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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/01/2022 Fonte: #02009026 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero algerino, Ramtane Lamamra, in visita di lavoro in Egitto è 

stato ricevuto dal Presidente egiziano Abdelfattah Al-Sissi, con il quale ha discusso della situazione prevalente sulla scena araba, 

inclusa la causa palestinese e la crisi libica, nonché del ruolo dei due paesi nella promozione di un’azione araba congiunta per 

difendere i valori e i principi dell'Unione Africana (UA). Il Ministro Lamamra ha avuto consultazioni anche con il Segretario 

Generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, il quale ha elogiato l'approccio algerino e l'impegno del Presidente della 

Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, in favore di un’azione araba comune.  

NOTE / 

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



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   8 

 

Data: 17/01/2022 Fonte: #02011002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mourad Adjal, Amministratore Delegato della società pubblica algerina di gas ed elettricità, Sonelgaz, ha incontrato in 

videoconferenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società energetica libica General Electric Company 

(GECOL), l'ingegnere Wiâam El Abdeli, con il quale ha discusso le prospettive di rafforzamento della cooperazione bilaterale tra 

le due società.  

NOTE / 

n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 
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Data: 18/01/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, in un discorso pronunciato presso la sede del Ministero della Difesa 

Nazionale e trasmesso in videoconferenza a tutti i comandi delle forze armate, regioni militari, grandi reparti e istituti di 

istruzione superiore, ha sottolineato che in Algeria le osservazioni politiche e la libertà di parola sono garantite, ma nel quadro 

del rispetto, contro la diffusione di bugie e tentativi di piegare lo Stato. Inoltre, il Presidente algerino ha ribadito la volontà di 

non ricorrere al debito estero definendolo come un fattore che andrebbe ad ipotecare la sovranità algerina e la libertà di 

difendere alcune cause nel mondo, come il Sahara occidentale e la Palestina. 

NOTE / 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 18/01/2022 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Corte Costituzionale algerina, Omar Belhadj, ha ricevuto l’Ambasciatore capo della delegazione dell'Unione 

europea (UE) in Algeria, Thomas Eckert. I due funzionari hanno discusso dello stato delle relazioni tra l'Algeria e l’UE e le 

modalità e i mezzi per consolidarle in tutti i settori, in particolare quello della giustizia costituzionale. 

NOTE / 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 18/01/2022 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vicesegretario Generale aggiunto della NATO per gli affari politici e la politica di sicurezza, Javier Colomina, ospitando una 

conferenza sulla "Cooperazione tra Algeria e NATO" presso l'Istituto Nazionale per gli Studi sulla Strategia Globale (INESG), ha 

affermato che l’Algeria è un attore chiave nella regione africana del Nord e del Sahel, e un interlocutore essenziale sulla 

questione di sicurezza, in particolare nel campo della lotta al terrorismo. Il Vicesegretario Colomina, inoltre, ha chiesto un 

dialogo politico regolare e ad alto livello con l'Algeria, in particolare attraverso visite ufficiali da entrambe le parti, e  

l'instaurazione di un vero dialogo strategico nel campo della sicurezza di interesse comune. 

NOTE / 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 18/01/2022 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Segretario Generale del Ministero dell'Industria, Salah-Eddine Belbrik, ha ricevuto lunedì 17 gennaio 2022, presso la sede del 

Ministero, l'inviato del Primo Ministro britannico per le relazioni economiche e commerciali con l'Algeria, Lord Richard Risby, 

con il quale ha passato in rassegna lo stato dei rapporti tra Algeria e Regno Unito, sottolineando la comune volontà di 

intensificarle e svilupparle, in particolare per quel che riguarda il campo industriale. 

NOTE / 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 19/01/2022 Fonte: #02009018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'inviato speciale incaricato della questione del Sahara occidentale e dei paesi del Maghreb, Amar Belani, ha incontrato ad 

Algeri l'inviato personale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale, Staffan de Mistura, in visita di 

lavoro in Algeria. Nel corso dei colloqui, la delegazione algerina ha riaffermato la posizione dell'Algeria, insistendo in particolare 

sulla necessità di avviare trattative dirette, in buona fede e senza precondizioni tra le due parti in conflitto (Fronte Polisario e 

Regno del Marocco), che sono state individuate nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. La delegazione algerina ha inoltre 

sottolineato l'importanza di riattivare il piano di composizione congiunto del 1991 (UN-OUA), quale unico accordo accettato 

dalle due parti e avallato, due volte, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 

NOTE / 

n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 20/01/2022 Fonte: #02009018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio di Stato ha ordinato il congelamento delle attività del Partito Socialista dei Lavoratori (PST) e la chiusura della sua 

sede. Tale decisione è stata adottata sulla base di un ricorso presentato dal Ministero dell'Interno in cui veniva richiesta la 

sospensione temporanea dell'attività.  

NOTE / 

n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 21/01/2022 Fonte: #02009016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In una dichiarazione adottata al termine della riunione svoltasi il 14 gennaio 2022 riguardo alla situazione in Mali, il Consiglio 

per la Pace e la Sicurezza (PSC) dell'Unione africana (UA) ha accolto con favore la disponibilità e gli sforzi dell'Algeria volti a 

sostenere il Mali e ECOWAS nel percorso di comprensione reciproca al fine di salvaguardare gli interessi superiori del popolo 

maliano ed evitare una spirale di tensione e un inasprimento della crisi nella regione. 

NOTE / 

n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 23/01/2022 Fonte: #02011002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il gruppo industriale algerino "Gisb Eletric", con sede a Mostaganem (Wilaya di Mostaganem), ha esportato in Senegal cavi 

elettrici per un valore di 4 milioni di euro. Le operazioni di esportazione rientrano negli sforzi del governo per diversificare le 

esportazioni di non idrocarburi e penetrare nuovi mercati, in particolare sul continente africano. 

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

Data: 17/01/2022 Fonte:   #01027048 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Tunisia ha fortemente condannato l'esplosione delle tre petroliere vicino agli impianti di stoccaggio della Abu Dhabi National 

Oil Company (ADNOC) nel distretto industriale di Musaffah, negli Emirati Arabi Uniti, in cui tre persone hanno perso la vita. 

Secondo una dichiarazione rilasciata dal Ministro degli Affari Esteri tunisino Othman Jerandi la "Tunisia condanna fortemente 

gli attacchi che hanno colpito siti civili nella capitale degli EAU causando perdite umane e materiali." Il Primo Ministro Najla 

Bouden ha espresso piena solidarietà con gli EAU. La milizia Houthi dello Yemen ha rivendicato la responsabilità degli attacchi. 

NOTE Gli Houthi rappresentano un movimento politico, un gruppo armato prevalentemente sciita dello Yemen.  

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/01/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

Data: 17/01/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 17 gennaio 2022 il Ministro degli Affari esteri, della migrazione e dei tunisini all'estero Othman Jerandi e l'Alto 

commissario Onu per i diritti umani Michelle Bachelet hanno avuto un colloquio telefonico. Secondo un comunicato diffuso dal 

dipartimento degli Affari Esteri la conversazione telefonica si è concentrata sugli sviluppi in Tunisia, sul processo democratico e 

sulla garanzia dei diritti e delle libertà con particolare riferimento alle misure annunciate dal Presidente Kais Saied il 13 

dicembre 2021. 

NOTE 

Il 13 dicembre 2021 il Presidente tunisino Kais Saied ha annunciato un referendum costituzionale per il prossimo 25 luglio 2022 

e ha prolungato la sospensione dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP) fino a quando i tunisini non voteranno per 

un'assemblea sostitutiva il 17 dicembre 2022. 
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ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Giustizia Leila Jaffel ha incontrato presso la sede del Dipartimento l'ambasciatore dell'UE a Tunisi Marcus 

Cornaro. Secondo una dichiarazione del Ministero l'incontro ha esaminato i progressi dei progetti di cooperazione tra il 

Dipartimento di Giustizia e l'UE. Questi progetti hanno lo scopo di migliorare le infrastrutture di alcuni tribunali e unità 

carcerarie. L'incontro è stato anche occasione per discutere dei nuovi progetti di cooperazione a supporto della 

digitalizzazione della giustizia, della giustizia commerciale, del Tribunale immobiliare, e della cooperazione nei settori 

dell'antiterrorismo e della giustizia di transizione. 

NOTE / 

 

 

 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/01/2022 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   21 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 18 gennaio 2022 la Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Tunisia riporta la decisione del Presidente Kais Saied di 

estendere lo stato d'emergenza di un mese, fino al 18 febbraio 2022. La Tunisia ha dichiarato per la prima volta lo stato 

d'emergenza il 24 novembre 2015 dopo un attentato ad un autobus che trasportava guardie presidenziali, provocando la 

morte di 12 di queste. 

NOTE / 

 

 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/01/2022 Fonte: #01001006 Credibilità A Veridicità 1 
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ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La coalizione “Cittadini contro il colpo di stato” ha affermato che mercoledì 19 gennaio 2022 una donna tunisina è morta a 

causa delle ferite inflitte dalla polizia durante la manifestazione del 14 gennaio. Si tratta della prima vittima delle proteste 

organizzate contro il Presidente Kais Saied e la sua assunzione di poteri extra. La stazione radio locale Mosaique FM ha 

affermato che il Pubblico Ministero stava indagando sulla morte dopo che la polizia ha utilizzato cannoni ad acqua e 

manganelli contro i manifestanti. Non ci sono stati commenti immediati da parte delle autorità. 

NOTE / 

 

 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/01/2022 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 2 
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ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Oltre 50mila tunisini in soli cinque giorni di effettiva operatività hanno partecipato alla consultazione nazionale on line 

voluta dal Presidente Kais Saied. Le autorità hanno annunciato che le proposte, formalizzate da un gruppo di esperti, 

sfoceranno in un referendum costituzionale il 25 luglio 2022. Il portale www.e-istichara.tn era stato lanciato il 1° gennaio 

scorso per una fase di prova tecnica in 24 regioni del Paese. Il lancio vero e proprio è avvenuto il 15 gennaio 2022. La 

consultazione popolare online si estenderà fino al 20 marzo. 

NOTE / 

 

 

 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 20/01/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I segretari generali dei partiti Al Joumhouri, Ettakatol e Corrente Democratica hanno dichiarato di aver sporto denuncia alla 

Procura della Repubblica contro il Ministro dell'Interno Ridha Gharsallaoui e il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Mourad Hussein, a seguito degli incidenti del 14 gennaio 2022 a Tunisi. In una dichiarazione congiunta, i Segretari generali di 

questi partiti accusano il Ministero dell'Interno di aver fatto un uso eccessivo della forza per disperdere i manifestanti.  

NOTE / 

 

 

n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 22/01/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha dichiarato durante una conferenza stampa la sua 

preoccupazione in merito all’evoluzione della situazione in Tunisia e di sperare in un ripristino del quadro istituzionale 

democratico nel Paese. "La rivoluzione democratica tunisina ha ispirato la speranza in tutto il mondo e vogliamo certamente 

che sia preservata in tutti i suoi valori democratici", ha proseguito il Segretario Generale dell’Onu.  

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/01/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 21 gennaio 2022 il Ministro degli Affari esteri Othman Jerandi e il suo omologo algerino Ramtane Lamamra hanno 

avuto una telefonata in cui hanno discussi dei prossimi eventi tra Tunisia e Algeria e della cooperazione tra i due paesi in vari 

campi, con particolare riguardo alle questioni regionali e internazionali di interesse comune. Questo è quanto riportato in 

una nota dal Dipartimento degli Affari Esteri. Durante questo colloquio telefonico, i due ministri hanno sottolineato 

l'importanza di prepararsi ai prossimi eventi bilaterali, citando in particolare la riunione dell'Alta Commissione mista 

tunisina-algerina, la cui data sarà fissata prossimamente. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/01/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo tunisino Kais Saied per discutere 

delle relazioni bilaterali e della cooperazione tra Francia e Tunisia in diversi ambiti. Lo rende noto un comunicato della 

Presidenza tunisina, secondo la quale Saied avrebbe illustrato alla controparte francese le diverse fasi che la Tunisia deve 

seguire per uscire dalla crisi. Secondo il comunicato diffuso da Tunisi, Macron avrebbe ribadito il sostegno della Francia alla 

Tunisia, soprattutto in campo economico, mostrando comprensione per le difficoltà che il Paese sta attraversando. 

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

Data: 17/01/2022 Fonte: #04001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolta nella città di Tobruk, nella parte orientale della Libia, una sessione della Camera dei Rappresentanti nella quale i 

partecipanti hanno discusso del processo di transizione libico e delle future elezioni. Il Presidente della Camera dei 

Rappresentanti, Aguila Saleh, ha espresso la sua disapprovazione verso il Governo di Unità Nazionale (GUN), in quanto secondo 

lui il mandato di GUN è scaduto il 24 dicembre 2021 con il rinvio del voto. Saleh ha inoltre precisato che deve essere creata una 

commissione per la redazione della nuova costituzione libica. 

NOTE / 

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

Data: 19/01/2022 Fonte: #04003008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolto a Tripoli un incontro tra l'Ambasciatore della Tunisia in Libia, Al Assaad al Ajili, e il Sottosegretario al Ministero degli 

Esteri libico, Mohamed Khalil Issa. I partecipanti hanno accordato la creazione di un Comitato Congiunto per la protezione delle 

frontiere marittime e terrestri, e hanno ribadito l’importanza di rafforzare i rapporti bilaterali tra i due paesi. 

NOTE 
/ 

 

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

Data: 19/01/2022 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo di Unità Nazionale, incentivato da alcune proteste organizzate dai membri della Camera dei Rappresentanti, ha 

erogato le retribuzioni dell’ultimo trimestre ai soldati appartenenti all’autoproclamato Esercito Nazionale Libico (LNA). 

Precedentemente diversi soldati del LNA, sprovvisti dei loro codici identificativi, non hanno ricevuto gli stipendi. 

NOTE 
/ 

 

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

Data: 20/01/2022 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Decine di detenuti sono fuggiti dal carcere di Gernada, a nord-est di Bengasi, sorvegliato dell’autoproclamato Esercito 

Nazionale Libico (LNA). Le forze del Generale Khalifa Haftar hanno rivelato che gli uomini evasi sono dei terroristi legati allo 

Stato Islamico (IS). Nei giorni seguenti, la Brigata Tariq bin Ziyad ha svolto un’operazione di sicurezza arrestando circa 50 

persone identificate come ex detenute di Gernada. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/01/2022 Fonte: #04003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolto a Tripoli un incontro tra il Governatore della Banca Centrale libica, Saddik al Kabir, il Vicegovernatore della medesima 

istituzione, Ali Salem al Hebri, e la società di servizi professionali Deloitte. Durante l’incontro è stato firmato un accordo per la 

riunificazione della Banca Centrale libica che prevede quattro fasi d’azione distinte e la cooperazione delle controparti libiche. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/01/2022 Fonte: #04003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero dell’Educazione ha ordinato l’obbligo vaccinale anti Covid-19 per tutti i lavoratori appartenenti al settore educativo. 

Il Direttore del Centro Nazionale per la Gestione delle Malattie ha precisato che continuerà a promuovere la campagna 

vaccinale con l’obbiettivo di vaccinare il 70% dei lavoratori di questa categoria. 

NOTE In Libia, la variante Omicron sta causando una rapida crescita dei positivi e l’entrata nel paese della quarta ondata pandemica. 
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Repubblica Araba d’Egitto 
(Dott.ssa Anthea FAVORITI) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/01/2022                       Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Forze armate di Arabia Saudita ed Egitto hanno ripreso una serie di esercitazioni militari congiunte, soprannominate “Tabuk  

5”, avviate lo scorso 6 gennaio nella regione desertica a nord-ovest del Regno del Golfo. Queste si inseriscono nel quadro di un 

piano di formazione e cooperazione a livello militare tra i due Paesi, con l’obiettivo di coordinare gli sforzi in modo da poter far 

fronte alle sfide regionali comuni. Le esercitazioni vedono la partecipazione di fanteria, personale corazzato, forze speciali, 

paracadutisti e membri di supporto di varie divisioni specializzate di entrambi i Paesi.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/01/22            Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha incontrato il Ministro degli Esteri algerino Ramtane Lamamra. Durante l’incontro, le parti hanno 

espresso sostegno al Presidente tunisino Kais Saied e hanno concordato la necessità di lavorare congiuntamente per 

preservare la sovranità libica e l’unificazione delle istituzioni nazionali in Libia. Al-Sisi ha affermato altresì la volontà dell'Egitto 

di aumentare i campi di cooperazione con l'Algeria a tutti i livelli attraverso l'attivazione delle commissioni bilaterali congiunte 

tra i due Paesi. Da parte sua, Lamamra ha dichiarato l’intenzione algerina di promuovere i rapporti di cooperazione fra i due 

Paesi in molteplici settori.  

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/01/22              Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce militare egiziano, Generale Gharib Abdel Hafez, ha reso noto in un comunicato stampa che le Marine militari di 

Francia ed Egitto hanno partecipato ad un’esercitazione navale congiunta nel Mar Rosso. Alle attività di combattimento navali  

hanno partecipato la fregata egiziana “Alessandria” al fianco della fregata antiaerea francese “Chevalier Paul”. Secondo il 

comunicato, l’esercitazione costituisce una chiara affermazione del partenariato strategico e delle relazioni bilaterali tra Forze 

armate egiziane e la controparte francese. 

NOTE \  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/01/22                                  Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha ricevuto una telefonata dal Segretario Generale della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), Patricia Espinosa, per discutere dei preparativi per la COP27, prevista il 7-18 

novembre 2022 nella città costiera di Sharm El Sheikh. Durante la telefonata, le parti hanno discusso le opportunità di 

cooperazione nella lotta al cambiamento climatico e l'assicurazione di finanziamenti destinati al continente africano. 

 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/01/22                     Fonte: #05011014 Credibilità  A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha ricevuto al Cairo l'omologo sudcoreano Moon Jae-in. Si tratta della prima visita di un Presidente 

sudcoreano in Egitto degli ultimi 16 anni. La visita del Presidente della Corea del Sud si concluderà il 21 gennaio e fa parte di un 

viaggio in Medio Oriente, con tappe programmate anche negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. Durante l’incontro, il 

Presidente Moon ha dichiarato che Seul coopererà con Il Cairo in molteplici settori, quali energie rinnovabili, l’infrastruttura 

metropolitana, la desalinizzazione dell'acqua del mare, i prodotti petrolchimici e dell'alta tecnologia.  

 

NOTE 
/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/01/22                                 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Compagnia di trasmissione elettrica egiziana (EETC – Egyptian Electricity Trasmission Company), la Compagnia nazionale 

giordana per l'elettricità (NEPCO) e l’Autorità per l’interconnessione elettrica dei Paesi del Golfo hanno tenuto un vertice a 

Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per discutere del progetto di interconnessione elettrica tra i tre Paesi. I Paesi del Consiglio di 

Cooperazione del Golfo (CCG), l'Egitto e la Giordania hanno condotto alcuni studi tecnici ed economici ed analizzato questioni 

organizzative e strutturali per l’istituzione di un collegamento elettrico con Giordania ed Egitto volto a raggiungere il 

continente africano ed europeo.  

 

NOTE 

Il Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) è un'Organizzazione internazionale regionale e area di libero scambio che riunisce 

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

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

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Responsabile egiziano della Zona economica del Canale di Suez, Yahya Zakaria, durante un incontro con l’Ambasciatore del 

Regno Unito in Egitto, Gareth Bailey, e l'Alto Rappresentante del governo britannico per la Cop26, Nigel Topping, ha dichiarato 

che l’Egitto prevede di esportare idrogeno verde dalla zona economica del Canale di Suez verso i Paesi vicini e quelli europei 

attraverso la rete del gas naturale.  

 

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

Data: 18/01/2022 Fonte: #11005007 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Sono stati rilasciati dal carcere di Klessoum i primi detenuti sulla base del progetto di legge del Presidente del Consiglio 

Militare di Transizione (CNT) del Ciad, Mahamat Idriss Deby Itno, approvato venerdì 24 dicembre 2021 dal Consiglio Nazionale 

di Transizione, il quale ha previsto l’amnistia generale per ribelli e oppositori armati del Paese che volessero 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, con l’obiettivo di facilitarne la 

partecipazione al dialogo nazionale inclusivo annunciato per metà febbraio. 

 

NOTE /  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/01/2022 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il generale ciadiano Adoum Togoï Abbo, figura storica della politica ciadiana degli ultimi cinquant’anni è morto a 75 anni. L’ex 

militare è stato membro della maggior parte dei movimenti politico-militari tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni 

Duemila.   

 

NOTE /  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/01/2022 Fonte: #11005006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

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

dichiarato l’inizio della missione preparatoria del comitato tecnico responsabile della partecipazione dei movimenti politico-

militari al dialogo nazionale inclusivo a Doha (Qatar), dove si terranno a breve colloqui con tutti i gruppi armati ciadiani. 

L’obiettivo della missione preparatoria è quello di definire gli ultimi dettagli relativi alla partecipazione dei movimenti ribelli 

prima dell'apertura del dialogo nazionale inclusivo, annunciato per il 15 febbraio dal Presidente del Consiglio militare di 

transizione. 

NOTE 
 

/  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/01/2022 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il ministro degli Esteri ciadiano, Chérif Mamamat Zene, si è recato a Doha (Qatar) a capo di una delegazione del comitato 

organizzatore del pre-dialogo, incaricato di prendere in mano gli ultimi aggiustamenti dei negoziati. 

NOTE /  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/01/2022 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Assileck Halata Mahamat, portavoce dell'Unione delle Forze per la Democrazia e lo Sviluppo (UFDD), ha dichiarato che il suo 

gruppo è pronto a partecipare al pre-dialogo che si svolgerà in Qatar dalla prossima settimana.  

NOTE 
/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/01/2021 Fonte: #11005006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È in corso nella città di Abechè (regione di Ouaddaï) una manifestazione di protesta contro l’insediamento del nuovo 

governatore della provincia Bani-Halba, previsto per sabato 29 gennaio. La polizia ha disperso i manifestanti con i gas 

lacrimogeni e si sono registrati diversi feriti. 

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

Data: 17/01/2022 Fonte: #06009014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si sono tenute nuove proteste contro la componente militare sudanese nella capitale Khartoum guidate dal Sindacato dei 

Professionisti Sudanesi (SPA) e dai Comitati di Resistenza della capitale. Nel tentativo di contenere i cortei dei manifestanti, 

le autorità sudanesi hanno fatto ricorso a gas lacrimogeni, granate stordenti e munizioni vere, causando 7 morti e almeno 

100 feriti tra i manifestanti. 

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 71 morti.  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/01/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Sottosegretario per le operazioni di pace delle Nazioni Unite, Jean-Pierre Lacroix, ha informato il Presidente del Consiglio 

Sovrano di Transizione (TSC) Abdel Fattah al-Burhan che a febbraio 2022 inizieranno le procedure per la sostituzione delle 

truppe etiopi che compongono il contingente internazionale della Forze di Sicurezza ad-interim dell’ONU per l’Abyei 

(UNISFA), come richiesto dal Sudan da aprile 2021 per via delle tensioni al confine orientale tra Sudan ed Etiopia. 

NOTE Le truppe etiopi costituiscono l’85% dell’intero contingente UNISFA (circa 3.300 su 3.800). 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/12/2021 Fonte: #06011030 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC) Abdel Fattah al-Burhan ha annunciato la nomina di 15 nuovi Ministri, 

molti dei quali già precedentemente indicati dall’ex-Primo Ministro Abdalla Hamdok. Rimangono vacanti le nomine per la 

carica di Primo Ministro e per i Ministeri della Difesa e degli Interni.  

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/01/2022 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC) Abdel Fattah al-Burhan ha incontrato a Khartoum la Assistente 

Segretario di Stato Molly Phee e l’Inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d’Africa David Satterfield per discutere 

dell’attuale crisi politica. Affinché riprendano gli aiuti economici da parte degli Stati Uniti, le parti hanno concordato 

sull’urgenza di una conferenza generale tra le forze civili e politiche sudanesi, affinché si formi un governo tecnico guidato 

da una leadership civile.  

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/01/2022 Fonte: #06007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’esperto di diritti umani individuato dalle Nazioni Unite per supervisionare la situazione del rispetto dei diritti umani Sudan, 

Adama Dieng, ha fatto sapere che le autorità sudanesi hanno deciso unilateralmente di posticipare la sua visita nel paese, 

originariamente prevista tra 22 e 27 gennaio 2021, a data da destinarsi. 

NOTE \ 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   56 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/01/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vicepresidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC) e Comandante delle Forze di Supporto Rapido (RSF) Hamdan 

Daglo Hemetti, giunto ad Addis Abeba (Etiopia) in visita ufficiale, ha incontrato il Primo Ministro dell’Etiopia Abiy Ahmed, col 

quale ha discusso del rafforzamento delle relazioni tra i due paesi e di modalità per la risoluzione delle dispute con appositi 

incontri bilaterali. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/01/2022 Fonte: #06011030 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero delle Finanze sudanese, per far fronte al blocco degli aiuti economici da parte della comunità internazionale, ha 

comunicato le nuove direttive ministeriali per l’utilizzazione del 70% delle entrate provenienti dalle esportazioni d’oro per  

coprire i costi per l’acquisto di “beni strategici” (quali carburante e grano), e il restante 30% per coprire l’acquisto di “beni 

essenziali”. 

NOTE 
In seguito al colpo di stato militare del 25 ottobre 2021, la Banca Mondiale (WB) ha sospeso tutti i meccanismi di sostegno 

economico al Sudan fino al ripristino di un governo civile. 
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Repubblica Federale della Nigeria 
(Dott. Luca IAVARONE) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/01/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro delle Comunicazioni e dell'Economia Digitale nigeriano, Isa Ali Pantami, ha affermato che il Governo Federale 

nigeriano investirà circa 2,5 miliardi di Naira Nigeriana (circa 6 milioni di dollari) nell’acquisto di un nuovo Satellite (Sat2) con 

l'obiettivo di aumentare la capacità di comunicazione satellitare della nazione. 

NOTE 
L’unico satellite nigeriano attualmente operativo (Sat1R) è stato lanciato in orbita nel 2011 e dovrà essere sostituito nei 

prossimi quattro anni. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/01/2022 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Alta Corte di Umuahia (Stato di Abia) ha deciso che il Governo Federale nigeriano dovrà pagare la somma di 1 miliardo di 

Naira Nigeriana (circa 2,4 milioni di dollari) a Nnamdi Kanu, leader del Popolo Indigeno del Biafra (IPOB), come risarcimento 

per aver violato i suoi diritti durante l'invasione della sua residenza privata ad Afaraukwu. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/01/2022 Fonte: #09001016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Margareth Orakwusi, del Maritime Trade Group dell'Associazione Nigeriana delle Camere di Commercio, Industria, Miniere e 

Agricoltura (NACCIMA), ha affermato che molte comunità di pescatori nigeriani e di altri paesi africani stanno perdendo 

miliardi di dollari a causa della pesca illegale effettuata da pescherecci europei e cinesi. Per questo motivo, Orakwusi ha 

dichiarato che la questione sarà portata tramite una petizione davanti alle Nazioni Unite. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/01/2022 Fonte: #09005072 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC), Ghada Fathi-Wali, ha elogiato la 

Nigeria per essere stato il primo paese in Africa ad aver avviato e concluso con successo un procedimento giudiziario in 

merito ad una condanna per pirateria. 

NOTE A dicembre 2021, la Nigeria è stato l'unico paese in Africa ad approvare una legge per l’antipirateria. 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   63 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/01/2022 Fonte: #09001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comandante dell'operazione Safe Haven, il Maggiore Generale Ibrahim Ali, ha dichiarato che le truppe nigeriane hanno 

neutralizzato una banda di banditi armati che si nascondevano sull'Altopiano di Plateau, sospettata di essere responsabile 

dell’evasione dal carcere di Jos (Stato di Plateau) avvenuta lo scorso novembre 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/01/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Trade Union Congress (TUC) ha ordinato ai suoi congressi statali di mobilitare i propri membri per uno sciopero nazionale 

nel caso in cui il Governo Federale nigeriano procederà con la sua intenzione di rimuovere i sussidi dal Premium Motor Spirit 

(benzina). 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/01/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Popolo Indigeno del Biafra (IPOB), in una dichiarazione della sua Responsabile per i media e la pubblicità, Emma Powerful, 

ha affermato che qualsiasi tribù o etnia che non sarà disposta a far parte della Repubblica del Biafra non sarà obbligata a 

farlo. Tuttavia, ha affermato che tali tribù saranno invitate a tenere un referendum affinché la loro gente decida il proprio 

destino sulla questione del Biafra. 

NOTE 

Il Popolo Indigeno del Biafra (IPOB), è un’organizzazione separatista di etnia igbo, che desidera la secessione dalla Nigeria e la 

proclamazione della Repubblica del Biafra. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/01/2022 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Console Generale del Brasile, Francisco Carlos Soares Luz, ha celebrato le rinnovate relazioni commerciali tra Brasile e 

Nigeria e ha affermato la necessità di promuovere e incoraggiare gli scambi culturale tra i due Paesi per consolidare i legami 

culturali tra i due popoli. 

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: 17/01/2022 Fonte: #21007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A seguito del dispiegamento di soldati del South Sudan People's Defence Forces (SSPDF) nello stato occidentale del Bahr el 

Ghazal Occidentale e soprattutto nella città di Wau, il Ministro dell'Informazione sud sudanese Adison Arkanjelo ha 

evidenziato la necessità di tale misura di sicurezza allo scopo di prevenire i periodici conflitti tra allevatori di bestiame e 

agricoltori nella regione. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/01/2022 Fonte: #21031126 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Sud Sudan riceverà 4.1 milioni di sterline (GBP) in sostegni per l’assistenza alimentare e l'approvvigionamento di beni 

sanitari, come parte di un pacchetto di aiuti stanziato dal Regno Unito agli Stati dell'Africa Orientale maggiormente colpiti da 

inondazioni o siccità. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/01/2022 Fonte: #21007112 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il United Nations Mine Action Service (UNMAS) ha messo in guardia i residenti della contea Piji nello stato  orientale del 

Jonglei sulla possibile presenza di mine antiuomo nella zona, e fino al confine con lo stato nord-orientale dell'Alto Nilo. 

L'allerta è aumentata a causa di un'inondazione che ha ostacolato le attività di sminamento in un'area stimata di 9.684 metri 

quadrati. 

NOTE \ 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   71 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/01/2022 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo del Sudan ha disconosciuto l'accordo firmato il 16 gennaio 2022 nella capitale sudanese Khartoum tra il Governo 

del Sud Sudan e le fazioni di opposizione del SPLM/A-IO (Sudan People’s Liberation Movement/Army-in-Opposition), 

smentendo il coinvolgimento del Sudan e dell'Autorità Intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) nella firma dell’accordo. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/01/2022 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'organizzazione non-governativa cinese “China Foundation for Poverty Alleviation” ha donato lotti di materiali scolastici, 

dispositivi per la protezione dal COVID-19 e 5 generatori di ossigeno alle scuole primarie dello Stato del Jonglei (est del Sud 

Sudan), come prima implementazione in Sud Sudan del programma di sostegno internazionale denominato "Panda Pack". 

NOTE \  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/01/2022 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Portavoce della Presidenza del Sud Sudan, Ateny Wek Ateny, ha fatto appello alla comunità internazionale, specialmente 

alle Nazioni Unite e all'Unione Africana, affinché supportino il processo elettorale in Sud Sudan con l'obiettivo di giungere il 

più presto possibile allo svolgimento di elezioni libere, eque e pacifiche nel Paese. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/01/2022 Fonte: #21007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Joint Defense Board del Sud Sudan ha formato una Commissione d'inchiesta congiunta di 7 membri per indagare sugli 

scontri tra le forze del South Sudan People's Defence Forces (SSPDF) e del Sudan People’s Liberation Army-in-Opposition 

(SPLA-IO). Gli scontri in questione sono avvenuti il 9 e il 13 gennaio 2022 nello Stato dell'Unità (nord del Sud Sudan) e 

nell'Alto Nilo (nord-est del Sud Sudan), nonostante la firma di un precedente accordo per il cessate il fuoco. 

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/01/2022 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le forze governative del South Sudan People's Defence Forces (SSPDF) hanno nuovamente attaccato le forze del Sudan 

People’s Liberation Army-in-Opposition (SPLA-IO) nella contea di Koch nello stato settentrionale dell'Unità, colpendo un sito 

di acquartieramento nella città di Mirmir. L’attacco è stato respinto in un secondo momento dalle forze del SPLA-IO. 

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

Data: 19/01/2022 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 17 gennaio 2022 le Forze Armate israeliane hanno piazzato reti di ferro nei pressi della località di Kroum al-Sharaki, 

nella periferia della città di Mays al-Jabal (Libano). Il giorno 18 gennaio 2022 una forza di fanteria israeliana, composta da 15 

soldati e sostenuta da un carro armato “Merkava”, ha attraversato il confine tra Israele e Libano nei pressi della città 

libanese di Wazzani setacciando l’area. Il 19 gennaio 2022 l'esercito israeliano ha lanciato sei bombe flare sul confine con il 

Libano e occupato un insediamento nei pressi della valle Al-Khiyam e il villaggio di Kfarkila, nel distretto di Marjayoun 

(Libano meridionale). Le ragioni delle operazioni sono ancora sconosciute. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/01/2022 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro giordano dell'Energia, Saleh al-Kharabsheh, ha annunciato che il Regno di Giordania firmerà un accordo per 

fornire al Libano 400 megawatt di elettricità che contribuiranno ad alleviare la carenza di energia nel Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/01/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro libanese delle Telecomunicazioni, Johnny Korm, ha annunciato che OGERO (fornitore statale di 

telecomunicazioni) ha assicurato una quantità di diesel sufficiente fino a giugno 2022. La dichiarazione avviene in seguito 

agli avvenimenti del 16 gennaio 2022 in cui i servizi internet sono stati interrotti in diverse località di Beirut a causa della 

mancanza di diesel. Il Direttore Generale di OGERO, Imad Kreidiyeh, ha minacciato di dimettersi dalla sua carica a causa del 

modo in cui le autorità stanno gestendo la situazione. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/01/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Primo Ministro libanese, Najib Miqati, ha dichiarato che la sussistenza del Libano si sta basando sulle donazioni poiché non 

può più richiedere prestiti vista l’insolvibilità del Paese nei confronti dei suoi creditori. Il Paese fa affidamento attualmente 

sull'assistenza del Fondo Monetario Internazionale (FMI), della Banca Mondiale (WB), dell'Unione Europea e delle Nazioni 

Unite. Il Gabinetto di Governo libanese dovrebbe riunirsi la prossima settimana per discutere il bilancio statale del 2022, un 

prerequisito essenziale per avviare colloqui formali con il FMI. 

 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/01/2022 Fonte: #12009012/#12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 18 gennaio 2022 gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a tre uomini d'affari legati a Hezbollah, affermando che la loro 

attività di facilitatori finanziari per il gruppo sta sfruttando le risorse economiche del Libano. Il 21 gennaio 2022 l'Office of 

Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha individuato e sanzionato Adnan Ayad, affiliato 

a Hezbollah, e Adel Diab, socio in affari di Adnan Ayad e finanziatore di Hezbollah. Secondo l’OFAC i due soggetti e le società 

da essi controllate avrebbero aiutato Hezbollah ad ottenere l'accesso al sistema finanziario internazionale e a raccoglie fondi 

a sostegno dei propri atti di terrorismo e altre attività illecite minando la stabilità, la sicurezza e la sovranità del popolo 

libanese. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/01/2022 Fonte: #12009012/#12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e Ministro di Stato per gli Affari di Gabinetto del Kuwait, lo sceicco Ahmad Nasser Al-

Mohammed Al-Sabah, è arrivato in Libano per una visita ufficiale. Il 22 gennaio 2022 ha incontrato il Primo Ministro 

Libanese, Najib Mikati, mentre il giorno seguente ha avuto un colloquio con il Presidente libanese, Michel Aoun. Dopo 

l'incontro il Ministro kuwaitiano ha dichiarato che nei colloqui avuti ha discusso una strategia per il Kuwait, il Golfo arabo e 

la comunità internazionale contenente misure e idee per ricostruire nuovamente la fiducia con il Libano. 

NOTE / 
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Regno dell’Arabia Saudita 
(Dott.ssa Maria Sole PALA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   85 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/01/2022 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 17 gennaio 2022 tre diplomatici iraniani si sono recati a Gedda (Arabia Saudita) per rendere nuovamente operativo 

l'ufficio di rappresentanza dell'Iran presso l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica (OIC) chiuso nel 2015. 

Durante una conferenza stampa a Teheran, tenutasi il 17 gennaio 2022, il portavoce del Ministrero degli Esteri iraniano, 

Saeed Khatibzadeh, ha dichiarato che l’Iran è pronto a riaprire l’ambasciata iraniana in Arabia Saudita. 

NOTE 
I rapporti diplomatici tra l’Iran e l’Arabia Saudita si sono interrotti nel 2016.  

Nel periodo compreso tra aprile e dicembre 2021 si sono tenuti quattro colloqui per ripristinare le relazioni tra i due Paesi. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/01/2022 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 17 gennaio 2022 la Coalizione Araba a guida saudita ha avviato una serie di operazioni militari nella capitale yemenita 

Sana’a contro varie roccaforti e campi militari appartenenti al gruppo antigovernativo yemenita Houthi. 

In uno dei raid è stato ucciso il Direttore della scuola di aviazione Houthi, il Generale Abdullah Qassem Al-Junaid, insieme ad 

alcuni membri della sua famiglia. 

NOTE 

Questa operazione militare della Coalizione Araba è una risposta al recente attacco militare del 17 gennaio 2022 perpetrato 

dagli Houthi contro il sito industriale di Mussafah (Emirati Arabi Uniti), in cui risiede la società petrolifera emiratina Adnoc, e 

contro l’aeroporto internazionale di Abu Dhabi. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/01/2022 Fonte: #150230104  Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 18 gennaio 2022 il Presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, si è recato a Riad (Arabia Saudita) per incontrare il 

Principe ereditario Mohammad bin Salman e per partecipare al Forum per gli Investimenti coreano-saudita.  

A conclusione di questi incontri i due Paesi hanno firmato più di cento accordi riguardanti il settore energetico, incluse le 

energie rinnovabili e la produzione di idrogeno verde, il settore tecnologico e industriale, la costruzione di nuove 

infrastrutture e l’assistenza sanitaria. 

NOTE /  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/01/2022 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 20 gennaio 2022 si è conclusa l'esercitazione militare congiunta "Tabuk-5" tra l'Arabia Saudita e l'Egitto iniziata il 6 

gennaio 2022. L’esercitazione ha visto il coinvolgimento delle forze armate di entrambi i Paesi con lo scopo di sviluppare una 

maggiore cooperazione e un maggior scambio di informazioni in ambito di addestramento militare. 

L’esercitazione militare si è svolta nel nord-ovest dell’Arabia Saudita. 

NOTE / 
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n. ordine: 005 

 

 
Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/01/2022 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Davide Zanetta, Presidente dell’azienda italiana Fly Solartech Solutions, specializzata nella fornitura di attrezzature per 

l’energia solare, ha dichiarato che la sua azienda sarà coinvolta in un progetto in Arabia Saudita. Infatti, 2000 pannelli solari 

di forma cilindrica, alti 4.80 metri e con potenza di 380 Watt ciascuno, verranno installati nella città di Neom (Arabia 

Saudita). Questo tipo di tecnologia innovativa si basa sull’Etfe, un polimero in grado di resistere ad elevate temperature 

ambientali e di avere ugualmente prestazioni ottimali.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/01/2022 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 19 gennaio 2022 il Ministro della Guardia Nazionale saudita (SANG), il Principe Abdullah bin Bandar, ha 

inaugurato la base aerea della Guardia nazionale nella città di Dirab, nelle vicinanze di Riad (Arabia Saudita). 

Il Comandante della base aerea, il Generale Turki Al-Tasan, ha dichiarato che la struttura diventerà uno strumento di difesa 

nazionale da eventuali attacchi aerei contro il Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/01/2022 Fonte: #15039064 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Nazioni Unite hanno condannato gli attacchi aerei condotti dalle forze militari emiratine e saudite contro un centro di 

detenzione situato a nord dello Yemen, nella provincia di Sa’ada, nella giornata di venerdì 21 gennaio 2022. Il Segretario 

Generale dell’ONU, António Guterres, ha sottolineato l’esigenza di porre fine a questo conflitto, che ha causato dal 2015 al 

2021 377 mila morti. 

Sabato 22 gennaio 2022 la Coalizione Araba a guida saudita ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’operazione militare 

contro la prigione situata nello Yemen. 

NOTE / 

  



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   92 

n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/01/2022 Fonte: #150030106 #15023032 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Proseguono gli attacchi militari perpetrati dalla Coalizione Araba a guida saudita nei confronti della milizia antigovernativa 

yemenita Houthi. Tra venerdì 21 gennaio e sabato 22 gennaio 2022 sono stati uccisi 40 militanti del gruppo Houthi e distrutti 

cinque veicoli militari. 

Precedentemente, la Coalizione Araba ha dichiarato di aver attaccato militarmente la capitale yemenita Sana’a e di aver 

distrutto una piattaforma di lancio di missili balistici nel governatorato di Al-Bayda. Giovedì 20 gennaio 2022 sono iniziati gli 

attacchi da parte della Coalizione nei confronti di Hodeiah, città yemenita controllata dagli Houthi. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/01/2022 Fonte: #15031048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal bin Farhan, ha dichiarato che martedì 25 gennaio 2022 il Primo Ministro 

thailandese, Prayuth Chan-ocha, si recherà in Arabia Saudita per discutere la ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due 

Paesi interrottesi nel 1989.  

NOTE 
Un primo riavvicinamento diplomatico è avvenuto nel gennaio 2020 con la visita in Arabia Saudita del vice Primo Ministro 

thailandese, Don Pramudwinai, e del Ministro degli Esteri thailandese, Prayuth Chan-ocha. 
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Repubblica Islamica dell’Iran 
(Dott. Mattia SASSAROLI) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/01/2022 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, Saeed Khatibzadeh, ha dichiarato che tre 

diplomatici iraniani sono arrivati in Arabia Saudita per assumere degli incarichi presso la sede centrale dell’Organizzazione  

per la Cooperazione Islamica (OIC) con sede a Jeddah (Arabia Saudita). Khatibzadeh non ha rivelato i nomi dei tre inviati 

iraniani ma ha sottolineato che essi costituiscono la prima rappresentanza diplomatica dell’Iran in Arabia Saudita dalla 

rottura delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi avvenuta nel 2016. 

NOTE 
L’Organizzazione per la Cooperazione Islamica è un’organizzazione internazionale di cui fanno parte 56 Stati; la finalità 

dell’OIC è quella di salvaguardare lo sviluppo e gli interessi delle popolazioni musulmane nel mondo. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/01/2022 Fonte: #14029074 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 17 gennaio 2022 le autorità iraniane hanno dato avvio ad una massiccia operazione di evacuazione nella contea di 

Minab, nella provincia di Hormozgan, nell’Iran meridionale, a causa di un’inondazione che ha colpito la zona. Alcuni torrenti 

sono straripati oltre la diga di Esteghlal (conosciuta anche come diga di Minab), per questo motivo il Governatore della 

Contea di Minab ha ordinato a tutti i cittadini dei villaggi a valle della diga di andarsene dalle proprie abitazioni. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/01/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comandante delle Forze Quds del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC), il Generale di Brigata 

Ismail Qaani, si è recato in Iraq per incontrare Muqtada al Sadr, leader del Movimentro Sadrista, partito iracheno 

nazionalista sciita. I due avrebbero discusso della formazione del nuovo Governo iracheno per il quale sono in corso 

trattative politiche tra i principali partiti politici dell’Iraq.  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/01/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo iraniano ha deciso di tagliare del 70% la fornitura di elettricità al governatorato di Diyala, nell’Iraq orientale. 

Nessuna spiegazione è stata ancora fornita al riguardo ma già nel mese di agosto 2021 l’Iran aveva sospeso senza preavviso 

le forniture di elettricità all’Iraq a causa del debito di cinque miliardi di dollari accumulato dall’amministrazione irachena nei 

confronti di quella iraniana per il mancato pagamento delle forniture di energia. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/01/2022 Fonte: #14007016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo i dati diffusi dall’Amministrazione Generale delle Dogane cinesi, nel mese di dicembre 2021 la Cina ha registrato le 

prime importazioni di petrolio dall’Iran dell’anno 2021. Secondo l’ufficio doganale la Cina ha importato 260.312 tonnellate di 

greggio iraniano nel corso di dicembre 2021. Le ultime importazioni di greggio dall’Iran risalivano al mese di dicembre 2020 

mentre nel corso dell’anno 2021 la Cina non aveva ancora registrato ufficialmente carichi provenienti dal Paese 

mediorientale. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/01/2022 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’ufficio stampa del Ministero del Petrolio iraniano ha dichiarato che il 21 gennaio 2022 sono riprese regolarmente le 

esportazioni di gas verso la Turchia interrottesi il giorno precedente a causa del ritardo delle stazioni di ricevimento turche 

nell’adeguarsi alla pressione di arrivo del gas. Il Ministero dell’Energia e delle Risorse Naturali turco ha smentito le 

dichiarazioni iraniane precisando che l’interruzione sarebbe stata causata da un guasto tecnico nel gasdotto iraniano e che 

le importazioni dall’Iran non sono ancora state ristabilite del tutto; secondo le dichiarazioni turche l’Iran starebbe inviando 

tre milioni di metri cubi di gas al giorno invece dei ventotto milioni di metri cubi pattuiti. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/01/2022 Fonte: #14027064 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’American Bureau of Shipping (ABS) ha ritirato il “certificato di classificazione ambientale e di sicurezza” a due navi cargo 

per aver trasportato petrolio iraniano. Le due imbarcazioni colpite dal provvedimento sono la Karo, battente bandiera di 

Panama, e la Esla, battente la bandiera del Belize. La revoca del certificato ha comportato l’automatica sospensione per 

entrambe le imbarcazioni della “copertura di classe”, elemento necessario per la copertura assicurativa delle imbarcazioni 

commerciali e del loro carico. 

NOTE 
L’ABS è una società statunitense tra le più importanti a livello mondiale per il rilascio dei certificati nel settore marittimo, 

offshore e dell’industria. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/01/2022 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 21 gennaio 2022 le Marine Militari di Iran, Russia e Cina hanno dato il via ad un’esercitazione navale congiunta della 

durata di tre giorni nell’Oceano Indiano. L’esercitazione coinvolgerà undici imbarcazioni iraniane, tre russe e due navi cinesi; 

il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) prenderà parte all’esercitazione con alcune imbarcazioni 

leggere e con elicotteri. Le manovre copriranno un’area di circa 17.000 chilometri quadrati nella zona settentrionale 

dell’Oceano Indiano, includendo combattimenti notturni, operazioni di salvataggio ed esercitazioni antincendio. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/01/2022 Fonte: #14005012 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero delle Finanze della Corea del Sud ha dichiarato di aver saldato il debito di diciotto milioni di dollari della 

Repubblica Islamica dell’Iran nei confronti delle Nazioni Unite in modo tale da far riacquistare il voto in Assemblea Generale 

al Paese iraniano. Il pagamento è stato effettuato attraverso fondi iraniani congelati in Corea del Sud a causa delle sanzioni 

economiche statunitensi. Dopo aver consultato l’Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri statunitense e il Segretariato delle  

Nazioni Unite, il Governo sudcoreano ha dato risposta positiva alla richiesta d’emergenza ricevuta il 13 gennaio 2022 

dall’Iran. La Repubblica Islamica dell’Iran detiene circa sette miliardi di dollari di fondi congelati dalle sanzioni economiche 

degli Stati Uniti d’America nel Paese asiatico. 

NOTE 
Il 12 gennaio 2022 le Nazioni Unite avevano sospeso il diritto di voto in Assemblea Generale dell’Iran a causa del ritardo nei 

pagamenti dovuti all’organizzazione internazionale. 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/01/2022 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 23 gennaio 2022 la Marina Militare degli Stati Uniti d’America ha intercettato nel Mar Arabico un’imbarcazione che 

trasportava quaranta tonnellate di fertilizzante a base aurea dall’Iran allo Yemen. L’imbarcazione è stata presa in custodia 

dalla Marina statunitense in quanto sospettata di essere destinata alle milizie Houthi impegnate nella guerra civile in Yemen 

contro la Coalizione Araba. Il fertilizzante oggetto del carico è un composto chimico utilizzato in agricoltura ma usato spesso 

anche come precursore esplosivo. Il Defense Visual Information Distribution Service degli Stati Uniti d’America (DVIDS) ha 

dichiarato che la nave è stata intercettata il 18 gennaio 2022 e che si tratta dello stesso mezzo sequestrato dalla Marina 

Militare statunitense nel febbraio 2021 nelle acque territoriali della Somalia mentre trasportava armi di contrabbando. La 

nave, il suo contenuto e  cinque membri dell’equipaggio sono stati consegnati alla Guardia Costiera yemenita.  

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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


	AREA AFRICA
	Repubblica Democratica Popolare di Algeria
	Repubblica Tunisina
	Stato della Libia
	Repubblica Araba d’Egitto
	Repubblica del Ciad
	Repubblica del Sudan
	Repubblica Federale della Nigeria
	Repubblica del Sudan del Sud
	AREA MEDIO-ORIENTE
	Repubblica libanese
	Regno dell’Arabia Saudita
	Repubblica Islamica dell’Iran
	VALUTAZIONE DELLE FONTI E DELLE NOTIZIE

