukouni Weddeye, ha 

annunciato che è stata scelta una nuova data per l'apertura del pre-dialogo tra il governo del Ciad e gli esponenti dei gruppi 

ribelli di opposizione al fine di trovare un’intesa per il rientro in patria di quest’ultimi. Il summit si svolgerà il 13 marzo 2022 a 

Doha, Qatar. 

NOTE /  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/03/2022 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo di Stato Maggiore dell’esercito e membro del Consiglio Militare di Transizione (CMT), generale Mahamat Souleymane, 

ha nominato il nuovo Comandante della zona di difesa e sicurezza della regione di Bardai, il Colonnello Barkai Hamid. Si 

avvicenderà al Generale Tahir Haran, responsabile di quel territorio da due anni. 

NOTE /  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/03/2022 Fonte: #11005007 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

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

oppongono al Consiglio Militare di Transizione (CMT) attualmente al governo nel Paese), ha annunciato che la marcia pacifica 

organizzata per il 5 marzo 2022 sarà rimandata a sabato 12 marzo. 

NOTE /  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/03/2022 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Mahamat Hamid Koua Mahamoud Ali Seid, ex Consigliere sull’economia del Consiglio Militare, è stato nominato, durante una 

cerimonia a N’Djamena, ministro dell'Economia, dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale da Mahamat Idriss Deby 

Itno, Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad.  

 

 

NOTE 
/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/03/2022 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mahmoud Ali Seid, Presidente della Coalizione delle Associazioni Civili per l’Azione dei Cittadini (CASAC), e Mahamoud Ali 

Seid, Ministro della Gioventù e dello Sport, hanno manifestato a Ndjamena per sostenere il Governo militare e il lavoro di 

Mahamat Idriss Deby Itno, Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad.  

   

NOTE 

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

Data: 28/02/2022 Fonte: #09053300 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Colonnello Muhammad Dole della Multi-National Joint Task Force (MNJTF) ha confermato l'uccisione di decine di terroristi, 

appartenenti al gruppo terroristico di matrice jihadista Boko Haram o al gruppo di stessa matrice Islamic State's West Africa 

Province (ISWAP), e il sequestro di un ingente quantità di armi e cibo a Kirawa, al confine tra Nigeria e Camerun a seguito di 

un’operazione condotta principalmente da truppe camerunensi. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/03/2022 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la seconda riunione del Comitato Congiunto di Cooperazione Militare tra Nigeria ed Egitto, i Rappresentanti dei due 

paesi hanno riaffermato la volontà comune di proseguire e rafforzare la loro cooperazione militare per combattere le 

insurrezioni e il terrorismo di stampo jihadista. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/03/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La società tecnologica cinese Huawei, durante il Nigerian International Energy Summit (NIES) tenutosi ad Abuja, ha dichiarato 

di aver sviluppato un sistema di intelligenza artificiale in grado di monitorare gli oleodotti e affrontare il problema del furto 

del petrolio in Nigeria. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/03/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore della Nigerian Nuclear Regulatory Authority (NNRA), Yau Idris, ha annunciato presso la Nigerian Energy Summit 

(NIES) che l'agenzia ha firmato accordi con Russia, Pakistan, Francia e Corea del Sud per supportare la Nigeria nella 

costruzione di centrali nucleari. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/03/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro nigeriano delle Risorse Petrolifere, Timipre Sylva, durante il quinto vertice della Nigeria International Energy 

Summit (NIES 2022) tenutosi ad Abuja, ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con la Guinea Equatoriale per la 

fornitura di gas dai giacimenti nigeriani offshore agli impianti di trattamento e liquefazione di gas naturale della Guinea 

Equatoriale. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/03/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro nigeriano per gli Affari Esteri, Zabairu Dada, durante una riunione virtuale del Federal Executive Council (FEC), ha 

affermato che il Presidente della Nigeria Muhammadu Buhari ha approvato lo stanziamento di 8.5 milioni di dollari per 

l'immediata evacuazione dei cittadini nigeriani dal territorio ucraino. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/03/2022 Fonte: #09003046 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Commissario per la sicurezza interna dello Stato federale del Niger, Emmanuel Umar, ha affermato che, tra domenica 27 

febbraio e martedì 1° marzo, le forze di sicurezza hanno ucciso più di 200 terroristi nelle zone governative di Mariga, 

Wushishi, Mokwa e Lavun. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/03/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore del Dipartimento dei Servizi di Stato (DSS) dello Stato nigeriano di Adamawa, Babagana Bulama, ha dichiarato, che 

secondo alcune informazioni provenienti dall'intelligence di Stato, il gruppo terroristico di matrice jihadista Islamic State's 

West Africa Province (ISWAP), sta svolgendo attività di addestramento per attentatori suicidi in vista di attacchi bomba 

contro le agenzie di sicurezza statali e le comunità vulnerabili del nord-est del paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/03/2022 Fonte: #09005074 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la presentazione del Programma delle Nazioni Unite "Strategic Vision for Nigeria 2030" tenutosi ad Abuja, il 

Rappresentante della United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in Nigeria, Oliver Stolpe, ha confermato il supporto 

dell'organizzazione internazionale al Governo nigeriano nell'attuazione delle leggi contro traffico di droga, criminalità 

organizzata, corruzione e terrorismo. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/03/2022 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante il Nigeria Economic Forum, tenutosi tra Nigeria e Qatar ad Abuja, l'Ambasciatore del Qatar in Nigeria, Al-Hajri, ha 

affermato che il suo paese sta progettando investimenti in Nigeria che raggiungeranno i 500 miliardi di Naira nigeriana (circa 

1 miliardo e 200 milioni di dollari) entro la fine del 2022. 

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: 28/02/2022 Fonte: #21035088 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un convoglio di 59 camion sotto la protezione della Missione delle Nazioni Unite in Sudan del Sud (UNMISS) è stato 

attaccato da alcuni uomini armati durante il trasporto di pacchetti di assistenza alimentare del World Food Programme 

(WFP), a circa 30 km da Gadiang, nello Stato del Jonglei (zona centrale del Sudan del Sud). Nell’attacco un peacekeeper delle 

Nazioni Unite è rimasto ferito. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/03/2022 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è tenuto un incontro ufficiale presso l'Ambasciata di Etiopia in Sudan del Sud tra l'Ambasciatore etiope in Sudan del Sud, 

Nebil Mahdi, e l'Inviato Speciale dell'Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo (IGAD) in Sudan del Sud, Ismail Wais. Le parti 

si sono confrontate sull’attuazione dell'Accordo di Pace Rivitalizzato per il Sudan del Sud (R-ARCCS) e sulla necessità di uno 

sforzo coordinato per sostenere tale processo. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/03/2022 Fonte: #21045114 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'attività di Medici Senza Frontiere (MSF) in alcune zone del Sudan del Sud è stata sospesa a seguito di un attacco rivolto a 

un team medico e a 2 veicoli che sono stati incendiati sulla strada Yei-Maridi, in direzione Minyori (Stato dell’Equatoria 

Centrale, sud Sudan del Sud). Ne è conseguita la sospensione degli interventi di MSF nei confronti delle comunità situate 

attorno alla città di Yei. 

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   68 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/03/2022 Fonte: #21035088 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel rapporto congiunto emesso dalla Missione delle Nazioni Unite in Sudan del Sud (UNMISS) e dall'Ufficio delle Nazioni 

Unite per i diritti umani è emerso che, tra giugno e settembre 2021, 440 civili sud sudanesi sono stati uccisi nei 

combattimenti tra Sudan People's Liberation Movement/Army-in-Opposition (SPLM/A-IO) e South Sudan People's Defence 

Forces (SSPDF) nella contea di Tambura, Stato dell’Equatoria Occidentale (sud-ovest in Sudan del Sud). Inoltre, 18 persone 

sono state ferite e 74 sono state rapite.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/03/2022 Fonte: #21007032 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I Paesi della Troika (Stati Uniti, Norvegia, Regno Unito) hanno condannato le violazioni di diritti umani e i saccheggiamenti 

alle forniture umanitarie che si sono verificati nello Stato dell'Unità (nord in Sudan del Sud), in particolare nelle contee di 

Koch, Mayendit, Leer e a Mirmir Payam. La Troika ha esortato il governo centrale e locale a condurre indagini per 

individuare i responsabili e di agevolare il dialogo come metodo di risoluzione del conflitto.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/03/2022 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le comunità Toposa, Murle, Jie e Kachipo hanno firmato a Boma, nell'Area Amministrativa di Greater Pibor (GPAA), un 

accordo che stabilisce misure punitive contro coloro che uccidono e rapiscono i bambini nello Stato dell'Equatoria Orientale 

(sud-est in Sudan del Sud) e nella GPAA (est in Sudan del Sud), con il fine di promuovere coesistenza pacifica tra le comunità. 

L'accordo è stato agevolato dalla Missione delle Nazioni Unite in Sudan del Sud (UNMISS) e dal Programma delle Nazioni 

Unite per lo Sviluppo (UNDP). 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/03/2022 Fonte: #21007022 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Portavoce del Governo dell'Area Amministrativa Speciale di Abyei (nord in Sudan del Sud), Ajak Deng, ha riferito di un 

attacco avvenuto a Mading-Thon e Kuol-Bol, nella zona ovest della città di Abyei, da parte delle milizie Misseriya, ossia un 

ramo del gruppo etnico Baggara diffuso in Sudan. L’attacco ha provocato 27 vittime e 4 feriti.  

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

Data: 28/02/2022 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Arabia Saudita e Francia hanno raggiunto un accordo per la creazione di un meccanismo di lavoro congiunto finalizzato al 

sostegno del Libano; in particolare verranno finanziate organizzazioni non governative internazionali impegnate nell’ambito 

del soccorso e dell’aiuto alla popolazione locale. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/02/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) ha tenuto una cerimonia a Naqoura per trasferire ufficialmente l'autorità 

dal Capo della Missione e Comandante della forza uscente, il Maggior Generale Stefano Del Col, dall'Italia, al Maggior 

Generale Aroldo Lázaro Sáenz, dalla Spagna. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/03/2022 Fonte: #12023046 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La KfW Development Bank e l'Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi di Progetto (UNOPS) hanno firmato un accordo per 

riabilitare le infrastrutture e i beni comunali danneggiati nelle aree colpite dall'esplosione del porto di Beirut (4 agosto 2020) 

nei prossimi 3 anni. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/03/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Libano ha votato a favore di una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che condanna l'invasione della 

Russia in Ucraina. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/03/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il mediatore principale degli Stati Uniti nei colloqui sul confine marittimo tra Libano e Israele, Amos Hochstein, ha inviato 

una proposta scritta al Presidente libanese, Michel Aoun, al Presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, e al Primo 

Ministro libanese, Najib Miqati. La lettera include la proposta che Hochstein aveva fatto verbalmente riguardo alla 

demarcazione marittima del confine meridionale. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/03/2022 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Gilad Erdan, ha avvertito della possibilità di un confronto militare con 

Hezbollah qualora il gruppo continui le sue attività contro Israele. Erdan ha accusato UNIFIL di non adempiere al suo 

mandato e Hezbollah di continua violazione della libertà di movimento del popolo libanese e dei soldati della UNIFIL. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/03/2022 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato di aver imposto sanzioni a due uomini d'affari libanesi che operano 

in Guinea, Ali Saade e Ibrahim Taher, per aver sponsorizzato o fornito sostegno finanziario, materiale o tecnologico a 

Hezbollah. 

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: 28/02/2022 Fonte: #15003106 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 28 febbraio 2022 il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal bin Farhan, ha firmato un accordo a Parigi (Francia), 

con il Ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, per aiutare le organizzazioni internazionali non governative a 

sostenere la popolazione libanese. 

L’Arabia Saudita investirà 36 milioni di dollari in diversi ambiti del Libano, la maggior parte per il settore sanitario e  

educativo.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/03/2022 Fonte: #15033058 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 2 marzo 2022 un gruppo della Royal Saudi Air Force (RSAF) è arrivato alla base dell'aeronautica di Nellis (Stati 

Uniti) per partecipare all'esercitazione militare Red Flag 2022, che si svolgerà dal 4 marzo al 18 marzo 2022.  

Le forze che vi parteciperanno sono le seguenti: US Air Force, Navy, Marines, Space Force, Air National Guard, US Air Force 

Reserves, Royal Saudi Air Force e Republic of Singapore Air Force. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/03/2022 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 3 marzo 2022 è stata pubblicata un’intervista in cui il Principe Ereditario saudita, Mohammad bin Salman, ha 

sottolineato il desiderio che le relazioni diplomatiche con l’Iran trovino una risoluzione nel tempo. Secondo il Principe è 

necessario un accordo nucleare forte. Infine, ha risposto ad alcune domande inerenti alle relazioni con Israele, asserendo 

che questo Paese potrebbe rappresentare un alleato per il Regno purché vengano prima affrontate determinate questioni. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/03/2022 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In seguito ai colloqui tenutisi mercoledì 2 marzo 2022 tra il Re del Bahrain, Re Hamad, e il Re dell’Arabia Saudita, Re Salman, 

con la presenza del Principe Ereditario Mohammad bin Salman, i due Paesi hanno deciso di rafforzare le proprie relazioni 

diplomatiche. Entrambi ritengono doveroso avviare diverse iniziative per garantire la sicurezza dei Paesi, debellando i gruppi 

terroristici e le azioni di sostegno all’Iran nel fornire missili, droni e vari strumenti militari. Questa cooperazione bilaterale 

rafforzerà anche i legami economici tra le due parti.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/03/2022 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 3 marzo 2022 il Principe Ereditario saudita Mohammad bin Salman ha espresso, in una telefonata con il Presidente 

ucraino, Volodymyr Zelensky, il suo sostegno al Paese e ha proposto di aiutare concretamente l’Ucraina, prolungando i visti 

dei turisti e residenti ucraini nel Regno, che scadranno durante questo periodo. Infine, ha dichiarato che il Regno è pronto 

per un eventuale ruolo di mediazione nel conflitto tra Russia e Ucraina. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/03/2022 Fonte: #15023104 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 4 marzo 2022 la Camera di Commercio e Industria della Mecca (Arabia Saudita) e la sua controparte di Amman 

(Giordania) hanno firmato un accordo del valore di un 1 miliardo di dollari per rafforzare le relazioni economiche tra i due 

Paesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/03/2022 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 6 marzo 2022 inizierà l’evento World Defense Show a Riad (Arabia Saudita), che durerà fino a mercoledì 9 marzo 

2022, in cui verranno presentate varie tecnologie nel settore della Difesa. In questa prima edizione, a cui aderiranno 600 

espositori provenienti da più di 40 Paesi, è stimata una partecipazione di circa 30.000 persone. 

NOTE Il World Defense Show, fondato dall'Autorità Generale per le Industrie Militari saudita (GAMI), si terrà ogni due anni. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/03/2022 Fonte: #15009012 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 5 marzo 2022 la compagnia petrolifera Saudi Aramco ha annunciato l’aumento del costo del petrolio per il mese di 

aprile 2022. Il prezzo di vendita del greggio leggero arabo in Asia passerà da 2.15 dollari a 4.95 dollari al barile. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/03/2022 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 5 marzo 2022 la Saudi Advanced Communications and Electronic Systems Company (ACES) ha firmato un accordo 

con la China Electronics Technology Group Corporation (CETC) per la costruzione di droni militari in Arabia Saudita. 

NOTE 
Precedentemente a questo accordo, la CETC aveva annunciato l’istituzione della compagnia Aerial Solutions per velivoli 

senza pilota in Arabia Saudita. 
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Repubblica Islamica dell’Iran 
(Dott. Mattia SASSAROLI) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/02/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, Saeed Khatibzadeh, ha tenuto una conferenza 

stampa riguardo lo stato di avanzamento dei colloqui per il ripristino dell’Accordo sul Nucleare Iraniano (JCPOA) in corso a 

Vienna (Austria). Il portavoce ha dichiarato che è stata proposta una bozza di accordo per rimuovere le sanzioni economiche 

contro l’Iran e che il Capo negoziatore iraniano e Viceministro degli Esteri del Paese, Ali Bagheri Kani, è tornato in Iran con il 

suo staff per valutare la bozza. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/03/2022 Fonte: #14027040 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Guida Suprema dell’Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ha tenuto un discorso trasmesso in diretta sulla televisione nazionale 

iraniana. Khamenei ha commentato l’invasione russa dell’Ucraina cominciata il 24 febbraio 2022 e ha invitato la Russia a 

fermare i propri bombardamenti sul suolo ucraino. La Guida Suprema ha poi rivolto delle accuse nei confronti degli Stati 

Uniti d’America, indicando il Paese americano come il responsabile dell’attuale conflitto in Europa tra Ucraina e Russia. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/03/2022 Fonte: #14029074 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran ha pubblicato una dichiarazione di commento alla Risoluzione 

adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ha esteso l’embargo sulle armi a  tutti i componenti della milizia 

Houthi impegnata nella guerra civile in Yemen contro la Coalizione Araba a guida saudita. Secondo il Ministero iraniano la 

Risoluzione sarebbe viziata dall’influenza politica dell’Arabia Saudita e minerebbe i tentativi di pace portati avanti finora. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/03/2022 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Iran avrebbe fallito il lancio di un razzo satellitare tentato tra i giorni 25 febbraio e 27 febbraio 2022. Le immagini satellitari 

diffuse dalla società statunitense Maxar Technologies mostrano la piattaforma di lancio dello spazioporto Iman Khomeini, 

nella provincia iraniana di Semnan, danneggiato dalle fiamme e un supporto per razzi bruciato e danneggiato in prossimità. 

Jeffrey Lewis, esperto del James Martin Center for Nonproliferation Studies, ha dichiarato che il presunto lancio fallito 

riguarderebbe il satellite iraniano “Zulkanah”. La missione permanente dell’Iran presso le Nazioni Unite ha declinato l’invito 

dei media internazionali a commentare le immagini. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/03/2022 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel mese di gennaio 2022 la Repubblica Popolare di Cina ha raggiunto il proprio massimo storico di importazioni di petrolio 

iraniano. Nel mese in questione tre navi cisterna iraniane avrebbero importato in Cina la media di 700.000 barili di greggio al 

giorno, superando il massimo precedentemente stabilito nel 2017 di 623.000 barili al giorno. Il Ministro degli Esteri cinese, 

interrogato dai giornalisti sulla questione, ha rifiutato di rilasciare un commento ma ha dichiarato che il proprio Paese è in 

disaccordo con le sanzioni economiche statunitensi nei confronti dell’Iran e ha precisato che la Cina continuerà questo tipo 

di commerci con il Paese iraniano. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/03/2022 Fonte: #14027064 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica delle Nazioni Unite (AIEA) ha pubblicato il proprio rapporto trimestrale sui 

Paesi monitorati dagli ispettori dell’Agenzia. Secondo il rapporto l’Iran avrebbe attualmente un totale di 3,2 tonnellate di 

uranio arricchito, per un aumento totale di 707,4 chilogrammi dall’ultima rilevazione trimestrale. L’uranio maggiormente 

arricchito si troverebbe alla soglia del 60% di arricchimento per un totale di 33,2 chilogrammi, in aumento rispetto ai 15,5 

chilogrammi dell’ultima rilevazione. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/03/2022 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Javad Owji, Ministro del Petrolio dell’Iran, ha dichiarato che il proprio Paese è disponibile ad aumentare la propria offerta  di 

greggio sui mercati internazionali. Secondo il Ministro l’aumento dell’offerta iraniana provocherebbe l’abbassamento dei 

prezzi nel mercato energetico, in aumento a seguito del conflitto russo-ucraino e per le sanzioni economiche statunitensi e 

dell’Unione Europea nei confronti della Federazione Russa. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/02/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ha incontrato a Teheran (Iran) il 

Ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, e il Direttore dell’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran 

(AEOI), Mohammad Eslami. Al termine dell’incontro Eslami ha dichiarato che il proprio Paese consegnerà all’AIEA entro il 21 

giugno 2022 tutti i documenti richiesti dall’Agenzia riguardo le attività nucleari iraniane. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/03/2022 Fonte: #14021030 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La divisone Aerospazio del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) ha pubblicato sul proprio sito web  

un video della presentazione di due nuove basi per missili e per droni. Nel contenuto audio-video è presente il Generale 

Hossein Salami, Comandante in capo dell’IRGC. L’ubicazione delle nuove basi non è stata fornita ma in entrambi i casi si 

tratta di basi costruite nel sottosuolo. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/03/2022 Fonte: #14027040 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 6 febbraio 2022 i negoziati in corso a Vienna (Austria) riguardanti il ripristino dell’Accordo Nucleare Iraniano 

(JCPOA) si sono interrotti in anticipo rispetto al previsto; la causa di tale interruzione è dovuta alla richiesta presentata dal 

Ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov, di ricevere garanzie scritte da parte degli Stati Uniti d’America riguardo la non 

interferenza delle sanzioni USA nei confronti della Russia in relazione al commercio e alla cooperazione militare russo-

iraniana. Mohammad Marandi, membro della squadra negoziale dell’Iran nei colloqui di Vienna, ha dichiarato che il Governo 

iraniano ha chiesto spiegazioni in merito alla Russia senza aver ricevuto ancora risposta. 

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: 
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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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