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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/01/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nella settimana tra il 24 e il 30 gennaio 2022, l'Algeria ha inviato al Mali aiuti umanitari costituiti da 108 tonnellate di cibo e 

400.000 dosi di vaccino anti-Covid-19, in quattro fasi, a bordo di aerei cargo militari dell'Aeronautica Militare algerina dalla base 

aerea di Boufarik (Wilaya di Blida). Queste spedizioni mirano al rafforzamento dei legami di amicizia e di cooperazione tra i due 

Paesi. 

NOTE / 

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

Data: 24/01/2022 Fonte: #02009016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Giustizia algerino, Abderrachid Tabi, e il suo omologo del Qatar, Messaoud Ben Mohamed el Amiri, hanno 

firmato un protocollo d'intesa per il rafforzamento dei rapporti di cooperazione bilaterale in ambito legale e la promozione di 

azioni legali nei due Paesi. Il protocollo d'intesa legale prevede, oltre al preambolo, una ventina di articoli relativi allo scambio 

di esperienze e competenze in vari ambiti giuridici, per la promozione della formazione, in particolare nella redazione di bozze 

di convenzioni e protocolli d'intesa. 

NOTE / 

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

Data: 25/01/2022 Fonte: #02001026 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha iniziato il 24 gennaio 2022 una visita di lavoro di due giorni a 

Il Cairo (Egitto) dove ha incontrato il suo omologo egiziano, Abdel Fattah al-Sissi. La visita fa parte della volontà dei due Paesi di 

rafforzare le relazioni bilaterali, alla luce della preparazione del Vertice della Lega Araba, in programma ad Algeri nei prossimi 

mesi. Durante la conferenza stampa congiunta del 25 gennaio, il Capo dello Stato algerino ha dichiarato che questi colloqui 

sono stati fruttuosi e volti a rafforzare la cooperazione araba e africana e il raggiungimento della sicurezza e della stabilità nella 

regione. 

NOTE / 

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

Data: 25/01/2022 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

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

l'Ambasciatore dello Stato di Palestina in Algeria, Fayez Mohamed Abu Aita, con il quale ha discusso delle relazioni che legano i 

due Paesi, definendole "radicate e profonde". Inoltre, il Presidente dell'ANP ha ribadito la posizione dell'Algeria nei confronti 

della causa palestinese e il sostegno alla resistenza e alla lotta del popolo palestinese per l'instaurazione del suo Stato con El-

Quds come capitale. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/01/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le esportazioni algerine di gas naturale liquefatto (GNL) hanno registrato una crescita del 7,8% nel 2021, raggiungendo gli 11,48 

milioni di tonnellate. La Turchia è stata la destinazione più importante per il GNL dall'Algeria con il 37%, seguita da Francia 

(20%), poi Spagna (14%), Italia (6%) e Regno Unito con (6%), mentre altri mercati hanno rappresentato il 17%.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/01/2022 Fonte: #02003030 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo l'ultimo rapporto annuale dell'Ufficio Nazionale di Statistica sulla demografia in Algeria, la popolazione in età 

lavorativa, ovvero le persone di età compresa tra i 15 e i 59 anni, ammonta a 26.364.088 persone. La quota della popolazione in 

età lavorativa ha continuato a diminuire fino a rappresentare il 59,6% del numero complessivo della popolazione residente a 

luglio 2020 (44,3 milioni), rispetto al 60,0% dello stesso periodo del 2019. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/01/2022 Fonte: #02003028 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo quanto emerge dal Corruption Perception Index (CPI) nel settore pubblico, per l'anno 2021 della ONG anticorruzione 

Transparency International (TI), l'Algeria si è classificata al 117° posto su 180 paesi con un punteggio di 3,3, mostrando un calo 

rispetto alla classifica del 2020 dove il Paese era al 104° posto con un punteggio di 3,6. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/01/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Uno scontro con un gruppo terroristico sulla striscia di confine nella regione di Hassi Tiririne nel Settore Operativo di In 

Guezzam (Wilaya di Tamanrasset) nella 6a Regione Militare, al confine con il Niger, ha provocato la morte di due soldati, il 

sottotenente di carriera Merbah Eddine Sidhom e il caporale a contratto Nassim Benalioua.  

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/01/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto una telefonata dal Presidente della Repubblica francese, 

Emmanuel Macron, il quale ha rinnovato l'invito per l’Algeria a partecipare al vertice Unione Europea-Unione Africana (UE-UA) 

che si terrà a Bruxelles (Belgio). Inoltre, i due Capi di Stato hanno menzionato, nel corso della presente comunicazione, le 

relazioni bilaterali ed esaminato le prospettive per lo svolgimento dell'Alto Comitato intergovernativo di settore. 

NOTE / 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   16 

 

 

n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/01/2022 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sono iniziati ad Algeri i lavori della 7° sessione delle consultazioni politiche franco-algerine a livello dei Segretari generali dei 

Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi. Le due parti esamineranno lo sviluppo generale della cooperazione bilaterale e 

affronteranno questioni regionali e internazionali di interesse comune. 

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

Data: 24/01/2022 Fonte:   #01001006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La capo di gabinetto e consigliera del Presidente tunisino Kais Saied ha dichiarato di aver presentato le sue dimissioni a causa di 

"discordanze fondamentali" sugli interessi del Paese. Una fonte politica ha affermato che la consigliera, Nadia Akacha, non era 

d'accordo con il sostegno del Presidente alla decisione del Ministero dell'Interno di costringere sei alti funzionari della 

sicurezza, incluso un ex capo dell'intelligence, a ritirarsi. Non ci sono stati commenti immediati o conferme ufficiali delle sue 

dimissioni dal palazzo presidenziale. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/01/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il partito socialdemocratico Ettakatol ha messo in guardia contro la "deriva autocratica" del Presidente della Repubblica Kais 

Saied, denunciando una concentrazione di poteri nelle sue mani con il pretesto di una "rivoluzione popolare". In un comunicato 

diffuso a seguito della riunione del suo Consiglio Nazionale (22-23 gennaio), Ettakatol ha denunciato "Il Presidente si è arrogato 

pieni poteri con il pretesto delle misure eccezionali", accusando il capo dello Stato di cercare di instaurare un regime 

autocratico, smantellare le istituzioni statali, assumere il controllo dei media, offuscare l'immagine dei giudici e demonizzare le 

componenti della società civile e politica. Il partito, inoltre, ha condannato gli attacchi sistematici ai diritti e alle libertà, citando 

a tal riguardo i brutali attacchi contro manifestanti, donne, giornalisti e famiglie dei martiri della rivoluzione. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/01/2022 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Trentadue organizzazioni della società civile tunisina in un comunicato congiunto firmato sotto la sigla "Osservatorio per la 

difesa del diritto alla differenza", hanno criticato fortemente la consultazione online voluta dal Presidente tunisino Kais 

Saied, aperta ai cittadini sino al 20 marzo prossimo, sottolineando come essa non possa in alcun modo sostituire un dialogo 

che coinvolga tutte le forze politiche e sociali. Anzi, le ONG si dichiarano estremamente preoccupate poiché "la 

consultazione online non può riflettere un ampio spettro di posizioni e formulare le aspirazioni dei tunisini in quanto non 

tiene conto del divario digitale e non protegge i dati personali” 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/01/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il principale partito tunisino d’opposizione Ennahdha ha dichiarato di aver respinto i tentativi di presa di controllo della 

magistratura, denunciando la campagna diffamatoria contro il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). In una 

dichiarazione il movimento ha criticato l'uso della giustizia contro gli oppositori al colpo di stato. Ennahda invita al sostegno 

della magistratura e alla difesa della giustizia, vista la sua importanza per la costruzione della democrazia. Chiede, inoltre, il 

licenziamento del Ministro dell'Interno e la liberazione di tutti i manifestanti arrestati durante le manifestazioni avvenute 

dopo il 25 luglio 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/01/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 26 gennaio 2022 è stato firmato il Patto Nazionale per la Convivenza, il primo accordo tra le diverse comunità religiose 

della Tunisia, lo ha reso noto all'emittente radiofonica IFM Karim Chniba, portavoce ufficiale dell'associazione Attalaki (ACT, 

Associazione per la Cooperaizone e la Trasformazione). L’obiettivo è creare una visione unitaria di fronte alla violenza e 

all’odio dell’estremismo religioso e ideologico. “L’accordo vuole anche costruire un modello aperto che accetti tutte le 

religioni e rifiuti qualsiasi atto di estremismo”, ha dichiarato Chniba, sottolineando come il Patto nazionale per la convivenza 

sia il frutto di due anni di lavoro e dialogo costante tra i rappresentanti delle comunità religiose presenti nel Paese al fine di 

unificare le visioni e creare uno spazio sicuro per la pratica dei rituali. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/01/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Tunisia si è classificata al 70° posto a livello mondiale e al 6° posto nella regione araba nel 2021 Corruption Perceptions 

Index (CPI) dell'organizzazione non governativa Transparency International, che copre 180 entità e territori. La Tunisia si è 

assicurata 44 punti su 100, gli stessi del 2020, dopo Emirati Arabi Uniti (24°), Qatar (31°), Arabia Saudita (52°), Sultanato 

dell'Oman (56°) e Giordania (58°). Quest'anno la media globale rimane invariata per il decimo anno consecutivo, nonostante 

i molteplici impegni, 131 paesi non hanno compiuto progressi significativi contro la corruzione nell'ultimo decennio. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/01/2022 Fonte: #01051002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Repubblica della Tunisia, rappresentata dal Ministro dell'Economia e della Pianificazione Samir Said, ha aderito al 

Programma Arab Africa Trade Bridges (AATB) attraverso una cerimonia di firma avvenuta con Hani Salem Sonbol, CEO della 

International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) e con il Segretario Generale del Programma AATB. Entrambe le parti 

hanno firmato il Programma Paese 2022-2023 con l'obiettivo di sviluppare un quadro di cooperazione tra la Repubblica 

tunisina e il Programma AATB. L'accordo supporta vari settori e apre opportunità per accedere ai mercati africani in 

coordinamento con le istituzioni partner del programma. L'obiettivo finale è quello di sfruttare nuove partnership 

commerciali e fare leva su determinati fattori, tra cui aiutare a selezionare istituzioni o consulenti specializzati e rafforzare la 

cooperazione tunisina-africana. 

NOTE 

AATB è un programma multi-donatore, multi-paese e multi-organizzazione, che mira a promuovere e aumentare i flussi 

commerciali e di investimento tra i paesi membri africani e arabi fornendo e supportando la finanza commerciale. Il 

programma si concentra specificamente sui settori chiave dell'agricoltura e delle industrie correlate. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/01/2022 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La polizia tunisina ha sventato un attacco pianificato da una donna proveniente dalla Siria, dove è stata addestrata con 

l’obbiettivo di colpire le aree turistiche del Paese. Questo è quanto ha dichiarato il Ministero dell'Interno, aggiungendo che 

la donna, che stava pianificando attacchi con una cintura esplosiva, è stata incarcerata. Il Ministero ha affermato che la 

donna è tornata in Tunisia dalla Siria attraverso la Turchia il 10 gennaio 2022 dopo aver trascorso un anno di addestramento 

in Siria, dove aveva pianificato l'attacco. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/01/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Banca mondiale prevede un rallentamento della crescita economica della Tunisia in un contesto di crescente 

preoccupazione per gli alti tassi di disoccupazione. È quanto emerge dal rapporto dell'Osservatorio economico per la Tunisia 

- Inverno 2022, pubblicato dall'istituzione finanziaria mondiale in cui si afferma che l'alto tasso di disoccupazione è un peso 

per l'eventuale ripresa economica del Paese. La Banca mondiale ha sollecitato l'attuazione di riforme strutturali decisive, 

oltre a migliorare il clima imprenditoriale dell'economia tunisina, in modo che possa iniziare un percorso di crescita più 

sostenibile e creare opportunità di lavoro per i giovani. Il deficit di bilancio della Tunisia ha raggiunto il 7,6% del Prodotto 

Interno Lordo (PIL) nel 2021 e si prevede un'incidenza tra il 5% e il 7% del PIL nel 2022-2023 

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   27 

 

 

 

 

 

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

Data: 24/01/2022 Fonte:  #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro del Petrolio del Governo di Unità Nazionale (GUN), Mohamed Aoun, è andato in congedo senza rivelare più dettagli 

della sua dipartita. Il Ministro del Lavoro libico, Ali Al Abed Al Rida, ha temporaneamente assunto il suo incarico. 

NOTE / 

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

Data: 27/01/2022 Fonte:  #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Tramite un ordine della Procura Generale della Libia, le Forze di Deterrenza (REDA) di Tripoli hanno incarcerato il Ministro della 

Salute di GUN,  Ali al Zanati, accusato di aver gestito illegalmente il bilancio del paese. 

NOTE / 

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

Data: 28/01/2022 Fonte:  #04003008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Saif al-Islam Gheddafi, figlio di Muammar Gheddafi e candidato alle presidenziali libiche, ha annunciato una proposta di 

risoluzione della crisi libica: Gheddafi consiglia il ricorso ad elezioni parlamentari il prima possibile in modo da evitare la 

destabilizzazione del paese, aggiungendo inoltre, che le elezioni presidenziali potranno essere svolte in un secondo momento. 

NOTE 
/ 

 

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

Data: 28/01/2022 Fonte:  #04001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Consigliera della Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams, ha presieduto un incontro con 

l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, e diversi delegati delle Ambasciate di Italia, Francia, Germania, Regno 

Unito, Russia e Turchia. I partecipanti hanno discusso del processo di stabilizzazione libica e delle elezioni parlamentari e  

presidenziali che erano state programmate per il 24 dicembre 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/01/2022 Fonte:  #04035044 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Armata Nazionale Libica (LNA) ha condotto un’operazione antiterroristica nei pressi di Qatrun (sud Libia, vicino al confine  con 

il Ciad e il Niger) per neutralizzare diverse cellule terroristiche dello Stato Islamico (IS). La 73° Brigata di Fanteria, il 128° 

Battaglione Militare e la Brigata Tariq bin Ziyad hanno partecipato all’operazione in cooperazione con la Forza Aerea libica. 

L’operazione ha provocato la morte di ventiquattro terroristi di IS e di due soldati legati alle forze del Generale Khalifa Haftar. 

NOTE 
/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/01/2022 Fonte:  #04003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Ministra della Giustizia del Governo di Unità Nazionale, Halima Ibrahim Abdul Rahman, ha subito un attentato nei pressi di 

Sawani, Tripoli. La Ministra è stata intercettata da un individuo non identificato che ha tentato di colpirla sparando dei colpi di 

pistola contro la sua automobile. Il Ministero della Giustizia ha fortemente condannato l’accaduto, precisando che verranno 

svolte delle indagini per processare il colpevole. 

NOTE 
/ 
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Repubblica Araba d’Egitto 
(Dott.ssa Anthea FAVORITI) 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   35 

 

 

 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/01/2022                       Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Presidente della Repubblica dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, si è recato in Egitto per una visita di lavoro di due giorni, 

dove è stato accolto al Cairo dall’omologo egiziano Al-Sisi, nel contesto della prima visita dal 2008 di un Capo di Stato 

dell’Algeria in Egitto. Durante il colloquio, le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali e delle modalità di ampliare la 

cooperazione in diversi ambiti. Il colloquio ha affrontato anche una serie di questioni regionali di interesse comune, come la 

lotta al terrorismo, con l’obiettivo di coordinare un’azione congiunta volta alla risoluzione delle diverse crisi e al raggiungimento 

della stabilità e della sicurezza nella regione. 

 

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/01/22             Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Primo Ministro egiziano Mostafa Madbouli ha espresso la volontà dell'Egitto di raggiungere un accordo giuridicamente 

vincolante per il riempimento e la gestione della Grande Diga Rinascimentale Etiope (GERD), la diga etiope in costruzione sul 

Nilo Azzurro, per raggiungere gli interessi di tutte le parti coinvolte. L’accordo dovrebbe permettere all'Etiopia di beneficiare 

della diga sia nel campo della produzione di energia elettrica che dello sviluppo sostenibile senza causare danni ai Paesi a valle 

(Egitto e Sudan). Madbouli ha dichiarato altresì che l'Egitto intende riprendere i negoziati il prima possibile con l'obiettivo di 

trovare un accordo equilibrato, tenendo conto della scarsità d'acqua di cui soffre l’Egitto e la sua dipendenza dal Nilo come 

principale risorsa idrica. 

 

 

 

NOTE 

 

 

 

\ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/01/22              Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha incontrato il Principe ereditario dell’Emirato di Abu Dhabi e Vicepresidente degli Emirati Arabi 

Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan nell'ambito della sua visita nel Paese del Golfo. Durante l’incontro, Al  Sisi ha espresso la 

solidarietà dell’Egitto agli Emirati Arabi Uniti in seguito al recente attacco dei ribelli sciiti yemeniti Houthi, sottolineando il pieno 

sostegno del Cairo per affrontare qualsiasi “attacco terroristico” che colpisca il Paese del Golfo. Ad Abu Dhabi, le due parti hanno 

discusso della situazione in Libia e Yemen e della necessità di consolidare le relazioni bilaterali. Da parte sua, bin Zayed al Nahyan 

ha dichiarato che l’Egitto rimarrà sempre un partner importante degli Emirati nella regione.  

 

NOTE \  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/01/22                                  Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha tenuto un colloquio telefonico con il Ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh 

Shoukry. Durante il colloquio, Blinken e il suo omologo hanno riaffermato l'importanza del partenariato strategico tra Stati Uniti 

ed Egitto, e hanno scambiato pareri in merito alla crisi in atto in Ucraina, alle elezioni in Libia e ad altre questioni di interesse 

regionale e bilaterale.  

 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/01/22                     Fonte: #05011014 Credibilità  A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le autorità del porto greco di Salonicco e quelle della Zona economica del Canale di Suez hanno firmato un accordo di 

cooperazione per sviluppare il commercio internazionale e aumentare le attività imprenditoriali lungo la rotta marittima tra 

Europa e Asia. Lo scopo principale dell'accordo è lo scambio di esperienze tra i porti di Salonicco e Said, in Egitto, anche al fine di 

sviluppare iniziative commerciali congiunte.  

 

NOTE 

 

 

/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/01/22                                 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha incontrato l’omologo kuwaitiano Ahmed Nasser Al Sabah, durante la sua 

visita in Kuwait per partecipare alla riunione consultiva dei Ministri degli Esteri dei Paesi arabi. Durante il colloquio, le due parti 

hanno trattato le relazioni economiche tra i due Stati, così come diversi dossier regionali, tra cui la situazione in Libano, nei 

Paesi del Golfo e i meccanismi di azione congiunta che i Paesi arabi dovrebbero adottare. 

 

NOTE 

 

 

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

Data: 24/01/2022 Fonte: #11005007 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

  

Sabato 22 gennaio 2022 Mahamat Ahmat Lazina, Presidente del Movimento Nazionale per il Cambiamento in Ciad (MNCT), 

nonché Ministro dell’Ambiente, ha tenuto un importante comizio nello stadio della capitale N'Djamena, con l’obiettivo di 

invitare tutti i cittadini ciadiani a partecipare al dialogo nazionale inclusivo, annunciato per il 15 febbraio. 

 

NOTE /  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/01/2022 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 23 gennaio 2022 nella città di Abechè (Regione di Ouaddaï) è iniziata una manifestazione di protesta contro 

l’insediamento del nuovo governatore della provincia Bani-Halba. Le proteste si sono protratte per tutta la settimana 

portando, secondo alcune organizzazioni umanitarie, a più di 10 morti e 80 feriti. 

NOTE /  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/01/2022 Fonte: #11005006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mahamat Idriss Deby Itno, Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, ha annunciato il rinvio al 10 maggio 

2022 dell’Assemblea per il dialogo nazionale. Il "pre-dialogo" con i gruppi ribelli, che sarebbe dovuto iniziare questa 

settimana in Qatar, è stato nel frattempo posticipato al 27 febbraio. 

NOTE 
 

/  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/01/2022 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

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

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

chiesto una transizione più inclusiva. Il suo movimento, principale forza di opposizione, è ancora fortemente in dubbio circa la 

propria partecipazione all’assemblea per la transizione che dovrebbe svolgersi nel mese di maggio 2022. 

NOTE /  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/01/2022 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Acheikh Ibn Oumar, Ministro della Giustizia del Ciad, ha annunciato che presto verrà avviato un nuovo tentativo di dialogo 

con il Fronte per il Cambiamento in Ciad (FACT). Il gruppo ribelle, con a capo Mahamat Mahdi Ali, è responsabile della morte 

dell’ex presidente Idriss Deby Itno e non ha beneficiato dell’amnistia generale, prevista dal governo del Ciad. 

NOTE 
/ 
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Repubblica del Sudan 
(Dott. Salvatore M. PAIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   48 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/01/2022 Fonte: #06009022 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel corso delle settimanali proteste guidate dai Comitati di Resistenza nella capitale Khartoum e nella città di Wad Madani 

(capitale dello stato del Gezira), le forze di sicurezza hanno fatto nuovamente uso di granate lacrimogene, granate stordenti 

e colpi d’arma da fuoco, causando sei feriti e tre morti nel tentativo di disperdere il corteo nei pressi del Palazzo 

Presidenziale, sede del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC). 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/01/2022 Fonte: #06011024 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro pro-tempore per l’Energia e il Petrolio, Mohamed Abdallah, ha annunciato una ulteriore cancellazione dei sussidi 

nel settore dell’energia elettrica, come previsto dal piano triennale di riforme economiche per la riduzione dei sussidi statali 

all’economia e riduzione della spesa pubblica. Si prevede che la misura provocherà un rincaro dei costi per la materia prima 

energetica e di conseguenza un importante rialzo dei prezzi dei beni agricoli e di consumo. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/12/2021 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC), Abdel Fattah al-Burhan, assieme al suo Vicepresidente, Mohamed 

Daglo Hemetti, ha ricevuto una delegazione del Comitato dei Servizi di Intelligence e Sicurezza dell’Africa (CISSA). Durante 

l’incontro si è discusso dell’attuale situazione del Sudan, e dell’utilità di un rafforzamento della cooperazione tra i servizi di 

sicurezza e intelligence dei paesi africani nell’ottica di rafforzare la cooperazione nella lotta al terrorismo internazionale, 

all’immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani. 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/01/2022 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’ONG francese Medici Senza Frontiere (MSF) ha comunicato la scarcerazione dei 9 medici (operanti nell’Ospedale Jawda a 

Khartoum) arrestati il 24 gennaio 2022 dalle forze di sicurezza sudanesi, con l’accusa di aver prestato aiuto ad alcuni 

manifestanti feriti durante le manifestazioni del medesimo giorno nella capitale. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/01/2022 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alcune migliaia di manifestanti si sono riuniti per protestare contro l’iniziativa della missione ONU di Assistenza Integrata  

alla Transizione in Sudan (UNITAMS) di mediare un accordo tra le forze politico-sociali sudanesi. Tale iniziativa viene 

accusata di essere un tentativo di intromissione negli affari interni del Sudan, e i manifestanti hanno espresso supporto per  

la componente militare sudanese che ha messo in atto il colpo di stato del 25 ottobre 2021. Da testimonianze video, nei 

cortei sono stati individuati esponenti legati all’ex-regime islamista di Omar al Bashir, deposto nel 2019. 

NOTE \  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/01/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Autorità nazionale sudanese per la Stampa rinnovato la licenza giornalistica delle emittenti televisive del network 

dell’agenzia qatariana Al Jazeera. Dal rinnovo è esclusa l’emittente “Al Jazeera Live TV” (o “Mubasher TV”), accusata di aver 

messo in onda contenuti offensivi e dannosi per la sicurezza nazionale, e ammonita per star continuando a trasmettere 

nonostante la revoca della sua licenza dal 16 gennaio 2022. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/01/2022 Fonte: #06009022 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Rinnovate proteste nella capitale Khartoum e nella città gemella di Omdurman durante le quali i manifestanti, guidati dal 

Sindacato dei Professionisti Sudanesi (SPA) e dai Comitati di Resistenza, si sono scontrati con le forze di sicurezza del Sudan. 

Quest’ultime, mobilitate nell’ordine delle migliaia di unità per cordonare il centro della capitale, hanno fatto ricorso all’uso 

della forza per disperdere la folla, causando tre feriti e un morto 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 79 morti. 
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Repubblica Federale della Nigeria 
(Dott. Luca IAVARONE) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/01/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell’energia nigeriano, Abubakar Aliyu, ha rappresentato il Governo Federale nigeriano durante dei colloqui con 

l'Ambasciatore egiziano in Nigeria, Ihad Awad, al fine di aumentare la fornitura di elettricità ed altre energie rinnovabili per 

far fronte alla sfida energetica del Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/01/2022 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro delle finanze nigeriano, Zainab Ahmed, ha affermato che il Governo Federale nigeriano ha deciso di non rimuovere 

i sussidi per la benzina in modo da non aggravare lo status economico della popolazione. Il Ministro ha inoltre, affermato che 

il Governo Federale cercherà di modificare il bilancio del 2022 per destinare dei fondi al mantenimento dei sussidi. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/01/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo Federale nigeriano ha avviato la politica nazionale sulle reti di quinta generazione (5G) per l'economia digitale 

della Nigeria, che secondo il Presidente, Mohammadu Buhari, e il Ministro delle Comunicazioni e dell'Economia Digitale 

nigeriano, Isa Ali Ibrahim Pantami, svolgerà un ruolo fondamentale nel migliorare la situazione della sicurezza e lo sviluppo 

economico del paese 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/01/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I soldati della 32ª brigata di artiglieria dell'Esercito nigeriano, provenienti da Akure, nello Stato nigeriano di Ondo, hanno 

arrestato 150 uomini armati diretti allo Stato nigeriano di Ekiti con l’obiettivo di interrompere le primarie per l’elezione del 

nuovo Governatore del Partito Democratico dei Popoli (PDP). 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/01/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Kathleen FlitzGibbon, Vicecapo della missione presso l'ambasciata degli Stati Uniti ad Abuja, ha ribadito il sostengo del 

Governo degli Stati Uniti agli sforzi della Nigeria per combattere la schiavitù moderna e tutte le forme di traffico di esseri 

umani presenti nel paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/01/2022 Fonte: #09005074 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo Federale nigeriano ha annunciato di aver riservato 500 milioni di Naira (circa un milione e duecento mila dollari) 

nel bilancio annuale del 2022, per perseguire i membri del gruppo terroristico di matrice jihadista Boko Haram e di altri 

gruppi criminali attivi nel Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/01/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Nigerian Communications Commission (NCC) ha denunciato l’esistenza di un nuovo tipo di malware chiamato TangleBot, 

pericoloso perché basato sull’utilizzo della tecnologia SMS (Short Messaging Service), che infetta i dispositivi mobili Android 

rubandone i dati sensibili memorizzati sul dispositivo, monitorando le attività dell'utente, fino ad arrivare a prendere il 

controllo del dispositivo. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/01/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il nuovo Console Generale nigeriano per le regioni nord-occidentali e sud-occidentali del Camerun, Lawal Bappah, si è recato 

in Nigeria per elogiare e rilanciare il rapporto di lavoro e le relazioni decennali esistenti tra i due Paesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/01/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 29 gennaio, il prezzo del Bonny Light nigeriano (petrolio), è salito ulteriormente a 91,38 dollari al barile. Il rialzo del 

prezzo è stato attribuito al calo delle scorte di petrolio, dovuto all'aumento della domanda legato alla riapertura delle attività 

economiche dopo molti mesi di blocco a causa del Coronavirus. 

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: 25/01/2022 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri del Sud Sudan, Mayiik Ayii Deng, e il Ministro degli Affari Esteri dell'Arabia Saudita, Faisal bin 

Farhan Al Saud, hanno firmato l'Accordo generale di cooperazione tra i due paesi per il rafforzamento delle relazioni 

economiche e investimenti nel settore industriale, petrolifero, minerario, agricolo, sanitario, turistico e dello sport. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/01/2022 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le autorità locali della contea di Raja nello stato del Bahr el Ghazal Occidentale (nord-ovest in Sud Sudan) hanno riferito che 

circa 22.000 sud sudanesi, rifugiatisi in Sudan a causa della guerra civile, sono tornati volontariamente in Sud Sudan tra 

dicembre 2021 e gennaio 2022. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/01/2022 Fonte: #21003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan (UNMISS) ha condannato gli attacchi contro la popolazione civile verificatisi nel 

corso di scontri tra alcuni giovani della tribù Murle e membri della tribù Dinka nella zona di Baidit, nella contea di Bor dello 

Stato del Jonglei (est nel Sud Sudan). Gli scontri hanno provocato 32 morti, 26 feriti, 5 case incendiate e almeno 2600 capi di 

bestiame catturati. L’UNMISS ha infine richiesto che le autorità avviino indagini sull’accaduto. 

NOTE \ 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   69 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/01/2022 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Maggiore Generale Abel Kandiho, Direttore uscente del Chieftaincy of Military Intelligence (CMI) dell’Uganda e 

attualmente sottoposto a sanzioni da parte degli Stati Uniti per violazione di diritti umani, è stato nominato a capo del 

Meccanismo transitorio di monitoraggio e verifica della sicurezza del Sud Sudan (CTSAMVM). 

NOTE 
Il Chieftancy of Military Intelligence (CMI) è l’agenzia di intelligence militare dell’Uganda, di cui Kandiho è stato Direttore dal 

2017 fino al 25 gennaio 2022. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/01/2022 Fonte: #21007132 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Ousmane Dione, Direttore regionale della Banca Mondiale, ha annunciato un finanziamento di 138 milioni di dollari per il 

Sud Sudan. Di questi, 10 milioni sono destinati all'assistenza finanziaria per le famiglie colpite dalle inondazioni, e i restanti 

38 ai rifugiati e alle comunità ospitanti nel Paese. 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/01/2022 Fonte: #21035134 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il personale di polizia in servizio entro la Missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan (UNMISS) ha tenuto un gruppo di lavoro 

di tre giorni nello Stato dell'Alto Nilo (nord-est in Sud Sudan), durante i quali sono stati formati circa 30 agenti sud sudanesi 

sui principi basilari dei diritti umani e il quadro giuridico del Paese. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/01/2022 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A seguito degli scontri del 23 gennaio 2022, il Ministro dell'Interno del Sud Sudan, Mahmoud Solomon Agok, ha richiesto un 

disarmo generale nello Stato del Jonglei (est in Sud Sudan) per ripristinare l'ordine e il rispetto della legge. 

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: 24/01/2022 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Gabinetto di Governo del Libano si è riunito in una sessione presieduta dal Presidente della Repubblica libanese, il 

Generale Michel Aoun. Il Gabinetto ha approvato il progetto di legge di bilancio 2021 e ha deciso di tenere sessioni 

quotidiane per approvare il progetto di legge di bilancio 2022 in vista dell’invio della legge al Parlamento libanese. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/01/2022 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sono iniziati i negoziati ufficiali tra il Governo libanese e il Fondo Monetario Internazionale (FMI) sul programma di ripresa 

economica. A presiedere i suddetti negoziati per il Libano è il vice Primo Ministro, Saade Chami, mentre Ernesto Ramirez 

dirige la squadra di esperti del FMI. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/01/2022 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 25 gennaio 2022 la UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) ha annunciato che alcuni suoi soldati sono 

stati attaccati durante un pattugliamento di routine vicino alla città meridionale di Ramyeh in Libano. Il 26 gennaio 2022 il 

Presidente della Repubblica libanese, il Generale Michel Aoun, ha ricevuto il Coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il 

Libano, l'ambasciatrice Joanna Wronecka, e lo ha informato che il Libano condanna qualsiasi aggressione contro le forze 

internazionali che operano nel sud, affermando che è in corso un'indagine sull'incidente al fine di individuarne i responsabili. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/01/2022 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro libanese dell'Acqua e dell'Energia, Walid Fayad, ha firmato con il suo omologo siriano, Ghassan Al-Zamel, e il suo 

omologo giordano, Saleh Al-Kharabsheh, accordi per la fornitura di elettricità al Libano. In questo contesto Fayad ha 

dichiarato che 250 megawatt di elettricità saranno assicurati in cooperazione con la Giordania e con il sostegno della Siria. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/01/2022 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 24 gennaio 2022 l'ex Primo Ministro libanese, Saad Hariri, ha annunciato il proprio allontanamento della scena 

politica libanese, citando tra le motivazioni l'influenza iraniana sul Paese, la confusione sulla scena internazionale e le 

divisioni interne. Il 28 gennaio 2022 il Primo Ministro libanese, Naqib Mikati, ha dichiarato che non avverrà un boicottaggio 

sunnita delle elezioni parlamentari dopo il ritiro del leader sunnita Saad Hariri. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/01/2022 Fonte: #12013016/#12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 29 gennaio 2022 il Ministro degli Esteri libanese, Abdallah Bou Habib, ha annunciato che la sua visita in Kuwait non 

ha lo scopo di consegnare le armi di Hezbollah o di porre fine alla sua esistenza ma quello di iniziare un dialogo con i leader 

del Golfo. Il 30 gennaio 2022 il Ministro degli Esteri del Kuwait, lo sceicco Ahmed Nasser al-Mohammed Al-Sabah, ha 

dichiarato che la lista di misure suggerite durante la sua visita in Libano è sotto esame da parte libanese. La dichiarazione è 

avvenuta dopo una riunione dei Ministri degli Esteri arabi, alla quale ha partecipato il Ministro libanese Abdallah Bou Habib. 

NOTE 
La visita del Ministro del Kuwait a Beirut è avvenuta il giorno 23 gennaio 2022, in tale data ha consegnato al Libano una 

lettera contenente delle linee guida ritenute utili a risolvere la situazione diplomatica con i Paesi arabi del Golfo. 
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Regno dell’Arabia Saudita 
(Dott.ssa Maria Sole PALA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   82 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/01/2022 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Yasir al-Rumayyan, Presidente del Consiglio di amministrazione della Compagnia petrolifera saudita Aramco, ha dichiarato 

che il programma “In Kingdom Total Value Add “(IKTVA) della compagnia ha attratto più di cinquecento investimenti 

all’interno del Regno saudita, di cui cento già attivi, con un valore complessivo di circa 7 miliardi di dollari.  

Il programma IKTVA è stato lanciato nel 2015 e ha l’obiettivo di aumentare il PIL dell’Arabia Saudita, migliorare l’economia e 

offrire nuovi posti di lavoro. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/01/2022 Fonte: #150230108 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È in corso l’esercitazione navale congiunta “Morgan-17” tra le Forze Navali Saudite e quelle egiziane. L’esercitazione 

militare, iniziata domenica 23 gennaio 2022 presso la base navale King Faisal a Gedda (Arabia Saudita), ha l’obiettivo di 

migliorare e rafforzare la cooperazione tra le forze marittime di entrambi i Paesi. La durata dell’esercitazione non è stata 

resa pubblica. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/01/2022 Fonte: #15001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 25 gennaio 2022 è stato firmato un accordo in via telematica tra il Ministro dell'Elettricità dell'Iraq, Adel Karim, e il 

Ministro dell'Energia dell'Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman, per collegare le reti elettriche dei due Paesi. 

Il Ministro iracheno ha dichiarato che il progetto verrà realizzato entro due anni.  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/01/2022 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 25 gennaio 2022 si è tenuto un incontro in Arabia Saudita tra il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal bin 

Farhan, e il Primo Ministro thailandese, Prayuth Chan-ocha, in cui è stata dichiarata ufficialmente la ripresa delle relazioni 

diplomatiche bilaterali tra i due Paesi interrottesi nel 1989. Durante l’incontro sono stati anche nominati i futuri 

ambasciatori dei rispettivi Paesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 005 
 

 
Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/01/2022 Fonte: #150310110 #150310112 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le autorità francesi stanno conducendo delle indagini riguardo l’esplosione che ha coinvolto il mezzo di assistenza della 

pilota francese Camelia Liparoti avvenuta il 31 dicembre 2021 durante il Rally Dakar in Arabia Saudita.  

Il ministro degli Esteri francesi, Jean-Yves Le Drian, ha ipotizzato che potrebbe trattarsi di un attacco terroristico.  

Il giorno 8 gennaio 2022 il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal bin Farhan, ha affermato che secondo le indagini 

condotte in merito dalle autorità saudite non hanno evidenziato nessun caso sospetto di terrorismo. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/01/2022 Fonte: #15003078 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 27 gennaio 2022 la Coalizione Araba a guida saudita ha dichiarato di aver ucciso 190 membri della milizia 

antigovernativa yemenita Houthi e di aver distrutto 29 veicoli militari durante le 44 operazioni militari condotte nelle città 

yemenite di Marib, al-Bayda e Taiz. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/01/2022 Fonte: #15035060 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 29 gennaio 2022 il Principe Abdulaziz Bin Saud Bin Naif, Ministro dell’Interno saudita, ha annunciato il termine 

dell’esercitazione congiunta tra le Forze di Sicurezza del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) “Arab Gulf Security 3”, 

iniziata il 15 gennaio 2022 e svoltasi ad Abqaiq (Arabia Saudita), nell'Istituto di addestramento delle forze di sicurezza del 

Ministero dell'Interno. 

 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/01/2022 Fonte: #15003078 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 29 gennaio 2022 la Coalizione Araba a guida saudita ha dichiarato di aver effettuato 27 attacchi militari contro la 

città yemenita di Marib per colpire le milizie ribelli Houthi. Durante quest’operazione sono stati uccisi 90 ribelli Houthi e  

sono stati distrutti 13 veicoli militari. 

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

Data: 24/01/2022 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce del Ministero dell’Energia iracheno, Ahmed Musa, ha dichiarato che l’Iran ha ridotto le forniture di gas a otto 

milioni di metri cubi al giorno rispetto ai cinquanta milioni pattuiti. Musa ha aggiunto che le interruzioni di corrente avute 

nell’ultima settimana in Iraq sono in parte dovute al taglio delle forniture iraniane. Conseguentemente alla dichiarazione del 

portavoce iracheno si è diffusa sui social network del Paese una campagna di protesta su larga scala per sostenere il 

boicottaggio dei prodotti iraniani in Iraq. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/01/2022 Fonte: #14029074 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Hassan Kazemi Qomi, rappresentante speciale dell’Iran per l’Afghanistan, ha dichiarato che il Governo iraniano ha sospeso il 

divieto di commercio di diesel verso l’Afghanistan per i prossimi tre mesi. La decisione iraniana è stata presa in risposta alla 

richiesta di aiuto presentata dal Governo talebano dell’Afghanistan, il quale ha dichiarato di non riuscire a soddisfare il 

fabbisogno energetico del Paese durante l’inverno. Le spedizioni di diesel prenderanno il via con effetto immediato e si 

protrarranno fino al 20 aprile 2022. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/01/2022 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un cittadino francese di trentasei anni, Benjamin Briere, è stato condannato da un tribunale iraniano a otto anni di carcere 

con l’accusa di spionaggio. Briere è stato arrestato in Iran a maggio 2020 per aver pilotato un helicam, un dispositivo 

telecomandato utilizzato per realizzare immagini aeree e videoriprese, in una zona desertica al confine con il Turkmenistan. 

Il tribunale iraniano ha inflitto al cittadino francese una pena aggiuntiva di otto mesi per propaganda contro l’Iran. Il 

Ministero degli Esteri francese ha pubblicato una nota in cui si richiede l’immediato rilascio del proprio connazionale. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/01/2022 Fonte: #14005012 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero della Salute della Repubblica Islamica dell’Iran ha dichiarato che nel Paese si sta verificando un aumento 

significativo del numero di contagi da Covid-19 a causa della diffusione della variante Omicron del virus. Il numero dei 

contagi è salito da 700 nella prima settimana di gennaio 2022 ad oltre 9.000 il 25 gennaio 2022. La contea maggiormente 

colpita è Ardakan, nella provincia di Yazd, segnalata dalle autorità al più alto livello di allarme. A causa dell’innalzamento del 

numero dei contagi il Presidente iraniano Ebrahim Raisi ha sospeso il proprio viaggio in corso nelle regioni periferiche del 

Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/01/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 27 gennaio 2022 il primo canale dell’emittente televisiva di Stato dell’Iran, Islamic Republic of Iran Broadcasting 

(IRIB), ha subito un attacco informatico da parte del Mujaheddin del Popolo Iraniano (MEK), gruppo di opposizione 

dichiarato fuorilegge in Iran. Sono state mandate in onda alcune fotografie che ritraevano il leader fondatore del MEK, 

Massoud Rajavi, in compagnia di sua moglie, Maryam Rajavi, e un’immagine dell’Ayatollah Ali Khamenei con sovrapposta 

una croce di colore rosso ruotata di quarantacinque gradi. La messa in onda delle immagini è durata circa dieci secondi ed è 

stata accompagnata da alcuni slogan sonori che inneggiavano a Rajavi e auspicavano la morte di Khamenei. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/01/2022 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 28 gennaio 2022 diverse centinaia di manifestanti si sono radunati al valico di frontiera tra Iran e Afghanistan nella 

regione del Sistan-Baluchestan per protestare contro il Governo afghano. La causa delle agitazioni è dovuta alla costruzione 

della diga di Kamal Khan (Afghanistan) sul fiume Zahedan, che ha causato un grave problema di siccità nelle regioni orientali 

dell’Iran. Le forze di sicurezza dell’Iran sono intervenute con l’utilizzo della forza quando i manifestanti hanno assaltato i 

camion afghani di stanza al valico. Il Ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, ha commentato l’accaduto 

accusando l’Afghanistan di violare l’accordo del 1972 con il quale i due Paesi hanno predisposto le modalità di godimento 

del fiume Zahedan. 

NOTE Il fiume Zahedan nasce nelle regioni centrali dell’Afghanistan e termina il suo corso nell’Iran orientale. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/01/2022 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran a Baghdad (Iraq), Iraj Masjidi, ha dichiarato che il Governo iraniano e 

quello saudita hanno raggiunto un accordo per svolgere uno nuovo incontro volto alla ripresa delle relazioni diplomatiche 

tra i due Paesi. Masjidi ha specificato che questo sarà il quinto round negoziale tra Iran ed Arabia Saudita e che sarà tenuto a 

Baghdad in un giorno ancora da stabilire del mese di febbraio. 

NOTE 
Iran e Arabia Saudita stanno svolgendo dei round negoziali per la ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi 

interrottesi nel 2016. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/01/2022 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 29 gennaio 2022 le forze di polizia e di sicurezza della Repubblica Islamica dell’Iran hanno condotto un’operazione 

su vasta scala nella provincia sudoccidentale del Khuzestan che ha portato allo smantellamento di due gruppi internazionali 

di trafficanti di stupefacenti. Le nazionalità degli arrestati non sono state ancora dichiarate, nel corso dell’operazione sono 

stati sequestrati 140 chilogrammi di metanfetamina e 170 chilogrammi di oppio. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/01/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente iraniano Ebrahim Raisi ha tenuto un colloquio con il Presidente francese Emmanuel Macron riguardo i rapporti 

bilaterali tra i due Paesi e i negoziati in corso a Vienna per il ripristino dell’Accordo sul Nucleare Iraniano (JCPOA - Joint 

Comprehensive Plan of Action). La Presidenza francese ha pubblicato una nota di sintesi del colloquio nella quale si dichiara 

che Macron ha esortato l’omologo iraniano ad avere un rapporto più costruttivo nel corso dei negoziati sul JCPOA e di 

tornare al rispetto degli obblighi contenuti nel testo originale dell’accordo adottato nel 2015. Il Presidente francese ha 

anche chiesto il rilascio immediato di Benjamin Briere, cittadino francese condannato il 25 gennaio 2022 da un tribunale 

iraniano alla pena detentiva di otto anni con l’accusa di spionaggio. 

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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