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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/01/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Gruppo pubblico di idrocarburi algerino, Sonatrach, ha annunciato un aumento del 5% della produzione nazionale di 

idrocarburi nel 2021. La produzione è passata da 175,9 milioni di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) nel 2020 a 185,2 

milioni TEP nel 2021. 

NOTE / 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 31/01/2022 Fonte: #02011002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 30 e lunedì 31 gennaio 2022 si sono svolti i lavori della 7° sessione delle Consultazioni politiche franco-algerine a 

livello dei Segretari generali dei Ministeri degli Affari Esteri. Le consultazioni hanno permesso di esaminare lo stato della 

cooperazione tra i due Paesi e di discutere le principali scadenze da inserire nell'agenda bilaterale per il 2022, in particolare la 

5° sessione del Comitato Intergovernativo di Alto Livello (CIHN). Inoltre, le discussioni hanno trattato questioni regionali e 

internazionali di interesse comune, in particolare il fascicolo libico, la questione del Sahara occidentale, la situazione nel Sahel e 

in Mali nonché altre questioni globali legate alla lotta al terrorismo. 

NOTE / 

n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 
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Data: 01/02/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Industria algerino, Ahmed Zaghdar, ha ricevuto lunedì 31 gennaio 2022 ad Algeri l'Ambasciatore e Capo della 

Delegazione dell'Unione Europea (UE) in Algeria, Thomas Eckert. Durante l’incontro, i due funzionari hanno esaminato le 

relazioni economiche e industriali tra l'Algeria e l'UE e le modalità per rafforzarle. Inoltre, hanno discusso del Programma di 

Supporto alla Diversificazione Industriale e al Miglioramento del Clima Aziendale (PADICA), in particolare riguardo ai risultati 

attesi in termini di sviluppo di elettronica e meccanica in Algeria. 

NOTE 

 

Il PADICA, firmato nel 2016, è partito ufficialmente a marzo 2019 con data di chiusura fissata per fine maggio 2025, consiste 

nell'impiego da parte dell'UE di assistenza tecnica per il miglioramento del clima imprenditoriale, nonché per la diversificazione 

industriale algerina. 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 01/02/2022 Fonte: #02009026 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero algerino, Ramtane Lamamra, ad Addis Abeba (Etiopia) per 

partecipare ai lavori della 40° sessione ordinaria del Consiglio Esecutivo dell'Unione Africana (UA) il 2 e 3 febbraio, ha tenuto 

incontri consultivi con i suoi omologhi di Libia, Sud Africa e Angola. Gli incontri hanno consentito alle parti di trattare gli 

argomenti all'ordine del giorno della 40° sessione, in particolare quelli relativi ai fascicoli politici e alle questioni di pace e 

sicurezza in Africa. Inoltre, il Ministro Lamamra ha riaffermato il fermo e permanente sostegno dell'Algeria alla Libia, 

sottolineando l'importanza di lavorare per rafforzare il processo di riconciliazione nazionale libico. 

NOTE / 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 01/02/2022 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Generale-Maggiore Mahfoud Benmedah, Comandante delle Forze Navali algerine, ha preso parte ai lavori del Congresso che 

riunisce a Roma (Italia), dal 1 al 4 febbraio 2022, i Capi di Stato Maggiore dei Paesi del continente africano e il Comando 

Militare Americano in Africa (AFRICOM). Il Congresso ha l’obiettivo di esaminare le sfide attuali che il continente africano deve 

affrontare ed è un'opportunità per il consolidamento della cooperazione contro le minacce alla sicurezza. A margine del 

Congresso, il Generale-Maggiore Benmedah, cha avuto un incontro con il Comandante di AFRICOM, Generale Stephen J. 

Townsend, con il quale ha discusso diverse questioni di sicurezza ed esaminato le modalità e i mezzi per consolidare la 

cooperazione nei vari campi legati alle attività di AFRICOM. 

NOTE / 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   12 

 

 

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

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Energia e delle Miniere algerino, Mohamed Arkab, al termine della 25° riunione ministeriale OPEC-OPEC+, ha 

annunciato che l'Algeria aumenterà la propria produzione di petrolio di 10mila barili al giorno il prossimo marzo. La produzione 

di petrolio algerina passerà dunque, da 982.000 barili/giorno a 992.000 barili/giorno. 

NOTE / 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 03/02/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Gruppo pubblico algerino di idrocarburi, Sonatrach, e il gruppo energetico greco DEPA hanno concluso un accordo relativo 

all'estensione del contratto a lungo termine relativo alla compravendita di Gas Naturale Liquefatto (GNL) sul mercato greco, al 

1° gennaio 2022. 

NOTE / 

n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 05/02/2022 Fonte: #02003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le esportazioni di gas algerine verso l'Italia hanno superato a gennaio 1,5 miliardi di metri cubi facendo dell'Algeria così il primo 

fornitore di gas dell'Italia. I due Paesi sono legati da contratti gas a medio termine conclusi dal Gruppo pubblico algerino 

Sonatrach con i clienti italiani e rinnovati nel 2019 per un periodo di dieci anni e prevedono la fornitura di 12 miliardi di metri 

cubi all'anno. 

NOTE / 

n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 05/02/2022 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 5 febbraio 2022 si sono tenute le elezioni per il rinnovo della metà degli eletti del Consiglio della Nazione (Camera alta 

del Parlamento) con 58 seggi disponibili e 475 candidati in rappresentanza di ventidue partiti politici oltre alle liste 

indipendenti. Il tasso di affluenza ha raggiunto il 96,22%. 

NOTE / 

n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 05/02/2022 Fonte: #02003012 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In un’intervista rilasciata giovedì 3 febbraio 2022 a due media francesi, RFI e France 24, il Ministro degli Esteri algerino, 

Ramtane Lamamra, ha affermato che i rapporti tra Algeria e Francia sono in una fase ascendente e la loro evoluzione è dunque 

in positiva. Il Ministro Lamamra ha tuttavia, affermato che tra i problemi che minano i rapporti algerini-francesi, occupa ancora 

un posto importante la questione della riammissione dei cittadini algerini in situazione di irregolarità, sottolineando come ci 

siano abusi nell'espulsione di Algerini dalla Francia. 

NOTE / 

n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 06/02/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante i lavori del 35° Summit Ordinario dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana (UA) ad Addis Abeba (Etiopia) 

iniziato il 5 febbraio 2022, il vertice dell'UA ha sospeso la decisione del Presidente della Commissione africana, Moussa Faki, di 

concedere ad Israele lo status di osservatore e ha istituito un comitato di sette capi di Stato, tra cui il Presidente della 

Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, per formulare una raccomandazione su questo tema. Inoltre, l'Algeria ha chiesto 

la finalizzazione del 2° Piano antiterrorismo africano, l'attivazione dello Special African Counter-Terrorism Fund, l'istituzione di 

un elenco di persone africane e gruppi coinvolti nel terrorismo, nonché l'attuazione del progetto di mandato d'arresto africano. 

NOTE / 
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Repubblica Tunisina 
(Dott.ssa Jessica PANIGADA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 31/01/2022 Fonte:   #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Tunisia ha partecipato alla riunione dei Ministri degli Esteri arabi svoltasi domenica 30 gennaio 2022 in Kuwait, alla presenza 

del Segretario Generale della Lega Araba. L'incontro, che fa parte delle riunioni periodiche di consultazione, ha trattato 

questioni chiave e regionali, come la causa palestinese e la situazione in Libano, Libia, Siria e Yemen. L'incontro è stato anche 

un’occasione per uno scambio di opinioni in merito allo sviluppo di un'azione comune araba, in particolare per quanto riguarda 

l'impatto della pandemia di COVID-19. Il Ministro degli Esteri Othman Jerandi ha ricordato gli sforzi della Tunisia per servire gli 

interessi arabi durante il suo mandato come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 

NOTE / 

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

Data: 02/02/2022 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 2 

Data: 31/01/2022 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Tunisia ha aumentato i prezzi del carburante per la quarta volta in 12 mesi nel tentativo di frenare il deficit di bilancio, un 

cambiamento di politica voluto dai finanziatori internazionali del Paese, ha affermato il Ministero dell'Energia. Il prezzo di un 

litro di benzina passerà da 2,095 a 2,155 dinari, ha affermato il Ministero in una nota. La Tunisia sta cercando di concordare un 

nuovo programma di finanziamento con il Fondo Monetario Internazionale (FMI). 

NOTE 
A dicembre 2021 un documento di bilancio del Governo ha mostrato le intenzioni della Tunisia nell’aumentare i prezzi di 

carburante, elettricità, congelare la paga del settore pubblico e imporre nuove tasse nel 2022. 
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ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si sono svolti tre incontri ministeriali virtuali con partner tecnici e finanziari sotto il coordinamento della Premier tunisina 

Najla Bouden. Questo è quanto riportato da un comunicato dell’esecutivo di Tunisi. Le riforme strutturali volte a salvare 

l'economia nazionale sono state al centro dei tre incontri. Il primo ha consentito di discutere lo stato di avanzamento della 

preparazione del programma prioritario di riforme in vista della conclusione di un accordo con il Fondo Monetario 

Internazionale. Il secondo si è incentrato sulle procedure relative ai programmi di supporto finanziario e tecnico presentati 

dall'UE, dall'Agenzia di Sviluppo Francese e dalla Banca Tedesca di Sviluppo. Il terzo è stato riservato alla presentazione delle 

linee principali del progetto per il rilancio dell'economia nazionale nel breve termine. 

NOTE / 

 

 

 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/02/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 
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ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il movimento islamico tunisino Ennahda ha invitato i suoi sostenitori a scendere in piazza domenica 6 febbraio, in difesa 

delle libertà e dei diritti. Lo rende noto lo stesso movimento in un comunicato stampa. Il partito ritiene l'autorità attuale 

pienamente responsabile del deterioramento delle condizioni di vita dei cittadini, accusando il governo e la presidenza della 

Repubblica di indifferenza di fronte agli aumenti dei prezzi e alla grave carenza delle materie prime più importanti. Ennhada, 

inoltre, ha lanciato l’allarme sul ritardo nel pagamento degli stipendi per i dipendenti del settore pubblico. 

NOTE / 

 

 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/02/2022 Fonte: #01023044 Credibilità C Veridicità 1 
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ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il collettivo tunisino Cittadini contro il golpe ha annunciato una manifestazione per domenica 6 febbraio sulla centrale 

Avenue Habib Bourguiba di Tunisi. Lo hanno dichiarato gli stessi attivisti pro-democrazia in una nota, precisando che 

protesteranno contro le gravi violazioni dei diritti e delle libertà dei tunisini, in relazione alla detenzione forzata dell'ex 

Ministro della Giustizia e leader storico del partito islamico Ennahda, Noureddine Bhiri e agli arresti di attivisti e blogger. 

NOTE / 

 

 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/02/2022 Fonte: #01027048 Credibilità C Veridicità 1 
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ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 3 febbraio 2022 il Ministero degli Esteri tunisino ha annunciato in una nota che la Tunisia è stata eletta membro del 

Consiglio per la Pace e la Sicurezza dell'Unione Africana (UA) per il periodo 2022-2024. L'elezione si è svolta a margine della 

40a sessione ordinaria del Consiglio Esecutivo dell'UA tenutasi nella capitale etiope Addis Abeba. Il Consiglio esecutivo 

dell'UA ha iniziato mercoledì 2 febbraio le sessioni di due giorni, sul tema "Costruire la resilienza nella nutrizione nel 

continente africano: accelerare il capitale umano, lo sviluppo sociale ed economico" 

NOTE / 

 

 

 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 04/02/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il movimento Ennahdha e il collettivo Cittadini contro il golpe hanno deciso di rinviare la loro protesta originariamente 

prevista per domenica 6 febbraio al 13 febbraio 2022. Un comunicato diffuso venerdì 4 febbraio riporta la decisione di 

rinviare la protesta in seguito alle polemiche nate per la concomitanza della loro protesta con quella di alcuni partiti e di 

organizzazioni sulla commemorazione dell'assassinio del martire Chokri Belaïd. 

NOTE 
Chokri Belaïd è stato un politico e avvocato tunisino. Il suo assassinio ha provocato manifestazioni violente e la più grave 

crisi di governo dalla Rivoluzione tunisina del 2010-2011. 

 

 

n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 04/02/2022 Fonte: #01023044 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I rappresentanti della Direzione Nazionale per le indagini sui crimini terroristici della Tunisia e la Direzione antiterrorismo 

della Guardia Nazionale del paese hanno sventato una rete che si occupava della falsificazione di passaporti sanitari. Lo ha 

riferito il 4 febbraio 2021 il portale Babnet, citando fonti. Secondo i giornalisti, i sostenitori delle organizzazioni islamiche 

radicali erano impegnati nella produzione di falsi certificati di vaccinazione. 

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   27 

n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/02/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le forze di sicurezza della Tunisia sono riuscite a smantellare una cellula terroristica composta da quattro persone e attiva 

nel governatorato di Biserta, sulla costa nord del Paese nordafricano. Lo ha riferito l'emittente radiofonica tunisina Shems 

Fm, citando fonti anonime interne alle forze di sicurezza. Da quanto emerso, le forze di sicurezza e i servizi di intelligence 

hanno cooperato congiuntamente nelle operazioni di raccolta delle informazioni e nel blitz vero e proprio. Infatti, 

l'operazione sarebbe scattata dopo che l'intelligence tunisina ha segnalato alcune comunicazioni ambigue sui social media 

da parte dei membri dell'organizzazione. Questi membri sono stati trasferiti al polo giudiziario adibito ai crimini di 

terrorismo, dove verranno adottate misure legali nei loro confronti. 

NOTE / 
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n. ordine: 0010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/02/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Partito Free Destourian (francese: PDL) ha presentato venerdì 4 febbraio 2022 una denuncia penale al Pubblico Ministero 

presso il Tribunale di primo grado di Tunisi contro la Premier Najla Boudden, l'ex Premier Hichem Mechichi e alcuni 

funzionari statali. La mossa si inserisce in una serie di azioni legali per sostenere le richieste del partito nell'ambito di un sit-

in di protesta che continua per il 53° giorno in "condizioni disumane e degradanti" tra il rifiuto delle autorità di "assolvere la 

loro missione di preservare la sicurezza nazionale”. 

NOTE / 
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n. ordine: 0011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/02/2022 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente tunisino Kais Saied ha sciolto domenica 06 febbraio 2022 il Consiglio Superiore della Magistratura, 

un'istituzione indipendente e costituzionale, costituita nel 2016, che si occupa dell'indipendenza della magistratura. La 

decisione di Saied chiude mesi di aspre critiche ai giudici. Saied ha più volte criticato il ritardo della magistratura 

nell'emettere sentenze in casi di corruzione e terrorismo. Ha ripetutamente affermato che non avrebbe permesso ai giudici 

di agire come se fossero uno stato, invece di essere una funzione dello stato. Il mese scorso, Saied ha revocato tutti i 

privilegi finanziari ai membri del consiglio. 

NOTE / 
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n. ordine: 0012  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/02/2022 Fonte: #01001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il massimo giudice tunisino ha accusato il Presidente Kais Saied di aver minato illegalmente l'indipendenza della 

magistratura sciogliendo il Consiglio Supremo della Magistratura e ha avvertito che i giudici “non rimarranno in silenzio”. 

Dopo la dichiarazione di Saied, il capo del Consiglio Giudiziario Supremo, Youssef Bouzakher, ha affermato che rappresenta 

un tentativo di portare i giudici sotto l'istruzione presidenziale. Il Consiglio ha respinto la decisione di Saied, affermando in 

una dichiarazione che "continuerà a svolgere i suoi compiti, rifiuterà le pressioni contro i membri del consiglio e i giudici". 

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

Data: 31/01/2022 Fonte: #04009016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha esteso il mandato della Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia 

(UNSMIL) fino il 30 aprile 2022 tramite la Risoluzione 2619/2022. Il Consiglio di Sicurezza ha aggiunto che rimane ancora da 

assegnare il nuovo Inviato Speciale UNSMIL, la cui carica è stata precedentemente ricoperta da Ján Kubiš. 

NOTE 

United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) è una missione politica creata nel 2011 ai fini del sostegno alle autorità di 

transizione libiche negli "sforzi postbellici", la mediazione degli accordi politici libici, il sostegno alle principali istituzioni libiche 

e il monitoraggio e la rendicontazione dei diritti umani. 

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

Data: 31/01/2022 Fonte:  #04003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo di Unità Nazionale (GUN) ha imposto il divieto d’ingresso alle persone non vaccinate contro il Covid-19 in tutte le 

istituzioni pubbliche e private a partire da metà febbraio 2022. Il Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie ha aggiunto 

che, a causa dell’aumento dei contagi derivati dalla nuova variante Omicron, le istituzioni locali devono implementare le misure 

precauzionali alla pandemia.   

NOTE / 

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

Data: 03/02/2022 Fonte:  #04001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È stata aperta l’Ambasciata libica ad Addis Abeba (Etiopia). Nella cerimonia di apertura dell’Ambasciata ha partecipato la 

Ministra degli Affari Esteri libica, Najla Al Manqoush, la quale ha sottolineato l’importanza dei rapporti bilaterali tra i due paesi 

per la lotta al terrorismo e la cooperazione economica. 

NOTE 
/ 

 

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

Data: 03/02/2022 Fonte:  #04007014 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE Il Generale Khalifa Haftar ha ripreso la carica di Capo dell’Autoproclamato Esercito Nazionale libico (LNA), locato a Bengasi. 

NOTE 

Il 22 settembre 2021, Haftar aveva annunciato la sua rinuncia temporanea a Capo dell’esercito LNA per poter correre alle 

elezioni presidenziali libiche che avrebbero dovuto tenersi il 24 dicembre 2021. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/02/2022 Fonte:   #04003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Camera dei Rappresentanti ha organizzato una sessione plenaria il 7 febbraio 2022 in modo da eleggere un nuovo Primo 

Ministro libico, ritenendo l’attuale Governo di Unità Nazionale (GUN) illegittimo. Al momento, Fathi Bashagha, Marwan 

Omeish, Ahmed Maiteeq e Mohammed Al-Muntasir hanno presentato la loro candidatura per divenire il prossimo Primo 

Ministro. Il Governo di Unità Nazionale, l’Alto Consiglio di Stato, diverse milizie della Tripolitania e l’Ambasciata degli Stati Uniti 

in Libia hanno disapprovato la decisione della Camera dei Rappresentanti. 

NOTE 
/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/02/2022 Fonte:  #04003008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La National Oil Corporation (NOC) ha annunciato la riduzione della produzione petrolifera libica, che ha raggiunto un valore pari 

a 100000 barili al giorno. La compagnia ha aggiunto che più della metà delle unità operative del porto di Sidra sono fuori uso a 

causa di malfunzionamenti e della fragilità delle infrastrutture petrolifere danneggiate dalla guerra. Inoltre, a causa del 

maltempo, la produzione dei porti di Brega, Zueitina, Ras Lanuf, Al Zawiya e Melita è momentaneamente sospesa. 

NOTE 
Il porto di Sidra è il più grande sito di produzione petrolifera della Libia. 
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Repubblica Araba d’Egitto 
(Dott.ssa Anthea FAVORITI) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/01/2022                       Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha partecipato all'incontro consultivo dei Ministri degli Esteri arabi, tenutosi in 

Kuwait, accolto dall’omologo kuwaitiano Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. L'incontro ha testimoniato 

l'unione delle visioni tra i due Paesi, relativamente alla gestione della sicurezza nazionale. Durante il colloquio, le parti hanno 

altresì discusso della situazione in Libano e di una serie di questioni regionali di interesse comune, con l’obiettivo di coordinare 

un’azione congiunta volta alla risoluzione delle diverse crisi e al raggiungimento della stabilità e della sicurezza regionali. 

 

NOTE 

 

 

\ 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 31/01/22             Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il portavoce militare egiziano, Generale Gharib Abdel Hafez attraverso un comunicato stampa, ha dichiarato che ha preso il via 

l'esercitazione aerea franco-egiziana "Amon-22", che durerà alcuni giorni in diverse basi aeree dell'Egitto. L'esercitazione 

prevede lezioni teoriche e pratiche, pianificazione e gestione di operazioni di combattimento aereo congiunte. Secondo quanto 

dichiarato da Abdel Hafez, l'addestramento mira a unificare i concetti di combattimento aereo tra i due Paesi. 

 

 

 

NOTE 

 

 

 

\ 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/01/22              Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 
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ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, durante una telefonata con il Presidente egiziano Abdel Fattah 

Al-Sisi, ha elogiato le solide relazioni che intercorrono tra Egitto e Unione Europea, affermando che l'UE è desiderosa di 

continuare a rafforzare la cooperazione con Il Cairo in molteplici settori. Von der Leyen ha dichiarato la volontà dell’UE di  

coordinarsi con Al-Sisi su una serie di importanti questioni regionali e internazionali, nonché sui temi relativi alla Conferenza 

delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP27), che l’Egitto ospiterà a Novembre 2022. Durante la telefonata, le parti  

hanno dichiarato di voler lavorare congiuntamente con l'obiettivo di raggiungere soluzioni politiche alle diverse crisi regionali per 

preservare la sicurezza e la pace in Medio Oriente, Africa e Mediterraneo Orientale.  

 

NOTE \  

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 01/02/22                                  Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Ministro della Difesa egiziano, Generale Mohamed Zaki, si è recato in Corea del Sud per partecipare alla cerimonia di firma di 

un accordo per la vendita di armi pari a 1,6 miliardi di dollari. Il Presidente sudcoreano, Moon Jae-in, ha specificato che l’accordo 

prevede la fornitura di obici semoventi K9, prodotti dall’azienda sudcoreana Hanwha Defense. La vendita all’Egitto ha 

rappresentato il più grande contratto di esportazione sudcoreano per tale tipo di arma. L’intesa prevede la produzione locale e il 

trasferimento del sistema di artiglieria in Egitto. Oltre al contratto di vendita, Zaki ha altresì affermato che i due Paesi hanno 

firmato due memorandum d’intesa sulla cooperazione militare reciproca. 

   

NOTE \ 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 04/02/22                     Fonte: #05011014 Credibilità  A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Capo di Stato maggiore delle Forze Armate egiziane, Osama Askar, ha partecipato alla Conferenza dei Capi della Difesa africani 

del 2022, organizzata a Roma dal Comando militare degli Stati Uniti per l’Africa (AFRICOM). Durante il suo intervento, Askar ha 

sottolineato la necessità di unire gli sforzi e sostenere le relazioni militari tra tutti i Paesi africani. Ha altresì aggiunto che 

l'incontro di Roma ha rappresentato un balzo in avanti nel processo di rafforzamento delle relazioni strategiche tra i Paesi del 

continente africano. A margine della conferenza, Askar ha poi incontrato il Generale Stephen Townsend, Comandante di 

Africom, per discutere di una serie di questioni di interesse comune. 

 

NOTE 

 

 

/ 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 05/02/22                                 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente cinese Xi Jinping ha incontrato l’omologo egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, in visita a Pechino per la cerimonia 

inaugurale delle Olimpiadi invernali. Durante il colloquio, Xi ha sottolineato il consolidamento delle relazioni bilaterali 

registrato negli ultimi anni, segnati da risultati proficui nella cooperazione pratica e dalla solidarietà nel contesto della  

pandemia di Coronavirus. Il leader cinese ha evidenziato altresì un allineamento strategico nella difesa dei rispettivi interessi 

nazionali e ha espresso sostegno all’Egitto nel perseguimento di un percorso di sviluppo adatto alle sue condizioni nazionali. Xi 

ha sollecitato ulteriori sforzi per costruire una comunità Cina-Egitto, promuovendo l’iniziativa di connettività Belt and Road 

Initiative (BRI) lanciata da Pechino e la “Vision 2030” egiziana, citando in particolare lo sviluppo del corridoio del Canale  di 

Suez. 

 

NOTE 

 

 

\ 

 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 06/02/22                                 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

A margine della trentacinquesima sessione del Vertice dell'Unione Africana, tenutosi ad Addis Abeba in Etiopia, il Ministro degli 

Esteri egiziano Sameh Shoukry, ha incontrato il Vice ministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov. Durante il colloquio, le parti 

hanno discusso dello stato delle relazioni bilaterali tra Egitto e Russia e delle questioni regionali e internazionali di interesse 

comune. L’incontro ha seguito la telefonata intercorsa lo scorso 5 dicembre tra il Presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi e l’ 

omologo russo Vladimir Putin, in cui hanno concordato di intensificare gli sforzi congiunti per risolvere la crisi libica, arginare 

l’influenza delle milizie armate e porre fine alle interferenze straniere nelle questioni di politica interna del Paese.  

 

 

NOTE 

 

 

\ 
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Repubblica del Sudan 
(Dott. Salvatore M. PAIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/02/2022 Fonte: #06011024 Credibilità A Veridicità 1 
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ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Assistente Segretario di Stato degli Stati Uniti, Molly Phee, ha annunciato che gli Stati Uniti sono pronti ad emettere 

sanzioni contro la componente militare sudanese qualora non cessino le violenze contro i manifestanti sudanesi nel corso 

delle recenti proteste di piazza da ottobre 2021. Tra le misure in fase di valutazione vi sono sanzioni intelligenti contro i 

leader militari, le aziende e società da essi controllate, e l’incremento del rischio reputazionale per le società o persone 

fisiche che interagiscono frequentemente con i servizi di sicurezza del Sudan. 

NOTE \ 

 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/02/2022 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 
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ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha annunciato la nomina del Magg. Gen. Benjamin Olufemi 

Sawyerr dalla Nigeria come Comandante delle Forza di Sicurezza temporanea ONU per l’Abyei (UNISFA), andando a 

sostituire il suo predecessore etiope, il Magg. Gen. Kefyalew Amde Tessema. 

NOTE Da aprile 2021 il Sudan ha richiesto all’ONU la sostituzione del comando etiope delle Forze UNISFA nell’Abyei.  

 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/02/2022 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 2 
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ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I Comitati di Resistenza di Khartoum e il Sindacato dei Professionisti Sudanesi (SPA) hanno annunciato il programma di 

proteste e manifestazioni di piazza per il mese di febbraio 2022. Secondo tale programmazione, le principali manifestazioni 

(“marce dei Milioni”) si terranno tutti i lunedì di febbraio (il 7-14-21-28 del mese), mentre il resto delle giornate saranno 

adibite a qualsiasi forma di disobbedienza civile spontanea od organizzata. 

NOTE . 

 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/02/2022 Fonte: #06009014 Credibilità A Veridicità 1 
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ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Pannello di esperti delle Nazioni Unite che monitora le sanzioni ONU a carico del Sudan ha espresso preoccupazione per la 

non intenzione dei gruppi armati sudanesi con base nel Darfur di cessare le proprie attività militari nella regione meridionale 

della Libia. Stando a quanto dichiarato da alcuni leader degli stessi gruppi ex-ribelli, l’attività di mercenari nella regione 

garantirebbe loro consistenti entrate economiche e importanti rifornimenti di alimenti e carburante. 

NOTE \ 

 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/02/2022 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 
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ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Scontri tra forze di sicurezza delle Forze Armate Sudanesi (SAF) e Forze di Supporto Rapido (RSF) e un gruppo di miliziani 

irregolari che hanno tentato di saccheggiare l’edificio precedentemente usato come Quartier Generale dalla Missione 

congiunta ONU e Unione Africana per il Darfur (UNAMID) a El-Fasher nel North Darfur. Durante gli scontri hanno perso la 

vita un comandante e un luogotenente delle forze governative che avevano tentato di mediare una risoluzione pacifica, a cui 

è seguita la morte del leader dei miliziani (noto come “Abu Jamba”) e di un suo sottoposto. 

NOTE 
Da dicembre 2021 si sono verificati tre diversi episodi di saccheggio dei materiali e veicoli conservati all’interno delle 

strutture ex-UNAMID e presso i magazzini del World Food Programme (WFP) a El-Fasher. 

 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/02/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 
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ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si sono verificate proteste di fronte alla sede della Missione Integrata delle Nazioni Unite a supporto della Transizione in 

Sudan (UNITAMS) nella capitale Khartoum. I manifestanti hanno denunciato ed espresso ostilità nei confronti dell’iniziativa 

di mediazione delle Nazioni Unite, guidate dall’Inviato Speciale UNITAMS Volker Perthes, per il raggiungimento di un 

accordo politico tra le forze sociali e politiche sudanesi per la formazione di un nuovo governo di transizione. 

NOTE \ 

 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/02/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 
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ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Associazione dei Contadini del Northern State ha annunciato la conclusione delle proteste e del blocco della rete 

autostradale dello stato (cruciale per i flussi di convoglio merci da e verso l’Egitto), messa in atto dal 9 gennaio 2022. Tra le 

motivazioni della cessazione delle proteste vi è il parere positivo da parte dei contadini verso le azioni del governo centrale 

rispetto ai rincari dei costi per l’energia elettrica, e il timore che le proteste potessero essere strumentalizzate da alcune 

forze politiche sudanesi. 

NOTE \ 
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Repubblica Federale della Nigeria 
(Dott. Luca IAVARONE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 31/01/2022 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Commissario Europeo per il settore di Crisis Management, Janez Lenarčič, ha affermato che l’Unione Europea (UE), come 

parte dei 175 milioni di euro stanziati in otto paesi dell'Africa centrale e occidentale, ha riservato 34 milioni di euro per 

progetti umanitari in Nigeria con l’obiettivo di fornire cibo, acqua potabile e medicine alla popolazione. 

NOTE / 

 

 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 01/02/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Commissione Elettorale Nazionale Indipendente (INEC) ha affermato di aver identificato possibili rischi per lo svolgimento 

delle elezioni previste per il 12 febbraio nel territorio della capitale federale di Abuja. In particolate è stata sottolineata la 

proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro, droghe pesanti e delle attività degli insorti in alcune parti del territorio. 

NOTE / 

 

 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 01/02/2022 Fonte: #09007082 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Abdullahi Babale, uno dei Comandanti dell’Agenzia Nazionale per la Proibizione della Tratta di Esseri Umani (NAPTIP), ha 

comunicato che gli uomini della Joint Border Task Force (JBTF), in collaborazione con il Nigeria Immigration Service, hanno 

soccorso 61 persone vittime del traffico di esseri umani al Kongolom International Border Post di Maiadua, nello Stato 

nigeriano di Katsina (nord del Paese). 

NOTE / 

 

 

 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 02/02/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Coordinatore nazionale del progetto Nigeria Erosion and Watershed Management Project (NEWMAP), Salisu Dahiru, ha 

annunciato che il Governo Federale nigeriano ha ottenuto un finanziamento di 600 milioni di dollari dalla Banca Mondiale per 

affrontare il degrado del territorio in diciannove Stati del Nord e nel Territorio della Capitale Federale (FCT). 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/02/2022 Fonte: #09003056 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consigliere Speciale del Presidente per i media e la pubblicità, Femi Adesina, ha comunicato che il Presidente della Nigeria 

Muhammadu Buhari, giovedì 3 febbraio 2022 si recherà ad Addis Abeba (Etiopia) per partecipare alla 35° sessione ordinaria 

dell'Assemblea dei Capi di Stato e di governo dell'Unione Africana (UA). 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/02/2022 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro nigeriano dell'Informazione e della Cultura, Lai Mohammed, durante una conferenza stampa sulla lotta alla 

corruzione dell'amministrazione ad Abuja, ha affermato che il Governo Federale nigeriano ha individuato, grazie al Nigerian 

Financial Intelligence Unit (NFIU), 123 società e 33 uffici di cambio collegati al finanziamento del terrorismo nel paese.  

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   61 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/02/2022 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Regno Unito, in collaborazione con la Nigeria, ha ribadito l’impegno reciproco tra i due Stati nell’affrontare le minacce 

condivise e nel proteggere le proprie popolazioni. Per farlo i due Paesi hanno affermato di voler investire in diversi settori così 

da garantire una migliore efficacia della polizia civile e della protezione dei diritti umani. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/02/2022 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 3 febbraio 2022, l'Ambasciatore svedese in Nigeria, Ghana, Camerun ed ECOWAS, Carl Michael Gräns, ha inaugurato 

un consolato svedese a Lagos, il cui obiettivo sarà quello di rafforzare le relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi. 

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: 31/01/2022 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, ha invitato il Presidente del Sud Sudan, Salva Kiir Mayardit, e il Primo 

Vicepresidente Riek Machar Teny a partecipare ad una riunione che si terrà a febbraio 2022 a Kampala (Uganda). Tra gli 

argomenti in agenda vi è la formazione professionale dei soldati nei centri di formazione militare e il dispiegamento delle 

forze unificate designate a costituire l'esercito nazionale. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/02/2022 Fonte: #21031136 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Tanzania ha aperto depositi di grano nella capitale Juba, per facilitare la vendita delle eccedenze alimentari come parte 

del Corridoio di crescita agricola meridionale della Tanzania (SAGCOT), il partenariato pubblico-privato sotto l’egida del 

World Economic Forum (WEF) inaugurato nel 2010. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/02/2022 Fonte: #21055138 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il governo del Sud Sudan ha presentato all'Assemblea Legislativa Nazionale di Transizione Rivitalizzata (R-TNLA) il bilancio 

per l'anno fiscale 2021-2022, che ammonta a 287 miliardi di sterline sud sudanesi SSP (circa 650 milioni di dollari USD). Tra i 

capitoli di spesa al settore della sicurezza è destinato circa il 15% del bilancio, ovvero 43.4 miliardi di sterline sudanesi (circa 

98 milioni di dollari USD). Tale voce di spesa ha subito una riduzione del 35% rispetto al bilancio 2020-2021. 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/02/2022 Fonte: #21007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Sud Sudan Salva Kiir Mayardit ha accolto una delegazione composta dal Presidente della Camera dei 

Rappresentanti del Popolo di Etiopia, Tagesse Chafo, e dai Governatori delle regioni etiopi Benishangul e Gambella per 

discutere della sicurezza lungo il confine tra Sud Sudan ed Etiopia. L'incontro avviene dopo un mese dall'uccisione di 8 

cittadini e il rapimento di 5 bambini etiopi nella Greater Pibor Administrative Area (GPAA), nella parte orientale del Sud 

Sudan. 

NOTE \ 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   68 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/02/2022 Fonte: #21047122 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani in Sud Sudan ha reso noto che dal 7 al 12 febbraio 2022 si terrà la 

nona visita in Sud Sudan della suddetta Commissione, con l’obiettivo di valutare il sostegno necessario ad attuare i 

meccanismi di giustizia di transizione nell'ambito dell’Accordo Rivitalizzato sulla risoluzione del conflitto del Sud Sudan (R-

ARCSS) del 2018.  

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/02/2022 Fonte: #21031072 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro delle Finanze e della Pianificazione Economica del Sud Sudan, Agak Achuil Lual, ha riferito all'Assemblea 

Legislativa Nazionale di Transizione che la produzione di petrolio del Paese si è ridotta da 170.000 a 156.000 barili al giorno, 

in conseguenza della pandemia da COVID-19 e delle forti inondazioni del 2020. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/02/2022 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Istruzione del Sud Sudan e l'Ambasciata della Cina in Sud Sudan hanno ufficializzato l’inaugurazione del 

Centro di Formazione di lingua cinese presso la scuola secondaria Juba Day della capitale sud sudanese, nell’ottica di 

estendere l'insegnamento della lingua cinese in tutto il Sud Sudan. 

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

Data: 31/01/2022 Fonte: #12007008/#12011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro libanese dell’Informazione, Abbas Halabi, ha annunciato lo smantellamento di diciassette reti di spionaggio 

operanti sul territorio del Libano per conto di Israele. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/01/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente libanese, Michel Aoun, ha chiesto al Ministro degli Esteri libanese, Abdallah Bou Habib, di presentare una 

denuncia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro Israele per la violazione del proprio spazio aereo da parte delle 

forze di sicurezza israeliane. Secondo Aoun la violazione sarebbe avvenuta durante un attacco israeliano contro un deposito 

di armi gestito da Hezbollah in Siria. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/01/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Walid Phares, studioso americano-libanese ed ex consigliere di politica estera di Donald Trump, ha dichiarato che il 

Congresso degli Stati Uniti d’America sta predisponendo un piano operativo preparato da gruppi libanesi per dividere il 

Libano in due zone di sicurezza. La prima zona comprenderebbe il Sud, la periferia meridionale di Beirut e la Bekaa orientale, 

e sarebbe sotto il controllo di Hezbollah. La seconda zona sarebbe sotto il controllo delle forze internazionali e delle forze 

legittime libanesi, tra cui l'esercito e le forze di sicurezza interne. Il progetto sarebbe un prerequisito per gli aiuti economici 

arabi e internazionali. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/02/2022 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo libanese ha inviato un comunicato alle proprie ambasciate in cui esorta le singole rappresentanze a trovare 

donatori che aiutino a coprire i costi operativi delle rispettive sedi. Il Governo del Libano ha dichiarato di essere a corto di 

fondi e di essere in ritardo con il pagamento degli stipendi dei diplomatici; a causa di questa situazione le autorità libanesi 

stanno considerando la chiusura delle missioni all'estero. 

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   77 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

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

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI), Kristalina Georgieva, ha dichiarato che il FMI è intenzionato 

a sostenere in Libano solamente programmi completi che affrontino tutte le criticità del Paese compresa la corruzione. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/02/2022 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Maggior Generale Stefano Del Col, Capo della missione ONU in Libano e Comandante della forza UNIFIL (United Nations 

Interim Force in Lebanon), ha incontrato il Ministro della Difesa libanese, Maurice Slim, e lo ha informato che il Segretario 

Generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha nominato il Maggior Generale Aroldo Lazaro Sainz come suo successore, il quale 

entrerà in carica entro la fine febbraio. 

NOTE / 
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Regno dell’Arabia Saudita 
(Dott.ssa Maria Sole PALA) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/02/2022 Fonte: #15037062 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 1° febbraio 2022 Abdullah bin Amer Alswaha, Ministro delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione 

dell'Arabia Saudita, ha annunciato che il Regno investirà 6,4 miliardi di dollari nel settore tecnologico.  

Questi investimenti prevedono un accordo del valore di 2 miliardi di dollari tra la società saudita eWTP Arabia Capital, il 

Public Investement Fund dell’Arabia Saudita (PIF), la multinazionale cinese Alibaba e il gruppo cinese J&T Express. 

 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/02/2022 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 31 gennaio 2022 si è conclusa l'esercitazione navale congiunta “Morjan 17” tra la Marina Militare saudita e quella 

egiziana, iniziata lunedì 24 gennaio 2022 e svoltasi nel Mar Rosso. 

Ali Al-Bahri, Comandante in Capo dell'esercitazione, ha dichiarato che l’obiettivo dell’operazione è stato quello di migliorare 

la cooperazione bilaterale e i metodi di protezione per la navigazione nel Mar Rosso.  

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/02/2022 Fonte: #15031014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 31 gennaio 2022 ha preso avvio l’Esercitazione Marittima Internazionale “IMX 22”; l’esercitazione sarà guidata dagli 

Stati Uniti d’America e si svolgerà nello spazio marittimo introno alla penisola arabica. L’esercitazione navale, che si svolge da 

sette anni consecutivi, coinvolge più di 60 paesi, e per la prima volta vedrà la partecipazione della Marina Militare di Israele. 

L’obiettivo della IMX 22 è la protezione del Golfo Persico, del Mar Arabico, del Golfo di Oman, del Mar Rosso e dell’Oceano 

Indiano settentrionale. 

NOTE /  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/02/2022 Fonte: #15003078 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio 2022, la Coalizione Araba a guida saudita ha condotto trentadue operazioni militari 

contro la città yemenita Marib e ulteriori quattordici operazioni militari che hanno colpito sia Marib che la città di Hajjah 

(Yemen). In totale le operazioni hanno causato la distruzione di 33 veicoli militari appartenenti alla milizia antigovernativa 

yemenita Houthi. 

NOTE / 
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n. ordine: 005 
 

 
Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/02/2022 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 3 febbraio 2022 il Pentagono (USA) ha dichiarato che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America ha 

approvato un accordo preliminare che prevede la vendita di armi ad alcuni Paesi del Medio Oriente. L’accordo preliminare 

dispone la vendita di strumenti di difesa missilistica e caccia F-16 Block 60 per un valore di circa 4,21 miliardi di dollari alla 

Giordania, sistemi di difesa aerea all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, del rispettivo valore di 23,7 milioni e 30 milioni 

di dollari. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/02/2022 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Tribunale danese di Roskilde ha accusato tre individui iraniani, appartenenti al Movimento di Lotta Araba per la 

Liberazione di Ahwaz (ASMLA), di aver promosso attività terroristiche in Iran e di aver lavorato in Danimarca per raccogliere 

informazioni da trasmettere al servizio dell'Intelligence saudita. I tre accusati di spionaggio si dichiarano innocenti. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/02/2022 Fonte: #15039064 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le autorità statunitensi hanno dichiarato che Mohammed al-Qahtani, accusato di essere coinvolto negli attentati dell’11 

settembre 2001 di New York (USA), verrà rimpatriato in Arabia Saudita.  

Mohammed al-Qahtani è stato catturato in Afghanistan nel 2001 e da allora è detenuto nella prigione statunitense di 

Guantánamo Bay, nell’isola di Cuba. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/02/2022 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la conferenza tecnica internazionale “Leap”, svoltasi a Riad (Arabia Saudita) dal 1° al 3 febbraio 2022, Ahmed al 

Khuwaiter, Direttore dell’ufficio tecnico della Compagnia petrolifera saudita Aramco, ha rivelato la creazione da parte di 

Saudi Aramco di un fondo economico del valore di 1 miliardo di dollari, denominato “Prosperity 7”, destinato a finanziare 

nuove tecnologie ed eventuali collaborazioni con partner commerciali. 

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

Data: 31/01/2022 Fonte: #14027064 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica delle Nazioni Unite (AIEA) ha pubblicato un rapporto in cui dichiara che l’Iran 

avrebbe spostato la produzione di centrifughe per arricchire l’uranio dal centro di assemblaggio di TESA Karaj alla centrale di 

Isfahan, nell’Iran centrale. Secondo il rapporto l’AIEA avrebbe installato delle telecamere di sorveglianza presso l’impianto di 

Isfahan il 24 gennaio 2022, il rapporto precisa che in quella data la produzione di centrifughe non aveva ancora avuto inizio.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/01/2022 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 30 gennaio 2022 un uomo armato non identificato ha aperto il fuoco contro un ufficio del dipartimento 

d’intelligence del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) nella città di Saravan, nella provincia 

iraniana sudorientale del Sistan e Baluchistan. Secondo il rapporto pubblicato dall’IRGC le forze di sicurezza presenti sul 

posto sono intervenute rispondendo al fuoco uccidendo l’aggressore. Durante lo scontro un civile locale è rimasto ferito in 

maniera non mortale da un proiettile.  

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/01/2022 Fonte: #14027070 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La petroliera Starla, battente bandiera iraniana e di proprietà della National Iranian Tanker Company (NITC), ha iniziato le 

operazioni di scarico di 2 milioni di barili di greggio condensato nel porto venezuelano di San Jose, di proprietà della 

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). La Starla è partita nel mese di dicembre 2022 dal porto iraniano di Tombak, nel Golfo 

Persico, ed è arrivata nelle acque territoriali del Venezuela il 28 gennaio 2022; l’equipaggio della petroliera ha tenuto spento 

il trasponder a bordo per tutta la durata del viaggio e per questo è sconosciuta la rotta compiuta dal vettore. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

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

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 1° gennaio 2022 il sito web iraniano Telewebion, piattaforma di contenuti streaming dell’emittente televisiva di Stato 

dell’Iran (IRIB), ha subito un attacco informatico rivendicato da un gruppo autodefinitosi “Giustizia di Ali” (Edalat-e Ali). Gli 

attaccanti hanno caricato sulla piattaforma web un video in cui un uomo mascherato recita slogan contro la Rivoluzione 

Islamica e le istituzioni del Paese. 

NOTE 

È il secondo cyberattacco portato dal gruppo “Giustizia di Ali” in pochi mesi; ad agosto 2021 il gruppo si è introdotto nel 

sistema di sorveglianza della prigione di Evin (Teheran) e ha pubblicato in rete le registrazioni dei presunti maltrattamenti 

perpetrati dalle guardie carcerarie nei confronti dei detenuti. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/02/2022 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero dell’Intelligence della Repubblica Islamica dell’Iran ha dichiarato di aver catturato nel mese di gennaio 2022 un 

soggetto indicato con il nome di Masmatos, secondo in comando del gruppo terroristico monarchico Tondar. L’Iran 

considera Masmatos uno dei responsabili dell’assassinio dello scienziato nucleare iraniano Masoud Alimohammadi, 

avvenuto il 12 gennaio 2010 a Teheran. 

NOTE 
Tondar è un gruppo monarchico terroristico armato che ha come obiettivo quello di ripristinare il regime monarchico in Iran. 

Il gruppo è conosciuto anche come “Assemblea del Regno dell’Iran” o “Soldati dell’Assemblea del Regno dell’Iran”.  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/02/2022 Fonte: #14003008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America ha reso noto che pagherà una ricompensa di 10 milioni di dollari a 

chiunque sarà in grado di fornire informazioni su due cittadini iraniani accusati di aver interferito nelle elezioni presidenziali 

statunitensi del 2020. Secondo le dichiarazioni del Dipartimento di Stato USA i due iraniani, Seyyed Mohammad Hosein 

Musa Kazemi e Sajjad Kashian, avrebbero condotto una campagna di disinformazione sul web fingendosi membri del gruppo 

statunitense di estrema destra “Proud Boys”, inoltre avrebbero rubato le informazioni di circa centomila elettori violando gli  

archivi digitali di uno Stato americano non meglio specificato. Gli accusati avrebbero condotto le operazioni tra agosto e 

novembre 2020 mentre lavoravano per la Emennet Pasargad, società informatica iraniana indicata dalle forze di sicurezza 

degli Stati Uniti d’America come responsabile di una campagna di interferenze online durante le elezioni presidenziali 

statunitensi del 2020. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/02/2022 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 4 febbraio 2022 un tribunale federale danese ha dichiarato tre cittadini iraniani colpevoli di aver finanziato e 

sostenuto attività terroristiche in Iran in collaborazione con i servizi d’intelligence sauditi. Secondo le indagini svolte in 

Danimarca, i tre iraniani apparterebbero al “Movimento di Lotta Araba e di Liberazione di Ahvaz” (ASMLA), gruppo di 

opposizione araba-iraniana che persegue lo scopo di creare uno Stato autonomo nella provincia iraniana del Khuzestan, 

nell’Iran sudoccidentale. Il tribunale danese ha inoltre dichiarato i tre imputati colpevoli di aver sostenuto il gruppo militare 

Jaish al-Adl, organizzazione clandestina operante in Iran ed inserita dagli Stati Uniti d’America nell’elenco delle formazioni 

terroristiche. La corte danese si riunirà nuovamente a marzo 2022 per decidere la pena da infliggere ai tre condannati. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/02/2022 Fonte: #14021030 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore della Thermal Power Plants Hoding Company (TPPH), Behnam Khaefinejad, ha annunciato che la Repubblica 

Islamica dell’Iran ha concluso un accordo con il Ministero delle Finanze della Federazione Russa che prevede un 

investimento russo di 73 milioni di euro nella centrale elettrica di Sirik, nella provincia di Hormozgan, Iran meridionale. Sirik 

è una centrale elettrica a gas con capacità fino a 1.400 megawatt (MW). L’investimento darà il via ad un progetto di 

rinnovamento tecnologico e di cooperazione energetica tra i due Paesi il cui avvio della prima fase è stimato nella primavera 

del 2025. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

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

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America ha disposto un’esenzione nei confronti dell’Iran riguardo le sanzioni 

economiche che proibivano la possibilità a Paesi terzi di collaborare con il Governo iraniano al suo programma nucleare 

civile. Secondo quanto dichiarato dal Dipartimento del Tesoro USA l’esenzione rappresenta una decisione temporanea per 

permettere ai partner internazionali degli Stati Uniti d’America di avere discussioni tecniche con l’Iran e sincerarsi delle 

intenzioni di non proliferazione nucleare iraniane. Le esenzioni riguardano in particolare le attività nucleari condotte nella 

centrale di Bushehr, nell’impianto ad acqua pesante di Arak e presso il reattore di ricerca a Teheran. Il Ministro degli Esteri 

iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, ha dichiarato che l’Iran accoglie con favore questa esenzione ma che non viene reputa 

sufficiente per dare avvio a negoziati bilaterali con gli Stati Uniti d’America riguardo il proprio programma nucleare. 

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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