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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/11/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha presieduto la cerimonia di apertura della Conferenza dei Capi delle 

Missioni Diplomatiche e Consolari algerine ad Algeri. Durante il suo intervento ha affermato che l'Algeria non tollererà, 

nell'ambito delle sue relazioni bilaterali con i suoi partner europei, alcuna ingerenza nei suoi affari interni, sottolineando 

l'imperativo di stabilire legami basati sul rispetto reciproco e sulla sovranità uguaglianza degli Stati. Il Presidente algerino ha 

tracciato le linee di quella che sarà l'azione diplomatica affermando che il Paese deve indirizzare i suoi sforzi verso partner 

strategici in ciascuno dei continenti: in Africa deve avere un rapporto strategico con Nigeria e Sudafrica, in Europa ha chiesto 

agli ambasciatori di avere relazioni speciali con le nazioni che condividono le stesse posizioni dell'Algeria e infine, ha chiesto di 

riservare un trattamento specifico ai rapporti tra Algeria e Stati Uniti, Russia e Cina. 

NOTE \ 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   8 

 

 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/11/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sono iniziati ad Algeri i lavori della prima sessione del Comitato Bilaterale per le Frontiere algerino-mauritano, sotto la co-

presidenza del Ministro dell'Interno, degli enti locali e della pianificazione regionale algerino, Kamel Beldjoud, e del suo 

omologo mauritano, Mohamed Salem Ould Merzoug. La missione del comitato bilaterale è quella di rafforzare le opportunità di 

investimento, realizzare progetti di partenariato congiunto nei settori prioritari nelle aree comuni di confine, la promozione e 

l'intensificazione degli scambi economici, commerciali, culturali e sportivi.  

NOTE \ 

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

Data: 08/11/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Tenente Generale Chanegriha Saïd, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Nazionale Popolare, ha ricevuto il Generale 

dell'Esercito Mohamed Ali El-Haddad, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito del Governo di Unità Nazionale della Libia. Le due 

parti si sono occupate del contesto della sicurezza regionale, sottolineando la necessità di coordinare gli sforzi per affrontare le 

nuove sfide, in particolare a livello delle frontiere comuni meridionali e di esaminare modalità e mezzi in grado di contribuire al 

rafforzamento dei rapporti di cooperazione militare. 

NOTE \ 

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

Data: 09/11/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Commissione Finanze e Bilancio dell'Assemblea Nazionale del Popolo ha pubblicato l’8 novembre 2021 un rapporto sui 

budget operativi e per le attrezzature ai sensi della legge finanziaria PLF 2022. Le raccomandazioni si sono concentrate sulla 

riattivazione di meccanismi in grado di stabilire un approccio approssimativo alla spesa e alle entrate e il rafforzamento del 

sistema di controllo a livello di tutti i servizi e delle pubbliche amministrazioni. Prevede inoltre, la concessione di agevolazioni 

fiscali a start-up, l'incentivazione della produzione nazionale e la promozione dell'export secondo un nuovo modello economico 

basato sulle attività produttive, la diversificazione delle esportazioni non idrocarburiche e la creazione di posti di lavoro. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/11/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto ad Algeri il Vicepresidente del Consiglio 

presidenziale libico, Moussa El Kouni, in visita di due giorni in Algeria. Le due parti hanno esaminato i modi e mezzi per 

rafforzare la cooperazione bilaterale in diversi campi e hanno scambiato opinioni su questioni regionali e internazionali di 

interesse comune. Il vicepresidente del Consiglio presidenziale libico, inoltre, ha affermato che il suo Paese trarrebbe beneficio 

dall'immergersi nell'esperienza algerina in termini di militanza, democrazia e unione del suo popolo. 

NOTE 
Lo scorso settembre il vicepresidente El-Kouni aveva già visitato l'Algeria per informare il Presidente algerino Tebboune dei 

risultati delle sue visite nei paesi limitrofi a sud della Libia. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/11/2021 Fonte: #02009024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 8 novembre 2021 si è aperta ad Oran (Wilaya di Oran) la North Africa Petroleum Exhibition & Conference 2021 (NAPEC), 

il grande evento di idrocarburi in Nord Africa. Sponsor dell'evento sono l’azienda francese Total, la spagnola Cepsa, l'italiana Eni 

e la Neptune Energy. Sono presenti anche le principali filiali di Sonatrach e Sonelgaz (aziende di Stato algerine). Si tratta della 

più grande rassegna internazionale dedicata agli idrocarburi del Nord Africa e del Mediterraneo, dedicata al petrolio e ai 

fornitori di prodotti, servizi e tecnologie, che ruotano attorno all'attività oil & gas.  

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/11/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero, Ramtane Lamamra, in una conferenza stampa a margine 

della chiusura della Conferenza dei capi della diplomazia algerina, ha ribadito che l'assassinio dei tre cittadini algerini da parte 

delle autorità marocchine, a seguito dell'attentato ai loro camion sulla strada Nouakchott-Ouargla il 1° novembre 2021, 

avvenuto nel territorio saharawi, vicino a Bir Lahlou, è un atto deliberato di provocazione contro Algeria, in violazione del 

diritto internazionale.  

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/11/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha proceduto ad un parziale rimpasto di governo. Ha nominato 

Mohamed Abdelhafid Henni Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale in sostituzione di Abdelhamid Hamedani e 

Mohamed Bouslimani Ministro delle Comunicazioni in sostituzione ad Ammar Belhimer. Infine, ha nominato il Wali di Algeri, 

Youcef Cherfa, Ministro del Lavoro dell'Occupazione e della Previdenza Sociale in sostituzione di Abderrahmane Lahfaya. 

NOTE \ 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/11/2021 Fonte: #02009016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alcune navi da guerra della flotta russa, la fregata "Admiral Grigorovich" e la nave pattuglia "Dmitry Rogachev", effettueranno 

uno scalo di sette giorni nel porto di Algeri a partire da venerdì 12 novembre 2021. Durante questa sosta le due navi da guerra 

russe parteciperanno a manovre con le forze navali algerine che rientrano nelle attività di cooperazione militare tra i due Paesi 

volte a rafforzare lo scambio di competenze tra le forze navali algerine e la Marina russa. 

NOTE 

 

Dal 3 all'11 ottobre 2021, gli eserciti algerino e russo hanno svolto per la prima volta esercitazioni militari congiunte in Ossezia 

dal sud al sud-ovest della Russia con la partecipazione di 80 soldati di ciascun esercito. 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero, Ramtane Lamamra, prende parte alla conferenza di Parigi sulla 

Libia in rappresentanza del Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, dal momento che, secondo quanto riferito in 

un comunicato, non ci sono le condizioni per il Presidente per partecipare personalmente a questa conferenza. Oltre alla sua 

partecipazione ai lavori e alla dichiarazione che rilascerà a nome del Presidente della Repubblica, il Ministro Lamamra terrà, a 

margine di questo incontro, diversi incontri bilaterali con i suoi omologhi e rappresentanti di organizzazioni internazionali e 

organizzazioni regionali. 

NOTE \ 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #02009014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La brigata di ricerca della Gendarmeria Nazionale di Médéa (Wilaya di Médéa) ha smantellato una cellula terroristica composta 

da ventuno individui appartenenti al movimento terroristico Rachad che si era attivato sul territorio della Wilaya. Gli imputati 

sono accusati di associazione a delinquere contro la sicurezza dello Stato, istigazione di cittadini contro l'autorità dello Stato e 

attentato all'integrità territoriale del Paese, appartenenza ad un’organizzazione terroristica attiva all'estero, incitamento 

all'odio e diffusione di materiale propagandistico pubblicazioni sui social network. 

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

Data: 09/11/2021 Fonte:  #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I manifestanti tunisini, a causa dalla decisione delle autorità di riaprire una discarica ad Agareb (città 20km ad ovest di Sfax),  

hanno dato fuoco a una stazione di polizia martedì 9 novembre 2021. L'escalation della protesta è arrivata il giorno dopo la 

morte di un uomo che, secondo la sua famiglia e testimoni, è avvenuta per asfissia causata dai gas lacrimogeni sparati dalla 

polizia per disperdere i manifestanti. Il Ministero dell'Interno ha detto che l'uomo non era coinvolto nelle proteste ed è morto 

nella sua casa.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/11/2021 Fonte: #01001004 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Sindacato Generale Tunisino del Lavoro (UGTT) ha indetto mercoledì 10 novembre 2021 uno sciopero nel settore pubblico e 

privato ad Agareb (cittadina nell’est del Paese), per protestare contro l'uso della forza verso i manifestanti che hanno 

protestato in seguito alla decisione delle Autorità di riaprire la discarica di Agareb, chiusa quest'anno dopo che i residenti si 

sono lamentati della diffusione di malattie. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/11/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro tunisino, Najla Bouden-Romdhane, ha tenuto tra l’8 e il 10 novembre alla Kasbah una serie di incontri con 

gli ambasciatori arabi e stranieri accreditati in Tunisia. Bouden ha avuto colloqui con gli ambasciatori di Kuwait, Regno Unito, 

Francia, Stati Uniti, Unione Europea, Corea del Sud, Egitto, Italia, Turchia e Cina. I colloqui si sono concentrati sulla 

cooperazione bilaterale e sulle modalità per svilupparla, in particolare in campo economico. 

NOTE 
Gli investimenti nel settore energetico e tecnologico, le migrazioni e lo sviluppo sostenibile sono stati i temi al centro 

dell’incontro tra l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, e la premier tunisina. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/11/2021 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Sindacato tunisino UGTT ha dichiarato mercoledì 10 novembre 2021 di aver respinto qualsiasi piano per il taglio dei 

sussidi, una riforma chiave richiesta dai finanziatori internazionali, mentre la Tunisia ha riavviato i colloqui con il Fondo 

Monetario Internazionale su un pacchetto di salvataggio. Il portavoce dell'UGTT, Sami Tahri, ha dichiarato ai giornalisti che 

un governo temporaneo non può attuare le riforme. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/11/2021 Fonte: #01009022 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 11 novembre 2021 sono scoppiati di nuovo scontri tra la polizia tunisina e i residenti di Agareb che protestavano per 

la riapertura della discarica della città. Le forze di sicurezza hanno utilizzato ancora una volta i gas lacrimogeni per 

disperdere centinaia di manifestanti, alcuni dei quali hanno lanciato sassi contro la polizia. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha ricevuto l’11 novembre 2021 al Palazzo di Cartagine, un gruppo di 

attivisti della società civile della città di Agareb, da giorni al centro di tensioni e scontri tra polizia e manifestanti dopo la 

riapertura di una discarica. Durante l'incontro si è discusso della situazione generale della città e degli sforzi compiuti per 

affrontare il problema dei rifiuti. Il Presidente ha sottolineato che questo tema è un problema che riguarda tutte le regioni 

del Paese e che si lavorerà per trovare una soluzione il prima possibile. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri, delle Migrazioni e dei tunisini all'estero, Othman Jerandi, ha affermato che la Tunisia è al fianco della 

Libia per lo svolgimento delle prossime elezioni presidenziali, previste per il 24 dicembre. Jerandi ha sottolineato la necessità 

dello svolgimento delle elezioni libiche entro il termine fissato secondo la tabella di marcia, che dovrebbe delineare il futuro 

del Paese. L'obiettivo è ripristinare la sicurezza in Libia e rafforzare la stabilità nei paesi vicini. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro tunisino della Difesa Nazionale, Imed Memmiche, ha incontrato l'ambasciatore americano Donald Blome. Il 

Ministro della Difesa ha sottolineato l'importanza della partnership strategica con gli Stati Uniti e ha affermato che la 

cooperazione militare ha registrato negli ultimi anni un salto qualitativo e quantitativo nei settori dell'addestramento e 

dell'aggiornamento delle attrezzature. L'ambasciatore degli Stati Uniti ha elogiato la cooperazione e i risultati conseguiti in 

questo campo, esprimendo la disponibilità dell'amministrazione americana a continuare a sostenere la Tunisia nei settori 

della sicurezza delle frontiere, della formazione e dell'assistenza tecnica. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/11/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Premier tunisina, Najla Bouden, ha incontrato a Parigi il Primo Ministro del governo ad interim di unità nazionale della 

Libia, Abdulhamid Dabaiba, alla presenza dei ministri degli Esteri dei due Paesi. Durante l’incontro i due capi di governo 

hanno discusso i risultati della Conferenza di Parigi sulla Libia che si è tenuta il 12 novembre 2021 nella capitale francese, ma 

anche la cooperazione economica tra i due Paesi e la facilitazione del passaggio di viaggiatori attraverso le frontiere 

terrestri. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/11/2021 Fonte: #01001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Centinaia di tunisini si sono radunati domenica 14 novembre 2021 davanti all’edificio in cui ha sede la Camera dei 

rappresentanti della Tunisia, nel quartiere del Bardo a Tunisi, per esprimere la loro opposizione alla prosecuzione delle 

misure eccezionali del presidente Kais Saied. I manifestanti si sono scontrati con la polizia mentre cercavano di rimuovere le 

barriere vicino alla camera e hanno chiesto a Saied di ripristinare il Parlamento e il normale Governo democratico. 

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

Data: 12/11/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 10 novembre 2021 la 444° Brigata di Tripoli ha arrestato un gruppo di persone accusate di aver sequestrato e ucciso diversi 

civili ritrovati nelle fosse comuni di Tarhuna (Tripolitania). Inoltre, il 12 novembre successivo l'Associazione Libica dei Membri 

degli Organi Giudiziari ha comunicato il ritrovamento dei resti di Saleh Abu Kleish, precedentemente Procuratore di Tarhuna, 

nelle fosse comuni della città.  

NOTE 

 

/ 

 

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

Data: 12/11/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 9 novembre 2021 si è tenuto un incontro tra il Presidente dell'Alto Consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri, e una 

delegazione composta da membri della società civile libica e della Camera dei Rappresentanti e da alcuni sindaci libici. I 

partecipanti hanno confermato il loro sostegno alle elezioni presidenziali e parlamentari libiche previste per il 24 dicembre 

2021 e il loro rifiuto di leggi elettorali approvate senza una base costituzionale. Il 12 novembre 2021 Khaled al Mishri ha inoltre 

inviato una lettera al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per denunciare la legge elettorale emanata dalla Camera dei 

Rappresentanti il 4 ottobre 2021 senza consultare l’Alto Consiglio di Stato. 

NOTE 
/ 

 

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

Data: 12/11/2021 Fonte: #04003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comando Generale dell’Esercito Nazionale libico (LNA) ha annunciato che si impegnerà a ritirare circa 300 mercenari dalla 

Libia durante la 1° fase del Piano d’Azione del Comitato Militare Congiunto 5+5. Il Comando ha aggiunto che i combattenti 

stranieri verranno rimpatriati entro il 24 dicembre 2021 in cooperazione con la Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia 

(UNSMIL). 

 

NOTE 
/ 

 

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

Data: 12/11/2021 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è tenuta a Parigi la Conferenza Internazionale sulla Libia, co-presieduta dal Primo Ministro italiano, Mario Draghi, dal 

Presidente francese, Emmanuel Macron, e dalla Cancelliera tedesca, Angela Merkel. Hanno partecipato all’evento più di 30 

Capi di Stato, tra cui la Vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, il Presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al-Sisi, e il Primo 

Ministro libico, Abdul Hamid Dbeibeh. I partecipanti hanno convenuto sulla necessità di mantenere le elezioni presidenziali e 

parlamentari libiche il 24 dicembre 2021 e sul ritiro coordinato dei mercenari stranieri dalla Libia.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #04003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Unione Europea ha annunciato di aver rimosso Al-Baghdadi Al-Mahmoudi, ex Primo Ministro libico durante il regime di 

Muʿammar Gheddafi, dalla lista degli individui sanzionati, cui era stato aggiunto nel marzo 2011.  

 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/11/2021 Fonte: #04019026 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore delle Comunicazioni presso l’Alta Commissione Elettorale libica, Khaled al Mannai, ha reso noto che Saif al Islam 

Gheddafi, secondogenito di Muʿammar Gheddafi, ha presentato di persona la sua candidatura alle prossime elezioni 

presidenziali libiche presso la sede dell’Alta Commissione Elettorale di Sebha.  

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

Data: 08/11/2021 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, si è recato a Washington per partecipare al “Dialogo Strategico fra Stati Uniti e 

Egitto”, previsto per l’8 e il 9 novembre 2021, con l’obiettivo di affrontare tutti gli aspetti della cooperazione bilaterale tra i due 

Paesi. In tale contesto, le parti hanno riaffermato l'importanza del partenariato strategico fra il Cairo e Washington ed 

esaminato le aree in cui approfondire la cooperazione bilaterale e regionale, compresi gli affari economici e commerciali e i 

settori della difesa e della sicurezza. I due Paesi hanno altresì dichiarato il loro fermo impegno per la stabilità del Medio Oriente 

e del Nord Africa.  

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/11/21 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

A margine del “Dialogo Strategico fra Stati Uniti ed Egitto”, gli USA hanno chiesto la ripresa dei negoziati riguardanti la d isputa 

sulla Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), la diga etiope in costruzione sul Nilo azzurro, sotto gli auspici del Presidente 

dell'Unione Africana (UA) e in linea con quanto stabilito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 15 settembre 2021. 

 

NOTE 

 

 

 

\ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha accolto a Parigi l'omologo egiziano Al-Sisi, a margine dei lavori della Conferenza 

internazionale sulla Libia. Durante il colloquio, i due Presidenti hanno discusso della situazione in Libia, in particolare della 

questione legata allo svolgimento delle elezioni previste entro la fine di dicembre e dell’espulsione dei combattenti stranieri dal 

Paese. Le parti hanno altresì espresso il comune desiderio di rafforzare la cooperazione tra Egitto e Francia, soprattutto a livello 

politico, di sicurezza e nella lotta al terrorismo.  

 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

A margine della Conferenza internazionale sulla Libia svoltasi a Parigi il 12 novembre 2021, il Presidente egiziano Al-Sisi ha 

tenuto colloqui con la Ministra della Difesa francese, Florence Parly, per rafforzare la cooperazione militare tra Egitto e Francia. 

Le parti hanno peraltro scambiato opinioni su una serie di questioni regionali, tra cui lo svolgimento puntuale delle elezioni 

libiche e la lotta al terrorismo. A tale riguardo, Parly ha sottolineato come l'Egitto costituisca un pilastro fondamentale della 

sicurezza e della stabilità in Medio Oriente e in Africa. 

 

NOTE \ 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   44 

 

 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/21 Fonte: #05011014 Credibilità  A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha ricevuto una telefonata dal Primo Ministro britannico Boris Johnson, per discutere gli ultimi 

sviluppi dei negoziati in corso alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP26) a Glasgow. Al-Sisi ha affermato il pieno 

sostegno dell’Egitto agli sforzi del Regno Unito per rafforzare la cooperazione globale in ambito climatico, anche in vista della 

presidenza egiziana della prossima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP27) che si terrà nel 2022 nella città costiera di 

Sharm El Sheikh. 

 

 

NOTE 

 

 

/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/11/21 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Commissaria agli Affari Interni dell’Unione Europea (UE), Ylva Johansson, è attesa il 15 novembre 2021 al Cairo, per 

discutere con il governo egiziano lo sviluppo di un dialogo sulla gestione dei flussi migratori. Le due parti discuteranno di 

cooperazione in materia di immigrazione e asilo e delle modalità per promuovere percorsi migratori regolari.  

 

NOTE 

 

 

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

Data: 11/11/2021 Fonte: #11005008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Primo Ministro ciadiano Pahimi Padacké Albert ha annunciato che il 16 e 17 novembre 2021 si recherà a Bruxelles insieme 

ai Ministri degli affari esteri, dell’economia e dello sviluppo del Ciad. Durante il suo soggiorno in Belgio, il Primo Ministro 

incontrerà Josep Borrell, Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione Europea, ed Emanuela 

Del Re, Rappresentante speciale dell’UE per il Sahel.                                                                                                                                                                                                 

 

 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/11/2021 Fonte: #1107006 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alixe Naimbaye, Sottosegretario per l’Economia del Consiglio Militare di Transizione (CMT) del Ciad, si recherà in missione a 

Parigi per conto del Comitato Organizzatore del Dialogo Nazionale Inclusivo (CODNI) e continuerà i colloqui avviati il 18 

ottobre 2021 con i leader ribelli in esilio. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #11003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Generale Mahamat Idriss Deby Itno, Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, è stato ricevuto dal 

Presidente francese Emmannuel Macron a Parigi insieme al Presidente del Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaborè, e al 

Presidente nigeriano, Mohamed Bazoum. In una nota l’Eliseo ha comunicato che durante l’incontro si è discusso della 

riallocazione delle truppe francesi nella regione del Sahel, oltre al possibile ritiro di 2000 dei 5000 soldati presenti nella zona 

entro il 2023. 

 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/11/2021 Fonte: #11005004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Generale Mahamat Idriss Deby Itno, Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, ha dichiarato durante 

un’intervista a France 24 che il programma di transizione del suo governo è il linea con i tempi previsti e ha promesso libere 

elezioni alla fine del processo di stabilizzazione del Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/11/2021 Fonte: #11007006 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro delle poste e della transizione digitale del Ciad, Idriss Saleh Bachar, ha firmato un memorandum di intesa con il  

suo omologo camerunense, Minette Libom Li Keng, per la collaborazione fra i due Paesi nella costruzione di linee telefoniche 

e di internet.  

 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/11/2021 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Generale Mahamat Idriss Deby Itno, Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, ha annunciato che si 

auto-isolerà al ritorno da Parigi vista la positività al COVID-19 di alcuni suoi collaboratori. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   56 

 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/11/2021 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Amministrazione dello Stato sudanese di Gedaref ha approvato l’apertura di due campi d’accoglienza aggiuntivi per 

profughi e richiedenti asilo etiopi. La decisione, in accordo con la Commissione Sudanese per i Rifugiati, è stata motivata con 

le crescenti stime sugli arrivi di rifugiati dall’Etiopia fornite dalle agenzie ONU specializzate (fino a un potenziale di 500.000 

rifugiati nel solo Stato di Gedaref). 

NOTE 
I campi per l’accoglienza di profughi e richiedenti asilo nel Gedaref, che si trova al confine con l’Etiopia, sono attualmente 

tre (Um Rakuba, Tunaydba e Basunda) e ospitano già circa 52.000 rifugiati etiopi.  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/11/2021 Fonte: #06005006 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un corrispondente per l’emittente panaraba Asharq al-Awsat, Ahmed Younes, è stato convocato dalla Commissione 

Nazionale per la Stampa e i Media per motivare il contenuto di un suo report sulla riassunzione nella pubblica 

amministrazione sudanese, peraltro in posizioni chiave, di elementi descritti come “islamisti” e affiliati al precedente regime 

di Omar al-Bashir.  

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/11/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Generale sudanese al-Burhan ha emesso un decreto presidenziale per la formazione di un nuovo Consiglio Sovrano di 

Transizione (TSC), di cui al-Burhan stesso manterrà la presidenza. A completare il TSC saranno quattro generali dell’esercito 

sudanese (già parte del Consiglio nella sua composizione precedente al colpo di stato del 25 ottobre 2021, incluso il 

Comandante Hemetti come Vicepresidente), cinque componenti civili (nominati senza tuttavia coinvolgere la coalizione 

delle Forze di Liberazione e Cambiamento o FFC) e altri tre membri selezionati in quanto leader dei principali gruppi ex ribelli 

firmatari dell’Accordo di Pace di Juba (ottobre 2020).  

NOTE 
Sulla base del Documento costituzionale del 2019, il Consiglio Sovrano di Transizione (TSC) dovrebbe essere composto di 11 

membri: 5 nominati dai militari, 5 indicati dalle FCC e un ultimo scelto sulla base di un accordo tra le parti. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/11/2021 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Autorità Sudanese per le Telecomunicazioni ha respinto un’ordinanza della Corte Distrettuale di Khartum che richiedeva 

alle tre principali compagnie di telecomunicazioni (Zain, Sudtel e MTN) di ripristinare con effetto immediato la connessione 

alla rete internet in Sudan per tutti i propri clienti. L’autorità governativa ha ribadito che il blocco delle connessioni, deciso 

dalla giunta militare dopo il colpo di stato del 25 ottobre 2021, rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni.  

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Alto Commissario ONU per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, ha comunicato la nomina del senegalese Adama Dieng come 

inviato speciale in Sudan. L’incarico prevede il monitoraggio della situazione dei diritti umani nel Paese e il mandato 

terminerà soltanto in seguito al ripristino di un governo civile alla guida del Sudan. 

NOTE \ 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   61 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/11/2021 Fonte: #06009022 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Decine di migliaia di cittadini sudanesi hanno manifestato per le strade della capitale Khartum e della città di Omdurman per 

chiedere il ripristino del governo civile dell’ex Primo Ministro Abdallah Hamdok. Si sono registrati scontri tra i manifestanti e 

le forze di sicurezza, accusate di aver provocato la morte di almeno cinque persone.  

NOTE \ 
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Repubblica Federale Democratica d’Etiopia 
(Dott.ssa Rachele CORDARO) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/11/2021 Fonte: #10009012 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il governo del Regno Unito ha invitato i cittadini britannici a lasciare l'Etiopia nel timore che il conflitto civile in corso possa 

intensificarsi rapidamente. Il Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) ha dichiarato in una nota che 

probabilmente diventerà più difficile lasciare l'Etiopia nei prossimi giorni e ha consigliato ai cittadini britannici di lasciare il 

Paese "finché le opzioni commerciali sono ancora disponibili". Non è chiaro quanti cittadini del Regno Unito si trovino 

attualmente in Etiopia, ma sarebbero circa un centinaio quelli in procinto di abbandonare il Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/11/2021 Fonte: #10005008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Almeno 16 membri del personale etiope delle Nazioni Unite sono stati arrestati ad Addis Abeba il 9 novembre 2021, 

nell’ambito di una retata delle autorità locali contro i cittadini di etnia tigrina. Il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane 

Dujarric, ha affermato che l’organizzazione sta “lavorando attivamente” con il governo etiope per garantire l’immediato 

rilascio dei detenuti.  

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/11/2021 Fonte: #10005008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Nazioni Unite hanno reso noto che 72 autisti, dipendenti presso il World Food Programme (WFP), sono stati arrestati dalle 

autorità etiopi a Semera, capoluogo regionale della provincia di Afar (nord dell’Etiopia).  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #10005008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il governo etiope ha reso note le sue condizioni per avviare colloqui di cessate il fuoco con i leader del Fronte di Liberazione 

del Popolo del Tigray (TPLF). Il portavoce del Ministero degli Esteri etiope, Dina Mufti, con frasi rivolte direttamente al TPLF, 

ha riferito le seguenti condizioni: “Primo, fermate i vostri attacchi. Secondo, lasciate le aree in cui siete entrati (ovvero  le 

regioni di Amhara e Afar). Terzo, riconoscete la legittimità di questo governo”. Il portavoce del TPLF, Getachew Reda, aveva 

precedentemente affermato che ritirarsi da Amhara e Afar prima dell’inizio dei colloqui era “assolutamente fuori 

discussione”. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/11/2021 Fonte: #10005008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Il governo etiope ha dichiarato di prevedere che la Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), la diga in costruzione sul Nilo 

Azzurro, inizierà a produrre 700 megawatt di elettricità il prossimo anno, aumentando la capacità di generazione energetica 

del Paese del 14%. 

 
 
 
  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/11/2021 Fonte: #10013038 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Commissione etiope per i diritti umani (EHRC), agenzia del governo di Addis Abeba, ha affermato che i ribelli del Fronte di 

Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF) hanno ucciso più di 150 civili nella regione di Amhara tra luglio e agosto 2021 con 

l'accusa di essere informatori o di offrire aiuto alle forze federali.  

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/11/2021 Fonte: #10005054 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 12 novembre 2021 gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni economiche contro l’esercito eritreo, il partito attualmente al 

governo in Eritrea (Fronte Popolare per la Democrazia e la Giustizia) e altri soggetti eritrei per il loro ruolo nella guerra civile 

etiope. Il governo di Asmara avrebbe permesso ai suoi soldati di entrare nella regione etiope del Tigray, da dove sarebbero 

arrivate “numerose segnalazioni di saccheggi, aggressioni sessuali, uccisioni di civili e blocco degli aiuti umanitari” da parte 

delle forze eritree. Il Dipartimento del Tesoro americano ha poi avvertito che sanzionerà il governo etiope e i rivali del Fronte 

di Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF) qualora non ci fossero “progressi significativi” verso un cessate il fuoco.  

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

Data: 08/11/2021 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il processo elettorale per il governatorato dello Stato nigeriano di Anambra è stato sospeso poiché non sono state condotte 

elezioni nell'area del governo locale di Ihiala. La Commissione elettorale nazionale indipendente (INEC) ha perciò fissato 

un'elezione supplementare per i residenti di Ihiala il 9 novembre 2021. 

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   74 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/11/2021 Fonte: #09003056 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la seconda “Commissione binazionale” tra Nigeria e Costa d'Avorio presso la capitale ivoriana Abidjan, i due Paesi 

hanno stabilito di rafforzare il commercio e la cooperazione economica bilaterale. A seguito dell’incontro, entrambi i governi 

hanno firmato 9 Memorandum d'Intesa (MoU) per ratificare gli accordi economico-commerciali.  

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/11/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, si è recato a Parigi per una visita ufficiale. E’ stato ricevuto dal Presidente 

francese Emmanuel Macron al Palazzo dell’Eliseo, dove le parti hanno discusso del rafforzamento dei legami economici e 

militari tra i due Paesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/11/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La polizia dello Stato nigeriano di Lagos ha scoperto un campo di addestramento nella zona di Ogudu Stanfield utilizzato da 

un'organizzazione militare illegale conosciuta come “Marina mercantile nigeriana”. Il comandante dell’organizzazione è stato 

arrestato insieme a 108 persone che si trovavano al campo per essere addestrate. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/11/2021 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Ambasciatore cinese in Nigeria, Cui Jianchun, ha dichiarato che la Cina ha intenzione di investire massicciamente nello 

sviluppo delle industrie nigeriane, in modo da aumentare l’esportazione di prodotti verso la Cina e sostenere la crescita 

dell'economia nigeriana. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   78 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/11/2021 Fonte: #09001016 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Emma Powerful, portavoce del gruppo separatista Indigenous People of Biafra (IPOB), ha reso noto che la protesta 

denominata “sit-at-home”, inizialmente prevista per il 15 novembre 2021, è stata annullata. Powerful ha sottolineato che 

chiunque deciderà di protestare lo stesso non potrà farlo a nome dell’IPOB. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/11/2021 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore delle relazioni pubbliche dell'Esercito nigeriano, Onyema Nwachukwu, ha reso noto che le truppe dell'operazione 

antiterroristica Hadin Kai (OPHK) hanno inflitto gravi perdite ai membri delle organizzazioni di matrice jihadista “Boko Haram” 

e “Stato Islamico della provincia dell’Africa Occidentale” (ISWAP) durante un'imboscata nell'area di Pulka (Stato nigeriano di 

Borno). 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #09005080 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lo “United Truckers Advocacy Team” ha denunciato l'incessante estorsione economica subita dai proprietari di autocarri e 

perpetrata da alcuni agenti di sicurezza nigeriani lungo la strada di accesso al porto di Lagos. Il gruppo ha quindi intrapreso 

una campagna pacifica manifestando davanti ai posti di blocco.  

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   81 

n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/11/2021 Fonte: #09001026 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Dopo il fallimento di un incontro tra il Ministro dei Trasporti nigeriano e il sindacato dei ferrovieri a Lagos, questi ultimi hanno 

minacciato uno sciopero di 3 giorni se la loro richiesta di migliori stipendi e condizioni di lavoro non sarà soddisfatta dalle 

autorità. 

NOTE / 
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Repubblica del Sudan del Sud 
(Dott.ssa Beatrice COVATI) 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   84 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/11/2021 Fonte: #21007032 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una delegazione del governo sud sudanese, guidata dal Consigliere presidenziale per gli Affari di Sicurezza, Tut Gatluak, è 

arrivata a Doha in preparazione della prima visita in Qatar del Presidente sud sudanese Salva Kiir Mayardit. Durante le 

riunioni le parti avrebbero dovuto discutere delle relazioni bilaterali in materia di sicurezza, economia, commercio e 

infrastrutture. Tuttavia, la delegazione sud sudanese è stata improvvisamente costretta al ritorno in patria dopo che il 

Ministro degli Esteri Mayiik Ayii Deng è risultato positivo al Covid-19.  

NOTE \ 
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Analytica for intelligence and security studies   85 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/11/2021 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Tenente Generale dell'esercito sud sudanese (South Sudan People’s Defence Forces o SSPDF) e membro del Joint Defence 

Board (JDB), Wizely Welebe Samson, ha reso noto che numerosi soldati hanno disertato i campi di addestramento in tutto il 

Paese a causa delle pessime condizioni sanitarie e alimentari. Il portavoce dell’esercito sud sudanese, Maggiore Generale Lul 

Ruai Koang, ha riferito che il processo di professionalizzazione dei soldati delle forze armate unificate è rallentato 

notevolmente dai vincoli finanziari e dalla pandemia di Covid-19. 

NOTE \ 
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Analytica for intelligence and security studies   86 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/11/2021 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governatore dello Stato dei Laghi (centro del Sud Sudan), il generale Rin Tueny Mabor, ha dichiarato l'inizio del processo di 

registrazione delle armi da fuoco illegalmente possedute da civili e l’avvio di un “esercizio” di disarmo volontario nello Stato. 

L'esercizio, che prevede la restituzione delle armi al governo, durerà 3 mesi (fino al 4 febbraio 2022).  

NOTE \ 
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Analytica for intelligence and security studies   87 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/11/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’azienda cinese Shandong Hi-Speed Group Co. Ltd (SDHS) ha completato le riparazioni su alcuni tratti della strada Juba-

Terekeka-Rumbek (392 km), agevolando notevolmente la circolazione. I lavori, sospesi a maggio 2019 a causa delle forti 

inondazioni e poi ripresi nel 2020, permetteranno ai commercianti di vendere le proprie merci nelle varie città della regione.  

NOTE \ 
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Analytica for intelligence and security studies   88 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #21037090 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A seguito di una visita negli Stati di Jonglei (est del Sud Sudan) e Unità (nord del Paese), il Coordinatore Umanitario ad 

interim per il Sud Sudan, Arafat Jamal, ha espresso preoccupazione per l'emergenza climatica in corso, esortando il governo 

ad aumentare gli investimenti per la riduzione del rischio di disastri. I finanziamenti, secondo il Coordinatore Umanitario, 

dovranno essere indirizzati alla riabilitazione di infrastrutture come le dighe, per mitigare l'impatto delle inondazioni in corso 

e prevenire quelle future.  

NOTE \ 
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Analytica for intelligence and security studies   89 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #21019048 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Tramite un decreto presidenziale e senza fornire spiegazioni, il Presidente sud sudanese Salva Kiir Mayardit ha licenziato 

Athian Ding Athian dal ruolo di Ministro delle Finanze e Paul Mayom Akec dall'incarico di Ministro degli Interni.  

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

Data: 08/11/2021 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Segretario Generale della Lega araba, Houssam Zaki, ha effettuato il giorno 08/11/2021 una visita a Beirut per cercare di 

trovare una soluzione alla crisi diplomatica tra il Libano e i paesi del Golfo, scatenata dalle dichiarazioni del Ministro libanese 

dell'Informazione, Georges Kordahi, che ha criticato l'intervento della Coalizione araba guidata dall'Arabia Saudita nello 

Yemen. Houssam Zaki ha condannato la condotta dei dirigenti libanesi ritenuta insufficiente per arrivare ad una soluzione e 

ha chiesto le dimissioni del Ministro Kordahi.  

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   94 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/11/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro del Libano Najib Miqati, ha confermato che le elezioni parlamentari si terranno prima del 21 maggio. 

Miqati ha aggiunto che sta cercando di ottenere fondi per la tessera annonaria relativa a merci e beni alimentari 

(un'assistenza mensile in denaro per le famiglie bisognose) dalla Banca Mondiale, e che quest'ultima ha già offerto 295 

milioni di dollari per sostenere la sezione dei trasporti pubblici. Il Primo Ministro ha spiegato in riferimento ai frequenti 

blackout che, a breve termine, il combustibile iracheno garantirà 12-15 ore di elettricità al giorno, ma gas ed elettricità 

saranno consegnati in Libano dall'Egitto e dalla Giordania (attraverso la Siria) fornendo al Libano elettricità 24 ore su 24. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   95 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/11/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Coordinatore Speciale delle Nazioni Unite (U.N.) per il Libano, Joanna Wronecka, e il Ministro dell'Interno e dei Comuni del 

Libano, Bassam al-Mawlawi, hanno presieduto il Forum delle Elezioni per discutere dei preparativi del Libano per le elezioni 

parlamentari del 2022 affrontando la questione su come la comunità internazionale possa aiutare al meglio il Libano. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   96 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/11/2021 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della 15° Sezione civile della Corte d'appello di Beirut, Habib Mezher, ha notificato il giorno 04/11/12 il giudice 

istruttore presso la Corte di giustizia, Tarek Bitar, di un ricorso per spossessamento proposto contro di lui dall'ex Ministro 

Youssef Fenianos; Habib Mezher avrebbe dovuto esaminare esclusivamente il ricorso contro il giudice Élia, e non quello 

contro il sig. Bitar; per questo motivo, Mezher è stato ufficialmente escluso dal caso Tarek Bitar. 

NOTE Alcune fonti ritengono probabile che il giudice Habib Mezher sia vicino al gruppo sciita Amal-Hezbollah. 
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Analytica for intelligence and security studies   97 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/11/2021 Fonte: #12007008/#12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 10/11/2021 le autorità del Kuwait hanno dichiarato un inasprimento delle condizioni per ottenere i visti per i 

libanesi a causa della crisi diplomatica tra Beirut e diversi paesi arabi del Golfo. Il giorno 11/11/2021 l'Arabia Saudita ha 

dichiarato che limiterà i visti che rilascia ai cittadini libanesi garantendoli solo per casi umanitari. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   98 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/11/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Israele ha sollecitato l’organizzazione Hezbollah a non intraprendere alcuna azione militare. Israele ha annunciato di essere 

disposto ad offrire concessioni nei negoziati con il Libano sulle risorse di gas e petrolio offshore senza che questo comporti 

però un rischio per la sicurezza del Paese. Israele ha precisato di non temere il potere militare di Hezbollah ritenendosi 

pronto a rispondere ad ogni eventuale attacco. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   99 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo un comunicato dell'Esercito libanese una cannoniera israeliana ha violato alle 7:43 del 12/11/2021 le acque 

territoriali libanesi al largo di Ras Naqoura, addentrandosi nel mare libanese per circa 259 metri per 7 minuti. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #12013016/#12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 08/11/2021 il Presidente della Repubblica libanese Michel Aoun, e il Primo Ministro, Najib Miqati, hanno 

concordato sulla necessità delle dimissioni del Ministro dell'Informazione George Kordahi per risolvere i rapporti con i Paesi 

del Golfo. Il giorno 12/11/2021 il Ministro Libanese dell'informazione, Georges Kordahi ha affermato di essere pronto a 

dimettersi in cambio di non meglio precisate garanzie. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   101 

n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #1201740 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Autorità giudiziarie lussemburghesi si sono unite alla Svizzera e alla Francia come terzo paese europeo ad aprire un 

procedimento penale contro il governatore della Banca centrale libanese, Riad Salame, e i suoi beni. Nell'anno 2020 è stata 

scoperta una vasta rete di società offshore legate a Salame, ai suoi familiari e a diversi soci, di cui quattro registrate in 

Lussemburgo. 

NOTE / 
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Stato di Israele 
(Dott.ssa Giulia Dal Bello) 
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Analytica for intelligence and security studies   104 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/11/2021 Fonte: #13023084 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 07/11, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) e le Forze Armate Egiziane hanno tenuto una Joint Military Committee 

durante la quale le due parti hanno firmato un accordo per regolare la presenza delle forze di sicurezza nell'area di Rafah, 

tra Gaza ed Egitto. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   105 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/11/2021 Fonte: #13051096 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Fonti militari siriane hanno reso noto un attacco aereo israeliano nelle province centrali e orientali della Siria che ha causato 

danni materiali e ferito due soldati di nazionalità non precisata. I missili, lanciati dai velivoli israeliani in volo nello spazio 

aereo libanese, hanno preso di mira una serie di postazioni militari situate nel centro e sulla costa siriana, ma sono stati per 

la maggior parte intercettati e abbattuti. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/11/2021 Fonte: #13007070 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un gruppo di attivisti anti-israeliani, conosciuti come "Justice for Palestine", ha pubblicato su Telegram in lingua persiana 

informazioni riservate riguardanti Ufficiali delle Agenzie di intelligence israeliane Mossad e Shin Bet, e membri delle Forze di 

Sicurezza Israeliane (IDF). Nonostante le informazioni siano state pubblicate in lingua persiana non è chiaro se il gruppo sia 

di matrice iraniana. 

NOTE /  
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Analytica for intelligence and security studies   107 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/11/2021 Fonte: #13007056 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 08/11, la Polizia israeliana ha arrestato 65 sospetti trafficanti di armi e ha sequestrato 40 fucili, 13 pistole, 2 

mitragliatrici, e 2 esplosivi attivabili da telefoni cellulari. L'operazione, chiamata Operation Ocean, è il sequestro di armi più 

grande mai avvenuto in Israele. 

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   108 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/11/2021 Fonte: #13003098 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mansour Abbas, leader di Ra’am, partito arabo israeliano, si è incontrato con il Re giordano Abdullah II. Secondo fonti 

giordane, i due hanno discusso i recenti avvenimenti in Cisgiordania e l'inizio di possibili dialoghi di pace per la costituzione 

di uno Stato palestinese. 

NOTE /  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/11/2021 Fonte: #13001008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I caccia F-15 delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno scortato i bombardieri strategici B-1B statunitensi attraverso la 

regione del Medio Oriente per la seconda volta nell’ultimo mese. Secondo le forze di Difesa israeliane, i caccia hanno 

accompagnato due bombardieri pesanti B-1B e un jet di rifornimento americano KC-10 attraverso lo spazio aereo israeliano 

mentre si dirigevano a ovest dal Golfo persico. 

NOTE 

 

/  
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/11/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Marine militari di Bahrein, Emirati, Israele e Stati Uniti hanno lanciato questa settimana un'esercitazione congiunta nel 

Mar Rosso, in quella che è la prima cooperazione tra le forze militari israeliane e bahreinite. Secondo il Comando centrale 

delle Forze Armate statunitensi (CENTCOM), l'esercitazione di cinque giorni si svolge in mare e includerà "tattiche di 

intercettazione, abbordaggio, perquisizione e sequestro" di natanti. L'esercitazione è guidata dalla Quinta flotta della Marina 

degli Stati Uniti, di stanza in Bahrein, e operativa in tutta la regione del Medio Oriente. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/11/2021 Fonte: #13007020 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

India e Israele hanno firmato il giorno 09/11/2021 un accordo bilaterale per lo sviluppo tecnologico. L'accordo, denominato 

Bilateral Innovation Agreement (BIA) permetterà alle industrie dei due Paesi di collaborare nella realizzazione di nuovi 

prodotti tecnologici come droni, robotica, e intelligenza artificiale. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   112 

n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/11/2021 Fonte: #13001058 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una Delegazione israeliana composta dal Primo Ministro israeliano Bennett, il nuovo capo dell’Agenzia per la sicurezza 

israeliana (Shin Bet), Ronen Bar, e il Consigliere per la sicurezza in Israele, Eyal Hulata, si è recata in Egitto per discutere con la 

controparte egiziana della tregua tra Israele e Gaza e di un possibile scambio di prigionieri con Hamas, Organizzazione politica 

e paramilitare palestinese. 

NOTE 

 

/ 
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Analytica for intelligence and security studies   113 

n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/11/2021 Fonte: #13001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo israeliano ha approvato un piano da $ 160 milioni per lo sviluppo delle comunità del Negev, nel sud del Paese. I 

fondi verranno utilizzati per lo sviluppo di trasporti e ospedali pubblici. 

NOTE /  
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Regno dell’Arabia Saudita 
(Dott.ssa Maria Sole PALA) 
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Analytica for intelligence and security studies   116 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/11/2021 Fonte: #15005008 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 8 novembre 2021, l'Assistente Segretario Generale della Lega Araba, Hossam Zaki, ha incontrato a Beirut (Libano) 

alcuni rappresentanti istituzionali libanesi per poter risolvere la crisi diplomatica tra Beirut e Riad (Arabia Saudita), scoppiata 

in seguito alle critiche diffuse nella giornata del 26 settembre 2021 da parte del Ministro dell’Informazione libanese George 

Kordahi nei confronti della Coalizione Araba in merito alla guerra condotta in Yemen. 

Hossam Zaki ha dichiarato di essere soddisfatto dei colloqui appena tenutosi con i funzionari libanesi, definiti da lui positivi 

sia per l'Arabia Saudita che per i Paesi del Golfo.   

NOTE 

A causa delle critiche del ministro dell'Informazione libanese George Kordahi nei confronti della Coalizione Araba, diffuse il 

26 ottobre 2021, l’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore libanese da Riad, ha ritirato il suo inviato da Beirut e ha bloccato 

qualsiasi tipo di relazione economica, sociale con il Paese. 
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Analytica for intelligence and security studies   117 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/11/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 7 novembre 2021 è stata avviata l’esercitazione congiunta militare, “Gulf Shooting 2021”, in Kuwait, a cui hanno 

partecipato le Royal Saudi Land Forces (Arabia Saudita), la Kuwaiti Land Force (Kuwait) e lo Spartan Force dell'Esercito 

americano (composta da unità attive dell'Esercito e della Guardia Nazionale, completate dalle unità di supporto della Riserva 

dell'Esercito degli Stati Uniti). Il termine dell’esercitazione militare è previsto per il 18 novembre 2021. 

Il comandante dell'esercitazione, il Colonnello saudita Nayef bin al Humaidi, ha dichiarato che l’obiettivo di questa 

esercitazione è il rafforzamento delle relazioni militari, la cooperazione nel settore della Difesa tra i Paesi coinvolti e lo 

scambio reciproco di conoscenze militari. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   118 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/11/2021 Fonte: #15011074 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel trimestre luglio-settembre 2021 l’economia saudita è cresciuta notevolmente, grazie anche al recente aumento dei 

prezzi del petrolio: è stato registrato un aumento del 6,8% del PIL rispetto allo stesso trimestre del 2020. 

Il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita dell’economia saudita del 2,8% entro la fine dell’anno e una crescita 

del 5% nell’anno 2022. 

NOTE /  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/11/2021 Fonte: #15011096 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Arabia Saudita mantiene il divieto alle importazioni dal Libano, decisione presa a fine ottobre 2021, in seguito alla crisi 

diplomatica tra i due Paesi. Gli industriali libanesi stanno cercando di aggirare il divieto saudita esportando da altri Paesi, tra 

cui Egitto ed Emirati Arabi Uniti. 

L’attuale amministratore delegato dell’azienda libanese Polytextile e membro del Consiglio di Amministrazione 

dell'Associazione degli industriali libanesi, Abi Nasr, ha dichiarato che la decisione saudita ha provocato una perdita di 250 

milioni di dollari di esportazioni. Prima del blocco, era previsto che nel 2022 le esportazioni verso l’Arabia Saudita sarebbero 

raddoppiate, raggiungendo il valore di 500 milioni di dollari. 

NOTE / 
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n. ordine: 005 
 

 
Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/11/2021 Fonte: #15001002 #15011096 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 11 novembre 2021 il leader del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha criticato le decisioni 

prese dall’Arabia Saudita, incolpandola di aver provocato l’attuale crisi diplomatica tra Beirut (Libano) e Riad (Arabia 

Saudita). Il leader accusa il Regno saudita di voler destabilizzare il Libano con l’intenzione di scatenare una guerra civile 

attraverso i loro alleati e di assecondare gli interessi americani e israeliani. 

In un discorso televisivo, Hassam Nasrallah ha rimproverato il Regno saudita di aver violato la sovranità libanese e di aver 

respinto la richiesta delle dimissioni del Ministro dell’Informazione libanese George Kordahi. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/11/2021 Fonte: #15031048 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 11 novembre 2021 il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato che dall’11 al 20 novembre 2021 l'Inviato 

Speciale degli Stati Uniti per l'Iran, Rob Malley, si recherà negli Emirati Arabi Uniti, Israele, Arabia Saudita e Bahrain per 

discutere il rilancio del programma nucleare del 2015. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/11/2021 Fonte: #15031094 #15003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 11 novembre 2021 si è conclusa la Missile Air War Center 2021, esercitazione militare aerea congiunta presso la 

base aerea di Al Dhafra (Emirati Arabi Uniti), durata circa 30 giorni ed elogiata da tutti i Paesi partecipanti.  

All’esercitazione vi hanno partecipato forze di vari Paesi, tra cui la Royal Saudi Air Force (RSAF) e le United Arab Emirates 

Armed Forces. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 9 novembre 2021 i 15 membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) hanno deciso in modo univoco 

di imporre delle sanzioni al Capo di Stato Maggiore degli Houthi, Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari, al Capo delle forze a 

Hodeida, Hajjah, Al-Mahwit e Ranah, nonché leader dell’avanzata di Marib, il Comandante Yusuf Al-Madani, e all'Assistente 

del Ministro della Difesa degli Houthi per la logistica, Saleh Mesfer Saleh Al-Shaer. Il 12 novembre sono stati inseriti 

dall’UNSC nella blacklist, congelando loro qualsiasi bene posseduto, vietandogli di viaggiare e attuando un embargo alle 

armi. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #15023032 #15001002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 8 novembre 2021 le forze saudite hanno intercettato e distrutto un drone esplosivo lanciato dalle milizie 

antigovernative yemenite, Houthi, verso Khamis Mushait, a sud-ovest dell’Arabia Saudita. 

Mercoledì 10 novembre 2021 le difese aeree saudite hanno bloccato tre missili balistici lanciati dagli Houthi verso 

l’aeroporto nazionale di Abha, a sud dell’Arabia Saudita. 

Venerdì 12 novembre 2021 la Coalizione Araba ha dichiarato di aver distrutto nelle ultime 24 ore un sistema di difesa aerea 

localizzato a Marib (Yemen). Questo attacco, perpetrato tramite dei raid aerei, ha provocato la morte di tre ribelli Houthi, la 

distruzione del sistema di difesa aerea e vari veicoli militari. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/11/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 14 novembre 2021, durante il primo giorno della fiera aerospaziale e della difesa, la Dubai Airshow 2021, in corso 

a Dubai (Emirati Arabi Uniti) fino al 18 novembre 2021, è stato firmato un memorandum d’intesa tra l’azienda saudita 

Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI) e l'azienda italiana attiva nei settori della Difesa, dell'Aerospazio e della 

Sicurezza, Leonardo, per potenziare la fornitura di servizi di manutenzione per la flotta di elicotteri bimotore Aw139. 

L’amministratore delegato di SAEI, Fahd Hamzh Cynndy, ha dichiarato di essere soddisfatto di quest’accordo dal momento 

che permetterà all’azienda saudita di diventare il primo centro di assistenza autorizzato di Leonardo in Arabia Saudita per i 

modelli Aw139, Aw169 e Aw609. 

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

Data: 08/11/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 7 novembre 2021 il Comandante della Forza Quds del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran 

(IRGC), Esmail Qaani, è arrivato a Baghdad (Iraq) per incontrare i rappresentanti dei partiti politici sciiti filoiraniani. La 

mattina del giorno 8 novembre 2021 il Comandante è stato ricevuto dal Primo Ministro iracheno, Mustafa al-Kadhimi, 

sopravvissuto il giorno precedente ad un attacco terroristico con droni contro la sua abitazione. Qaani ha dichiarato ad al-

Kadhimi l’estraneità dell’Iran nell’attacco e ha offerto l’aiuto della Forza Quds nelle indagini. 

NOTE 
La mattina del giorno 7 novembre 2021 un attacco con droni ha colpito la residenza del neo Primo Ministro iracheno al-

Kadhimi presso la sua abitazione a Baghdad ferendo sette agenti di sicurezza. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/11/2021 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I sistemi di Difesa aerea iraniani hanno intercettato due droni statunitensi mentre sorvolavano il Mar Arabico in prossimità 

dello Stretto di Hormuz. I mezzi identificati sono un RQ4 Global Hawk e un MQ-9 Reaper, intercettati dalle forze armate 

iraniane nel corso dell’esercitazione militare “Zulfiqar-1400”, in svolgimento nella zona sud-orientale del Paese dal 7 al 9 

novembre 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/11/2021 Fonte: #14005012 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 10 novembre 2021 la petroliera battente bandiera vietnamita “MV Sothys” ha lasciato le acque territoriali iraniane 

per dirigersi verso il Golfo di Oman. La petroliera era stata sequestrata dall’Iran il 24 ottobre 2021 e portata nei pressi del 

porto iraniano di Bandar Abbas per trasferirne il carico. La Opec Petrol Transportation Co., società che opera la petroliera, 

ha rilasciato un comunicato dichiarando che l’equipaggio risulta essere in buona salute e che nei prossimi giorni la “MV 

Sothys” si dirigerà verso il Vietnam. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/11/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il think tank norvegese con sede a Ginevra “Global Iniziative” ha pubblicato un rapporto sul contrabbando di armi che 

identifica l’Iran come Paese di partenza di un traffico illegale di armamenti che passa dallo Yemen per poi giungere nel 

Corno d’Africa. Secondo il rapporto la Marina Militare degli Stati Uniti d’America avrebbe intercettato in un mese non 

specificato del 2021 un dhow (o dau, tipica imbarcazione araba a vela) con un grosso carico di armi da contrabbandare; il 

sistema GPS dei contrabbandieri ha permesso di risalire agli spostamenti del gruppo criminale che operava tra il porto 

iraniano di Jask, i porti yemeniti e la Somalia. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/11/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Ali Bagheri-Kani, Viceministro degli Esteri iraniano per gli affari politici, ha dichiarato che nei prossimi colloqui del 29 

novembre 2021 sull’Accordo sul Nucleare Iraniano (JCPOA-Joint Comprehensive Plan of Action) il programma nucleare 

dell’Iran non sarà argomento di discussione e che i colloqui si incentreranno esclusivamente sull’eliminazione delle sanzioni 

economiche statunitensi nei confronti dell’Iran. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta alle dichiarazioni del Ministro 

degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, che ha dichiarato il giorno 9 novembre 2021 che i negoziati sul JCPOA dovranno 

riprendere dal punto in cui si sono interrotti a giugno 2021. 

NOTE 

Il JCPOA è un accordo internazionale riguardante limitazioni allo sviluppo del programma nucleare iraniano firmato il 14 

luglio 2015. Gli Stati Uniti d’America hanno deciso unilateralmente di uscire dall’accordo il giorno 8 maggio 2018; dal mese 

di aprile 2021 sono iniziati dei colloqui a Vienna per contrattare il reintegro statunitense nel JCPOA. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/11/2021 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comandante della Forza Quds del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) in Siria, Jawad Ghafari, è 

stato allontanato dal Paese per ordine del Presidente siriano Bashar Assad. Il motivo dell’allontanamento è dovuto alle 

operazioni che il Comandante svolgeva nella base di Al Boukamal, al confine tra Siria e Iraq, in cui ha ricevuto in più di 

un’occasione rappresentanti libanesi di Hezbollah, di Harakat Hezbollah al-Nujaba (gruppo paramilitare sciita iracheno) e 

inviati delle milizie sciite pachistane e afgane. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 12 novembre 2021 si è svolta una protesta nella città di Isfahan, nell’Iran centrale, in cui centinaia di agricoltori 

locali si sono radunati nel letto del fiume Zayandeh Rood. Il motivo della protesta è la siccità provocata dalla deviazione del 

fiume Zayandeh Rood verso la provincia di Yazd decisa dal Governo iraniano nel 2000. Il Presidente Ebrahim Raisi ha 

incontrato i rappresentanti della provincia di Isfahan promettendo la creazione di un comitato e di un gruppo di lavoro per 

ristabilire il corso del fiume e provvedere ai problemi idrici locali. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/11/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Esercito iraniano ha condotto un volo di ricognizione in elicottero nel Golfo Persico in cui ha sorvolato e stazionato sulla 

portaerei USS Essex della Marina Militare degli Stati Uniti d’America. Le forze armate iraniane hanno diffuso un video 

dell’operazione in cui si può notare che il radar Landing Helicopter Dock (LHD-2) della portaerei USS Essex era attivo. Sia 

l’Esercito iraniano che la Marina Militare USA non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/11/2021 Fonte: #14029074 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Rostam Ghasemi, Ministro iraniano per le strade e lo sviluppo urbano, ha dichiarato che sono in corso delle trattative tra la 

Repubblica Islamica dell’Iran e la Repubblica Popolare di Cina per la costruzione di edifici all’interno del territorio iraniano. Il 

Ministro ha dichiarato che l’accordo è in via di definizione e che diverse aziende cinesi impegnate nell’edilizia apriranno dei 

cantieri in Iran adoperando manodopera locale. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/11/2021 Fonte: #14007016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 14 novembre 2021 due forti scosse di terremoto di magnitudo 6.3 e 6.4 della scala Richter hanno colpito la città 

portuale di Bandar Abass, capitale della provincia di Hormozgan, sulla costa sud dell'Iran, nel Golfo Persico. L’epicentro dei 

due sismi è stato identificato dallo US Geological Survey (USGS) a sessantaquattro chilometri a nord della città, ad una 

profondità di dieci chilometri. Il bilancio parziale è di due vittime e di ventisette feriti; diversi edifici sono crollati a seguito 

delle due scosse. 

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/11/2021 Fonte: #14021030 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Generale di Brigata Ahmad Taheri, Comandante delle forze di polizia delle provincie iraniane del Sistan e del Baluchestan, 

ha dichiarato che le forze sotto il suo comando hanno smantellato un gruppo di trafficanti di sostanze stupefacenti che stava 

trasportando un carico illegale verso le regioni centrali del Paese. Le forze di polizia hanno ingaggiato uno scontro a fuoco in 

cui non risultano feriti. L’operazione ha portato all’arresto di tre individui e al sequestro di 409 kg di stupefacenti, di cui 356 

kg di oppio e 53 kg di hashish. 

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 
 
 
 

 

 


