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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/01/2022 Fonte: #02003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nonostante le agevolazioni concesse in via eccezionale dalla Banca Centrale d’Algeria alle banche, in particolare consentendo  

loro di liberare più capitale proprio, al fine di preservare la loro capacità di continuare a finanziare le imprese in questo periodo 

di crisi sanitaria, nel 2021 i prestiti concessi dalle banche pubbliche sono aumentati solo del 3,24%, mentre quelli concessi dalle 

banche private sono aumentati dell'8,16%. Il calo dell'attività creditizia rende matematicamente più lenta la ripresa economica, 

su cui pendono le speranze di un recupero in termini di posti di lavoro, di ottimizzazione del gettito fiscale e, più in generale, di 

uscita dalla crisi. 

NOTE / 

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

Data: 11/01/2022 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Giustizia, Abderrachid Tabi, ha presentato il 10 gennaio 2022 all'Assemblea Nazionale del Popolo un disegno di 

legge organica che modifica e integra la legge organica n°98-01 relativa alle competenze, all'organizzazione e al funzionamento 

del Consiglio di Stato. Tale disegno di legge contiene cinque emendamenti legati, alla revisione dei poteri del Consiglio di Stato 

ex art. 179 Cost., istituendo corti e tribunali di appello per sancire il principio del doppio grado di competenza in livello degli 

articoli amministrativi. 

NOTE / 

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

Data: 11/01/2022 Fonte: #02009018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Con un comunicato della Presidenza della Repubblica, l'Algeria esprime la sua piena disponibilità a sostenere attivamente il 

Mali e la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS) nel percorso della comprensione reciproca. Il 

Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha sostenuto la necessità di un approccio inclusivo che risponda alla 

complessità dei problemi strutturali ed economici e alle sfide che il Mali deve affrontare, anche nella lotta al terrorismo, e 

ritiene ragionevole un periodo di transizione da dodici a sedici mesi. Già il 10 gennaio 2022 un comunicato stampa del 

Ministero degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero aveva esortato le autorità di transizione in Mali ad attuare il 

ritorno all'ordine costituzionale entro quest'anno in conformità con i requisiti internazionali e le legittime aspirazioni del popolo 

maliano. 

NOTE / 

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

Data: 11/01/2022 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Ambasciatore algerino in Libia, Slimane Chenine, durante un incontro a Tripoli con il Presidente dell'Alto Consiglio di Stato 

libico, Khaled Al-Machri, lunedì 10 gennaio 2022, ha riaffermato l'attaccamento dell'Algeria alla sicurezza e stabilità della Libia e 

il suo impegno a preservare la profondità delle relazioni tra i due paesi vicini. Da parte sua, Al-Machri ha accolto 

favorevolmente le posizioni dell'Algeria a sostegno del popolo libico e i suoi sforzi volti a trovare una soluzione alla crisi libica 

che possa riportare una stabilità duratura nel Paese.  L'Ambasciatore algerino Chenine aveva già discusso il giorno precedente 

(domenica 9 gennaio 2022) con il Vicepresidente dell'Alto Consiglio di Stato libico, Ramdane Abou Djanah, riguardo 

rafforzamento delle relazioni bilaterali e dello sviluppo della cooperazione tra i due Paesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/01/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero algerino, Ramtane Lamamra, ha iniziato martedì 11 gennaio 

2022 una visita di lavoro nel Regno dell'Arabia Saudita dove ha avuto colloqui con il suo omologo saudita, il principe Faisal bin 

Farhan bin Abdullah Al Saud. La visita fa parte dell'attuazione degli orientamenti dei vertici dei due Paesi, del loro impegno a 

rafforzare i legami di fratellanza e cooperazione tra i due paesi, nonché il consolidamento della consultazione e del 

coordinamento su questioni di interesse comune, in particolare l'evoluzione della situazione sulla scena araba e l'adeguata 

preparazione delle prossime scadenze per l'azione araba congiunta. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/01/2022 Fonte: #02009016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Distaccamenti dell'Esercito Nazionale del Popolo hanno arrestato ventisei elementi di sostegno a gruppi terroristici e 

cinquantanove narcotrafficanti e hanno sventato tentativi di introdurre 23 quintali di kif trattato, oltre i confini con il Marocco, 

in operazioni svolte su tutto il territorio nazionale dall'1 all'11 gennaio 2022. 

NOTE / 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   13 

 

 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/01/2022 Fonte: #02009016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero dell'Industria Farmaceutica ha annunciato, giovedì 13 gennaio 2022, l'inizio della commercializzazione del vaccino 

anti-Covid-19 CoronaVac prodotto dal gruppo pubblico Saidal con una capacità di produzione di 96 milioni di vaccini all'anno. 

NOTE 

Una delegazione di esperti dell'azienda farmaceutica cinese Sinovac, composta da tre persone, lo scorso agosto ha effettuato 

una visita ispettiva alle strutture e ha indagato sui mezzi e sulle procedure esistenti fornendo supporto tecnico in loco ai 

ricercatori del Gruppo Saidal responsabile del progetto e consentendo loro anche di adattare e dotare gli impianti di 

produzione esistenti a livello di unità con il nuovo prodotto, CoronaVac. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/01/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero, Ramtane Lamamra, ha incontrato lo Sceicco Mansour Bin 

Zayed, Vice Primo Ministro, Ministro degli Affari Presidenziali degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della sua visita di lavoro negli 

Emirati Arabi Uniti. I colloqui hanno consentito di riaffermare la volontà delle due parti di proseguire gli sforzi congiunti per 

promuovere la cooperazione bilaterale in campo economico e di consacrare le tradizioni della consultazione politica attraverso 

l'intensificarsi delle visite tra le due parti. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/01/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una delegazione di operatori americani nel campo dell'agricoltura interessati ad investire in Algeria effettuerà un tour dal 15 al 

23 gennaio 2022 per esplorare opportunità di partnership. Denominata “US agricolture road show to Algeria 2022”, questa 

iniziativa consentirà a quattordici dirigenti in rappresentanza di sette aziende americane, operanti in diversi settori agricoli, di 

visitare siti e incontrare gli agricoltori algerini in nove WilayaS del paese (Oran, Mostaganem, Mascara, Annaba, Souk Ahras , 

Guelma, Khenchela, El Oued e Hassi Messaoud) per discutere di opportunità di affari. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/01/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'ambasciatore algerino a Parigi, Mohamed-Antar Daoud, che ha recentemente ripreso le sue funzioni nella capitale francese, è 

stato ricevuto all'Eliseo e al Quai d'Orsay dal Segretario Generale del Palazzo, Alexis Kohler e dal Direttore del Nord Africa e 

Medio Oriente, presso il Ministero per l'Europa e gli Affari Esteri (MEAE), Anne Gueguen. Gli interlocutori francesi hanno 

accolto con favore la ripresa dei contatti tra le due parti ed hanno espresso l'auspicio che il ritorno dell'Ambasciatore segni una 

nuova tappa nelle relazioni tra i due Paesi. 

NOTE 

L'Ambasciatore algerino in Francia, Mohamed Antar Daoud, ha ripreso le sue funzioni a Parigi il 06 gennaio 2022. Era stato 

richiamato il 2 ottobre 2021 a seguito delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron 

sull'Algeria e la sua storia. 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/01/2022 Fonte: #02009036 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il movimento di resistenza palestinese Hamas ha annunciato in una dichiarazione che il Presidente del movimento, Ismail 

Hanniya, ha ricevuto un invito dall'ambasciata algerina in Qatar a visitare l’Algeri nei prossimi giorni.  Hanniya ha designato due 

membri di Hamas per formare questa prima delegazione che andrà ad Algeri, si tratta di due membri importanti dell'ufficio 

politico del movimento, Khalil Haya e Hossam Bedrane. 

NOTE / 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/01/2022 Fonte:  #01001026 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I partiti Attayar, Al-Joumhouri ed Ettakatol hanno invitato i propri sostenitori a prendere parte alle proteste previste il 14 

gennaio 2022 per esprimere il proprio rifiuto nei confronti delle misure adottate il 25 luglio 2021 dal Presidente della 

Repubblica Kais Saied. Le manifestazioni sono previste nel giorno in cui ricorreva l'anniversario della Rivoluzione, quando l'ex 

Presidente Ben Alì fu costretto nel 2011 a lasciare il Paese dopo settimane di proteste di piazza. 

NOTE 
A dicembre 2021 il Presidente Kais Saied ha cambiato la data dell'anniversario della Rivoluzione spostandola al 17 dicembre, 

giorno in cui il fruttivendolo Mohammed Bouazizi si diede fuoco dopo un alterco con una poliziotta, dando il via alla rivolta. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/01/2022 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il potente sindacato Unione Generale Tunisina del Lavoro UGTT si oppone fermamente alle proposte del Governo, tra le quali 

un blocco quinquennale degli stipendi e delle assunzioni per il settore pubblico e la graduale revoca dei sussidi fino al 2026. Lo 

ha affermato il Sottosegretario Generale responsabile delle Imprese di Stato, Slaheddine Selmi a margine di una riunione del 

Comitato Amministrativo del sindacato a Susa. La proposta del Governo è considerata come una violazione della Costituzione e 

del diritto internazionale che mina il dialogo sociale. I membri del Comitato Amministrativo del sindacato denunciano inoltre 

“attacchi metodici" contro il sindacato e i lavoratori. 

NOTE 

Le reazioni del sindacato giungono dopo la pubblicazione da parte dell'ONG I Watch di un presunto programma di riforma 

sviluppato dal Governo tunisino in vista dei colloqui con il Fondo Monetario Internazionale (FMI), il cui pacchetto di misure per 

superare la crisi in corso prevede principalmente il blocco delle retribuzioni e delle assunzioni dei dipendenti pubblici, almeno 

fino al 2024. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/01/2022 Fonte: #01001028 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il disavanzo della bilancia commerciale della Tunisia è salito a 16,2 miliardi di dinari (5,65 miliardi di dollari) nel 2021 contro 

un deficit di 12,8 miliardi di dinari nel 2020 a causa delle maggiori importazioni dalla Cina e dalla Turchia, ha dichiarato 

l'Istituto Statale di Statistica. Le importazioni sono aumentate del 22,2% a 62,8 miliardi di dinari e le esportazioni sono 

aumentate del 20,5% a 46,6 miliardi di dinari. 

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   22 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/01/2022 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Sindacato dei Giornalisti Tunisini SNJT ha dichiarato che la televisione di stato ha vietato a tutti i partiti politici di entrare 

nei suoi edifici o di partecipare a talk show da quando il Presidente Kais Saied ha preso la maggior parte dei poteri a luglio 

2021. Da quel momento, la stazione televisiva Al-Wataniya non ha ospitato personaggi politici. Solo i rappresentanti dei 

media statali sono stati invitati dalla Presidenza a una conferenza stampa con il Presidente algerino nel mese di dicembre 

2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/01/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR), ha formalmente richiesto alle autorità della Tunisia di 

rilasciare il leader del movimento islamista Ennahda, Noureddine Bhiri, e l'ex consigliere per la sicurezza, Fathi al Baladi, 

entrambi posti agli arresti domiciliari dal 31 dicembre scorso. Lo ha reso noto lo stesso Commissariato in una dichiarazione 

in cui richiede un equo processo che garantisca ai due arrestati i loro diritti. L'OHCHR ha anche sottolineato la necessità per 

la Tunisia di riformare il proprio sistema giudiziario, in linea con i diritti umani universali internazionalmente riconosciuti. 

Anche l'ONG Human Rights Watch aveva chiesto la settimana precedente, il rilascio immediato di Bhiri, ritenendo il suo 

arresto "arbitrario". 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/01/2022 Fonte: #01001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il più grande partito dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo, Ennahda ha comunicato la volontà del partito di svolgere 

comunque le manifestazioni previste per il 14 gennaio 2022 in opposizione alla presa di potere del Presidente Kais Saied, 

nonostante l'imposizione di nuove norme anti-Covid da parte del Governo e il divieto di manifestazioni annunciato dal 

Governatore di Tunisi, Kamel Fekih. Anche il capo del partito Attayar, Ghazi Chaouachi, ha effettuato la stessa 

comunicazione. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/01/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Hassan Bedhief, consigliere economico del Presidente della Tunisia, ha rassegnato le proprie dimissioni. Lo rende noto il 

portale informativo "Ray al Jadid", citando alcune fonti che però non hanno specificato le ragioni della scelta di Bedhief. Non 

si tratta delle prime dimissioni da parte di collaboratori presidenziali ricevute dal Presidente Kais Saied. Prima di Bedhief, 

infatti, si erano dimessi il generale Mohamed Saleh al Hamidi, Consigliere per la sicurezza, Rachida Ennaifer, Responsabile 

dei Media e della Comunicazione, Tarik Bettaieb, direttore del gabinetto presidenziale, Abderraouf Bettaieb, consigliere per 

gli affari politici, Hala al Habib, addetto stampa, e Rim Kassem, incaricata alle questioni relative all'informazione. A 

rassegnare le dimissioni negli ultimi mesi sono stati anche altri collaboratori e ufficiali governativi meno noti. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/01/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Unione Nazionale dei Giornalisti Tunisini (francese: SNJT) e l'Unione Generale dei Media (francese: FGI) hanno condannato 

«l'ingerenza delle forze dell'ordine negli affari interni delle istituzioni dei media», rifiutando «il ricorso abusivo alla 

requisizione o qualsiasi altra legge simile volta a sabotare l'azione sindacale». In una dichiarazione congiunta rilasciata 

giovedì 13 gennaio 2022, SNJT e FGI hanno espresso grande preoccupazione per la situazione nell'establishment televisivo 

tunisino, compresa l'assenza di dialogo e qualsiasi forma di negoziazione. I due sindacati hanno anche chiesto al Governo di 

accelerare la nomina dei direttori per le istituzioni dei media pubblici e di trovare soluzioni urgenti per le istituzioni dei 

media stampati ed elettronici, come La Presse, TAP News Agency e media confiscati. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/01/2022 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 14 gennaio 2022 a Tunisi sono stati firmati due accordi di collaborazione alla presenza della Ministra tunisina della Cultura, 

Hayet Ketat Guermazi, e dell'Ambasciatore d'Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara. Il primo accordo è stato firmato tra Fondazione 

Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, Istituto Italiano di Cultura e Museo Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di 

Tunisi (Macam), il secondo tra Università di Urbino Carlo Bo, dipartimento Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) e Macam 

Tunisia e Italia. Entrambi gli accordi hanno come scopo la formazione pluridisciplinare e lo scambio di esperienze e di 

ricercatori nel settore della gestione del patrimonio culturale 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/01/2022 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 14 gennaio 2021 una massiccia presenza della polizia ha impedito a molte persone che stavano manifestando 

contro il Presidente Kais Saied di radunarsi in Habib Bourguiba Avenue. La polizia tunisina ha spruzzato cannoni ad acqua 

sulla folla e ha respinto con i manganelli i manifestanti, mentre i giornalisti che seguivano le proteste segnalavano violenze e 

abusi della polizia. Il Ministero dell'Interno ha affermato che 1.200 persone hanno protestato e ha affermato che le sue 

forze hanno esercitato la moderazione. 

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/01/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Segretario Generale del partito Corrente Democratica (Attayar), Ghazi Chaouachi, ha dichiarato che i sette attivisti del 

gruppo di coordinamento dei partiti Attayar, Al-Joumhouri ed Ettakatol che erano stati arrestati durante le proteste di 

venerdì 14 gennaio, sono stati rilasciati in osservanza dell'undicesimo anniversario della Rivoluzione. Chaouachi ha aggiunto 

che la polizia ha fatto "un uso eccessivo e gratuito della forza" contro cittadini indifesi durante le proteste. Il Ministero 

dell'Interno ha dichiarato in un comunicato stampa che diversi manifestanti nella capitale sono stati multati ai sensi degli 

articoli 312 e 313 del codice penale.  

NOTE / 
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n. ordine: 012  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/01/2022 Fonte: #01023044 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Camera penale specializzata in reati terroristici presso il tribunale di primo grado di Tunisi ha condannato a morte nove 

imputati nel caso dell'omicidio del Caporale dell'esercito nazionale Said al-Ghazlani. Altre 15 persone hanno ricevuto diverse 

pene detentive comprese tra 32 e 44 anni nello stesso procedimento penale. Il sergente al-Ghazlani è stato ucciso il 5 

novembre 2016 da un gruppo terroristico che ha preso d'assalto la casa della sua famiglia nella delegazione di Sbiba, 

governatorato di Kasserine, prima di fuggire sulle alture del monte Mghilla. Nel dicembre 2018, anche il fratello di Said 

Ghozlani è stato assassinato da un gruppo armato vicino a casa sua. 

NOTE 
La pena di morte è stata abolita nel 1991 in Tunisia, ma nel 2015 il Parlamento ha votato per reintrodurre questa pena per i 

condannati con l'accusa di terrorismo. 
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Stato della Libia 
(Dott.ssa Elisabetta CREVATIN) 
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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/01/2022 Fonte:  #04001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Algeria ha riaperto il suo consolato generale a Tripoli dopo una pausa di otto anni. Alla cerimonia d’apertura hanno 

partecipato il Console Generale dell’Algeria, Aissa Romani, e l’Ambasciatore algerino, Slimane Chenine, i quali hanno espresso 

la volontà di rafforzare le relazioni di cooperazione e comunicazione tra i popoli algerino e libico. 

NOTE / 

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

Data: 10/01/2022 Fonte:  #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vice Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale (GUN) e rappresentante della Cirenaica, Hussein Gatrani, è tornato a 

Tripoli e ha ripreso il suo incarico dopo essersi ritirato lo scorso ottobre in seguito ad una disputa con il Primo Ministro del GUN, 

Abd Alhamid Aldabaiba. Gatrani ha accusato il Primo Ministro di una serie di mancanze, la più importante delle quali consiste 

nell’incapacità di Al Dabaiba di guidare un Governo inclusivo di unità nazionale che tratti la Libia orientale in modo equo nella 

distribuzione del potere, dell'influenza e degli incarichi di Governo. Gatrani è stato accolto nella capitale algerina da diversi 

ministri, tra cui il Ministro della Pianificazione, Kamel Braik Al-Hassi, e quello della Gioventù, Fathallah Al-Zani. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/01/2022 Fonte:  #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 14 gennaio 2022, la National Oil Corporation (NOC) ha annunciato di aver guadagnato più di 4 miliardi di dollari tramite i 

ricavi petroliferi di novembre e dicembre 2021. Inoltre, grazie ad un accordo raggiunto tra il Primo Ministro libico, Abdulhamid 

Dabaiba, ed alcuni esponenti delle Guardie delle Strutture Petrolifere (PFG), i giacimenti petroliferi di Wafa, El Feel, Sharara e 

Hamada sono stati riaperti dopo una chiusura di tre settimane causata da una protesta generalizzata delle PFG. 

NOTE / 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   35 

 

 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/01/2022 Fonte:  #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 10 gennaio 2022, l’ex Presidente del Consiglio di Amministrazione della Libyan Post Telecommunications & Information 

Technology Company (LPTIC), Faisal Gergab, è stato incarcerato da parte della Forza speciale di deterrenza (RADA) di Tripoli con 

l’accusa di aver ripreso con la forza il suo precedente incarico alla LPTIC. Nei giorni seguenti, la Procura Generale libica ha 

ordinato la sua scarcerazione, tuttavia, Faisal Gergab è rimasto sotto la custodia di RADA.   

NOTE 

Nell’ottobre 2021, il Primo Ministro di GUN, Abd Alhamid Aldabaiba, ha nominato Mohamed Ibrahim ben Ayed come nuovo 

Presidente della LPTIC e  Gergab ha presentato ricorso per la ripresa della carica. La LPTIC è la seconda compagnia più 

importante in Libia dopo la National Oil Corporation (NOC). 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/01/2022 Fonte:  #04003008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alcune milizie affiliate al Generale Khalifa Haftar hanno bloccato l’ingresso del Primo Ministro libico, Abd Alhamid Al Dabaiba, 

nella città di Ghat (sud della Libia). Il Membro della Camera dei Rappresentanti per la città di Ghat, Nasr Asir, ha condannato 

l’accaduto e richiesto che simili avvenimenti non si ripetano in futuro. 

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

Data: 10/01/2022                       Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi ha inaugurato, nella città costiera di Sharm el-Sheikh nel sud del Sinai, la quarta 

edizione del Forum mondiale della Gioventù che mira a promuovere il dialogo e lo sviluppo tra le nuove generazioni di tutto il 

mondo, in programma fino al 13 gennaio 2022. Il Forum è stato aperto con la partecipazione del Presidente Al-Sisi, del Primo 

Ministro libanese Najib Mikati, del Principe ereditario di Giordania Hussein bin Abdullah II e del Presidente palestinese 

Mahmoud Abbas. Tra i tanti eventi, è in programma la presentazione dell’iniziativa governativa egiziana “Vita dignitosa”, un 

programma di sviluppo volto a migliorare le condizioni di vita degli abitanti dei villaggi delle aree rurali del Paese. 

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/01/22             Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

A margine della quarta edizione del Forum Mondiale della Gioventù tenutosi a Sharm El-Sheikh, il Presidente egiziano Abdel 

Fattah al-Sisi ha incontrato il Primo Ministro libanese Najib Mikati. Durante il colloquio, Al-Sisi ha dichiarato che Il Cairo intende 

promuovere i rapporti di cooperazione fra i due Paesi, compresa la possibilità di beneficiare delle competenze dell'Egitto in 

molteplici campi, fra cui il settore elettrico, infrastrutturale e futuri progetti energetici. Al-Sisi ha altresì espresso pieno 

sostegno al Primo Ministro Mikati e al governo libanese, auspicando che questo soddisfi le aspirazioni del popolo libanese.  

 

 

NOTE 

 

 

 

\ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/01/22              Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A margine della seconda giornata della quarta edizione del Forum Mondiale della Gioventù tenutosi a Sharm El-Sheikh, il 

Presidente egiziano Al-Sisi ha incontrato il Presidente palestinese Mahmoud Abbas, seguito dalla sua delegazione di 

accompagnamento insieme al Capo dell'Intelligence egiziana Abbas Kamel. Durante l’incontro, Al-Sisi ha sottolineato il sostegno 

dell'Egitto alla causa palestinese, l’importanza del rilancio del processo di pace con Israele e le prossime fasi della ricostruzione 

della Striscia di Gaza. Abbas, da parte sua, ha dichiarato di apprezzare gli sforzi diplomatici egiziani volti ad aiutare la causa e il 

popolo palestinese.  

NOTE \  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/01/22                                  Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Un comunicato stampa diffuso dal Ministero degli Esteri egiziano ha affermato che il Ministro degli Esteri egiziano Sameh 

Shoukry ha tenuto un'ampia sessione di colloqui con il Presidente della prossima sessione della Cop27 e il Presidente dell'attuale 

sessione della Cop26 Alok Sharma. Al colloquio ha partecipato anche la Ministra dell'Ambiente egiziana, Yasmine Fouad, 

Coordinatrice ministeriale e inviata della Conferenza. Durante il colloquio, Shoukry ha dichiarato che l'Egitto ha iniziato a 

discutere l'agenda della ventisettesima sessione della Conferenza prevista nel mese di novembre 2022 che si terrà nella città 

costiera di Sharm el Sheikh, nel Sud del Sinai.  

 

 

NOTE \ 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   42 

 

 

 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/01/22                     Fonte: #05011014 Credibilità  A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha ricevuto al Cairo l’omologo algerino Ramtane Lamamra per discutere le 

modalità al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale e affrontare i principali dossier regionali e internazionali. Durante 

l’incontro, Shoukry ha discusso la visita del Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune che si terrà nella capitale egiziana il 

prossimo febbraio e degli accordi presi dall’Algeria per ospitare il vertice arabo previsto per il prossimo marzo. Durante il 

colloquio, le parti hanno discusso della crisi libica, degli ultimi sviluppi in Sudan, Mali e nella regione del Sahel e del Sahara così 

come degli sforzi congiunti dell'azione araba, nell'ambito della Lega degli Stati arabi.  

 

 

NOTE 

 

 

/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/01/22                                 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Secondo quanto annunciato in una conferenza stampa indetta dall'Ambasciatore sudcoreano in Egitto Hong Jin-wook, il 

Presidente sudcoreano Moon Jae-in arriverà in Egitto il prossimo 19 gennaio, accompagnato da una delegazione ufficiale e 40 

giornalisti coreani. La visita è la prima in 16 anni, alla luce della partnership firmata tra Il Cairo e Seoul nel 2016. Da quanto 

emerso, le parti discuteranno le modalità di cooperazione nei settori “green”, in particolare i trasporti e la produzione di veicoli 

elettrici in Egitto, nonché dell'industria elettrica e del settore ferroviario.    

 

 

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/01/22                     Fonte: #05011014 Credibilità  A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Responsabile della Zona economica del Canale di Suez, Yehia Zaki ha annunciato, durante un evento organizzato presso il 

Padiglione dell’Egitto a Expo Dubai 2020, che il Governo egiziano stabilirà nei prossimi mesi stazioni di rifornimento navale e 

servizi marittimi nella zona economica del Canale di Suez e darà il via a progetti per sviluppare la produzione di idrogeno verde. Il 

Governo egiziano sta pianificando di attirare aziende di 15 settori industriali e logistici nella zona economica del Canale di Suez e 

sono già stati stipulati contratti per le industrie petrolchimiche nella regione di Ain Sukhna.  

 

NOTE 

 

 

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

Data: 10/01/2022 Fonte: #11003005 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 24 dicembre 2021, il Consiglio Nazionale di Transizione ha votato a favore del progetto di legge voluto da Mahamat 

Idriss Deby Itno, Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, che prevede l’amnistia generale per ribelli e 

oppositori armati del Paese che vogliano partecipare alla stesura della nuova Costituzione. L’amnistia riguarda più di 290 

persone, 40 in esilio e 250 condannati dal tribunale penale di N’Djamena al carcere con l’accusa di atti terroristici e di 

arruolamento minori in gruppi armati. 

NOTE /  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/01/2022 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 6 gennaio 2022, Daoud Yaya Brahim, Ministro della Difesa del Ciad, ha incontrato il Presidente della Repubblica 

Centrafricana Faustin-Archange Touadéra a Bangui (Repubblica Centrafricana). Durante l’incontro si è parlato della possibilità 

di riapertura delle frontiere, chiuse dal 2014 sotto l’ex Presidente Idriss Deby Itno. 

NOTE /  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/01/2022 Fonte: #11005006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 6 gennaio 2022, Mahamat Idriss Deby Itno, Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, ha 

incontrato il Presidente Egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, a Il Cairo (Egitto). Durante l’incontro i due Presidenti hanno deciso di 

rafforzare la cooperazione a livello politico, economico e militare oltre a cercare una maggiore cooperazione riguardo alla 

situazione libica. 

NOTE 
 

/  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/01/2022 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

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

dichiarato conclusa la prima fase di consultazione in vista della scrittura della nuova Costituzione che dovrebbe iniziare per 

marzo 2022. Il Presidente ha inoltre, annunciato che verrà organizzato entro fine gennaio 2022 un nuovo incontro a Doha 

(Qatar) con gli esponenti ribelli con cui non si è ancora trovata un’intesa per il rientro in patria e per la partecipazione al 

dialogo nazionale. 

NOTE /  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/01/2022 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Souleyman Abakar Adam, Ministro degli interni ciadiano, ha comunicato che più di 40.000 camerunensi hanno attraversato la 

frontiera del Ciad per cercare protezione dagli scontri e dalla instabilità politica che si stanno verificando nel nord del 

Camerun. 

 

NOTE 
/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/01/2021 Fonte: #11005006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Succès Masra, leader del movimento ciadiano “Wakit Tama” (che riunisce partiti politici e associazioni che si oppongono al 

Consiglio Militare di Transizione (CMT) attualmente al governo nel Paese), ha tenuto un comizio nello stadio di N’Djamena 

(Capitale del Ciad) durante il quale ha chiesto una transizione più inclusiva e nuove elezioni.  

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

Data: 10/01/2022 Fonte: #06009022 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Rappresentante Speciale per l’ONU in Sudan, Volker Perthes, ha annunciato l’avvio degli incontri tra la delegazione 

mediatrice ONU e le diverse formazioni politiche, i leader della società civile e la componente militare alla guida del paese. 

L’iniziativa ha lo scopo di mediare un accordo politico nazionale tra società civile e componente militare per la formazione di 

un governo tecnico che guidi il paese fino alla fine della transizione democratica sudanese. 

NOTE \  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/01/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vice-Capo di Stato Maggiore del Sudan, il Ten. Gen. Khaleed Abdeen al-Shami, ha annunciato l’avvio delle procedure di 

implementazione degli accordi di sicurezza inclusi nell’Accordo per il Darfur (inserito nella Pace di Juba del 2019), che 

prevedono l’integrazione dei gruppi ex-ribelli della regione all’interno delle forze di sicurezza con compiti specifici di 

protezione della popolazione civile nel Darfur. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/12/2021 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consigliere presidenziale del Sudan del Sud, Castillo Garang, ha incontrato il Presidente del Consiglio Sovrano di 

Transizione Abdel Fattah al-Burhan, al quale ha ribadito il supporto del paese alla transizione democratica sudanese e 

sottolineato l’importanza di potenziare le relazioni commerciali tra i due paesi. Si è discussa la riapertura delle frontiere e 

delle rotte commerciali tra i due paesi, in particolare la tratta ferroviaria tra la città sudanese di Babanusa nel West Kordofan 

e la città sud sudanese di Wau nello stato del Bhar el-Ghazal, i cui traffici sono interrotti dal 2013. 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/01/2022 Fonte: #06009022 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nuovi scontri tra le forze di polizia e i manifestanti in protesta nella capitale Khartoum e nelle città limitrofi di Omdurman e 

Bahri contro il colpo di stato militare di ottobre 2021. Stando a quanto riportato dal Comitato Centrale dei Dottori Sudanesi  

(CCSD), negli scontri è morto un manifestante per ferite d’arma da fuoco e sono stati feriti oltre 140 manifestanti di cui 

almeno 13 per ferite da arma da fuoco. Le autorità riferiscono della morte anche di un agente di polizia, apparentemente in 

seguito ad un accoltellamento da parte di un manifestante successivamente individuato e arrestato. 

NOTE 
Il numero dei manifestanti deceduti in scontri con le autorità sudanesi durante l’ondata di manifestazioni di piazza da 

novembre 2021 ha raggiunto i 64 morti. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/01/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero degli Affari Esteri del Sudan ha comunicato il completamento delle procedure finanziarie per la risoluzione degli 

arretrati (circa 300.000 dollari) del Sudan nei contributi al budget dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, scongiurando 

l’ipotesi della perdita del diritto di voto in seno all’organo. 

NOTE 
Il 12 gennaio 2022 l’Assemblea Generale ONU aveva comunicato la possibilità di restrizione dei diritti di voto del Sudan per 

insolvenza nei confronti del budget generale dell’organo. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/01/2022 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Proseguono le proteste dei contadini nel Northern State, che dal 10 gennaio 2022 hanno bloccato le principali strade di 

collegamento con l’Egitto per protestare contro l’incremento dei prezzi dell’energia elettrica approvato dal governo statale.  

Il blocco stradale coinvolge le provincie di El Golid, Ed Debba e Merowe e le tratte fluviali sul Nilo tra la città sudanese 

Dongola e quella egiziana Argeen. Tra le richieste l’annullamento di tale incremento, l’implementazione dell’Accordo per il 

Sudan Settentrionale dell’Accordo di Pace di Juba e la concessione di una quota dell’energia elettrica prodotta dalla Diga di 

Merowe sul Nilo. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/01/2022 Fonte: #060005006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC) Abdel Fattah al-Burhan, nonché Comandante della Forze Armate 

Sudanesi (SAF) ha revocato la decisione di aprire il valico di frontiera di Metema Galabat al confine con l’Etiopia, impedendo 

il passaggio di camion trasportanti beni (in particolare gas) verso l’Etiopia. 

NOTE 
Il 10 gennaio 2022 il TSC aveva approvato l’apertura del valico per consentire il passaggio di scorte di gas verso l’Etiopia per 

ragioni di carattere umanitario. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/12/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero dell’Informazione del Sudan ha emesso un’ordinanza con cui si richiede la chiusura e l’interruzione delle attività 

dell’emittente giornalistica di Al-Jazeera Live (o Al-Jazeera Mubasher TV) per aver mandato in onda contenuti che avrebbero 

danneggiato gli interessi e la sicurezza del Sudan. L’emittente ha seguito costantemente le manifestazioni di piazza contro il 

colpo di stato del 25 ottobre 2021 fin da novembre 2021, con copertura in diretta degli scontri e promozione di dibattiti 

sugli eventi in corso. 

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

Data: 10/01/2022 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nello Stato nigeriano di Anambra (centro-sud della Nigeria) un gruppo di uomini armati, sospettati di essere membri del 

Popolo indigeno del Biafra (IPOB), si è reso responsabile di alcune sparatorie in alcune comunità intorno al confine tra le due 

aree del governo locale, Orumba North e Aguata, con l’obiettivo di garantire il rispetto del sit at home (chiusura di esercizi 

commerciali e altre attività), formalmente annullato dall'IPOB a settembre 2021. 

NOTE /  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/01/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vicepresidente della Nigeria, Yemi Osinbajo, ha convocato i 36 Vicegovernatori degli Stati nigeriani per discutere di alcune 

controversie etniche e religiose emerse sui confini tra diversi stati. Inoltre, Osinbajo ha incaricato la National Boundaries 

Commission (NBC) di rafforzare il suo ruolo di gestione dei confini geografici al fine di prevenire i conflitti di confine. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/01/2022 Fonte: #09003048 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Commissario per la sicurezza interna e gli affari interni nigeriano, Samuel Aruwan, ha comunicato che le truppe dell’esercito 

nigeriano hanno sventato un attacco e neutralizzato cinque terroristi, di matrice ancora non precisata, a Kwanan Bataro, 

nell'area del governo locale di Giwa, nello Stato nigeriano di Kaduna.  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/01/2022 Fonte: #09003038 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A seguito dell'approvazione del Presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, il Governo Federale Nigeriano ha revocato la 

sospensione delle operazioni di Twitter nel Paese, vietate a giugno 2021 dopo che la piattaforma social aveva censurato 

alcuni tweet del Presidente Buhari, annunciando l’effettivo ripristino del servizio per la mezzanotte del 13 gennaio 2022. In 

cambio della rimozione del divieto, Twitter ha dovuto soddisfare alcune condizioni riguardanti la registrazione delle 

operazioni, la tassazione e la gestione delle pubblicazioni in linea con le leggi nigeriane. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/01/2022 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governatore dello Stato nigeriano di Zamfara, Bello Matawalle, ha affermato che l'insicurezza nel nord-ovest della Nigeria 

ha assunto una dimensione ancora più preoccupante in seguito al massacro di oltre 200 persone da parte di banditi armati 

nello stato la settimana scorsa. Il Governatore ha quindi esortato il Governo Federale nigeriano a intervenire al più presto per 

riportare stabilità nella regione. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/01/2022 Fonte: #09001028 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Commissario di polizia dello Stato nigeriano del Borno, Abdul Umar, ha confermato l'attacco del 13 gennaio al Police Mobile 

Training College di Gwoza da parte di alcuni terroristi appartenente al gruppo di matrice jihadista Boko Haram. Il Commissario 

ha negato le notizie secondo le quali alcuni agenti di polizia sono stati rapiti dal gruppo terroristico. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/01/2022 Fonte: #09001016 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Commissario Nazionale incaricato della Commissione Informazione e Educazione Elettorale, Festus Okoye ha dichiarato che 

la Commissione Elettorale Nazionale Indipendente (INEC) ha programmato sei elezioni suppletive per sabato 26 febbraio per 

sostituire le posizioni di alcuni parlamentari recentemente scomparsi. 

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: 10/01/2022 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il taglio del 50% delle razioni di cibo (da 15 a 7.5 kg), fornite dal World Food Programme (WFP) al Sud Sudan per l’emergenza 

inondazioni ha provocato la protesta di circa 31 mila famiglie nella contea di Nyriol, nello Stato orientale del Jonglei. 

Numerosi beneficiari hanno riferito di non ricevere aiuti da ottobre 2021.  

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/01/2022 Fonte: #21031106 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In qualità di grandi donatori del Sud Sudan, Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia hanno fatto appello al governo sud sudanese 

affinché rendano pubblici i dati fiscali relativi alle entrate petrolifere e non petrolifere. Tale provvedimento contribuirebbe 

ad aumentare la responsabilità del Sud Sudan e migliorare i rapporti di fiducia con i partner internazionali. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/01/2022 Fonte: #21013040 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il nuovo Governatore della Banca Centrale del Sud Sudan, Moses Makur Deng, ha annunciato la messa all'asta presso gli 

uffici dei mercati valutari e le banche commerciali di 13 milioni di dollari statunitensi (USD) su base settimanale. Il 

provvedimento mira a stabilizzare il tasso di cambio tra la sterlina sud sudanese e il dollaro statunitense, e rimarrà in vigore 

fino al raggiungimento di un livello ritenuto sufficientemente stabile. 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/01/2022 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante l’incontro a Khartoum (capitale del Sudan) tra il Consigliere presidenziale del Sud Sudan, Costello Garang Ring Lual, 

e il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione del Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, si è discusso della riapertura della 

linea ferroviaria Babanusa-Wau che collega i due Stati. La riapertura permetterebbe il miglioramento delle relazioni 

commerciali bilaterali e agevolerà l'import-export di prodotti tra i due paesi. 

NOTE \ 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/01/2022 Fonte: #21003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Banca Africana per lo Sviluppo (AfDB) stanzierà 14 milioni di dollari da destinare alla sicurezza alimentare e al settore 

commerciale del Sud Sudan, come parte di un progetto quinquennale implementato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO). L’obiettivo è stabilire mercati redditizi rafforzando in particolare la produttività del 

settore agricolo.  

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/01/2022 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel corso di colloqui telefonici tra il Ministro degli Affari esteri del Sud Sudan, Mayiik Ayii Deng, e la rispettiva controparte 

israeliana, Yair Lapid, si è discusso del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due paesi e di questioni relative alla 

stabilità della regione. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/01/2022 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è conclusa a Juba (capitale del Sud Sudan) una conferenza di tre giorni organizzata dall’organizzazione religiosa “Leader 

Peace Initiative” con il supporto della Missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan (UNMISS), con il fine di riconciliare la 

comunità etnica indigena dei Mundari e rafforzare la coesione sociale nel territorio. 

NOTE Le terre della comunità Mundari sono collocate a circa 75 km a nord di Juba e delimitate a est dal fiume del Nilo Bianco.  
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/01/2022 Fonte: #21007010 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vicepresidente per il Cluster dei servizi del Sud Sudan, Hussein Abdelbagi Akol, ha comunicato che il governo condurrà 

delle indagini sulle recenti violenze nella contea di Aweil East, nello Stato del Bahr el Ghazal Settentrionale (nord-ovest del 

Sud Sudan). Stando a quanto riferito dalle autorità locali, gli attacchi hanno coinvolto la tribù Misseriya, provocando almeno 

24 morti. 

NOTE \ 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/01/2022 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Sud Sudan Kiir ha firmato due accordi di pace, rispettivamente con i comandanti di opposizione, il Generale 

Simon Gatwech Dual e il Generale Johnson Olony Thabo, per porre fine al conflitto nello Stato dell'Alto Nilo (nord del Sud 

Sudan). Gli accordi prevedono il proseguo del cessate il fuoco tra le forze governative e le forze di opposizione e 

l’agevolazione della reintegrazione dei militari all’interno delle Forze di Difesa Popolare del Sud Sudan (SSPDF).  

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

Data: 10/01/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro libanese, Najib Miqati, ha tenuto un incontro ufficiale con il Presidente egiziano, Abdel Fattah Al-Sisi, a 

Sharm el-Sheikh (Egitto), per discutere delle forniture di gas egiziano al Libano. Al-Sisi ha espresso la disponibilità del proprio 

Paese a contribuire alla consegna del gas, dando istruzioni per facilitare e accelerare l’attuazione degli accordi commerciali 

tra Libano ed Egitto. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   82 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/01/2022 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una squadra di esperti del Fondo Monetario Internazionale (FMI) condurrà un’operazione in modalità virtuale in Libano 

durante l'ultima settimana di gennaio. Il FMI ha dichiarato che intende continuare ad aiutare le autorità libanesi nella 

formulazione di una strategia di riforma globale che affronti le sfide economiche del Libano. Il FMI ha sottolineato 

l'importanza di un ampio sostegno politico da parte del Libano per l'attuazione di questa strategia. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/01/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governatore della Banca Centrale libanese (BDL), Riad Salameh, ha dichiarato che le banche del Paese sono autorizzate ad 

acquistare senza limiti dollari in cambio di sterline libanesi al prezzo dichiarato sulla piattaforma della BDL, Sayrafa. La 

dichiarazione della BDL è arrivata in seguito ad un incontro tra Salameh, il Primo Ministro libanese, Najib Miqati, e il Ministro 

libanese delle Finanze, Youssef al-Khalil. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/01/2022 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha dichiarato che gli Emirati Arabi Uniti si uniranno al fondo di aiuti per 

la popolazione libanese istituito dalla Francia e dall'Arabia Saudita. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/01/2022 Fonte: #12013016/#12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 10 gennaio 2022 il Presidente libanese, Michel Aoun, ha espresso la volontà di svolgere una conferenza nazionale di 

dialogo e a tal proposito ha tenuto incontri bilaterali con alcuni partiti politici nazionali. Il giorno 11 gennaio 2022 il Capo del 

Movimento Marada (partito politico libanese di orientamento cristiano-democratico), Suleiman Franjieh, ha annunciato che 

il suo movimento boicotterà il dialogo nazionale qualora il Presidente libanese dovesse procedere ad inviti ufficiali. Al 

termine di ulteriori consultazioni politiche tra il Presidente Aoun e i partiti politici alleati di Hezbollah solo il partito sciita e 

alcune formazioni vicine a questo si sono dichiarati a favore di un dialogo nazionale. Il giorno 12 gennaio 2022 il Presidente 

libanese ha rinunciato a stabilire una data ufficiale per l’incontro. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/01/2022 Fonte: #12007008/#12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 12 gennaio 2022 il Presidente del Consiglio esecutivo di Hezbollah (organizzazione paramilitare libanese e partito 

politico sciita), Hachem Safieddine, ha intimato l'Arabia Saudita di smettere con le intimidazioni nei confronti del Libano. Il 

giorno 13 gennaio 2022 l’organizzazione Hezbollah ha ospitato una conferenza per esponenti dell'opposizione al Governo 

saudita nella sua base a sud di Beirut. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   87 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/01/2022 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente libanese, Michel Aoun, ha ricevuto il Ministro degli Esteri libanese, Abdallah Bou Habib, che lo ha informato sui 

risultati della sua visita negli Stati Uniti e sui suoi incontri con i funzionari statunitensi. Bou Habib ha confermato che gli Stati 

Uniti hanno dato indicazione all’Egitto di esentare il Libano dalle sanzioni nel settore energetico. Il Ministro degli Esteri 

libanese ha aggiunto che il consulente e mediatore degli Stati Uniti per la Global Energy Security, Amos Hochstein, visiterà il 

Libano per anticipare le discussioni relative alla demarcazione delle frontiere marittime. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   88 

n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/01/2022 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In una dichiarazione congiunta i partiti libanesi, Movimento Amal ed Hezbollah, hanno annunciato il loro consenso a 

partecipare alle sessioni di Gabinetto dedicate all'approvazione del bilancio generale dello Stato e alla discussione del piano 

di ripresa economica. Il Primo Ministro libanese, Najib Miqati, ha accolto con favore la dichiarazione rilasciata dai due partiti 

libanesi. 

NOTE Il Gabinetto in Libano non si riunisce dal mese di ottobre 2020. 
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Analytica for intelligence and security studies   89 

n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/01/2022 Fonte: #12019042 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La compagnia aerea greca Aegean ha annunciato di aver sospeso tutti i voli per Beirut in seguito ad alcuni danni subiti da 

uno dei suoi aerei mentre percorreva la propria tratta verso la capitale libanese. La compagnia aerea greca afferma che il 

personale di terra dell'Aeroporto Internazionale Rafic Hariri di Beirut ha scoperto danni esterni alla fusoliera dell'aereo 

decollato da Atene il 10 gennaio 2022. Il Ministro libanese dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, Ali Hamieh, ha spiegato che 

finora non c'è un rapporto ufficiale della compagnia che documenti le cause del danno. 

NOTE / 
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Regno dell’Arabia Saudita 
(Dott.ssa Maria Sole PALA) 
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Analytica for intelligence and security studies   91 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/01/2022 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 10 gennaio 2022 i Ministri degli Esteri dell’Arabia Saudita, del Kuwait, dell’Oman e del Bahrain, rispettivamente il 

Principe Faisal Bin Farhan, lo Sceicco Ahmad Al-Sabah, Badr Al-Busaidi e Abdullatif Al-Zayani, insieme al Segretario Generale 

del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), Nayef bin Falah al-Hajrah, sono arrivati nella capitale cinese, Pechino, per una 

visita diplomatica della durata di cinque giorni. Durante la visita si terranno degli incontri che si focalizzeranno 

principalmente sul settore energetico. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   92 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/01/2022 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Dall’11 al 13 gennaio 2022 si è tenuta la Conferenza mineraria “Future Minerals Forum” nella capitale saudita Riad, a cui 

hanno partecipato i Ministri delle Risorse Minerarie di Bahrein, Egitto, Iraq, Oman, Kuwait, Yemen e diversi delegati 

provenienti da Cina, Francia, Giappone, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. 

In quest’occasione, il Ministro degli Affari Minerali saudita, Khalid al Mudaifer, ha evidenziato la necessità di predisporre un 

piano comune a livello internazionale per garantire una fornitura costante di minerali e l’importanza di un progetto comune 

verso zero emissioni.  

Il Ministro dell’Energia saudita, il Principe Abdulaziz bin Salman, ha dichiarato che il proprio Paese possiede grandi quantità 

di uranio e che mira a sfruttarlo commercialmente in maniera trasparente. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   93 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/01/2022 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero della Difesa saudita ha dichiarato che sabato 15 gennaio 2022 prenderà avvio l’esercitazione di sicurezza 

congiunta “Arab Gulf Security 3”, a cui prenderanno parte le Forze di Sicurezza dei Paesi del Consiglio di Sicurezza del Golfo 

(GCC), nella città di Dammam, nella zona orientale dell’Arabia Saudita. L’obiettivo dell’esercitazione è quello di aumentare le 

capacità dei rispettivi Paesi nell’affrontare eventuali crisi ed emergenze, migliorare il campo della sicurezza e difendere la  

regione del Golfo da eventuali minacce. 

NOTE I Paesi Membri del GCC sono: Qatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Bahrein e Arabia Saudita. 
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Analytica for intelligence and security studies   94 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/01/2022 Fonte: #15031048 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 14 gennaio 2022 il Dipartimento di Stato statunitense ha dichiarato che tra lunedì 17 e giovedì 20 gennaio 2022 il 

nuovo inviato degli Stati Uniti nel Corno d'Africa, David Satterfield, e l'Assistente Segretario dell’Ufficio per gli Affari Africani, 

Molly Phee, visiteranno l'Arabia Saudita, il Sudan e l'Etiopia.  

Durante queste visite verranno affrontate questioni inerenti l’importanza della libertà, della pace e della sicurezza per i 

rispettivi popoli. 

NOTE / 
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n. ordine: 005 
 

 
Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/01/2022 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 13 gennaio 2022 il Ministero della Difesa saudita ha dichiarato la conclusione dell’esercitazione militare marittima 

congiunta tra le Forze Marittime saudite e giordane, la “Safe Beach 5”, iniziata domenica 9 gennaio 2022. 

Il Colonnello Khalid bin Mohammed Al-Balawi, direttore dell'esercitazione, ha dichiarato che tutti gli obiettivi 

dell’esercitazione sono stati raggiunti, tra questi il miglioramento della cooperazione militare, maggiori competenze nel 

combattimento e maggiori capacità nel rispondere prontamente ad eventuali minacce.   

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/01/2022 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 15 gennaio 2022 i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno sollecitato la milizia antigovernativa 

yemenita Houthi a rilasciare la nave emiratina “Rawabi”, dirottata il 2 gennaio 2022 nel Golfo di Aden e precedentemente 

salpata dal porto saudita di Jizan per raggiungere l’isola yemenita di Socrota. 

 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   97 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/01/2022 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 15 gennaio 2022 la Coalizione Araba a guida saudita ha condotto 33 operazioni militari nei pressi della città yemenita 

di Marib uccidendo 190 membri della milizia antigovernativa yemenita Houthi e distruggendo 21 veicoli militari nemici. 

Ulteriori 27 operazioni sono state condotte nei pressi di al-Bayda (Yemen), provocando la morte di 150 militanti Houthi e la 

distruzione di 16 veicoli militari. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/01/2022 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo le dichiarazioni rilasciate da un membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del 

Parlamento iraniano, Jalil Rahimi Jahan-Abada, Arabia Saudita e Iran riapriranno le loro ambasciate nei rispettivi Paesi.  

Secondo quanto dichiarato dal Ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, si sono tenuti quattro cicli di 

colloqui positivi che hanno portato un miglioramento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/01/2022 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È in corso di svolgimento l’esercitazione militare terrestre congiunta tra le Royal Saudi Land Forces (RSLF) e le Forze Armate 

Egiziane (EAF) nell’area nord-occidentale dell’Arabia Saudita. L’operazione militare è iniziata giovedì 6 gennaio 2022 e ha 

l’obiettivo di migliorare le competenze militari dei Paesi coinvolti e la prontezza nel rispondere alle minacce esterne. 

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

Data: 10/01/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran ha emanato sanzioni economiche nei confronti di cinquantadue cittadini degli 

Stati Uniti d’America per il loro coinvolgimento nell’operazione che il 3 gennaio 2020 ha portato all’uccisione di Qassem 

Soleimani, Generale delle Forza Quds del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC). Tra gli individui 

sanzionanti figurano il Generale Mark Milley, Capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti d’America, Kenneth McKenzie Jr., Capo 

del Comando Centrale degli Stati Uniti d’America (CENTCOM) e Robert O’Brien, ex Consigliere per la Sicurezza Nazionale 

statunitense. Per i destinatari del provvedimento le sanzioni prevedono la confisca dei beni posseduti in Iran e il divieto di 

avere rapporti con società ed istituzioni presenti sul territorio iraniano. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/01/2022 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 11 gennaio 2022 il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che otto Paesi, tra cui la 

Repubblica Islamica dell’Iran, hanno perso il diritto di voto nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) a causa 

dell’inadempimento nei pagamenti dovuti all’organizzazione. Il Segretario Guterres, in una lettera indirizzata ad ogni Paese 

membro, ha indicato il minimo importo che ogni Stato inadempiente dovrebbe corrispondere per recuperare il diritto di 

voto in Assemblea Generale, per l’Iran la somma da corrispondere ammonterebbe a 18,4 milioni di dollari. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/01/2022 Fonte: #14003066 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno di Israele, ha condotto un’operazione che ha portato all’arresto di cinque cittadini 

israeliani che avrebbero collaborato con un agente dei servizi segreti iraniani. I sospettati avrebbero fornito all’agente 

iraniano fotografie di siti strategici, tra cui il consolato degli Stati Uniti d’America a Tel Aviv, e avrebbero fornito informazioni 

sulle disposizioni di sicurezza di alcuni obiettivi iraniani in Israele. I funzionari dello Shin Bet hanno dichiarato che i cinque 

arrestati sono quattro uomini e una donna e che ognuno di loro è discendente di ebrei iraniani. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/01/2022 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Servizio di Sicurezza e Intelligence della Danimarca (Politiets Efterretningstjeneste - PET) ha pubblicato un rapporto in cui 

viene descritto un aumento dell’attività spionistica iraniana in Danimarca, Groenlandia e Isole Faroe. Il Direttore della 

sezione Controspionaggio del PET, Anders Henriksen, ha dichiarato che i servizi di intelligence dell’Iran starebbero cercando 

di entrare in contatto con aziende, studenti e ricercatori danesi per ottenere informazioni nei campi della tecnologia e della 

ricerca scientifica. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/01/2022 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 14 gennaio 2022 è stato pubblicato sul sito internet ufficiale della Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali 

Khamenei, una simulazione video dell’assassinio dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Nel video è 

presente una simulazione grafica in cui Trump viene assassinato nella sua residenza di Palm Beach, in Florida (USA), da un 

veicolo terrestre a pilotaggio remoto (UGV) e da un drone (UAV). Durante la riproduzione figurano riferimenti al Generale 

iraniano delle Forze Quds, Qassem Soleimani, e al Vicecomandante delle milizie sciite della Mobilitazione Popolare Irachena, 

Abu Mahdi al Muhandis, assassinati in Iraq il 3 gennaio 2020 in un attacco con droni dagli Stati Uniti d’America. All’interno 

del video è presente anche un riferimento alla Cupola della Roccia, luogo santo dell’Islam a Gerusalemme. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/01/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la prima settimana di gennaio 2022 la Repubblica Islamica dell’Iran ha lanciato nello spazio un razzo vettore 

satellitare a combustibile solido. Il Generale Ali Akbar Hajizadeh, Comandante della Forza Aerospaziale del Corpo dei 

Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC), ha dichiarato che grazie a questa operazione l’Iran darà avvio nelle 

prossime settimane ad un piano di lancio di satelliti in orbita. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/01/2022 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, ha incontrato in una visita ufficiale a Pechino il Ministro degli 

Esteri cinese, Wang Yi. I due Ministri hanno dato ufficialmente il via alla fase attuativa del Patto di Cooperazione tra Iran e 

Cina firmato a Teheran nel marzo 2021. Amir-Abdollahian ha comunicato all’omologo cinese che il Governo iraniano ha 

deliberato a favore dell’apertura di un consolato della Repubblica Popolare di Cina a Bandar Abbas, città portuale sullo 

stretto di Hormuz, per facilitare l’attuazione del Patto di Cooperazione. 

NOTE 

Il Patto di Cooperazione tra Iran e Cina è un accordo di 25 anni che prevede investimenti cinesi per 400 miliardi di dollari nel 

settore energetico e nelle infrastrutture iraniane in cambio di un approvvigionamento stabile di petrolio e gas da parte 

dell’Iran. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/01/2022 Fonte: #14029074 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro del Petrolio della Repubblica Islamica dell’Iran, Javad Owji, ha dichiarato che il Governo iraniano ha approvato un 

investimento di quattro miliardi di dollari nel settore petrolifero del Paese. Il Ministro ha annunciato la realizzazione di un 

nuovo oleodotto, chiamato “Tabesh”, con una capacità di trasporto di 150.000 mila barili di greggio al giorno. La lunghezza 

complessiva dell’oleodotto non è stata specificata ma collegherà le raffinerie iraniane sul Golfo Persico con le province nord-

orientali dell’Iran. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/01/2022 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le forze di polizia della provincia iraniana del Sistan e Baluchestan hanno condotto un’operazione che ha portato allo 

smantellamento di una banda di narcotrafficanti nel sud del Paese. Il Capo della polizia del Sistan e Baluchestan, il Generale 

di Brigata Ahmad Taheri, ha dichiarato che le forze dell’ordine iraniane hanno ingaggiato un conflitto a fuoco conclusosi con 

l’uccisione di un narcotrafficante armato e con l’arresto di altri due. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate 

diverse autovetture, armi, munizioni e 200 chilogrammi di sostanze stupefacenti.  

NOTE / 
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VALUTAZIONE DELLE FONTI E DELLE NOTIZIE 

Tutte le notizie utilizzate nel report sono state valutate secondo criteri, di affidabilità della fonte e di veridicità delle notizie stesse, così come indicato 
nella seguente tabella: 

 

Attendibilità della fonte Veridicità della notizia 

A Completamente attendibile 1 Confermata da altre fonti 

B Di solito attendibile 2 Probabilmente vera 

C Abbastanza attendibile 3 Possibilmente vera 

D Di solito non attendibile 4 Di dubbia veridicità 

E Non attendibile 5 Improbabile 

F Non è possibile giudicare l'attendibilità 6 Non è possibile giudicare la veridicità 
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