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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/03/2022 Fonte:   #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 07 marzo 2022 il nuovo Consiglio dei Giudici, l’organo temporaneo che il mese scorso ha sostituito il Consiglio Superiore 

della Magistratura, ha giurato al Palazzo della Presidenza a Tunisi. 9 dei 21 giudici che compongono il Consiglio sono stati scelti 

direttamente dal Capo dello Stato Kais Saied, il quale, per i poteri conferitegli dallo stesso decreto con cui è stato istituito 

l’organo, ha il diritto di opporsi alla nomina di eventuali giudici ed è responsabile della proposta di eventuali riforme giudiziarie. 

Il nuovo Consiglio dei Giudici non ha un mandato fisso. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/03/2022 Fonte: #1005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A margine della terza edizione della Reverse Career Fair svoltasi a Sousse martedì 8 marzo il Ministro del Lavoro e della 

formazione professionale Nasreddine Nsibi ha dichiarato che 1.000 prestiti saranno stanziati dal Fondo Nazionale per 

l'Occupazione nel 2022 al fine di finanziare progetti e microimprese aventi leadership interamente al femminile. Tali prestiti 

rientrano all’interno di programmi di finanziamento da parte del Fondo Nazionale per l'Occupazione in collaborazione con la 

Banca tunisina di Solidarietà. Trenta milioni di dinari saranno stanziati nel 2022 per finanziare progetti e imprese; di questi, 

circa il 50% sarà indirizzato a 1.000 progetti a guida femminile, di cui 300 per le donne provenienti dalle regioni rurali. 

NOTE 

La Reverse Career Fair è una fiera organizzata dal CORP, Centro di Orientamento e Riqualificazione Professionale della 

Camera dell’Industria e del Commercio tunisino-tedesca e ha visto la partecipazione di 54 imprese che desiderano assumere 

oltre 500 giovani. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/03/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Autorità per l'accesso all'informazione ha stipulato un accordo di partenariato con l’organizzazione Journalists for Human 

Rights (JHR), che rientra nel più ampio progetto sociale finalizzato a promuovere l’indipedenza mediatica nei Paesi arabi e il 

raggiungimento di una governance migliore. Finanziato dal Fondo per la Democrazia delle Nazioni Unite (UNDEF), il 

progetto, di durata triennale, mira a migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti, rafforzare la libertà di espressione e il 

diritto di accesso alle informazioni creando un gruppo di giornalisti specializzati nell’accesso alle informazioni e alla ricerca. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/03/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Università di Cartagine in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Agricola e Istruzione Superiore (IRESA) e l'Università di 

Tunisi-Manouba ha aderito all’iniziativa TSARA “trasformare i sistemi alimentari e agricoli attraverso la ricerca di 

partenariato con l’Africa” che mira a migliorare la sicurezza alimentare, combattere il riscaldamento globale, sostenere la 

biodiversità, la salute, l’occupazione giovanile e l’uguaglianza di genere. Tra gli altri obiettivi, l’avvio di una serie di progetti 

finalizzati a sostenere la ricerca, la formazione e l'innovazione nell’ottica di favorire importanti iniziative internazionali come 

il progresso del partenariato Unione Europea - Unione Africana (UE-UA). 

NOTE 

TSARA è un’iniziativa lanciata in occasione del Salone Internazionale dell’Agricoltura svoltosi a Parigi tra fine febbraio e inizio 

marzo 2022, promossa da due istituti di ricerca francesi, CIRAD e INRAE, e sviluppata congiuntamente con 20 partner 

africani. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/03/2022 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Sindacato dei Giornalisti Tunisini (Snjt) ha annunciato una manifestazione venerdì 11 marzo per protestare contro la 

gestione definita propagandistica del direttore ad interim della tv tunisina, Awatef Daly e le pressioni subite dai lavoratori e 

funzionari della rete pubblica. Daly, nominato dal Capo di Stato Kais Saied all’indomani del 25 luglio scorso, è accusato di 

aver trasformato la tv nazionale in uno strumento di propaganda a supporto del Presidente. Il potente sindacato vuole il 

ripristino dell’immagine della televisione tunisina come servizio pubblico dedicato a tutti i cittadini e aperto a tutti gli 

orientamenti politici, e ha programmato una conferenza stampa lunedì 14 marzo 2022 per informare l’opinione pubblica di 

quanto sta accadendo all’interno della tv nazionale. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/03/2022 Fonte: #01033058 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il nuovo Direttore Generale del canale televisivo Nessma, Zied Riba, ha dichiarato a Shems FM che, dopo diversi mesi di 

stop, l’ente riprenderà a trasmettere i suoi programmi. Con la collaborazione di HAICA (l'Alta Autorità dell'Audiovisivo in 

Tunisia) la direzione del canale ha dovuto fare concessioni come il cambio del nome del canale in “Nessma El Jadida” e della 

frequenza di trasmissione, al fine di ottenere una licenza provvisoria che consentisse la ripresa dei programmi. Il Direttore 

ha infine aggiunto che il vero cambiamento nella programmazione verrà messo in atto dopo il Ramadan. 

NOTE 
Ad aprile 2019 l'Alta Autorità dell'Audiovisivo in Tunisia HAICA predispose la sospensione delle attività nei di Nessma in 

quanto considerata non conforme alla legge. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/03/2022 Fonte: #01031062 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In occasione della 157ª Sessione Ordinaria del Consiglio della Lega deli Stati Arabi, il Ministro degli Esteri tunisino Othman 

Jerandi ha riaffermato il sostegno della Tunisia alla causa palestinese, ribadendo l’impegno di Tunisi nell’incoraggiare la 

comunità internazionale a far ripartire le negoziazioni per la pace e trovare una soluzione che garantisca i diritti 

fondamentali dei palestinesi tramite la creazione di un proprio Stato avente Gerusalemme Est come capitale. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/03/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 11 marzo si è aperto a Medenine, principale città della Tunisia sudorientale, il forum libico-tunisino per i servizi e gli 

investimenti. Si tratta di un’iniziativa lanciata congiuntamente con il World Business Forum tunisino-libico di Zarzis e la 

Confederazione tunisina delle Imprese Cittadine (CONECT). Obiettivo è quello di creare un ambiente economico che 

favorisca la cooperazione e lo sviluppo di partenariati tra i due Paesi del continente africano. Altro tema centrale del forum, 

è stato il miglioramento del trasporto marittimo con un focus sulla centralità dei porti commerciali di Zarzis, Gabes e Tripoli 

per favorire l’aumento di import/export.    

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/03/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolta nella città di Tunisi, la capitale della Tunisia, una manifestazione contro il Presidente Kais Saied, definito dalla folla 

come un "dittatore". Questo è quanto viene riferito dall'emittente radio privata tunisina Mosaique Fm. La protesta è stata 

organizzata dal PDL Partito Desturiano Libero, una formazione politica liberale e laica della Tunisia. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/03/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A margine della riunione del direttivo nazionale il Presidente dell’Associazione dei giudici tunisini (AMT) Anas Hmaidi ha 

criticato le dimissioni dei magistrati che compongono il Consiglio Provvisorio della Magistratura e la loro subordinazione alla 

volontà del Presidente della Repubblica Kais Saied, definendolo come illegittimo. Hmaidi ha denunciato i tentativi da parte 

dell'esecutivo di prendere il controllo della magistratura dopo il suo scioglimento, invitando le organizzazioni nazionali, i 

membri della società civile e le personalità nazionali a sostenere la lotta dei giudici "per la libertà e la dignità". 

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

Data: 08/03/2022 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È stato organizzato a Tripoli il Libya Renewable Energy Expo da parte del Libya Council for Oil, Gas and Renewable Energy 

(LCOGRE) nelle giornate tra il 6 e l’8 marzo 2022. All’Expo hanno partecipato diverse compagnie competenti nel settore 

energetico, tra cui la Infinity Libya. I partecipanti hanno discusso le modalità di conversione rinnovabile della Libia, e la 

risoluzione del deficit energetico del paese.  

NOTE L’energia solare è attualmente la fonte rinnovabile a cui gli investitori stanno puntando maggiormente in Libia. 

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

Data: 08/03/2022 Fonte: #04003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Da inizio marzo 2022, centinaia di soldati siriani associati al governo russo hanno lasciato le basi in Libia per ritornare nella città 

di Hmeimim in Siria. Decine dei rimpatriati erano stati stazionati ad As-Suwayda (Libia), e alcuni di loro sostengono di non aver 

combattuto durante il loro periodo di missione. Al momento sembra che non siano stati inviati dei nuovi combattenti siriani in 

Libia in sostituzione ai rimpatriati. 

NOTE 
/ 

 

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

Data: 09/03/2022 Fonte: #04003008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È stato organizzato un incontro tra il Presidente del Consiglio Presidenziale, Muhammad Menfi, il Capo di Stato Maggiore delle 

Forze armate, Mohammad Al Haddad e gli esponenti occidentali del Comitato Militare Congiunto 5+5. I partecipanti hanno 

discusso dell’unificazione dell’esercito libico e della situazione militare della Tripolitania. 

NOTE 
/ 

 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   21 

 

 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/03/2022 Fonte: #04003010 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Ministra degli Esteri del Governo di Unità Nazionale (GUN), Najla Al-Mangoush, ha ricevuto assieme ad altre 12 donne il 

Premio Internazionale per le Donne di Coraggio del 2022. Tale premio è voluto dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il 

quale ha organizzato una cerimonia virtuale il giorno 14 marzo 2022. 

NOTE Najla Al-Mangoush è la Prima Ministra degli Esteri a ricevere questo Premio e la 5° del Nord Africa. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/03/2022 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’8 marzo 2022, il Primo Ministro del Governo di Stabilità Nazionale (GSN), Fathi Bashagha, ha affermato che avrebbe preso il 

potere legalmente entro due giorni. Il 9 marzo 2022, le milizie affiliate a Bashagha hanno marciato verso Tripoli ma non sono 

entrati nella Capitale, trovandosi le porte bloccate da barricate. Il giorno seguente le forze armate del GSN si sono ritirate a 

Misurata e lo spazio aereo, chiuso nei giorni precedenti, è stato riaperto. Il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale, 

GUN, Abdulhamid Dabaiba, ha ribadito di non voler cedere il potere a Bashagha senza che avvengano le elezioni libiche. 

NOTE 
/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/03/2022 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel corso di questa settimana, quattro Ministri del Governo di Unità Nazionale (GUN) si sono dimessi dai loro incarichi per 

rispettare la decisione della Camera dei Rappresentanti di aver concesso la fiducia al nuovo Governo diretto da Fathi Bashagha. 

In particolare, i dimissionari sono il Ministro di Stato per l’Immigrazione, Jadid Maatouq, il Ministro dell’Educazione e degli 

Sfollati, Ahmed Abu Khuzam, il Ministro del Servizio Civile, Abdel Fattah Khoja, e il Ministro della Pianificazione, Fakhir 

Boufarna. 

NOTE 
/ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/03/2022 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 10 marzo 2022, l’Inviato Speciale degli Stati Uniti, Richard Norland, si è incontrato con il Primo Ministro del Governo di Unità 

Nazionale, Abdulhamid Dabaiba, e separatamente con il Ministro del Governo di Stabilità Nazionale, Fathi Bashagha. Norland 

ha precisato che entrambe le parti vogliono lavorare per la stabilizzazione della Libia e per evitare un’escalation di violenza. 

Inoltre, Dabaiba e Bashagha si sarebbero dovuti incontrare in Turchia il 13 marzo 2022 in concomitanza con l’Antalya 

Diplomacy Forum. Tale riunione è stata posticipata a data da destinarsi. 

 

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

Data: 07/03/2022 Fonte:   #05017020 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro egiziano delle Risorse Idriche e dell'Irrigazione, Mohamed Abdel Aty, ha incontrato Manawa Peter, la controparte sud 

sudanese al Cairo. La riunione ha avuto lo scopo di rafforzare la cooperazione bilaterale tra i Paesi, con una particolare 

attenzione verso i progetti idrici comuni. Il Ministero guidato da Abdel Aty ha, infatti, installato 6 stazioni per le acque 

sotterranee a Juba, capitale del Sud Sudan, e ha preparato gli studi tecnici ed economici per la realizzazione del "Wau Dam 

project". In precedenza, nel mese di luglio, era stato firmato un memorandum of understanding tra i due Paesi per la 

realizzazione di un progetto che limitasse il rischio di inondazioni nel bacino di Bahr Al-Jabal. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/03/2022 Fonte: #05051002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante il CERAWEEK International Energy Conference a Houston, il Ministro egiziano del petrolio e delle risorse minerali, 

Tarek El Molla, ha incontrato il President of Chevron International for Exploration and Production, Clay Neff. La riunione è 

servita alle parti per discutere dei progetti comuni nel Mar Rosso e nel Mediterraneo orientale, con particolare attenzione al 

trasporto verso l'Egitto del gas naturale liquido, dove questo può essere rigassificato ed esportato. El Molla ha sottolineato 

che il recente ingresso di Chevron nel mercato egiziano conferma l'attrattiva delle opportunità petrolifere offerte dall'Egitto, 

e d’altra parte Neff ha espresso il suo ottimismo sul raggiungimento di risultati commerciali significativi alla luce del 

supporto fornito dal Ministero del Petrolio. Neff ha anche sottolineato l'interesse di Chevron ad accelerare l'attuazione dei 

suoi piani, riferendosi alla partecipazione della società alla Egypt International Petroleum Conference and Exhibition (EGYPS 

2022). 

NOTE 
EGYPS 2022 si è svolta dal 14 al 16 febbraio 2022 al Cairo presso l'Egypt International Exhibition Centre con circa 20.000 

partecipanti provenienti da aziende locali e internazionali per identificare opportunità dall'Egitto e dal Nord Africa. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/03/2022 Fonte: #05003006 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente egiziano Al - Sisi e il Presidente russo Vladimir Putin hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno discusso 

della crisi in Ucraina e di modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale. Al - Sisi ha sottolineato la necessità di risolvere il 

conflitto attraverso il dialogo e si è detto disponibile a supportare una risoluzione diplomatica che ristabilisca la sicurezza e 

la stabilità a livello internazionale. Inoltre, il Presidente egiziano ha colto l'occasione per ringraziare la controparte russa nel 

facilitare l'evacuazione di cittadini egiziani dall'Ucraina. 

NOTE  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/03/2022 Fonte: #05023044 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Gli analisti egiziani del settore energetico stimano che il conflitto in Ucraina, e la conseguente interruzione dell'import di gas 

russo, possano creare uno scenario favorevole all'export di gas egiziano. Il probabile aumento della domanda, specialmente 

nel mercato europeo, potrebbe compensare l'aumento dei costi per l'acquisto di grano e le perdite di turisti ucraini e russi. 

Le esportazioni di GNL, Gas Naturale Liquefatto nel 2021 sono ammontate a 5 milioni di tonnellate, principalmente verso i 

mercati in Asia e in Europa, ma l’Egitto spera di aumentare le sue esportazioni a 7,5 milioni di tonnellate entro giugno 2022. 

NOTE L'Egitto ha iniziato a esportare GNL dopo aver raggiunto l'autosufficienza nel 2019. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/03/2022 Fonte: #05051004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A lato del CERAWEEK International Energy Conference, a Houston, il Ministro egiziano del petrolio e delle risorse minerali, 

Tarek El Molla, ha incontrato le controparti ivoriana, guineana, ghanese, namibiana, nigeriana, tanzaniana e kenyota. La 

riunione è servita per discutere dell'African initiative for climate and energy transition che sarà presentata durante le COP 

27. L'iniziativa, proposta dall'Egitto, servirà a raggiungere la transizione energetica nel continente africano, creando allo 

stesso tempo opportunità commerciali che nasceranno durante la conversione verso fonti di energia non inquinanti. El 

Molla ha inoltre incontrato la controparte britannica, Sir Greg Hands, con cui ha discusso del ruolo fondamentale rivestito 

dal Mediterraneo orientale nella fornitura di fonti energia, e delle preparazioni per la COP 27. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/03/2022 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente egiziano Al -Sisi ha ricevuto al Cairo la controparte tagika, Emomali Rahmon. La visita, che coincide con il 

trentesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i Paesi, è servita a firmare cinque memorandum of understanding in 

campo agricolo, sportivo ed educativo. Le parti hanno inoltre sottolineato la volontà comune di rafforzare la collaborazione 

contro il terrorismo. I due leader hanno anche discusso i preparativi dell'Egitto per la Conferenza delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici COP27. 

NOTE 
L’Egitto ha riconosciuto l'indipendenza del Tagikistan il 1° gennaio 1992 e ha instaurato relazioni diplomatiche il 1 aprile 

1993. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/03/2022 Fonte: #05015022 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La compagnia norvegese Scatec, che si occupa di energie rinnovabili, ha firmato un memorandum d’intesa alla presenza del 

Primo Ministro egiziano, Moustafa Madbouly, dell'ambasciatrice norvegese in Egitto, Hilde Klemetsdal, e di enti pubblici quali 

il Fondo Sovrano Egiziano (TSFE), l'Autorità Generale per la Zona Economica del Canale di Suez (SCZone) e l'Autorità per 

l'Energia Rinnovabile (NREA). L'accordo prevede la creazione di un impianto ad idrogeno per la produzione di ammoniaca 

green. L'impianto costerà 5 miliardi di dollari e sarà operativo dal 2025 nella città in Al Sokhna, lungo il canale di Suez. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/03/2022 Fonte: #05015018 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato la vendita di 12 aerei C-130 Super Hercules e sistemi radar all'Egitto. Il valore 

complessivo dell'operazione è pari a 2,2 miliardi di dollari per i C-130 e 355 milioni di dollari per i radar. Il senatore 

repubblicano Rand Paul, insieme ad alcuni dei cento membri del Senato più progressisti democratici, aveva cercato di 

fermare la vendita sostenendo che le società statunitensi non dovrebbero vendere armi a paesi in quanto questo si oppone 

ai valori statunitensi relativi ai diritti umani. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/03/2022 Fonte: #05015024 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero degli esteri egiziano ha condannato l'attacco terroristico subito giovedì 10 marzo 2022 da una raffineria di 

Riyadh, in Arabia Saudita. L'aggressione, avvenuta alle 4:40 di mattina tramite un drone a pilotaggio remoto, ha causato un 

incendio all'interno della struttura. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato l'attacco. 

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

Data: 07/03/2022 Fonte: #11005007 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

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

annunciato le sue dimissioni a pochi giorni dell'inizio del nuovo summit tra il governo ciadiano e i movimenti politico-militari 

in esilio (che si svolgerà il 13 marzo 2022 a Doha, Qatar). L’ex-Presidente del Ciad è stato responsabile dei primi negoziati per 

la pace con questi gruppi negli incontri di Parigi e Doha svoltisi a novembre 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/03/2022 Fonte: #11005007 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Il Primo ministro ciadiano, Albert Pahimi Padacké, ha firmato un decreto per l'istituzione di un nuovo Comitato speciale 

presieduto dal Ministro degli Esteri del Ciad, Cherif Mahamat Zène col compito di portare avanti il dialogo tra il Governo del 

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

nazionale.  

  

NOTE /  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/03/2022 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, Mahamat Idriss Deby Itno, si è recato ad Abéché, capoluogo 

della provincia di Ouaddaï, per incontrare i vari amministratori locali, a seguito delle sommosse popolari avvenute nel corso 

degli scorsi mesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/03/2022 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce del Governo di transizione del Ciad, Abderaman Koulamallah, ha confermato la presenza nella capitale Ndjamena 

di Francois Bozizé, ex-Presidente della Repubblica Centrafricana e leader dei ribelli della Coalizione dei “Patrioti per il 

Cambiamento” che ha guidato il fallito colpo di stato a gennaio del 2021. Presente nella capitale anche Maxime Mokom, ex-

Ministro della Repubblica Centrafricana e altro importante esponente della coalizione. 

NOTE /  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/03/2022 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il summit tra il Governo del Ciad e i Movimenti politico-militari in esilio (iniziato a novembre 2021 a Doha, in Qatar) è stato 

sospeso a seguito del boicottaggio del Fronte per l’Alternanza e l’Armonia in Ciad (FACT). In attesa di una ricomposizione del 

dialogo tra i rappresentanti governativi e del movimento ribelle, gli incontri tra le due controparti sono stati sospesi fino a 

martedì 15 marzo 2022. 

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

Data: 07/03/2022 Fonte: #09007096 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Maggiore Generale Christopher Musa, Comandante della North East Joint Task Force, impegnata nell'operazione "Hadin 

Kai" ha dichiarato che le sue truppe hanno ucciso 17 terroristi appartenenti alle organizzazioni terroristiche di matrice 

jihadista Boko Haram e ISWAP nella città di Damasak, nello Stato nigeriano del Borno (nord-est del Paese). Altri 3 terroristi 

sono stati catturati vivi. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/03/2022 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli affari esteri nigeriano Francisca Omayuli, ha affermato che il Governo Federale nigeriano non tollererà il 

reclutamento dei propri cittadini come mercenari nel conflitto tra Ucraina e Russia. A tal fine, il Governo Federale continuerà 

il dialogo con l'ambasciata ucraina in Nigeria per prevenire tale possibilità. 

NOTE 

La dichiarazione del Ministro Francisca Omayuli è la risposta all'appello di reclutamento della scorsa settimana del Presidente 

ucraino Zelensky rivolto ai cittadini di tutto il mondo per unirsi al conflitto con la Russia "in nome della pace e della 

democrazia". 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/03/2022 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'istruzione nigeriano, Adamu Adamu, ha dichiarato che il Governo Federale nigeriano ha inaugurato un 

Comitato ad hoc, composto da 7 persone, per rinegoziare gli accordi del 2009 con l'Academic Staff Union of Universities 

(ASUU), in sciopero dal 14 febbraio 2022. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/03/2022 Fonte: #09007092 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un gruppo di uomini armati ha ucciso circa 57 membri di un gruppo locale di vigilanti durante gli scontri verificatisi nel 

distretto di Zuru, nello Stato nigeriano di Kebbi (nord-ovest del Paese). 

NOTE 
Nello Stato di Kebbi spesso si formano gruppi di vigilanti definiti "Yansakai", formati da cittadini con lo scopo di proteggere i 

villaggi dagli attacchi criminali. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/03/2022 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governatore dello Stato nigeriano di Ondo, Rotimi Akeredolu, ha deciso di istituire una task force per monitorare e 

prevenire la vendita di benzina sul mercato nero, che ha di recente raggiunto il prezzo di 500 naira (1,20$) al litro a causa 

della scarsità di benzina in tutto il paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/03/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro nigeriano per le risorse petrolifere, Timipre Sylva, ha sollecitato il Governo statunitense ad incrementare gli 

investimenti per lo sviluppo delle riserve di gas naturale in Nigeria, in modo da creare un'alternativa al gas russo per l'Europa, 

e sanzionare in questo modo il Cremlino per il conflitto causato in Ucraina. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/03/2022 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Ambasciatore coreano in Nigeria, Kim Young-Chae, ha affermato che il volume di scambi commerciali tra Nigeria e Corea del 

Sud ha raggiunto i 2 miliardi di dollari nel 2021, con un incremento del 50% rispetto agli anni precedenti. L’Ambasciatore ha 

inoltre sottolineato che nei prossimi anni sarebbe possibile aumentare ulteriormente gli scambi commerciali tra i due paesi 

attraverso maggiori investimenti nel settore agricolo nigeriano. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/03/2022 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Coordinatore della National Agency for the Prohibition of Trafficking In Persons (NAPTIP) dell’agenzia di Kano, Abdullahi 

Babale, ha dichiarato che l’agenzia ha salvato 35 cittadini nigeriani che erano stati rapiti da una rete criminale dedita al 

traffico di esseri umani verso la Repubblica del Benin. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/03/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Banca Mondiale ha inviato i primi 900 milioni di naira (circa due milioni e seicento mila dollari) allo Stato nigeriano di Lagos 

per l'attuazione del Nigeria Covid-19 Action Recovery and Economic Stimulus Programme (NG-CARES). La somma fa parte dei 

35,3 miliardi di naira (circa ottantaquattro milioni di dollari) che la Banca Mondiale destinerà a tutti e 36 gli Stati della 

Federazione nigeriana per ammortizzare l'impatto della pandemia sull’economia del Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/03/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Portavoce del Popolo Indigeno del Biafra (IPOB), Emma Powerful, ha esortato i gruppi di vigilanti delle comunità della 

regione sud-est a non consegnare le loro armi all’agenzia di sicurezza nigeriana per non creare una situazione di vulnerabilità 

e insicurezza delle comunità stesse, che potrebbero rimanere vittime di azioni criminali di penetrazione nel territorio. 

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: 07/03/2022 Fonte: #21073178 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Rappresentante Permanente degli Stati Uniti d'America presso le Nazioni Unite, l’Ambasciatrice Linda Thomas-Greenfield, 

ha sottolineato la preoccupazione degli USA circa il panorama securitario in Sudan del Sud e le violazioni dei diritti umani a 

Tambura, nello Stato dell’Equatoria Occidentale (sud-ovest in Sudan del Sud). L’Ambasciatrice ha inoltre esortato il governo 

sud sudanese a stabilire un quadro giuridico-istituzionale a supporto di elezioni libere, previste per il 2023. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/03/2022 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente ad interim della Commissione Congiunta di Monitoraggio e Valutazione Ricostituita (RJMEC), il Maggiore 

Generale Charles Tai Gituai, ha dichiarato che non sarà possibile tenere le elezioni interne in Sudan del Sud nel 2023 senza 

aver prima emanato una Costituzione definitiva e completato l’unificazione delle forze armate sud sudanesi, come previsto 

dall’Accordo Rivitalizzato sulla Risoluzione del conflitto in Sudan del Sud (R-ARCSS) del 2018.   

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/03/2022 Fonte: #21075180 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A seguito dell’incontro ufficiale del 7 marzo 2022 al Cairo (Egitto) tra il Ministro delle Risorse Idriche e dell'Irrigazione del 

Sudan del Sud, Manawa Peter Gatkuoth, e la sua controparte egiziana Mohamad Abdel Aty, il Ministro sud sudanese ha 

ricevuto 4 chiatte destinate alla pulizia del fiume del Nilo Bianco. La donazione fa parte di un progetto firmato dai due Paesi 

nel 2018 volto a ridurre le inondazioni in Sudan del Sud e a soddisfare il fabbisogno idrico dell'Egitto. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/03/2022 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A seguito della riunione del Consiglio dell'Alto Comando del South Sudan United Front/Army (SSUF/A), il Generale Paul 

Malong Awan Anei ha dichiarato di aver ordinato ai comandanti del SSUF/A di avviare operazioni militari in tutto il territorio 

nazionale per ostacolare le forze governative, fedeli al Presidente Salva Kiir Mayardit, dirette verso gli avamposti militari del 

SSUF/A.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/03/2022 Fonte: #21007032 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vice Rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, Dai Bing, ha chiesto alla comunità internazionale di 

sostenere l'eliminazione delle sanzioni imposte al Sudan del Sud e ad alcuni individui sud sudanesi, sostenute da Stati Uniti, 

Regno Unito e dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Secondo il diplomatico cinese, tali sanzioni ostacolano 

l'attuazione dell’Accordo Rivitalizzato sulla Risoluzione del conflitto in Sudan del Sud (R-ARCSS) e lo sviluppo del Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/03/2022 Fonte: #21013040 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il leader del Movimento di Liberazione del Sudan (SLM) e Governatore della Regione del Darfur (Sudan), Minni Arko Minawi, 

in visita ufficiale nella capitale sud sudanese Juba, ha richiesto al Presidente del Sudan del Sud, Salva Kiir Mayardit, di 

intervenire per risolvere la crisi politica in corso in Sudan, per permettere al governo sudanese di implementare 

adeguatamente l’Accordo di Pace di Juba del 2020. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/03/2022 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La comunità sud sudanese di etnia Acholi emigrata in Australia e Nord America (SSANA) ha effettuato una donazione di $ 

10.100 (USD) per l’acquisto di generi alimentari e beni essenziali per assistere i 17.000 individui sfollati interni della Contea 

di Magwi nello Stato dell'Equatoria Orientale, nel sud-est del Sudan del Sud. 

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

Data: 08/03/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il consigliere per gli affari russi del Presidente libanese Michel Aoun, l'ex deputato Amal Abu Zeid, ha incontrato a Mosca il 

Rappresentante del Presidente russo Vladimir Putin in Medio Oriente, Mikhail Bogdanov, per spiegare i motivi della 

posizione del Libano sul conflitto tra Russia e Ucraina. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/03/2022 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alcuni marinai a bordo di una nave libanese bloccata nel porto marittimo di Nikolaev in Ucraina hanno sollecitato le Autorità 

libanesi a contattare le loro controparti russe e ucraine per assicurare un corridoio marittimo sicuro che permetta loro di 

partire. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/03/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Banca Centrale del Libano (BDL), ha annunciato la richiesta fatta alle banche commerciali di fornire i nomi delle figure 

politicamente esposte che non sono riuscite a rimpatriare i loro trasferimenti bancari dall'estero. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   65 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/03/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro libanese, Najib Miqati, ha richiesto al Ministro dell’Interno libanese, Bassam Mawlawi, di studiare la 

creazione di megacentri per il voto nelle prossime elezioni parlamentari del 2022, dando seguito a una lettera del Presidente 

libanese, Michel Aoun, che aveva descritto il piano come necessario. Lo studio di Mawlawi ha decretato l’impossibilità di 

allestire i megacentri entro i termini previsti, citando difficoltà legali, logistiche e finanziarie. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/03/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente libanese, Michel Aoun, ha sottolineato al Coordinatore Speciale delle Nazioni Unite per il Libano, Joanna 

Wronecka, che il Libano è impegnato affinché le elezioni parlamentari si svolgano in tempo e per continuare i negoziati con 

il Fondo Monetario Internazionale per approvare il piano di ripresa economica e finanziaria. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   67 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/03/2022 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sono stati emessi divieti di viaggio contro i capi dei consigli di amministrazione di cinque banche libanesi come misura 

precauzionale durante l’indagine sulle transazioni delle loro banche. Il giudice libanese, Ghada Aoun, ha emesso i divieti 

contro Salim Sfeir della Banca di Beirut, Samir Hanna della Banca Audi, Antoun Sehnaoui della SGBL, Saad Azhari della Blom 

Bank e Raya Hassan della Bankmed. 

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: 08/03/2022 Fonte: #15033058 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È in corso l’esercitazione militare denominata “Red Flag 2022” presso la base Nellis Air Force (Stati Uniti), iniziata l’8 marzo 

2022 e che terminerà il 18 marzo 2022. All’esercitazione militare partecipano la Royal Saudi Air Force, US Air Force, Navy, 

Marines, Space Force, Air National Guard, US Air Force Reserves, Royal Saudi Air Force e Republic of Singapore Air Force. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/03/2022 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La società spagnola Acciona, specializzata in ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture, ha firmato un accordo del valore 

di 580 milioni di dollari per la costruzione e la gestione di tre impianti di trattamento delle acque reflue a Medina, Burayda e 

Tabuk (Arabia Saudita). 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/03/2022 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 9 marzo 2022, la Coalizione Araba a guida saudita ha dichiarato che le difese aeree saudite hanno intercettato e 

distrutto un drone lanciato dalla milizia antigovernativa Houthi contro Jizan (sud-ovest del Regno). 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   72 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/03/2022 Fonte: #15003118 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante il World Defense Show, tenutosi dal 6 al 9 marzo 2022 a Riad (Arabia Saudita), il Ministero della Difesa saudita ha 

firmato 23 contratti del valore di 3,4 miliardi di dollari, di cui cinque del valore di 1,6 miliardi di dollari con le industrie 

militari saudite (SAMI) per acquistare veicoli militari, munizioni e sistemi di comunicazione.  

Due contratti del valore di 533 milioni di dollari sono stati siglati con l’azienda statunitense Raytheon Company, specializzata 

nel settore della Difesa, per rafforzare le capacità dell’aviazione del Regno.  

Due contratti del valore di 400 milioni di dollari sono stati stipulati con la società multinazionale francese Thales Group per 

l’approvvigionamento di servizi di sicurezza e difesa. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/03/2022 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Da domenica 27 marzo a mercoledì 30 marzo 2022 si terrà a Riad (Arabia Saudita) l’evento Global Entrepreneurship 

Network (GEN), organizzato dall’Autorità Generale per le piccole e medie imprese, Monsha'at, sotto il controllo del Principe 

Ereditario saudita Mohammad bin Salman. Una delle prime conferenze, intitolata "Rethink-Reboot-Regenerate", si 

concentrerà sulle modalità di ricostruzione dell’economia mondiale post-pandemia. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/03/2022 Fonte: #15021030 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 10 marzo 2022, la coalizione antigovernativa yemenita Houthi ha lanciato vari droni contro la raffineria di petrolio 

della capitale saudita Riad, appartenente alla compagnia energetica Saudi Aramco, provocando un incendio. 

I funzionari sauditi hanno dichiarato che non vi sarà alcuna interruzione nella fornitura di petrolio al Regno. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/03/2022 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 11 marzo 2022, Yahya Sarea, Portavoce della milizia antigovernativa yemenita Houthi, ha annunciato 

pubblicamente che la milizia risponderà alle continue azioni portate avanti dalla Coalizione Araba a guida saudita, attraverso 

attacchi militari aventi come obiettivo le strutture saudite. 

Nella dichiarazione, Yahya Sarea, ha accusato la Coalizione Araba di bloccare le spedizioni di carburante nelle aree sotto il 

controllo degli Houthi. Inoltre, ha rivendicato i recenti attacchi militari perpetrati dagli Houthi: nella notte tra il 10 e l’11 

marzo 2022, sono stati lanciati tre droni contro una raffineria della società petrolifera saudita Aramco a Riad e 6 droni 

contro le infrastrutture petrolifere della compagnia saudita a Jizan e Abha (sud del Regno). 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/03/2022 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero dell’Interno saudita ha pubblicato un comunicato dichiarando l’esecuzione della pena capitale di 81 individui, 

accusati di legami con organizzazioni terroristiche, come Al Qaeda e Stato Islamico (IS). Inoltre, le Forze dell’ordine saudite 

hanno dichiarato che la maggioranza dei giustiziati aveva partecipato ad attentati terroristici, contrabbando di armi, 

stupefacenti e finanziamento di attività illecite. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/03/2022 Fonte: #15039064 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Iran ha sospeso l’ultimo round di colloqui con l’Arabia Saudita, che sarebbero dovuti avvenire mercoledì 16 marzo 2022 in 

Iraq, con la mediazione del Ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein.  

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

Data: 07/03/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

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

stampa che Iran e Stati Uniti d’America hanno compiuto dei progressi nelle trattative per un possibile accordo sullo scambio 

reciproco di prigionieri.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/03/2022 Fonte: #14027040 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, Hossein Amir Abdollahian, ha rilasciato delle dichiarazioni in 

merito all’interruzione dei negoziati per il ripristino dell’Accordo sul Nucleare Iraniano (JCPOA) avvenuta il 6 marzo 2022 a  

causa di alcune nuove richieste presentate dalla Russia. Il Ministro ha dichiarato che il proprio Paese sta aspettando dei 

chiarimenti da parte russa e ha sottolineato di non aver gradito le proposte presentate in sede di negoziati dalla Russia. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/03/2022 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’esercito israeliano ha desegretato dei documenti riguardo l’abbattimento di due droni iraniani avvenuto nel marzo 2021 

da parte di un gruppo di caccia Stealth F-35 appartenenti alle Forze Armate di Israele. I dettagli dell’operazione sono stati 

forniti da un funzionario governativo israeliano che ha parlato in condizione di anonimato; i droni sarebbero partiti dall’Iran 

in direzione Israele e sarebbero stati abbattuti dall’aviazione israeliana nello spazio aereo di un Paese terzo non specificato. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/03/2022 Fonte: #14029074 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 7 marzo 2022 il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) ha presentato un nuovo drone al 

pubblico in un evento organizzato a Teheran. Il velivolo si chiama “Me’raj-504”, è un drone-suicida con capacità di trasporto 

fino a 2,5 chilogrammi di esplosivo in un raggio di 100 chilometri. Il mezzo è già in servizio nelle operazioni della divisione 

Ground Force dell’IRGC. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/03/2022 Fonte: #14005012 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) ha dichiarato di aver concluso con successo il lancio del 

satellite “Noor-2” dallo spazioporto di Shahroud, nell’Iran nord-orientale, il comunicato non specifica la data del lancio. 

L’IRGC ha comunicato che il satellite in questione ha raggiunto un’orbita bassa stazionandosi a 500 km sopra la superficie 

terrestre. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/03/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 7 marzo 2022 Israele avrebbe lanciato un’offensiva con missili sulla periferia di Damasco (Siria) uccidendo due 

membri del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC), i Colonnelli Ehsan Karbalaipour e Morteza 

Saeednejad. Il Governo siriano ha diffuso un comunicato in cui condanna Israele per l’aggressione, specificando che i missili 

israeliani sarebbero partiti da una zona a sud di Beirut (Libano). L’IRGC ha pubblicato una nota in cui conferma l’uccisione 

dei suoi due Colonnelli. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/03/2022 Fonte: #14005012 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 11 marzo 2022 Josep Borrell, Alto Rappresentante dell’Unione Europea per la Politica Estera e di Sicurezza e 

coordinatore delle trattative in corso a Vienna per il ripristino dell’Accordo Nucleare Iraniano (JCPOA), ha dichiarato che le 

trattative sul nucleare iraniano sono state interrotte a causa di fattori esterni e che una data di ripresa non è stata stabilita. 

Con questa decisione si conclude l’ottavo round negoziale iniziato a dicembre 2021.  

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/03/2022 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Gli Stati Uniti d’America hanno sequestrato due petroliere sospettate di aver trasportato petrolio iraniano in violazione delle 

sanzioni economiche in vigore contro l’Iran. La petroliera “Arina”, battente bandiera di Panama e gestita dalla Saint James 

Shippinh Ltd. con sede ad Atene (Grecia), avrebbe scaricato greggio iraniano alle isole Bahamas nel gennaio 2022; la 

petroliera “Nostos”, battente bandiera della Liberia e gestita dalla società Eurotankers con sede al porto del Pireo (Grecia), 

avrebbe scaricato greggio iraniano nel porto di Houston (USA) a novembre 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/03/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La notte tra il 12 e il 13 marzo 2022 il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran ha lanciato 12 missili balistici 

che hanno colpito la città di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, senza provocare vittime o danni gravi. Attraverso un 

comunicato l’IRGC ha rivendicato l’attacco, dichiarando che l’obiettivo fosse il consolato degli Stati Uniti d’America nella 

città di Erbil, indicato dalle forze rivoluzionarie iraniane come base di addestramento del Mossad israeliano (servizio 

d’intelligence per l’estero di Israele). 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/03/2022 Fonte: #14007016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran ha deciso di sospendere unilateralmente i negoziati con l’Arabia Saudita per il 

ripristino delle reciproche relazioni diplomatiche interrottesi nel 2016. In seguito alla decisione non sono state fornite 

spiegazioni al riguardo. 

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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