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ELEMENTI INFORMATIVI RILEVANTI PER PAESE 

21/03/2022 – 27/03/2022 

REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA 

 ELEMENTO N.006 25/03/22: Il Generale dell'Esercito Saïd Chanegriha, 

Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Nazionale del Popolo (ANP), 

ha ricevuto venerdì 25 marzo 2022 presso la sede dello Stato 

Maggiore Generale dell'ANP, il Direttore del Servizio Federale 

per la Cooperazione Militare e Tecnica della Federazione Russa, 

Dimitri Shugaev. Durante questo incontro le due parti hanno 

discusso lo stato della cooperazione militare tra i due Paesi e si 

sono scambiate analisi e punti di vista su questioni di interesse 

comune. (vedi pag. 15) 

REPUBBLICA TUNISINA  

 ELEMENTO N.008 24/03/22: In data 24 marzo 2022 il Governo tunisino 

ha annunciato l'adozione di 50 misure urgenti suddivise in 

quattro assi principali, con l'obbiettivo ultimo di far ripartire 

l'economia del Paese. Il primo asse riguarda il supporto alla 

liquidità delle istituzioni finanziarie e l'agevolazione dell'accesso 

ai finanziamenti; il secondo è incentrato sul rilancio degli 

investimenti mediante l'adozione di misure eccezionali per 

accelerare il completamento di progetti pubblici e per rilanciare 

il settore privato; il terzo riguarda l'agevolazione del quadro 

giuridico e normativo per le imprese, mentre il quarto la 

semplificazione delle procedure per incentivare le esportazioni. 

Si tratta di misure da implementare di concerto con il nuovo 

programma di riforme del FMI, nel tentativo di superare la 

profonda crisi economico-finanziaria. (vedi pag. 27) 

STATO DELLA LIBIA 

 ELEMENTO N.005 26/03/22: Dal 24 al 26 marzo 2022 si sono svolte in 

Tunisia le negoziazioni per la creazione del Comitato 

Costituzionale organizzate dalla Missione di Supporto delle 

Nazioni Unite in Libia (UNSMIL). La Consigliera UNSMIL, 

Stephanie Williams, ha elogiato la partecipazione dell’Alto 

Consiglio di Stato agli incontri, e ha ribadito la necessità che la 

Camera dei Rappresentanti invii la sua lista di candidati per il 

Comitato Costituzionale. Durante le consultazioni, i partecipanti 

hanno inoltre precisato l’importanza della realizzazione delle 

elezioni parlamentari e presidenziali libiche. (vedi pag. 36) 

REPUBBLICA ARABA D’EGITTO 

 ELEMENTO N.002 22/03/22: L'Autorità egiziana del Canale di Suez ha 

annunciato che applicherà in via temporanea una sovrattassa 
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alle petroliere che transitano nel canale in entrambe le direzioni 

del 15% rispetto al normale canone dal 5%.  Anche la sovrattassa 

applicata alle navi cisterna per gas di petrolio liquefatto cariche 

e zavorrate, alle navi cisterna per prodotti chimici e ad altre navi 

cisterna per rinfuse liquide vedrà un aumento raggiungendo il 

20% delle normali tasse di transito, dal 10% in precedenza. Verrà 

invece ridotta dal 14% al 7% l'imposta per le restanti tipologie di 

navi. (vedi pag. 40) 

REPUBBLICA DEL SUDAN 

 ELEMENTO N.001 21/03/22: Le Forze di Riserva Centrale della Polizia 

del Sudan (CRP, anche note come “Abu Tira”) sono state inserite 

nella lista delle entità sanzionate dal Dipartimento del Tesoro 

degli Stati Uniti. Il Sottosegretario al Tesoro per il Terrorismo e 

l’lntelligence Economica degli Stati Uniti, Brian E. Nelson, ha 

spiegato che tale decisione è motivata dalle accuse di uso di 

eccessiva violenza delle forze di polizia contro i manifestanti 

durante la recente ondata di proteste di piazza, da ottobre 2021. 

In conseguenza, tutti i beni e proprietà riconducibili a tale entità 

e sotto giurisdizione degli Stati Uniti saranno bloccate, sarà 

proibita ogni forma di transazione da parte di individui sotto 

giurisdizione statunitense e che coinvolga l’ente sudanese. (vedi 

pag. 57) 

 ELEMENTO N.003 21/03/22: Gli Ambasciatori in Sudan per il Regno 

Unito, Norvegia e Stati Uniti hanno emesso un comunicato 

congiunto con cui denunciano la presenza in Sudan 

dell’organizzazione paramilitare russa denominata Wagner 

Group e il suo coinvolgimento diretto in campagne di 

disinformazione tramite i social media, in attività illecite legate 

all’estrazione di oro e in servizi di protezione armata delle 

miniere d’oro. (vedi pag. 59) 

SUDAN DEL SUD 

 ELEMENTO N.003 23/03/22: Il Presidente del Sudan del Sud, Salva Kiir 

Mayardit, e il Capo del Consiglio Sovrano di Transizione del 

Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, hanno concordato la ripresa dei 

colloqui sulla formazione di un'amministrazione congiunta per 

l’Area Amministrativa di Abyei, zona contesa al confine tra il 

Sudan e il Sudan del Sud a seguito della secessione del 2011. 

Secondo un alto funzionario sud sudanese, l'eventuale 

amministrazione congiunta dell'area permetterebbe al Sudan 

del Sud di ricevere una quota sul petrolio prodotto nella regione 

dell’Abyei. (vedi pag. 77) 

REGNO DELL’ARABIA SAUDITA 

 ELEMENTO N.005 25/03/22: Venerdì 25 marzo 2022, il Portavoce 
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Militare degli Houthi, Yahya Sarea, ha rivendicato gli attacchi 

militari perpetrati con missili e droni contro le strutture della 

compagnia petrolifera saudita Aramco, a Gedda (Arabia 

Saudita), e le raffinerie di Ras Tanura (nord-est del Regno) e 

Rabigh (ovest del Regno). L’attacco a Gedda ha provocato un 

incendio ai due serbatoi di stoccaggio di Saudi Aramco. (vedi 

pag. 93) 

REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN 

 ELEMENTO N.002 23/03/22: Vitaly Savelyev, Ministro dei Trasporti 

russo, ha dichiarato che la Federazione Russa si avvarrà della 

consulenza iraniana per acquistare componenti di ricambio per 

la propria industria aeronautica e aggirare così le sanzioni 

economiche emanate nei confronti del Paese a seguito del 

conflitto in Ucraina. (vedi pag. 98) 

 ELEMENTO N.005 24/03/22: Kazem Jalali, Ambasciatore iraniano in 

Russia, ha dichiarato che Iran e Russia stanno lavorando per 

unificare i rispettivi sistemi di messaggistica finanziaria al fine di 

aggirare il sistema SWIFT. L’Ambasciatore ha specificato che 

l’Iran vorrebbe avvicinarsi al sistema di messaggistica finanziaria 

SPFS realizzato dalla Banca di Russia a seguito dell’estromissione 

degli istituti finanziari russi dal sistema SWIFT avvenuto a marzo 

2022. (vedi pag. 101) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/03/2022 Fonte: #02001004 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'indice dei prezzi al consumo, rettificato per le variazioni stagionali, ha registrato a gennaio 2022 un incremento dell'1,2% 

rispetto al mese di dicembre 2021. L'aumento è maggiore nella variazione annua, poiché l'indice dei prezzi al consumo a 

gennaio 2022, rispetto allo stesso mese del 2021, si è evoluto del +9,0%. Inoltre, l'Ufficio Nazionale di Statistica (ONS) nel 

suo ultimo bollettino sull'evoluzione dell'inflazione in Algeria, ha indicato che il tasso di inflazione annuale (febbraio 2021 a 

gennaio 2022/febbraio 2020 a gennaio 2021) è stato del +7,6%. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/03/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I gruppi algerini ASMIDAL (controllata di Sonatrach) e MANAL hanno firmato un patto parasociale con le società cinesi 

WUHUAN e TIAN'AN per la creazione, in partnership, di una società per azioni per l'avvio delle attività istruttorie relative allo 

sviluppo del Progetto Integrato Fosfati (PPI). La nuova società, denominata Algerian Chinese Fertilizers Company (ACFC), è 

partecipata al 56% dalla parte algerine e al 44% dalla parte cinese. 

NOTE 
Il progetto PPI prevede un investimento di circa sette miliardi di dollari ed è il primo progetto integrato in Algeria nel campo 

dell'estrazione mineraria e della produzione di fertilizzanti. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/03/2022 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Giustizia algerino, Abderrachid Tabi, ha presentato ai membri dell'Assemblea Nazionale del Popolo (Camera 

bassa del Parlamento) un disegno di legge organica che stabilisce le procedure per l'elezione dei membri del Consiglio 

Superiore della Magistratura (CSM) e le sue regole di organizzazione e funzionamento. Gli articoli di questo disegno di legge 

sono raggruppati in quattro aree: le disposizioni generali, le condizioni per l'elezione dei magistrati membri del CSM, 

l'organizzazione e il funzionamento del CSM e le disposizioni varie e finali. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/03/2022 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I membri del Consiglio della Nazione (Camera alta del Parlamento) hanno adottato il disegno di legge che modifica e integra 

la legge 90-14 del 2 giugno 1990, relativa alle modalità di esercizio dei diritti sindacali, nel corso di una sessione plenaria. Il 

testo prevede la libertà di creare, aderire o appartenere ad organizzazioni sindacali e di rispettare i principi e le garanzie volti 

a tutelare e sostenere le libertà sindacali, a livello professionale, nell'ambito della normativa che disciplina l'azione 

sindacale. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/03/2022 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha firmato un decreto presidenziale con cui ha nominato M. Abdallah 

Moundji nuovo Ministro dei Trasporti. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/03/2022 Fonte: #02009026 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Generale dell'Esercito Saïd Chanegriha, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Nazionale del Popolo (ANP), ha ricevuto 

venerdì 25 marzo 2022 presso la sede dello Stato Maggiore Generale dell'ANP, il Direttore del Servizio Federale per la 

Cooperazione Militare e Tecnica della Federazione Russa, Dimitri Shugaev. Durante questo incontro le due parti hanno 

discusso lo stato della cooperazione militare tra i due Paesi e si sono scambiate analisi e punti di vista su questioni di 

interesse comune. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/03/2022 Fonte: #02009012 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Operatori americani attivi nel settore agricolo, intervenendo al Forum algerino-americano sulla Green Economy, hanno 

espresso il loro interesse a sviluppare relazioni di partnership con gli operatori algerini, in particolare quelli attivi 

nell'agricoltura sahariana e biologica. Il Presidente di "AgRi US", Dale Didion, ha assicurato la disponibilità del suo Paese a 

fornire tecnologia e know-how per ottimizzare ulteriormente il raccolto degli agricoltori algerini. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/03/2022 Fonte: #02003034 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Partito dei Lavoratori (PT) ha tenuto il suo 8° Congresso con la partecipazione di dirigenti e delegati. In un discorso 

pronunciato in questa occasione, la Segretaria Generale del PT, Louisa Hanoune, ha ribadito le posizioni del suo partito 

politico sulle varie questioni nazionali e internazionali, sottolineando il sostegno alla lotta del popolo palestinese e mettendo 

in guardia contro il pericolo esistente dopo la normalizzazione delle relazioni tra il Marocco ed Israele. Inoltre, al termine del 

Congresso, Louisa Hanoune è stata rieletta all’unanimità per un nuovo mandato a capo della direzione del partito. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/03/2022 Fonte: #02011002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro algerino, Aïmene Benabderrahmane ha ricevuto, domenica 27 marzo 2022 al Palazzo del Governo, 

l'Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Algeria, Li Lian. Durante l'incontro le due parti hanno confermato la loro 

volontà di rafforzare e diversificare la cooperazione bilaterale nel quadro del partenariato strategico globale, in particolare 

attuando progetti di importanza strategica ed esplorando nuovi orizzonti per la cooperazione tra i due Paesi in vari campi. 

L’Ambasciatore Li Lian aveva già incontrato il Ministro dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, lunedì 21 marzo 2022, 

con il quale aveva discusso di cooperazione bilaterale in campo energetico.  

NOTE / 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/03/2022 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Ufficiale, lunedì 21 marzo 2022 il Presidente Kais Saied ha emanato un decreto che 

offre l’amnistia a 460 imprenditori indagati per corruzione. Al fine di evitare la reclusione, si richiede ai businessmen di 

convogliare le proprie entrate verso progetti di sviluppo delle aree più povere, il tutto con l’obiettivo di recuperare circa  

cinque miliardi di dollari, sottratti, secondo il Presidente, alle finanze statali. Secondo tale decreto Saied nominerà un 

comitato di riconciliazione composto da giudici per valutare l'amnistia per gli uomini d'affari in cambio della loro 

realizzazione di progetti di sviluppo. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/03/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 21 marzo 2022 la Prima Ministra tunisina, Najla Bouden, ha incontrato il Ministro dell’istruzione e della Ricerca 

Scientifica algerino, Abdelbaki Benziane, al fine di promuovere la cooperazione tra i due stati nel settore dell’istruzione e 

della ricerca. Si è parlato di partnership tra Tunisia e Algeria in ambito universitario con l’obiettivo di agevolare gli studenti 

nel loro percorso di studi. A tal riguardo, è stato siglato un accordo operativo che prevede la realizzazione di progetti di 

ricerca congiunti in 10 università tunisine e algerine. Sono stati selezionati e approvati 25 progetti congiunti e 6 laboratori di 

eccellenza che saranno finanziati da un comitato congiunto tunisino-algerino. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/03/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I tre partiti politici tunisini Corrente Democratica, Ettakatol e il Partito Repubblicano hanno avanzato la richiesta di formare 

un governo di “salvezza nazionale” che metta fine alle criticate misure eccezionali adottate dal Presidente Kais Saied lo 

scorso 25 luglio 2021. Lo hanno reso noto gli stessi partiti in una dichiarazione rilasciata in occasione del sessantaseiesimo 

anniversario della Festa dell’indipendenza. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/03/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La consulente legale dell’associazione Istanza Nazionale della Lotta Contro la Corruzione (INLCC) Asma Arfaoui ha dichiarato 

che alcuni membri dell’associazione sono stati aggrediti dalle forze di polizia tunisine lunedì 21 marzo 2022 durante la 

ripresa del sit-in di protesta fuori dal Palazzo di Cartagine. L’obbiettivo dell’associazione è protestare contro le promesse, 

non mantenute, del Presidente Kais Saied in merito a questioni afferenti la situazione attuale dei dipendenti e il rinnovo dei 

contratti di lavoro scaduti a dicembre 2021. 

NOTE 

Questo è il terzo sit-in organizzato da membri del personale INLCC vicino al Palazzo di Cartagine. Il segretario generale 

dell'INLUCC Anouar Ben Hassen è stato licenziato lo scorso 20 agosto in base a un decreto presidenziale. La polizia ha 

evacuato e chiuso la sede dell'autorità lo stesso giorno. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/03/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Dai dati ottenuti in un sondaggio realizzato dall'Istituto Sigma Conseil e pubblicato sul quotidiano “Al Maghrib” il Presidente 

Kais Saied continua a godere della fiducia da parte del popolo tunisino che si attesta al 66%, di poco inferiore al 67% 

registrato nel mese di febbraio. A seguire la Prima Ministra Najla Bouden, che nel questionario ha ricevuto il 31% dei voti e 

la leader del Partito dei Costituzionalisti Liberi (Pdl), Abir Moussi con il 17%. Al quarto posto l'ex candidato alle elezioni 

presidenziali Safi Said con il 16%, mentre ultimo della classifica, l'ex esponente del movimento islamico Ennahda, Abdellatif 

al Makki, con il 15% 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/03/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Unione Regionale dell'Agricoltura e della Pesca (UTAP) ha dichiarato in comunicato stampa del 23 marzo 2022 che il Paese 

potrebbe andare incontro ad una grave crisi alimentare, dovuta sia alla pandemia da Covid-19, tuttora presente, sia dai 

conflitti che interessano il panorama politico mondiale. Stando a quanto riportato dall'Unione, tale insufficienza alimentare 

non è altro che il risultato di una serie di scelte politiche sbagliate che, a lungo andare, si sono rivelate dannose per il settore 

agricolo e della pesca. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/03/2022 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 23 marzo, il Sindacato dei Giornalisti tuninini (SNJT) ha comunicato che la data per le manifestazioni è stata fissata 

per il 2 aprile 2022. L’obbiettivo è protesta contro il Presidente Kais Saied, le iniziative messe in atto dal Governo, le quali, 

secondo il Sindacato, minano sempre più alla libertà di espressione, ottenuta in seguito alle rivolte del 2011. Il Presidente è 

accusato di aver cercato di esercitare un controllo capillare sulla televisione nazionale ma anche per l'incarcerazione del 

giornalista che ha diffuso la notizia in merito allo smantellamento di una cellula terroristica. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/03/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 24 marzo 2022 il Governo tunisino ha annunciato l'adozione di 50 misure urgenti suddivise in quattro assi principali, 

con l'obbiettivo ultimo di far ripartire l'economia del Paese. Il primo asse riguarda il supporto alla liquidità delle istituzioni 

finanziarie e l'agevolazione dell'accesso ai finanziamenti; il secondo è incentrato sul rilancio degli investimenti mediante 

l'adozione di misure eccezionali per accelerare il completamento di progetti pubblici e per rilanciare il settore privato; il 

terzo riguarda l'agevolazione del quadro giuridico e normativo per le imprese, mentre il quarto la semplificazione delle 

procedure per incentivare le esportazioni. Si tratta di misure da implementare di concerto con il nuovo programma di 

riforme del FMI, nel tentativo di superare la profonda crisi economico-finanziaria. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/03/2022 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero delle Tecnologie e della Comunicazione tunisino ha dichiarato la possibilità di attacchi al cyberspazio del Paese 

da parte di programmi ransomware, ovvero programmi in grado di essere scaricati inconsciamente insieme ad altri file con 

la capacità di criptare immediatamente le informazioni chiave. Target di tali attacchi sembrerebbero essere le istituzioni 

economiche e finanziarie, le quali potrebbero subire gravi danni ed assistere ad una temporanea interruzione delle attività. 

Ai fini del contrasto di tale minaccia il Ministero ha invitato alla messa in atto delle necessarie misure di sicurezza e vigilanza 

delle informazioni, mentre l'Agenzia nazionale per la sicurezza informatica ha messo a disposizione delle istituzioni le misure 

tecniche necessarie per la protezione di reti e sistemi informatici. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/03/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In occasione dell'incontro, tenutosi a Tunisi venerdì 25 marzo 2022 con Ministro dei Trasporti tunisino Rabïi Mjidi, il gruppo 

della China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) ha dichiarato di voler collaborare con il Paese nordafricano 

nella realizzazione di progetti infrastrutturali, come porti e reti ferroviarie in diverse aeree della Tunisia. I funzionari cinesi 

hanno elencato le opportunità d’investimento nei progetti previsti nei vari settori dei trasporti (terra, mare e aria). Il 

Ministro tunisino ha sottolineato l’importanza del progetto transfrontaliero Rapid Railway Network (RFR), che dovrebbe 

collegare le capitali di Tunisia, Algeria e Libia, al fine di rinvigorire i valichi di frontiera. 

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/03/2022 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la conferenza prevista per il Forum Social-Democratico, organizzato nella giornata di sabato 26 marzo, il Segretario 

Generale del partito Attayar, Ghazi Chaouachi, ha annunciato la creazione di una nuova coalizione tra i partiti Attayar, Al-

Joumhouri e Ettakatol, con lo scopo di creare un fronte social-democratico unito che possa presentarsi alle prossime 

elezioni, in programma per luglio 2022. Obiettivo ultimo della coalizione sarebbe quello di scoraggiare i partiti populisti, 

come Ennhadha, a partecipare attivamente nei processi decisionali del Paese ed incoraggiare maggiormente i giovani e le 

donne a prendere parte attiva alla vita politica tunisina. 

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

Data: 23/03/2022 Fonte: #04011018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sono stati riaperti i voli tra la Libia occidentale e quella orientale dopo una sospensione durata circa tre settimane. Sono 

stati riaperti alcuni voli tra l’aeroporto di Misurata e quello di Bengasi, e la rotta aerea tra Labraq and Baninah, Tobruk e 

Mitiga è stata ripresa. 

NOTE 
Il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale, Abdul Hamid Dbeibeh, aveva sospeso i voli nazionali libici in seguito alla 

nomina del Governo di Stabilità Nazionale da parte della Camera dei Rappresentanti agli inizi del marzo 2022. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/03/2022 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È stata dispiegata a Tripoli da parte della Brigata 444 un’operazione di sicurezza per catturare coloro che hanno infranto la  

legge. La Brigata ha agito nel sud di Tripoli, nelle aeree comprensive Al Sayeh e Al Hira e Salah el Din. 

NOTE 
La Brigata 444 è legata al Ministero della Difesa del Governo di Unità Nazionale e ha combattuto durante la guerra libica 

scoppiata nel 2011 in protezione della capitale. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/03/2022 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 21 marzo 2022 si è svolto un incontro organizzato dal Ministero dell’Economia del Governo di Unità Nazionale incentrato 

sul controllo dei prezzi e sulla regolazione del mercato locale. All’evento hanno partecipato diversi esponenti del settore, tra 

cui imprenditori del settore alimentare e manufatturiero. Il giorno seguente, il Governo di Unità Nazionale ha annunciato il 

blocco totale delle esportazioni di pesce e l’elaborazione di un piano strategico della durata di 3 mesi per la scorta dei beni 

primari. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/03/2022 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese italiane (ICE) ha pubblicato uno studio 

secondo il quale nel 2021 l’Italia è stato il 1° partner nell’ambito dei commerci con la Libia. I loro scambi hanno avuto un 

incremento del 160% rispetto il 2020, raggiungendo i 6,8 miliardi di euro. Cina e Germania sono invece arrivati in seconda e 

terza posizione per questa classifica del 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/03/2022 Fonte: #04003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Dal 24 al 26 marzo 2022 si sono svolte in Tunisia le negoziazioni per la creazione del Comitato Costituzionale organizzate 

dalla Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL). La Consigliera UNSMIL, Stephanie Williams, ha elogiato la 

partecipazione dell’Alto Consiglio di Stato agli incontri, e ha ribadito la necessità che la Camera dei Rappresentanti invii la 

sua lista di candidati per il Comitato Costituzionale. Durante le consultazioni, i partecipanti hanno inoltre precisato 

l’importanza della realizzazione delle elezioni parlamentari e presidenziali libiche. 

NOTE 

Il 3 marzo 2022, la Consigliera Williams ha annunciato il piano di formazione del Comitato Costituzionale. Il 15 marzo 2022, 

l’Alto Consiglio di Stato ha inviato la sua lista di rappresentanti per la creazione della sopracitata Commissione, mentre la  

Camera dei Rappresentanti deve ancora finalizzare il suo elenco di candidati. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/03/2022 Fonte: #04003008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È stato annunciato in data 26 marzo 2022 dalla Banca Centrale della Libia l'arrivo della prima spedizione di liquidità 

all'Aeroporto di Benina a Bengasi, per un valore di 100 milioni di dinari (19 milioni di euro), e il suo ricevimento da parte 

della sede locale dell’istituto di credito centrale. È stato precisato che la somma verrà distribuita alle filiali bancarie nella 

regione orientale. Tale spedizione rappresenta la continuazione del programma di unificazione dell’istituto sovrano e rientra 

nel quadro delle spedizioni pianificate, con un valore totale di un miliardo di dinari (194 milioni di euro).  

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

Data: 21/03/2022 Fonte: #05007010 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 21 marzo 2022 si è svolto in Egitto un vertice tra il Primo Ministro isrealiano, Naftali Bennett, il principe ereditario 

degli Emirati Arabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, e il Presidente egiziano, Abdel Fattah Al-Sisi. Diversi media 

israeliani hanno riferito come tema principale dell’incontro il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), ovvero l'accordo 

tra Iran e diverse potenze occidentali sul nucleare di cui si sta valutando il rilancio. Israele si oppone con fermezza, ma anche 

gli Stati del Golfo, esclusi dalla discussione di un rilancio, si sono mostrati critici. Bennett ha fatto un appello agli Stati Uniti 

affinché non rimuovano le Guardie Rivoluzionarie iraniane dalla lista nera di organizzazioni terroristiche straniere. 

NOTE 

L'accordo sul nucleare iraniano era stato raggiunto nel 2015 dall'amministrazione Obama. Successivamente è stato abrogato 

nel 2018 dall'amministrazione Trump sotto richiesta di Israele, con l’aggiunta di un rilancio delle sanzioni economiche contro 

l’Iran al fine di indurlo a ritirarsi dalla Siria e a cessare il supporto a Hezbollah e alle milizie yemenite. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/03/2022 Fonte: #05015026 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Autorità egiziana del Canale di Suez ha annunciato che applicherà in via temporanea una sovrattassa alle petroliere che 

transitano nel canale in entrambe le direzioni del 15% rispetto al normale canone dal 5%.  Anche la sovrattassa applicata alle 

navi cisterna per gas di petrolio liquefatto cariche e zavorrate, alle navi cisterna per prodotti chimici e ad altre navi cisterna 

per rinfuse liquide vedrà un aumento raggiungendo il 20% delle normali tasse di transito, dal 10% in precedenza. Verrà 

invece ridotta dal 14% al 7% l'imposta per le restanti tipologie di navi. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/03/2022 Fonte: #05019042 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante un incontro con l'ambasciatore della Polonia al Cairo, Michal Labenda, e l'ambasciatore dell'Unione Europea, 

Christian Berger, l'ambasciatore tedesco in Egitto, Frank Hartmann, ha affermato che la Germania starebbe considerando 

l’Egitto come fonte di approvvigionamento energetico alternativa alla Russia con l’obbiettivo di ridurre di due terzi la propria 

dipendenza dal gas russo entro la fine di quest'anno. Hartmann ha sottolineato che l'Egitto ha un surplus di capacità 

elettrica e può esportare elettricità in Europa attraverso un cavo sottomarino diretto alla Grecia, il cui progetto è stato 

concordato in un Memorandum d'Intesa (MoU) firmato nell'ottobre 2021 tra Egitto e Grecia. 

NOTE 

L'Egitto ha raggiunto l'autosufficienza nel settore del gas naturale nel 2018. Il piano del Cairo è di raggiungere la quota di 7,5 

milioni di tonnellate di esportazioini nel 2022. Inoltre, l'Egitto dispone di due impianti per il gas naturale liquido, a Damietta 

e Idku. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/03/2022 Fonte: #05017020 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo egiziano ha ufficialmente richiesto un aiuto al Fondo Monetario Internazionale (FMI) per attuare il suo piano 

economico. La capo missione del FMI per l'Egitto, Celine Allard, ha affermato in una dichiarazione che l'ambiente globale in 

rapido cambiamento e le ricadute legate alla guerra in Ucraina stanno ponendo sfide importanti per i paesi di tutto il 

mondo, incluso l'Egitto, ha poi precisato che i funzionari del FMI stanno discutendo con esponenti del governo egiziano per 

programmare la soluzione migliore per la Repubblica araba. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/03/2022 Fonte: #05061002 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente di Banque Misr, Mohamed El-Etreby, ha affermato che sono stati raccolti 1,7 miliardi di dollari in tre giorni 

tramite un certificato di risparmio ad alto tasso d'interesse.  Banque Misr è il secondo più importante finanziatore nella 

Repubblica Araba. I certificati fanno parte degli sforzi del Governo egiziano al fine stabilizzare la sterlina egiziana dopo che la 

banca centrale ha deprezzato la sterlina di circa il 14% rispetto al dollaro USA e ha aumentato i tassi di interesse di 

riferimento dell'1% per cercare di sbloccare gli afflussi. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/03/2022 Fonte: #05015028 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Volodymyr Zelenskiy. Durante la 

telefonata il Presidente della Repubblica araba ha sottolineato come egli ritenga fondamentale la strada del dialogo e della 

diplomazia per la risoluzione del confitto in Ucraina. Zelenskiy ha voluto sottolineare la sua gratitudine verso l'Egitto per la 

continua ospitalità dei turisti ucraini bloccati nel Paese a causa della guerra. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/03/2022 Fonte: #05063002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La popolazione egiziana si è mobilitata sui social media, utilizzando l'hashtag "the revolution of the poor", per organizzare 

una serie di manifestazioni di protesta contro il peggioramento dell'economia nel Paese e contro le politiche recentemente 

emanate dal Presidente egiziano Abdel-Fattah Al-Sisi. I cittadini sono stati incitati anche da forze politiche opposte al 

Governo. Nel frattempo, forze di polizia e militari hanno iniziato a presidiare le principali piazze e le sedi delle Istituzioni. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/03/2022 Fonte: ##05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il comitato statale egiziano incaricato di confiscare e gestire i fondi e i beni dei membri della Fratellanza Musulmana (MB) ha 

sequestrato il controllo delle proprietà di 20 leader del movimento politico e ha ordinato il loro trasferimento alla tesoreria 

dello Stato in conformità con una nuova legge. I soggetti colpiti dalle sanzioni non disporranno più dei loro beni mobili ed 

immobili, degli investimenti e dei conti presenti nella Repubblica araba. 

NOTE La Fratellanza Musulmana è considerata dalla legge egiziana un’organizzazione terroristica, dal dicembre 2013. 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/03/2022 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha incontrato ad Aqaba, in Giordania, il Primo ministro iracheno Moustafa Al-Kadhimi, il 

Principe ereditario emiratino Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, ed il Re della Giordania Abdullah II. Le parti hanno 

discusso i temi relativi alla sicurezza regionale e globale, così come anche dei mezzi per promuovere la cooperazione 

economica e aumentare gli scambi commerciali in un modo che raggiunga gli interessi dei popoli dei quattro paesi, con 

particolare riguardo alla mitigazione degli impatti della crisi economica nei settori della sicurezza alimentare e dell'energia. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/03/2022 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente egiziano Al -Sisi ha ricevuto al palazzo presidenziale di Heliopolis la controparte ruandese, Paul Kagame. Al-Sisi 

ha voluto sottolineare come l'Egitto si opponga alle decisioni unilaterali dei Paesi relativamente allo sfruttamento del fiume 

Nilo, con riferimento alla GERD in Etiopia. La discussione ha toccato poi ambiti relativi alla cooperazione bilaterale in Africa. 

El-Sisi e Kagame hanno anche firmato cinque Memorandum of Understanding (MoU) per la cooperazione tra l'Egitto e il 

Ruanda. 

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/03/2022 Fonte: #05003004 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro egiziano per l'agricoltura, Al-Sayed Al-Qusair, ha incontrato l'ambasciatore kazako in Egitto, Kharait Lama. 

Durante la riunione le parti hanno discusso di cooperazione bilaterale, di scambio di bestiame e di prodotti agricoli. In 

particolare, Lama ha sottolineato la volontà di stabilire una "free trade zone" nel porto della città di Sokhna, 130 km a sud-

est del Cairo, per esportare cereali e prodotti alimentari kazaki nei paesi africani. Al termine dell'incontro è stato raggiunto 

un accordo per lo svolgimento di incontri periodici tra gruppi di lavoro tecnici formati dalle due parti per dare seguito ai 

progetti di cooperazione tra i due paesi. 

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

Data: 22/03/2022 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I sindacati dei magistrati, dopo l'attacco a un loro collega a Mao, nel nord-ovest del Paese, hanno deciso di proclamare uno 

sciopero nazionale finché non sarà garantito loro la sicurezza sul lavoro. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/03/2022 Fonte: #11005006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A una settimana dall’inizio dei negoziati, i 52 movimenti politico-militari ribelli ciadiani, invitati a Doha per i dialoghi 

preliminari con il Governo di Transizione del Ciad, hanno formato le tre delegazioni che avranno nei prossimi giorni il compito 

di trattare per la pace e che parteciperanno alla stesura della nuova costituzione ciadiana. 

NOTE /  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/03/2022 Fonte: #11009008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mahamat Idriss Deby Itno, il Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, recatosi in visita ufficiale di  due 

giorni a Kigali, capitale del Ruanda, ha incontrato il Primo Ministro del Ruanda, Pahimi Padacke, assieme al quale ha firmato 

un accordo di cooperazione economica e di sicurezza tra i due Paesi. 

NOTE /  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/03/2022 Fonte: #11009008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Associazione delle vittime dei crimini dell’ex Presidente del Ciad, Hissène Habré, ha marciato per le strade della capitale 

N’Djamena per chiedere che i complici dell’ex Capo di Stato ciadiano vengano perseguiti penalmente. 

NOTE /  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/03/2022 Fonte: #1105006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Hissein Ibrahim Taha, ex-Ambasciatore del Ciad in Francia, è stato rieletto Segretario generale dell’Organizzazione per la 

Cooperazione islamica (OCI) per il secondo mandato consecutivo. 

NOTE 

 

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

Data: 21/03/2022 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Forze di Riserva Centrale della Polizia del Sudan (CRP, anche note come “Abu Tira”) sono state inserite nella lista delle 

entità sanzionate dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Il Sottosegretario al Tesoro per il Terrorismo e l’lntelligence 

Economica degli Stati Uniti, Brian E. Nelson, ha spiegato che tale decisione è motivata dalle accuse di uso di eccessiva 

violenza delle forze di polizia contro i manifestanti durante la recente ondata di proteste di piazza, da ottobre 2021. In 

conseguenza, tutti i beni e proprietà riconducibili a tale entità e sotto giurisdizione degli Stati Uniti saranno bloccate, sarà 

proibita ogni forma di transazione da parte di individui sotto giurisdizione statunitense e che coinvolga l’ente sudanese. 

NOTE 
Da ottobre 2021 si registrano 88 morti e più di 3.000 feriti tra i manifestanti in seguito a scontri con le forze di sicurezza 

sudanese nel corso delle ricorrenti manifestazioni di protesta. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/03/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione del Sudan (TSC), Abdel Fattah al-Burhan, ha ricevuto nella capitale 

Khartoum il Principe della Corona dell’Arabia Saudita, Mohammad bin Salman Al Saud. Durante l’incontro le due controparti 

hanno discusso delle attuali relazioni bilaterali e di un loro ulteriore rafforzamento, con particolare riguardo alla sicurezza e 

cooperazione militare con riguardo al Mar Rosso. Il Presidente al-Burhan ha inoltre espresso il sostegno del Sudan all’Arabia 

Saudita per il recente attacco terroristico attuato da parte di un gruppo Houthi. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/03/2022 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Gli Ambasciatori in Sudan per il Regno Unito, Norvegia e Stati Uniti hanno emesso un comunicato congiunto con cui 

denunciano la presenza in Sudan dell’organizzazione paramilitare russa denominata Wagner Group e il suo coinvolgimento 

diretto in campagne di disinformazione tramite i social media, in attività illecite legate all’estrazione di oro e in servizi di 

protezione armata delle miniere d’oro. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/03/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione del Sudan (TSC) Abdel Fattah al-Burhan ha ricevuto nella capitale 

Khartoum l’Inviato in Medioriente per la Repubblica Popolare Cinese, Zhai Jun. Durante l’incontro, l’Inviato cinese ha 

sottolineato la disponibilità della Repubblica Popolare Cinese a rafforzare le relazioni bilaterali con il Sudan in quanto 

considerata una partnership strategica di lungo termine. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/03/2022 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I gruppi di disobbedienza civile dei Comitati di Resistenza hanno guidato la giornata di protesta denominata “Il Giorno delle  

Barricate”, invitando con successo i manifestanti a costruire delle barricate improvvisate con massi, allo scopo di impedire i 

regolari spostamenti attraverso le strade della capitale Khartoum, e delle due città gemelle di Bahri (Khartoum Nord) e 

Omdurman. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/03/2022 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si sono tenute rinnovate proteste di piazza nella capitale Khartoum che hanno raccolto migliaia di manifestanti per 

rinnovare la condanna del colpo di stato militare del 25 ottobre 2021. Durante le proteste si sono verificati scontri tra 

manifestanti e forze di sicurezza sudanesi, le quali avrebbero fatto ricorso a granate lacrimogene e armi da fuoco per 

contenere e disperdere il corteo di manifestanti diretti verso il Palazzo Presidenziale nel centro della capitale. A seguito degli 

scontri ha perso la vita un manifestante per un colpo d’arma da fuoco al petto. 

NOTE 
Il numero di manifestanti morti dall’inizio dell’ondata di proteste di piazza da ottobre 2021 e in seguito a scontri con le forze 

di sicurezza sudanesi è salito a 90. 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   63 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/03/2022 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consigliere per le relazioni con i media delle Forze Armate Sudanesi (SAF) e del Presidente del Consiglio Sovrano di 

Transizione del Sudan (TSC), il Gen. Al-Tahir Abu-Haja, ha annunciato che a breve il governo sudanese implementerà delle 

misure di contrasto contro delle attività speculative ritenute responsabili di una rapida perdita di valore della sterlina 

sudanese (SDG) nei confronti del dollaro statunitense (USD). Non sono state fornite ulteriori precisazioni sul tipo o sull’entità 

di tali misure. 

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

Data: 21/03/2022 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A seguito degli attacchi di alcuni gruppi di criminali, avvenuti durante la notte di domenica 20 marzo, che hanno provocato la 

morte di circa 15 persone, il Governatore dello Stato nigeriano di Kaduna, Mallam Nasir El-Rufai, ha indetto un coprifuoco di 

24 ore nelle aree dei governi locali di Jema'a e Kaura. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/03/2022 Fonte: #09075356 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Portavoce del Governatore dello Stato nigeriano di Zamfara (Bello Mattawale), Zailani Bappa, ha dichiarato che alcuni 

gruppi di criminali hanno attaccato le aree dei Governi locali di Bungudu e Bukkuyum nello Stato di Zamfara, uccidendo in 

totale 37 persone e rapendone più di 60. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/03/2022 Fonte: #09007096 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comandante dell'operazione antiterrorismo "Hadin Kai" dell’Esercito nigeriano nel nord-est del Paese, Generale Christopher 

Musa, ha dichiarato che nella settimana tra il 14 e il 21 marzo più di 7.000 terroristi, appartenenti ai gruppi terroristici di 

matrice jihadista Boko Haram e Islamic State's West Africa Province (ISWAP), si sono arresi di fronte all'offensiva dell'esercito 

nigeriano. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/03/2022 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore esecutivo, responsabile della strategia presso il segretariato del Nigeria's Governarnors' Forum (NGF), Abdullateef 

Shittu, ha confermato che numerosi Stati nigeriani, alla ricerca di investimenti esteri diretti (Foreign Direct Investments) da 

parte di imprese e organizzazioni degli Emirati Arabi Uniti (AUE), presenteranno le loro proposte agli investitori durante il 

prossimo Annual Investment Meeting (AIM) di Dubai, organizzato per le giornate del 29 e del 31 marzo dal Ministero 

dell'economia degli Emirati Arabi Uniti. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/03/2022 Fonte: #09075356 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consulente della Banca Mondiale (BM) e Coordinatore del Nigeria Covid-19 Action Recovery Economic Stimulus 

Programme, Okunmadewa Oni, ha dichiarato che l'Amministrazione territoriale della Capitale Federale (FCTA) riceverà dalla 

Banca Mondiale e dai suoi partner 1,1 miliardi di dollari americani (rispetto ai 117 milioni preventivati) per mitigare l'impatto 

e le conseguenze economiche negative derivanti dalla pandemia da Covid-19. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/03/2022 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Responsabile delle relazioni con i media e delle operazioni africane di ENI, Domenico Spina, ha dichiarato che la succursale 

locale della società, la Nigerian Agip Oil Company (NAOC), ha ripristinato la regolare attività di esportazione di petrolio 

greggio dall'oleodotto Ogoda/Brass 24 di Okparatubo, nello Stato nigeriano di Bayelsa, che era stato danneggiato da 

un'esplosione verificatasi il 5 marzo scorso. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/03/2022 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo Federale nigeriano e la Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC), hanno affermato la loro 

preoccupazione in merito al furto di petrolio greggio, in particolare nella zona del Delta del Niger. Il furto ha provocato la 

perdita di più di 3 miliardi di dollari statunitensi negli ultimi 14 mesi e ha impedito il raggiungimento della quota di 

produzione annuale fissata dall'OPEC da parte della Nigeria. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/03/2022 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In seguito al mancato accordo con il Governo Federale nigeriano sull'implementazione del Memorandum di Intesa (MoU) 

dell'ottobre 2020 e del Memorandum di Azione (MoA) del febbraio 2021, la Joint Action Committe (JAC) della Senior Staff 

Association of Nigerian Universities (SSANU) e del Non-Academic Staff Union of Allied and Educational Institutions (NASU), ha 

dichiarato uno sciopero di due settimane, a partire dalla mezzanotte di domenica 27 marzo. 

NOTE 

Lo sciopero della SSANU e della NASU va ad aggiungersi a quello già in corso dell'Academic Staff Union of Universities (ASUU), 

al secondo mese consecutivo (previsto di tre mesi). 

 

 



         ISSN 2724-3796 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/03/2022 Fonte: #09019200 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro nigeriano della Sicurezza Interna e degli Affari Interni, Samuel Aruwan, ha dichiarato che le forze di sicurezza 

hanno riaperto l'aeroporto internazionale di Kaduna, dopo aver respinto un attacco da parte di un gruppo di uomini armati 

composto da circa 200 unità. 

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: 22/03/2022 Fonte: #21013040 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro delle Risorse Idriche e dell'Irrigazione del Sudan del Sud, Manawa Peter Gatkuoth, si è recato a Dakar nella 

Repubblica del Senegal per prendere parte alla 9ª edizione del World Water Forum, che si terrà tra il 22 e 27 marzo 2022. 

Secondo quanto riferito dal suo Portavoce, Gatkuoth ha intenzione di confrontarsi sul tema della cooperazione idrica 

assieme ai leader della regione e del Consiglio dei Ministri Africani sull’Acqua (AMCOW), il comitato specializzato per l'acqua 

e le strutture igienico-sanitarie dell'organizzazione regionale dell’Unione Africana. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   76 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/03/2022 Fonte: #21031118 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A seguito dei recenti attacchi delle Forze di Difesa del Popolo del Sudan del Sud (SSPDF), il SPLM/A-IO (Sudan People's 

Liberation Movement/Army-in-Opposition) ha deciso di sospendere la propria partecipazione ai meccanismi di sicurezza del 

Sudan del Sud in quanto tali incursioni si configurano come violazioni del cessate il fuoco previsto dall’Accordo Rivitalizzato 

sulla Risoluzione del Conflitto nella Repubblica del Sud Sudan (R-ARCSS). Tra i meccanismi abbandonati dal SPLM/A-IO vi 

sono il Consiglio Congiunto di Difesa, i Meccanismi di Verifica e Monitoraggio del cessate il fuoco e degli Accordi Transitori di 

Sicurezza (CTSAMVM). 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/03/2022 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Sudan del Sud, Salva Kiir Mayardit, e il Capo del Consiglio Sovrano di Transizione del Sudan, Abdel Fattah al-

Burhan, hanno concordato la ripresa dei colloqui sulla formazione di un'amministrazione congiunta per l’Area 

Amministrativa di Abyei, zona contesa al confine tra il Sudan e il Sudan del Sud a seguito della secessione del 2011. Secondo 

un alto funzionario sud sudanese, l'eventuale amministrazione congiunta dell'area permetterebbe al Sudan del Sud di 

ricevere una quota sul petrolio prodotto nella regione dell’Abyei. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/03/2022 Fonte: #21003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I Paesi componenti la cosiddetta “Troika” (Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia) e il Capo della Missione delle Nazioni Unite in 

Sudan del Sud (UNMISS), Nicholas Hysom, hanno condannato gli attacchi delle Forze di Difesa del Popolo del Sud Sudan 

(SSPDF) alle basi SPLM/A-IO (Sudan People's Liberation Movement/Army-in-Opposition) nello Stato dell'Alto Nilo esortando 

le parti ad uno sforzo maggiore per garantire la stabilità del Paese e la messa in atto delle disposizioni dell’Accordo 

Rivitalizzato sulla Risoluzione del Conflitto nella Repubblica del Sud Sudan (R-ARCSS) del 2018. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/03/2022 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 Una delegazione del Fondo Monetario Internazionale (IMF) guidata dal Rappresentante IMF per il Sudan del Sud, Nikop 

Hobdari, è giunta nella capitale sud sudanese Juba per valutare l'utilizzazione del finanziamento di 225 milioni di dollari 

(USD) da parte del governo del Sudan del Sud. Al riguardo, Hobdari si è espresso positivamente, elogiando i risultati ottenuti 

dalle riforme economiche messe in atto dalla Banca Centrale del Sudan del Sud. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/03/2022 Fonte: #21007016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Gli Stati Uniti, attraverso l'Ufficio per l'Assistenza Umanitaria dell’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale (USAID), hanno 

stanziato 195 milioni di dollari (USD) in assistenza umanitaria per supportare il World Food Programme (WFP) nella gestione 

dell'emergenza alimentare che ha colpito circa 1.5 milioni di persone in Sudan del Sud. Il finanziamento di USAID mira a 

facilitare la fornitura di assistenza sanitaria essenziale, il sostegno ai mezzi di sussistenza e i servizi di protezione per la 

popolazione sud sudanese maggiormente fragile. 

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

Data: 22/03/22 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente libanese, Michel Aoun, ha dichiarato che Hezbollah non ha alcuna influenza sulla sicurezza dei libanesi 

all'interno del paese. Per quanto riguarda il confine meridionale ha affermato la presenza di una cooperazione continua tra 

l'esercito e le forze UNIFIL. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/03/22 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Interno libanese, Bassam al-Mawlawi, ha chiesto all'esercito di inviare soldati alla centrale elettrica di Zouk 

per proteggere i serbatoi di carburante e i materiali chimici scaduti che potrebbero causare un'esplosione. Il gabinetto ha 

incaricato l'esercito di salvaguardare il sito. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/03/22 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 23 marzo 22 il Ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir Abdollahian, è arrivato a Beirut per tenere dei colloqui 

con i leader libanesi. Abdollahian ha espresso la volontà del suo paese di fornire aiuto al Libano in diversi campi, soprattutto 

nei settori economico e commerciale. Il 25 marzo 2022 il Ministro Amir Abdollahian ha tenuto incontri separati in Libano con 

il Presidente libanese, Michel Aoun, e il Segretario Generale di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/03/22 Fonte: #12009012/#12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 23 marzo 2022 il Giudice procuratore del Monte Libano, Ghada Aoun, ha emesso un ordine che chiede 

all'amministrazione doganale di impedire a sei banche libanesi di inviare denaro all'estero. Le sei banche sarebbero Bank of 

Beirut, Bank Audi, Creditbank, BankMed, SGBL e BLOM Bank.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/03/2022 Fonte: #12013016/#12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 21 marzo 2022 il Primo Ministro libanese, Najib Miqati, ha chiesto di porre fine a tutte le attività politiche, militari, 

di sicurezza e mediatiche del Libano che danneggiano la sovranità, la sicurezza e la stabilità dell'Arabia Saudita e dei paesi 

del Consiglio di cooperazione del Golfo.  

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: 21/03/2022 Fonte: #15003106 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 20 marzo 2022 la Presidenza degli Stati Uniti d’America ha dichiarato di aver inviato nelle settimane precedenti 

un numero indefinito di recettori antimissili Patriot all’Arabia Saudita.  

Il Regno aveva precedentemente avanzato la richiesta agli Stati Uniti di poter utilizzare questo tipo di difesa contro gli 

attacchi militari perpetrati dalla milizia antigovernativa yemenita Houthi. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/03/2022 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 22 marzo 2022 la Coalizione Araba a guida saudita ha dichiarato di aver intercettato e distrutto un missile balistico 

lanciato dalla milizia antigovernativa yemenita Houthi verso Jizan (sud-ovest dell’Arabia Saudita). 

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   91 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/03/2022 Fonte: #15003118 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 23 marzo 2022 la Coalizione Araba a guida saudita ha dichiarato di aver distrutto due barche con materiale 

esplosivo preparate dagli Houthi nel porto di Hodeida (nord-ovest dello Yemen) per colpire le petroliere saudite che 

navigano nel Mar Rosso, in particolare quelle che attraversano lo stretto di Bab El-Mandeb (situato tra la Penisola Arabica ed 

il Corno d’Africa). 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/03/2022 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 23 marzo 2022 si è conclusa l'esercitazione militare congiunta “Sahab 4”, tra le Forze Armate della Giordania e 

dell’Arabia Saudita, iniziata domenica 13 marzo 2022. L’esercitazione, svoltasi nella regione nord-occidentale del Regno, è 

stata caratterizzata dalla compresenza di una fase teorica e una formazione militare di difesa contro le armi di distruzione di 

massa. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/03/2022 Fonte: #15005008 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 25 marzo 2022, il Portavoce Militare degli Houthi, Yahya Sarea, ha rivendicato gli attacchi militari perpetrati con 

missili e droni contro le strutture della compagnia petrolifera saudita Aramco, a Gedda (Arabia Saudita), e le raffinerie di Ras 

Tanura (nord-est del Regno) e Rabigh (ovest del Regno). 

L’attacco a Gedda ha provocato un incendio ai due serbatoi di stoccaggio di Saudi Aramco.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/03/2022 Fonte: #15003078 #15003118 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 25 marzo 2022 la Coalizione Araba a guida saudita ha dichiarato che le difese del Regno hanno intercettato e 

distrutto nove droni carichi di esplosivo lanciati dalla milizia Houthi verso le regioni meridionali, orientali e centrali 

dell’Arabia Saudita. 

La Coalizione ha inoltre distrutto un drone carico di esplosivo lanciato verso la città saudita meridionale Najran e un missile 

balistico, diretto alla città di Jizan sul Mar Rosso.  

Un attacco missilistico ha provocato un incendio in un impianto di distribuzione di elettricità nella città di Samtah, a Jizan 

(sud-ovest del Regno). 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/03/2022 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 26 marzo 2022, in seguito ai recenti attacchi lanciati dall’Arabia Saudita contro lo Yemen, il leader politico degli 

Houthi, Mahdi al-Mashat, ha annunciato la sospensione degli attacchi e delle azioni militari per un periodo di tre giorni. Ha 

dichiarato, inoltre, che se l’Arabia Saudita interromperà le sue azioni militari in Yemen, si potrà giungere ad un cessate il 

fuoco permanente. 

NOTE 

Sabato 26 marzo 2022 la Coalizione Araba a guida saudita ha perpetrato degli attacchi militari contro Sana’a, Hodeida, 

provocando 7 vittime e colpendo una centrale elettrica, una stazione di rifornimento di carburante e l'ufficio statale delle 

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

Data: 21/03/2022 Fonte: #14009018 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mohsen Khojasteh Mehr, Direttore della National Iranian. Oil Company (NIOC), ha dichiarato che tre dei cinque pozzi 

petroliferi del nuovo giacimento di Khesht, nella provincia iraniana sud-occidentale di Fars, sono ora operativi. I pozzi 

operativi hanno una capacità di produzione di 9.000 barili di petrolio al giorno. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/03/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Vitaly Savelyev, Ministro dei Trasporti russo, ha dichiarato che la Federazione Russa si avvarrà della consulenza iraniana per 

acquistare componenti di ricambio per la propria industria aeronautica e aggirare così le sanzioni economiche emanate nei 

confronti del Paese a seguito del conflitto in Ucraina. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/03/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero della Difesa della Repubblica Islamica dell’Iran e il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran hanno 

partecipato alla Conferenza Internazionale sulla Difesa Marittima di Doha (DIMDEX), tenutasi dal 21 al 23 marzo 2022 in 

Qatar. Durante la conferenza l’Iran avrebbe venduto missili e sistemi d’arma di difesa aerea. Ned Prince, portavoce del 

Dipartimento di Stato USA, ha dichiarato che gli Stati Uniti d’America condannano la presenza iraniana alla conferenza e che 

il Paese non figurava ufficialmente tra i Paesi espositori. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/02/2022 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comandante del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC), il Maggiore Generale Hossein Salami, ha 

dichiarato che il Paese è pronto a colpire attraverso un attacco missilistico Israele. Le dichiarazioni sono state fatte ad un 

raduno delle forze volontarie della IRGC (Basijis), nella città di Dezful, Iran meridionale. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/03/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Kazem Jalali, Ambasciatore iraniano in Russia, ha dichiarato che Iran e Russia stanno lavorando per unificare i rispettivi 

sistemi di messaggistica finanziaria al fine di aggirare il sistema SWIFT. L’Ambasciatore ha specificato che l’Iran vorrebbe 

avvicinarsi al sistema di messaggistica finanziaria SPFS realizzato dalla Banca di Russia a seguito dell’estromissione degli 

istituti finanziari russi dal sistema SWIFT avvenuto a marzo 2022. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/03/2022 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 25 marzo 2022 il Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, Hossein Amir Abdollahian, ha avuto un 

incontro a Beirut (Libano) con il Segretario Generale del movimento libanese Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah. 

All’incontro ha partecipato anche l’Ambasciatore iraniano in Libano, Mohammad-Jalal Firuznia. Le parti hanno discusso degli 

ultimi sviluppi locali e regionali. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/03/2022 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, Saeed Katibzadeh, ha dichiarato che il Governo 

iraniano considera illegale il documento firmato da Arabia Saudita e Kuwait per lo sfruttamento congiunto del giacimento di 

gas offshore di Arash-al Durra, nel Golfo Persico. Secondo l’Iran Arash-al Durra è un giacimento congiunto tra Iran, Arabia 

Saudita e Kuwait e il documento prevede operazioni di estrazione di gas in aree in cui i confini marittimi tra Iran e Kuwait 

non sono stati definiti in maniera ufficiale. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/03/2022 Fonte: #14007016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, Hossein Amir Abdollahian, ha dichiarato che il proprio Paese ha 

raggiunto un accordo su una bozza per il ripristino dell’Accordo sul Nucleare Iraniano (JCPOA) con Francia, Germania e 

Regno Unito.  

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: 
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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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