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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/03/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio algerino, Aïmene Benabderrahmane, ha incontrato il Direttore Regionale della Banca Mondiale 

(BM) incaricato delle operazioni per il Maghreb e Malta, Jesco Hentschel, in visita di lavoro in Algeria. Durante l’incontro le 

due parti hanno scambiato opinioni riguardo alle riforme in Algeria e sui risultati ottenuti nella diversificazione 

dell'economia nazionale, nonché sulle prospettive di cooperazione tra Algeria e Banca Mondiale. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/03/2022 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo l’ultimo rapporto mensile dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) pubblicato martedì 15 marzo, 

il prezzo medio mensile del greggio algerino è passato dai 88,21 dollari al barile dello scorso gennaio a 100,71 dollari a 

febbraio, con un incremento del 14,2%. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/03/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La cementeria di Chlef sotto il Gruppo Algerian Cement Industrial (GICA) ha esportato 8.000 tonnellate di clinker in Spagna. 

Dall'inizio dell'anno in corso sono state esportate 300.000 tonnellate di clinker in diversi paesi dell'Europa, dell'America 

Latina e dell'Africa. La cementeria punta, nel corso dell'anno in corso, ad esportare 1,5 milioni di tonnellate di clinker in vari 

paesi europei, latinoamericani e africani. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/03/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Algeria ha deciso di richiamare il suo ambasciatore a Madrid (Spagna) per consultazioni, con effetto immediato, a seguito 

delle dichiarazioni delle massime autorità spagnole definite come un “improvviso capovolgimento di posizione” sul fascicolo 

del Sahara occidentale. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/03/2022 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È stato ratificato con Decreto Presidenziale, DPR 22-86 del 1° marzo 2022, pubblicato sul Journal Officiel (N.16) il protocollo 

d'intesa tra il governo della Repubblica Democratica Popolare d'Algeria e il governo della Repubblica Islamica di Mauritania 

per la costruzione della strada di collegamento tra Tindouf (Algeria) a Zouerate (Mauritania). Questo memorandum è stato 

firmato durante la visita del Presidente mauritano, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, ad Algeri dal 27 al 29 dicembre 

2021, ed ha come obiettivo il consolidamento dei legami tra i due Paesi e l’intensificazione degli scambi economici e 

commerciali. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/03/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Gruppo petrolifero nazionale Sonatrach e il suo partner italiano Eni hanno annunciato domenica di aver perforato con 

successo il primo pozzo esplorativo nel bacino di Berkine (Hassi Messaoud - Wilaya di Ouargla), che ha portato a 

un’importante scoperta di petrolio greggio. Durante il test di produzione, il pozzo ha dato origine a 46,4 m3/ora (7.000 

barili/giorno) di petrolio e 140.000 m3/giorno di gas associato e le stime preliminari mostrano che la struttura HDLE 

contiene circa 140 milioni di barili di greggio in atto. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/03/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero della Difesa ha annunciato che tre soldati sono morti domenica 20 marzo 2022 in uno scontro con un gruppo 

terroristico sulla striscia di confine nella regione di Timiaouine, Wilaya di Brodj Badji Mokhtar. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/03/2022 Fonte: #02009018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante una visita di lavoro in Cina dal 19 al 21 marzo 2022, Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale 

all'Estero, Ramtane Lamamra, ha incontrato il suo omologo cinese, Wang Yi. I Ministri hanno accolto con favore la 

convergenza di opinioni su questioni di interesse comune, tra cui la questione del Sahara occidentale, e hanno sottolineato 

la profondità storica e il carattere strategico globale delle relazioni algerino-cinesi esprimendo la volontà di sviluppare 

ulteriormente le relazioni di partenariato strategico globale. 

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

Data: 14/03/2022 Fonte:   #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La vicepresidente dell’Unione Nazionale dei Giornalisti Tunisini (SNJT), Amira Mohamed durante una conferenza stampa lunedì 

14 marzo 2022 ha dichiarato che verrà presto stabilita una data per uno sciopero generale del settore dei media pubblici. La 

Presidente, afferma che dal 25 luglio 2021 c’è stato un continuo peggioramento della situazione con un progressivo utilizzo dei 

media nazionali per scopi propagandistici da parte del Presidente della Repubblica Kais Saied. Tale decisione, in coordinamento 

con la Federazione Generale dell’Informazione (FGI) ha l’obiettivo di difendere il settore dei media, garantire la libertà di 

espressione e la loro indipendenza. 

NOTE 
SNJT e FGI avevano già condannato «l'ingerenza delle forze dell'ordine negli affari interni delle istituzioni dei media» tramite 

una dichiarazione congiunta rilasciata lo scorso 13 gennaio 2022. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/03/2022 Fonte: #01059002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Al centro dell’incontro svoltosi al Palazzo di Cartagine tra il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il Presidente tunisino Kais 

Saied la cooperazione militare italo-tunisina finalizzata al contrasto di minacce regionali, tra le quali figura il fenomeno 

dell’immigrazione clandestina. Le forze di sicurezza tunisine sono difatti impegnate quotidianamente nella lotta al traffico 

illecito di migranti. È stato poi ribadito l’impegno da parte di entrambi i Governi a consolidare i legami di collaborazione e 

partnership nonché la volontà di avviare una cooperazione in diversi settori strategicamente significativi. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il partito islamico Ennhada ha condiviso sui profili social un comunicato nel quale esorta i suoi sostenitori a prendere parte 

alle manifestazioni in programma per domenica 20 marzo 2022 con la volontà di ripristinare l’assetto democratico del 

Paese. Il movimento ha anche espresso il suo rifiuto per la consultazione online indetta dal Presidente Kais Saied la cui 

scadenza cadrà lo stesso 20 marzo. Il partito ha spiegato che parteciperà alle manifestazioni in risposta all’appello del  

movimento tunisino “Cittadini contro il golpe” che ha invitato la popolazione a scendere in piazza per denunciare quello che 

definiscono come colpo di Stato compiuto dal Presidente Kais Saied ed esprimere solidarietà nei confronti dei prigionieri 

politici che si trovano attualmente in carcere. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le statistiche ufficiali riportano che la partecipazione alla consultazione popolare online, voluta dal Presidente tunisino Kais 

Saied e lanciata lo scorso 15 gennaio 2022 con l’obiettivo di raccogliere proposte per il referendum costituzionale previsto il 

25 luglio, rimane bassa con una partecipazione di circa 412.000 partecipanti, ovvero il 6% dell'elettorato. Per incoraggiare la 

partecipazione, Saied ha esortato la premier Najla Bouden a rendere gratuito l'accesso a Internet dal 10 al 20 marzo. La 

consultazione si chiuderà domenica 20 marzo 2022.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 18 marzo la Prima Ministra Najla Bouden ha presenziato alla prima riunione tra due comitati nazionali volta 

all’organizzazione dell’ottava Conferenza Internazionale di Tokyo sullo Sviluppo dell’Africa (Ticad8) e il 18mo vertice 

francofono previsti rispettivamente per agosto e novembre 2022. In occasione, la Premier ha invitato le commissioni dei due 

vertici a coordinarsi con i Paesi partner per presentare progetti prioritari per la Tunisia, rilanciare gli investimenti e 

promuovere l'economia digitale e la creazione di posti di lavoro per i giovani con titoli di studio superiori. Bouden ha anche 

invitato i ministri presenti a sfruttare la cooperazione con il Giappone e con i paesi francofoni al fine di migliorare la 

situazione economica interna al Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In considerazione anche del conflitto russo-ucraino attualmente in corso, è stato dato il via al progetto “El Med” tra Tunisia 

e Italia, la cui messa in funzione è prevista per il 2027, al fine di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico 

italiano. Il progetto prevede l’installazione di un cavo sottomarino di 200 km che garantisca uno scambio energetico tra i due 

Paesi e al tempo stesso di rafforzare la partnership nel settore energetico consentendo alla Tunisia di esportare energia 

elettrica derivante da fonti rinnovabili e all’Italia di diventare un potenziale hub per la trasmissione di energia nel 

Mediterraneo. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/03/2022 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Tunisini (SNJT) ha affermato che la polizia antiterrorismo ha arrestato una 

corrispondente della stazione radiofonica Mosaïque FM, Khelifa Guesmi, per essersi rifiutato di rivelare informazioni sullo 

smantellamento di una cellula terroristica. Il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tunisi 1 ha 

emanato un ordine di custodia per un periodo di 5 giorni al fine di proseguire con le indagini. Il mandato di arresto per il 

giornalista rappresenta un ulteriore minaccia alla libertà di espressione. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 18 marzo l’agenzia di rating Fitch Ratings ha dichiarato che il rating sovrano a lungo termine della Tunisia è stato 

declassato a "CCC" con Outolook negativo. Questo è quanto è stato reso noto dalla Banca centrale in un comunicato 

stampa. Tra i motivi della dequalificazione, i maggiori rischi fiscali e di liquidità esterna nel contesto di ulteriori ritardi nella 

ratifica di un accordo con il Fondo Monetario Internazionale FMI, sottolineando come le continue proteste da parte della 

società rendano ancora più difficile per il Governo applicare misure che possano garantire un accordo. Secondo le stime 

dell’ente di rating, il debito pubblico tunisino è destinato a rimanere ancora elevato raggiungendo l’8, 5% del PIL nel 2022. 

NOTE Anche l’agenzia di rating Moody's a ottobre 2021 ha declassato il rating del Paese nordafricano da B3 a Caa1. 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/03/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Stando ai dati rilasciati dall’Istituto Nazionale di Statistica (INS), è stato registrato un aumento del deficit di bilancio tunisino, 

con un valore pari a 2,614.5 mln di dinari tunisini per il bimestre gennaio-febbraio 2022, rispetto a 1.894,3 nello stesso 

periodo del 2021. Per quanto riguarda le esportazioni è stato registrato un incremento del 31,6% tra gennaio e febbraio 

2022, di fronte al calo del 10,1% registrato nello stesso periodo del 2021. Anche le importazioni sono aumentate del 33% 

per il primo bimestre del 2022 a fronte del calo pari al 12% nel periodo gennaio-febbraio 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/03/2022 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 20 marzo 2022 l'attivista Jaouhar Ben Mbarek, leader del movimento "Cittadini per il Golpe",  insieme agli 

esponenti del partito Ennhada ha guidato la manifestazione contro il regime di Saied e l'esecutivo a lui assertivo. Simbolica 

la scelta del giorno per le proteste, organizzate nella piazza del Bardo a Tunisi, in quanto il 20 marzo il Paese celebra 

l'indipendenza. La data rappresenta anche il giorno ultimo per poter prendere parte alla consultazione online voluta dal 

Presidente. Il Ministero dell'Interno ha dichiarato che fino alle 12.00 solo 800 persone avrebbero partecipato alla 

manifestazione, mentre secondo gli organizzatori del corteo, i manifestanti sarebbero stati circa 2000. 

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/03/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo i dati preliminari riportati dall'Istituto Nazionale di Statistica, l'economia tunisina ha subito una crescita dell'1,6% 

nel periodo ottobre-dicembre 2021, con un incremento annuo complessivo pari a 3,1%. In particolare, la produzione 

mineraria è aumentata del 78%; il settore dell'estrazione di petrolio del 20%; il settore hotel, ristoranti e caffè del 5,2%. 

Anche il valore aggiunto del settore dei servizi di trasporto è aumentato dell'11%, il settore delle industrie chimiche del 

29,5% quello delle industrie agroalimentari del 2,9% e il settore dell'industria dei materiali da costruzione e della ceramica 

dello 0,7%. 

NOTE / 
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n. ordine: 012  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/03/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Istituto Nazionale di Statistica ha dichiarato che l'inflazione in Tunisia è in continua crescita. Nel mese di gennaio 2022 ha 

raggiunto un valore pari a 6,7%, confermandosi in aumento per il quarto mese consecutivo. Tra le motivazioni avanzate per 

l'incremento inflazionario, il rincaro di alcol e tabacco (da 18,4 a 18,6%) e dei beni alimentari che hanno subito una crescita 

del 7,6%. Questi ultimi consistono nel rincaro di uova (+24,2%), pollame (+21%), olio d'oliva (+21,7%), cereali freschi 

(+17,9%) e pesce fresco (+9,2%). In flessione, invece, i prezzi della frutta secca (-7,1%). 

NOTE / 
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Stato della Libia 
(Dott.ssa Elisabetta CREVATIN) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/03/2022 Fonte: #04003008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Essam Al-Ashibi, Capo della Forza Tarek Ibn Ziyad vicina al Generale Khalifa Haftar, è stato ritrovato deceduto nella sua 

tenuta in campagna.  Essam Al-Ashibi era stato precedentemente accusato di omicidio e tortura nelle zone circostanti 

Bengasi. Al momento non sono state pervenute ulteriori informazioni inerenti al decesso. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/03/2022 Fonte: #04009016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È stata organizzata una Sessione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite inerente la situazione libica. Durante 

quest’occasione, la Sottosegretaria Generale delle Nazioni Unite, Rosemary DiCarlo, ha affermato la sua preoccupazione 

verso l’esistenza di due Governi paralleli in Libia e a riguardo del possibile ritorno dell’utilizzo della violenza nel paese. 

DiCarlo ha inoltre incoraggiato l’Alto Consiglio di Stato e la Camera dei Rappresentanti a seguire le istruzioni della 

Consigliera UNSMIL, Stephanie Williams, per quanto concerne la creazione di un Comitato Congiunto Costituzionale. Fra gli 

altri, i Delegati francesi hanno condannato la chiusura degli spazi aerei nazionali libici e hanno precisato la possibilità di 

utilizzare sanzioni verso coloro che alimentano l’instabilità in Libia. 

NOTE 

Il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale, Abdul Hamid Dbeibha, ha sospeso da 15 giorni i voli nazionali libici. Tale 

decisione sembra collegata con l’impossibilità del Primo Ministro del Governo di Stabilità Nazionale (GSN), di entrare a 

Tripoli. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/03/2022 Fonte: #04003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Degli uomini armati associati al Generale Khalifa Haftar hanno preso d’assedio la sede del Governo di Unità Nazionale (GUN) 

a Bengasi. Sono stati dimessi gli impiegati della sede in modo da far passare quest’ultimo sotto il controllo del nuovo 

Governo di Stabilità Nazionale (GSN), guidato da Fathi Bashagha. Il Vice Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale, 

Hussein Al-Gotrani, ha precisato che la sede di Bengasi rimane di competenza di GUN invece che di quella del Governo di 

Stabilità Nazionale. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/03/2022 Fonte: #04009016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È stato organizzato a Tripoli un incontro tra il Governatore della Banca Centrale libica,  Saddek El Kaber, il Consulente del 

Governatore,  Ali El Hebri, e il Gruppo Economico Co-Presieduto del Comitato Internazionale per il Supporto alla Libia. I 

partecipanti hanno discusso dell’unificazione della Banca Centrale libica e dell’importanza che le istituzioni sovrane libiche 

rimangano indipendenti alla luce della nuova crisi energetica. 

NOTE  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #04035044 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Diversi tecnici siriani hanno supportato la manutenzione di alcuni missili balistici in possesso dall’Esercito Nazionale libico 

(LNA), derivanti dal Regime di  Muammar al-Qaddafi. A seguito della manutenzione, le Forze del Generale Khalifa Haftar 

hanno organizzato un’esercitazione militare situata a Suluq (città del Sud della Libia) nella quale sono stati lanciati anche  4 

missili balistici di tipo Scud B. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/03/2022 Fonte: #04003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È stato organizzato dal Ministero degli Affari delle Donne libico un incontro a Tripoli a sostegno delle elezioni parlamentari e 

presidenziali e dell’emancipazione femminile. Il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale (GUN), Abdul Hamid 

Dbeibha, ha presenziato all’evento e ha stabilito che il 26 aprile di ogni anno diverrà la Giornata Nazionale delle Donne 

libiche. Durante l’incontro, è stato inoltre ribadita l’importanza della parità di genere e della progressiva partecipazione delle 

donne libiche nella sfera pubblica. 

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

Data: 15/03/2022 Fonte: #05053002 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo del Cairo ha deciso di fornire incentivi ai produttori di grano egiziani e ha introdotto limitazioni alle vendite del 

prodotto. Gli incentivi consistono in vendite di fertilizzanti a prezzi calmierati per quei produttori che consegneranno almeno il 

90% del loro raccolto annuale allo Stato. Inoltre, gli agricoltori che non forniranno una determinata quota di grano alle Istituzioni 

non avranno la licenza che permetterà loro di vendere il raccolto rimanente. 

NOTE 
L'Egitto è il primo importatore al mondo di grano e importava la maggior parte del prodotto da Ucraina e Russia. Il Governo 

egiziano sta cercando di attuare misure volte a diversificare le fonti di approvvigionamento. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/03/2022 Fonte: #05055004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro egiziano per lo Sviluppo Economico, Hala Al-Saeed, e il Primo Ministro, Mostafa Madbouly, hanno incontrato al Cairo 

un membro del Consigio dei Ministri saudita, Essam Bin Saad Bin Saeed. La riunione ha portato alla firma di una bozza di 

accordo che permetterà al Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano di Riyadh, di investire in Egitto. L'accordo arriva anche 

come culmine degli incontri tenuti tra il Fondo per gli investimenti pubblici nel Regno e il Ministero della Pianificazione e dello 

Sviluppo Economico in Egitto, e la loro volontà di accelerare il completamento delle procedure relative alla firma del progetto. 

NOTE Il fondo PIF è tra i più grandi del mondo. Si stima abbia assets per un valore di 500 miliardi di dollari. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/03/2022 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo di Stato maggiore delle forze armate egiziane, Osama Askar, ha incontrato al Cairo la controparte sudanese, 

Mohamed Othman Al-Hussein, per l'ottava riunione del Comitato militare egiziano-sudanese. All’incontro hanno partecipato 

anche diversi comandanti egiziani e sudanesi. Le parti hanno discusso di come rafforzare la cooperazione tra i due Paesi e 

come rispondere a minacce comuni. Egitto e Sudan hanno intensificato il coordinamento e rafforzato le relazioni bilaterali 

nel corso dell'ultimo decennio, con i due paesi che si sono scambiati visite ad alto livello, condotto diverse esercitazioni 

militari congiunte e scambiato opinioni su questioni chiave di interesse reciproco.  

NOTE 
A febbraio, sia l'Egitto che il Sudan hanno condannato l'inizio delle operazioni GERD da parte dell'Etiopia come una 

violazione degli impegni internazionali di Addis Abeba e della Dichiarazione di principi firmata nel 2015. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/03/2022 Fonte: #05027052 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo egiziano è in una fase negoziale con il Fondo monetario internazionale per ottenere un prestito. Le ragioni dietro  

la richiesta di liquidità deriverebbero dai mancati introiti nel settore turistico e dall'aumento dei prezzi dell'energia e delle 

materie prime, cause riconducibili al conflitto in Ucraina. Nelle discussioni sono state prese in considerazione diverse 

opzioni, tra cui una cosiddetta linea precauzionale e di liquidità, credito che può essere sfruttato se necessario e un accordo 

non finanziario come un cosiddetto strumento di coordinamento delle politiche. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/03/2022 Fonte: #05057002 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In seguito all'incontro tra l'ambasciatore americano in Libia, Richard Norland, e alti funzionari egiziani, questi ultimi 

avrebbero espresso riserve rispetto alle soluzioni proposte per eleggere un Governo nazionale. L'opzione messa sul tavolo 

dal diplomatico americano prevederebbe una continuazione ad interim del Governo di unità nazionale attualmente in carica 

finché non saranno indette nuove elezioni. Una volta che ciò avverrà, non si dovranno candidare nè Dabaiba nè Bashagha, 

così da facilitare l'elezione di un premier condiviso. L'Egitto avrebbe espresso la sua contrarietà a questa soluzione in quanto 

ritiene Bashagha il leader legittimo della Libia. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #05059006 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il recente accordo per la vendita di aerei F-15 (fabbricazione statunitense) all'Egitto ha portato alla cancellazione di un 

precedente ordine di 2 miliardi di dollari per gli aerei Su-35. La motivazione dietro questa scelta deriva dal fatto che la linea di 

produzione di questi ultimi è situata in Russia, paese d'origine dell'aereo, e a causa delle sanzioni imposte al Paese dalla 

comunità internazionale, Mosca non sarebbe in grado di garantire l'assemblaggio e la consegna degli Su-35. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una serie di compagnie egiziane, tra cui la Egyptian Electricity Holding Company (EEHC), hanno firmato un Memorandum of 

Understanding con la finlandese Deltamarin. Alexandria Shipyard Company (ASY) e Tanmeia Consulting and Engineering 

Services Company sono state firmatarie del memorandum d'intesa. Il MoU, alla cui firma ha preso parte anche il Ministro 

dell'Elettricità e delle Energie rinnovabili Mohamed Shaker, prevede la costruzione di una nave che sarà la prima piattaforma 

energetica galleggiante. La capacità elettrica prevista è tra i 100 e i 125 Megawatts.  

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #05003004 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero degli esteri etiope ha annunciato la nomina del nuovo ambasciatore in Egitto, Hassan Ibrahim. Il diplomatico 

inizialmente presterà servizio da Addis Abeba in modo da limitare i costi per il Governo etiope. 

NOTE 
A seguito dell'aumento dei costi dovuto alla guerra in Tigray, l'Etiopia ha chiuso, nel 2021, 30 ambasciate in diversi Stati per 

contenere i costi del bilancio.  

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   44 

 

 

 

 

 

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

Data: 15/03/2022 Fonte: #11007006 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Felix Marting, portavoce del movimento ciadiano “Wakit Tama” (che riunisce partiti politici e associazioni che si oppongono al 

Consiglio Militare di Transizione (CMT) attualmente al governo nel Paese), ha annunciato l’annullamento delle manifestazioni 

organizzata per sabato 19 marzo 2022 

NOTE /  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/03/2022 Fonte: #11009008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il summit tra il governo del Ciad e i movimenti politico-militari è stato posticipato a mercoledì 17 marzo 2022 data 

l’impossibilità dei 52 gruppi ribelli di arrivare a una nomina di comune accordo di 10 rappresentanti che possano portare 

avanti la trattativa con i rappresentanti governativi ciadiani. 

NOTE /  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/03/2022 Fonte: #11007008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mahamat Idriss Deby Itno, Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, ha annunciato una nuova legge per 

la lotta al traffico di migranti e contro la tratta di esseri umani, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite contro la 

criminalità organizzata transnazionale. 

NOTE /  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/03/2022 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mahamat Idriss Deby Itno, Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, si è recato a Kigali, capitale del 

Ruanda, per un incontro diplomatico di due giorni con il Primo Ministro ruandese, Pahimi Padacke. 

NOTE 
/ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/03/2022 Fonte: #1105006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Oumar Ibn Daoud, Viceministro degli Affari Esteri del Ciad, si recherà lunedì 21 marzo 2022 a Islamabad, Pakistan, per il 48º 

incontro del Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri dell’Organizzazione per la Cooperazione Islamica (OIC). 

NOTE 

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

Data: 14/03/2022 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si sono tenute rinnovate proteste, organizzate dai Comitati di Resistenza, nella capitale Khartoum per esprimere il 

malcontento popolare nei confronti del colpo di stato militare del 25 ottobre 2021 e denunciare le crescenti difficoltà 

dell’economia sudanese. È stato segnalato l’uso di granate lacrimogene e armi da fuoco da parte delle forze di sicurezza 

sudanesi per contenere il corteo dei manifestanti e impedire loro di raggiungere il Palazzo Presidenziale nel centro della 

capitale, sede del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC). A seguito degli scontri, circa 100 tra i manifestanti hanno riportato 

ferite di varia natura. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/03/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Unità per la lotta al contrabbando di armi delle Forze di Polizia dello stato sudanese del Northern hanno compiuto un 

sequestro di importanti quantitativi di armi, munizionamento ed esplosivi contrabbandati dopo aver intercettato due 

fuoristrada in entrata nello stato da un paese confinante col Sudan, ma non meglio specificato all’interno del comunicato. 

L’operazione è frutto di una segnalazione anonima circa l’entrata in Sudan, attraverso lo stato del Northern, di un carico di  

armi di contrabbando a bordo di tre diversi veicoli. 

NOTE Il Sudan confina a nord con l’Egitto e nord-ovest con la Libia. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/03/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante l’ottavo meeting del Comitato Militare egiziano-sudanese al Cairo, il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate del 

Sudan (SAF), il Ten. Gen. Mohamed Osman al-Hussein ha incontrato il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Egitto, 

il Gen. Osama Asaker. Durante l’incontro le due parti hanno concordato un impegno bilaterale nel rafforzamento della 

cooperazione nel settore della Difesa e delle forze armate. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/03/2022 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I Comitati di Resistenza hanno organizzato la terza giornata di proteste della settimana nella capitale Khartoum per 

esprimere contrarietà nei confronti del colpo di stato militare dell’ottobre 2021 e della attuale situazione di crisi economica 

del Paese e di aumenti dei costi per energia elettrica, carburante e beni essenziali. Durante le proteste si sono verificati 

scontri tra i manifestanti e le forze di sicurezza sudanesi, le quali hanno fatto ricorso a granate lacrimogene e armi da fuoco, 

e avrebbero causato il ferimento di circa 187 manifestanti, di cui almeno 70 per colpi d’arma da fuoco. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/03/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Membro del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC), il Ten. Gen. Shamseddin al-Kabbashi, ha ricevuto a Khartoum 

l’Ambasciatore per l’Egitto in Sudan, Hussam Issa. Durante l’incontro le due parti hanno concordato per un rafforzamento 

delle relazioni bilaterali tra Sudan ed Egitto e in particolare per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture per 

l’interconnessione elettrica tra i due Paesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/03/2022 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Banca Centrale del Sudan (CBoS) ha emanato una circolare con cui introduce delle limitazioni all’esportazione dell’oro 

estratto o lavorato in Sudan. La circolare pone il divieto a banche commerciali e agenzie governative di esportare oro in 

maniera autonoma, ma è rivolta anche alle compagnie private del settore estrattivo con licenza, le quali potranno esportare 

solamente il 70% dell’oro estratto e/o lavorato, mentre il restante 30% dovrà obbligatoriamente essere venduto alla Banca 

Centrale del Sudan. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/03/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vicepresidente del Consiglio Sovrano di Transizione ha concluso la visita assieme a una delegazione governativa nello Stato 

del Red Sea per ispezionare la situazione e le problematiche relativo al corretto funzionamento e operatività dei terminal 

portuali di Port Sudan. Durante conferenza stampa ha sottolineato che sono state date direttive per il potenziamento delle 

operazioni di carico e scarico merci per potenziare i flussi di merci, sia per quanto riguarda le importazioni in arrivo che le 

esportazioni in uscita. 

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

Data: 14/03/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Al termine dell'African Fiscal Forum del 12 e 13 marzo, il Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI), 

Kristalina Georgieva, e il Commissario Europeo per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, hanno annunciato la 

creazione di un pacchetto di riforme fiscali volte ad avviare il rilancio finanziario della Nigeria e di altri paesi africani. Le 

riforme interessano quattro aree principali: debiti, gettito fiscale, gestione fiscale interna e implementazione dei programmi 

di protezione sociale. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/03/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro delle Finanze del Budget e della Pianificazione Nazionale nigeriano, Zainab Ahmed, durante una conferenza arabo-

africana tenutasi al Cairo (Egitto) riguardante il settore petrolifero, ha dichiarato che il Governo Federale nigeriano attingerà a 

2,2 miliardi di dollari dall'emissione di Eurobond per finanziare i sussidi al settore petrolifero nazionale. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/03/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro del Commercio e degli Investimenti nigeriano, Otunba Niyi Adebayo, ha affermato che il Governo Federale sta 

lavorando ad una nuova politica commerciale da adottare nei confronti dei paesi dell’est Europa e della Russia, in modo da 

tutelare l'economia nigeriana dalle conseguenze economiche che la guerra in Ucraina sta comportando nell’est Europa.  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della African Development Bank (AfDB), Akinwumi Adesina, ha dichiarato che la AfDB è pronta ad investire 1 

miliardo di dollari nel potenziamento della produzione di grano nel continente africano, in modo da proteggere 

l'approvvigionamento dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #09001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Commissario della polizia dello Stato nigeriano del Niger, Bala Kuryas, ha dichiarato che la Joint Security Task Force dello 

Stato ha ucciso circa cento banditi in una operazione armata presso il villaggio Bangi, nell'area del governo locale di Mariga. 

La Task Force ha anche recuperato circa 60 veicoli appartenenti al gruppo di criminali. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo il report della Nigeria LPGas market, a causa della crisi energetica nigeriana il consumo di GPL nel Paese registrato a 

fine febbraio è diminuito del 19% rispetto al 2021, e il settore del gas di petrolio liquefatto (GPL) ha subito un aumento del 

prezzo del 14% nelle ultime due settimane. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/03/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Portavoce del Nigeria Governors' Forum (NGF), Abdulrazaque Bello-Barkindo, ha dichiarato che i 36 governatori degli stati 

federali nigeriani hanno concordato un incontro virtuale per la giornata di mercoledì 23 marzo, per discutere dell'attuale crisi 

energetica del paese e delle politiche da attuare per il miglioramento dei settori dell'economia e della sanità pubblica a livello 

nazionale. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/03/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Coordinatore per la zona sud-sud del Paese della National Emergency Management Agency (NEMA), Godwin Tepikor, ha 

dichiarato che lo scontro tra le confinanti comunità Alesi e Ochon nello Stato di Cross River, iniziato il 7 marzo scorso, ha  

comportato la morte di 8 persone, numerosi feriti e lo sfollamento di più di 2.000 cittadini del 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: 14/03/2022 Fonte: #21007016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governatore dello Stato dell'Equatoria Centrale (sud in Sudan del Sud), Emmanuel Adil Anthony, ha firmato un accordo 

con il Governatore della Provincia di Ituri nella Repubblica Democratica del Congo, Luboys Johnny, volto a migliorare le 

relazioni bilaterali in termini di sicurezza transfrontaliera, gestione dei rifugiati tra i due Paesi e partenariato economico-

commerciale. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/03/2022 Fonte: #21081186 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri del Sudan del Sud, Mayiik Ayii Deng, ha incontrato l'Ambasciatore per l’Eritrea in Sudan del Sud, 

Yohannes Teklemicael, per discutere di programmi economici di mutuo beneficio per la popolazione dei due Paesi e del 

coinvolgimento degli investitori eritrei in Sudan del Sud, in ottica di rafforzamento delle relazioni bilaterali.  

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/03/2022 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Ministero delle Finanze del Sudan del Sud ha firmato un accordo con i principali imprenditori sud sudanesi per permettere 

loro di ottenere un prestito dalla Banca Centrale, che sarà destinato al settore delle importazioni ed esportazioni di prodotti 

agricoli e bestiame. Il prestito, stipulato con garanzia quinquennale, sarà pari a 200 milioni di dollari (USD) o l’equivalente in 

sterline sud sudanesi (SSP).   

 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/03/2022 Fonte: #21003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite S/RES/2625(2022) ha deciso la proroga di 1 anno del mandato 

della Missione delle Nazioni Unite in Sudan del Sud (UNMISS), estendendo l’attività fino al 15 marzo 2023 con un tetto di 

17.000 truppe e 2.101 agenti di polizia dispiegati. La Risoluzione è passata con 13 voti a favore e 2 astensioni (Federazione 

Russa e Cina).  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/03/2022 Fonte: #21035078 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Missione delle Nazioni Unite in Sudan del Sud (UNMISS) ha deciso di intensificare i pattugliamenti nella città di Magwi 

nello Stato dell’Equatoria Orientale (sud-est in Sudan del Sud) a causa dei crescenti episodi di violenza tra gli agricoltori locali 

e i pastori semi-nomadi che arrivano nella località. Si stima che più di 14.000 sfollati siano già stati accolti nella Divisione 

amministrativa centrale di Magwi dopo che le loro case e i raccolti sono andati distrutti.   

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un nuovo rapporto della Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani in Sudan del Sud ha individuato 142 individui 

sud sudanesi le cui azioni si potrebbero configurare come violazioni dei diritti umani pari a crimini di guerra. Secondo la 

Commissione sono coinvolti membri del governo del Sudan del Sud, principalmente negli Stati dell'Equatoria Centrale e 

Occidentale (sud-ovest in Sudan del Sud). 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/03/2022 Fonte: #21077188 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), al fianco di 102 agenzie umanitarie, ha richiesto una cifra pari a 1.2 

miliardi di dollari (USD) destinati ad aiutare circa 2.3 milioni di rifugiati sud sudanesi e le comunità ospitanti in Repubblica 

Democratica del Congo, Etiopia, Kenya, Sudan e Uganda. L’UNHCR ha evidenziato come si tratti della crisi dei rifugiati più 

grave in Africa e, al contempo, quella per cui è prevista una delle operazioni umanitarie meno finanziate. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/03/2022 Fonte: #21013040 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Ufficio Politico del SPLM/A-IO (Sudan People's Liberation Movement/Army-in-Opposition) ha osservato che, durante i 3 

anni e 5 mesi di implementazione dell’Accordo Rivitalizzato sulla Risoluzione del Conflitto nella Repubblica del Sud Sudan (R-

ARCSS), si sono verificate 10 importanti violazioni dell'accordo sotto forma di scontri armati, decisioni incostituzionali e 

propaganda ostile, senza che i responsabili venissero condannati. Sulla considerazione che la maggior parte delle questioni 

previste dai capitoli 1-7 dell'accordo non sono state implementate, l’Ufficio Politico ha quindi esortato le parti coinvolte ad 

accelerare il processo di attuazione in vista della fine del periodo di transizione il 22 febbraio 2023.  

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

Data: 14/03/2022 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In vista delle elezioni legislative previste per il 15 maggio 2022, il Leader delle Forze Libanesi (LF), Samir Geagea, ha lanciato 

la campagna elettorale del suo partito in maniera ufficiale; il Presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, ha annunciato 

i candidati del suo partito, il Movimento Amal. Il Primo Ministro libanese, Najib Miqati ha annunciato che non sarà 

candidato alle elezioni in questione. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/03/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente libanese, Michel Aoun, ha detto al capo dell'UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), il Maggiore 

Generale Aroldo Lázaro Sáenz, che le violazioni israeliane minacciano la stabilità e la sovranità del Libano. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/03/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 15 marzo 2022 il Giudice Ghada Aoun ha congelato i beni di cinque banche libanesi e quelli del loro Consiglio di 

Amministrazione per l'indagine su possibili trasferimenti con oggetto miliardi di dollari. Anche i beni della Fransabank sono 

stati sequestrati il giorno 16 marzo 2022 in seguito a una causa intentata da un depositante. Il 17 marzo 2022 il Giudice 

Aoun ha congelato i beni della Creditbank e del suo Direttore, Tarek Khalifeh. Il Primo Ministro libanese, Najib Miqati, ha 

definito la scelta pericolosa. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Associazione delle Banche in Libano (ABL) ha confermato che tutte le banche libanesi faranno uno sciopero di due giorni 

lunedì 21 marzo e martedì 22 marzo per protestare contro le ultime misure giudiziarie applicate a numerose banche del 

Paese. ABL in un comunicato ha chiesto l'emanazione della legge sul controllo dei capitali il prima possibile, e l'approvazione 

e l'attuazione di un piano di recupero. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Myanmar Investment Commission ha approvato la vendita della filiale del Myanmar della società norvegese delle 

telecomunicazioni Telenor al gruppo libanese M1 Group. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/03/2022 Fonte: #12013016/#12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo libanese ha tenuto una sessione di emergenza per discutere lo stallo tra il settore bancario e alcuni giudici, dopo 

le misure prese contro numerose banche. Il Primo Ministro libanese, Najib Miqati, ha dichiarato che la riunione convocata 

per affrontare le azioni giudiziarie contro le banche ha l'obiettivo di proteggere i piccoli depositanti. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/03/2022 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica libanese, il Generale Michel Aoun, insieme ad una delegazione che lo accompagna, è arrivato 

all'aeroporto di Fiumicino a Roma per una visita ufficiale in Vaticano nella quale incontrerà Papa Francesco. Il Presidente 

libanese visiterà anche il suo omologo italiano, Sergio Mattarella, al Palazzo Presidenziale del Quirinale. 

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: 14/03/2022 Fonte: #15003106 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 14 marzo 2022, il Portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, durante un briefing ha esposto la sua 

preoccupazione in merito ai diritti umani, secondo lui, non rispettati in Arabia Saudita. Ned Price ha parlato di un’assenza di 

processo equo.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/03/2022 Fonte: #15031050 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Due funzionari del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) hanno dichiarato che i Paesi membri del GCC stanno valutando 

un accordo tra i rappresentanti della milizia antigovernativa yemenita Houthi e alcuni partiti yemeniti affinché si interrompa 

il conflitto civile in Yemen, iniziato otto anni fa. L’incontro dovrebbe avvenire a Riad dal 29 marzo al 7 aprile 2022. 

Mohammed Ali al-Houthi, Capo del Comitato Rivoluzionario supremo del movimento, ha dichiarato di non essere sicuro che 

la milizia Houthi accetti l’incontro a Riad, in quanto l’Arabia Saudita, coinvolta pienamente nel conflitto, sostiene il governo 

di Abd-Rabbu Mansour Hadi. 

NOTE 
L’Arabia Saudita è a capo della Coalizione militare composta da Emirati Arabi Uniti, Sudan, Bahrain, Kuwait, Qatar, Egitto, 

Marocco, Giordania e Senegal. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/03/2022 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È in corso l’esercitazione militare congiunta tra Arabia Saudita e Giordania, denominata “Sahab 4”, iniziata domenica 13 

marzo 2022 che vede la partecipazione delle rispettive forze militari nella regione nord-occidentale del Regno. 

L’esercitazione è caratterizzata da una prima formazione teorica e, successivamente, da una formazione militare di difesa 

contro le armi di distruzione di massa.  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/03/2022 Fonte: #15021030 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo il rapporto Dow Jones, l’Arabia Saudita sarebbe in trattativa con la Cina per vendere il petrolio nella valuta cinese  

yuan al posto del dollaro americano.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/03/2022 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È in corso l’esercitazione militare congiunta, denominata “Red Flag 2022”, tra le Royal Saudi Air Force, US Air Force e varie 

Forze aeree alla base di Nellis, negli Stati Uniti. L’esercitazione è iniziata l’8 marzo e terminerà il 18 marzo 2022.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/03/2022 Fonte: #15003106 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 16 marzo 2022, il Premier britannico Boris Johnson ha dichiarato che visiterà il Regno saudita per stipulare 

maggiori legami al fine di ottenere forniture di petrolio, sostituendo in questo modo quelle russe. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Peter Terium, Responsabile per l’approvvigionamento energetico della città di Neom (Arabia Saudita), ha dichiarato che 

l’impianto di idrogeno “Helios”, il più grande al mondo, sarà operativo entro il 2026. A breve la società statunitense Air 

Products & Chemicals inizierà i lavori. 

Questo progetto, in cui sono stati investiti 5 miliardi di dollari, permetterà all’Arabia Saudita di esportare idrogeno in tutto il 

mondo. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/03/2022 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Da lunedì 7 marzo a giovedì 17 marzo 2022 si è tenuta l’esercitazione militare congiunta, denominata “Eagle Resolve 22” tra 

le Forze saudite, le Forze americane e le controparti del GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo), alla base di Fort Carson in 

Colorado. 

L’esercitazione si è posta l’obiettivo di migliorare il livello di prontezza del combattimento congiunto tra le rispettive Forze. 

NOTE / 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   94 

n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/03/2022 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 20 marzo 2022, la Coalizione Araba a guida saudita ha dichiarato che i quattro attacchi militari perpetrati dagli 

Houthi non hanno causato nessuna vittima, ma hanno danneggiato veicoli e case dei civili. Sono stati attaccati quattro 

obiettivi: un impianto di gas naturale liquefatto (GNL) a Khamis Mushait (sud-est del Regno), un impianto di desalinizzazione 

dell'acqua nella città di Al-Shaqeeq sulla costa del Mar Rosso, un impianto petrolifero di Saudi Aramco a Jizan (sud del 

Paese) e una centrale elettrica nella città meridionale di Dhahran al Janub.  

Un ulteriore attacco aereo ha colpito un impianto petrolifero nella città portuale saudita di Gedda, provocando un incendio. 

La Coalizione ha intercettato e distrutto 9 droni lanciati dagli Houthi contro il sud del Regno e un attacco militare contro un 

impianto di gas naturale liquefatto (GNL) della Compagnia petrolifera saudita Aramco nel porto di Yanbu nel mar Rosso. 

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

Data: 14/03/2022 Fonte: #14005014 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) ha dichiarato di aver sventato un attacco israeliano 

all’impianto nucleare di Fordow. L’unità d’intelligence della IRGC avrebbe individuato ed arrestato un numero imprecisato di 

soggetti riconducibili ad Israele mentre preparavano un’azione di sabotaggio da compiersi il 20 marzo 2022, giorno in cui si 

festeggia il Nowruz, il Capodanno persiano. Il rapporto dell’operazione è stato divulgato dalla IRGC sul primo canale della TV 

di Stato dell’Iran, il documento descrive che l’obiettivo del sabotaggio sarebbero state le centrifughe IR-6 utilizzate a Fordow 

per l’arricchimento dell’uranio. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/03/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Saeed Katibzadeh, portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, ha commentato in conferenza 

stampa l’attacco missilistico compiuto dall’Iran il 13 marzo 2022 contro il consolato degli Stati Uniti d’America a Erbil, 

capitale del Kurdistan iracheno. Katibzadeh ha dichiarato che le forze armate iraniane hanno compiuto un’azione di difesa 

preventiva con l’obiettivo di colpire una base israeliana segreta ospitata all’interno del consolato USA. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/03/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 15 marzo 2022 il Ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amir Abdollahian, si è recato a Mosca (Russia) e ha avuto  un 

colloquio con il Ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov. Il Ministro russo ha fornito dei chiarimenti 

all’omologo iraniano riguardo alcune richieste presentate del proprio Paese che hanno portato ad un’interruzione dei 

colloqui di Vienna per il ripristino dell’Accordo sul Nucleare Iraniano (JCPOA). Lavrov ha dichiarato di aver ricevuto garanzie 

da parte degli Stati Uniti d’America che le ultime sanzioni economiche americane contro la Russia non influenzeranno il 

commercio e la cooperazione energetica e militare russo-iraniana. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/03/2022 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) ha istituito il “Centro di Comando Nucleare”, una nuova 

divisione predisposta per assicurare la protezione delle infrastrutture nucleari del Paese. La creazione dell’unità è stata 

confermata dalla pubblicazione del rapporto riguardante il presunto attacco sventato alla centrale nucleare di Fordow del 14 

marzo 2022. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/03/2022 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Liz Truss, Ministro degli Esteri del Regno Unito, ha dichiarato che il proprio Paese ha provveduto a saldare il debito contratto 

dall’International Military Services britannico nei confronti dell’Iran nel 1975. Il Regno Unito ha versato al Paese iraniano  

circa 400 milioni di sterline (478 milioni di euro) per una fornitura di carri armati mai consegnati alle forze armate dell’Iran. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/03/2022 Fonte: #14007016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 16 marzo 2022 la Repubblica Islamica dell’Iran ha rilasciato le cittadine anglo-iraniane Nazanin Zaghari-Ratcliffe e 

Anousheh Ashouri, detenute in Iran rispettivamente da sei e da quattro anni con l’accusa di spionaggio. Il Ministro degli 

Esteri dell’Iran, Hossein Amir Abdollahian, ha dichiarato che il rilascio delle due detenute non ha a che fare con il pagamento 

effettuato dal Regno Unito nei confronti dell’Iran per il saldo del debito di 400 milioni di sterline (478 milioni di euro) 

contratto dal Paese britannico nel 1975. Le cittadine anglo-iraniane hanno fatto ritorno nel Regno Unito. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/03/2022 Fonte: #14003006 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo di Israele ha accusato l’Iran dell’attacco informatico che ha colpito il Paese il giorno 14 marzo 2022. Un provider 

di comunicazioni israeliano è stato colpito da un attacco Denial of Service (DDoS) che ha impedito l’accesso a siti web 

comuni e governativi in Israele. Il Governo iraniano non ha rilasciato dichiarazioni di risposta in merito. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/03/2022 Fonte: #14005012 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 17 marzo 2022 la Guardia Costiera iraniana ha condotto un’operazione di salvataggio in mare aperto nel Golfo 

Persico per trarre in salvo l’equipaggio di un mercantile affondato a causa delle condizioni meteorologiche. L’imbarcazione 

commerciale, appartenente agli Emirati Arabi Uniti, si è inabissata a 50 chilometri dal porto iraniano di Asalouyeh, nella 

regione di Bushehr. Jahangir Dehghani, funzionario della provincia di Bushehr, ha dichiarato che dei 30 membri 

dell’equipaggio uno risulta disperso. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #14007016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Premier israeliano, Naftali Bennett, e il Ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, hanno rilasciato una dichiarazione 

congiunta riguardo una notizia riportata dai media internazionali secondo cui gli Stati Uniti d’America starebbero pensando 

di eliminare il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) dalla lista delle organizzazioni terroristiche. Il 

Governo d’Israele ha espresso la propria opposizione a tale possibilità. 

NOTE / 

 

 

  



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   105 

n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/03/2022 Fonte: #14027036 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 17 marzo 2022 il Relatore speciale delle Nazioni Unite per l’Iran, Javaid Rehman, ha presentato al Consiglio per i 

Diritti Umani delle Nazioni Unite il rapporto annuale sull’applicazione della pena di morte nel Paese iraniano. Secondo tale 

rapporto l’Iran avrebbe giustiziato 280 persone nel 2021, di queste almeno 10 erano donne e 3 minorenni. 

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/03/2022 Fonte: # Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Parlamento iraniano ha stabilito un budget per innalzare gli obiettivi annuali di esportazione di petrolio da 1,2 milioni di 

barili al giorno a 1,4 milioni. Il Ministro del Petrolio dell’Iran, Javad Owji, ha dichiarato in conferenza stampa che il Min istero 

da lui presieduto ha l’obiettivo ulteriore di portare la produzione giornaliera di barili di petrolio dai 4 milioni di barili attuali a 

5,7 milioni di barili al giorno entro un anno. 

NOTE / 
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VALUTAZIONE DELLE FONTI E DELLE NOTIZIE 

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

 

Attendibilità della fonte Veridicità della notizia 

A Completamente attendibile 1 Confermata da altre fonti 

B Di solito attendibile 2 Probabilmente vera 

C Abbastanza attendibile 3 Possibilmente vera 

D Di solito non attendibile 4 Di dubbia veridicità 

E Non attendibile 5 Improbabile 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


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

