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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/11/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero algerino, Ramtane Lamamra e il Ministro delle Relazioni 

Internazionali e della Cooperazione della Repubblica del Sud Africa, Naledi Pandor, hanno invitato sabato 13 novembre, il 

nuovo Inviato Personale del Segretario Generale delle Nazioni Unite nel Sahara Occidentale, Staffan de Mistura, a coordinarsi 

strettamente con l'Unione Africana (UA) nella risoluzione del conflitto nel Sahara Occidentale. I due Ministri hanno ribadito il 

loro fermo impegno a sostenere la lotta del popolo saharawi per l'esercizio del suo diritto alla autodeterminazione. 

NOTE \ 

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

Data: 15/11/2021 Fonte: #02003028 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Circa quaranta attivisti politici, sindacalisti e hirakisti si sono riuniti sabato 13 novembre presso la sede del Rassemblement pour 

le Culture et la Democratie (RCD) per gettare le basi di un quadro politico la cui missione sarà quella di chiedere il rilascio dei 

prigionieri di coscienza e la difesa delle libertà. Questa iniziativa fa seguito all'appello lanciato dalle Forze dell'Alternativa 

Democratica (PAD), reso pubblico il 1° novembre 2021 per la costruzione di un fronte contro la repressione e per la difesa delle 

libertà. 

NOTE \ 

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

Data: 15/11/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo un rapporto dell'Ufficio Nazionale di Statistica, il Prodotto Interno Lordo (PIL) algerino è rimbalzato nel secondo 

trimestre del 2021, registrando un aumento del 6,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'aumento del PIL è dovuto 

principalmente alla forte ripresa dell'attività economica negli idrocarburi con l'11%, nell’industria (9,3%), nell’edilizia, opere 

pubbliche e idrauliche (BTPH), nei servizi e opere pubbliche petrolifere (STPP) (13,7%) e nei servizi di mercato (10,2%). 

NOTE \ 

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

Data: 16/11/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro algerino, Aïmene Benabderrahmane, ha partecipato ai lavori del 6° Forum annuale delle finanze pubbliche nei 

Paesi arabi, organizzato congiuntamente dal Fondo Monetario Arabo (FMA) e dal Fondo Monetario Internazionale (FMI). 

Durante il Forum sono state programmate tre sessioni sulle componenti: "Sviluppi macroeconomici", "Governance, trasparenza 

e ruolo della digitalizzazione nelle finanze pubbliche" e "Investimenti pubblici per la ripresa". 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/11/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I deputati dell'Assemblea Nazionale del Popolo hanno adottato il disegno di legge finanziario per l'anno finanziario 2022 (PLF 

2022). Tutti i parlamentari hanno votato a favore, ad eccezione dei sessantacinque deputati del Movimento Società per la Pace. 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/11/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha firmato i decreti presidenziali che costituiscono i 

componenti della Corte costituzionale. Il giurista Omar Belhadj è stato designato Presidente della Corte. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #02001004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo i dati diffusi martedì 16 novembre dall'Ufficio Nazionale di Statistica, nel secondo trimestre dell'anno in corso le 

importazioni di beni e servizi hanno registrato una crescita in volume del 3,7% contro un calo del -22,3% nello stesso periodo 

del 2020. L'aumento del volume delle importazioni può essere spiegato da un ritorno alla normale attività del paese nel 

commercio estero mondiale. Attraverso diverse misure amministrative e bancarie il Governo intende ridurre il conto delle 

importazioni, responsabile, in parte, dei disavanzi della bilancia commerciale degli ultimi anni e, più in generale, della bilancia 

dei pagamenti. 

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio della Nazione partecipa il 18 e 19 novembre a Roma (Italia) alla 43° Riunione dell'Ufficio di presidenza 

dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM). I punti all'ordine del giorno di questo incontro riguardano in particolare 

la cooperazione politica regionale, le questioni di sicurezza, la cooperazione economica, sociale e ambientale, il dialogo tra 

civiltà e i diritti umani. In occasione dell’incontro, la delegazione algerina ha chiesto il coordinamento delle posizioni nella lotta 

al terrorismo, ai cambiamenti climatici e alle questioni di decolonizzazione. 

NOTE \ 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/2021 Fonte: #02003014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri francese, Jean Yves Le Driand, ha affermato che la Francia vuole una relazione fiduciosa e una 

partnership con l'Algeria. Si tratta del secondo tentativo francese di rappacificamento in meno di una settimana, infatti, già 

martedì 16 novembre, lo stesso Ministro francese aveva affermato che le autorità francesi si rammaricano di alcuni malintesi 

con l’Algeria a seguito della crisi tra Algeri e Parigi, provocata da alcune dichiarazioni del Presidente della Repubblica francese 

Emmanuel Macron. Il capo della diplomazia francese ha inoltre, affermato che i due Paesi sono uniti da legami radicati nella 

storia e da un partenariato che è essenziale per la stabilità dell’area mediterranea. 

NOTE \ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/11/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Ufficio Nazionale di Statistica ha comunicato che i prezzi di importazione ed esportazione delle merci, espressi in dinari,  sono 

aumentati durante la prima metà del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Nello specifico, i prezzi per l'esportazione di 

merci, idrocarburi compresi, hanno registrato un aumento del 49,5% su un anno, nel periodo gennaio-giugno 2021, mentre 

quelli per le importazioni hanno mostrato un aumento del 18,5%. 

NOTE \ 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/11/2021 Fonte: #02001004 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un rapporto dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, a novembre 2021, rivela un aumento significativo dell'offerta 

algerina di greggio: la produzione di greggio algerino si avvicina ai livelli del 2019 con 1 milione di barili al giorno. 

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

Data: 15/11/2021 Fonte:  #01005014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) reale della Tunisia è cresciuto dello 0,3% su base annua nel terzo trimestre del 2021.  Secondo le 

statistiche pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica (INS) rispetto al secondo trimestre del 2021, l'economia ha registrato 

un tasso di crescita dello 0,7%. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/11/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro per gli Affari Religiosi Brahim Chaïbi ha incontrato a Tunisi la rappresentante dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i 

Diritti Umani (OHCHR) Élodie Cantier-Aristide. Il Ministro ha sottolineato l'adesione della Tunisia ai valori universali dei diritti 

umani, che vanno di pari passo con gli insegnamenti dell'Islam, aggiungendo che la libertà di espressione e di opinione sono 

inalienabili e garantite dalla legge. Chaïbi ha espresso la disponibilità del suo dipartimento a collaborare con l'OHCHR per fissare 

questi valori tra i leader religiosi, modernizzare il discorso religioso e avvicinarlo alla realtà e alle aspettative della gente. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/11/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 15 novembre 2021, il Presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha approvato, tramite Decreto Presidenziale 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, una legge finanziaria suppletiva per l’anno 2021. Essendo, stata approvata tramite 

Decreto Presidenziale non è stata discussa e approvata dal Parlamento tramite votazione. La nuova legge finanziaria 

aumenta il deficit del bilancio pubblico a 9,79 miliardi di dinari tunisini (circa 3,44 miliardi di dollari). 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/11/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Tunisia ha partecipato, martedì 16 novembre 2021 per la prima volta, alla 17° riunione dei Ministri degli Affari Esteri della 

COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa). Questo incontro è stato organizzato in vista del 21° Vertice dei 

Capi di Stato e di Governo COMESA fissato per il 23 novembre 2021 a Sharm El Sheikh, in Egitto, incentrato sull'esame e 

l'adozione del rapporto della Commissione per la Pace e la Sicurezza in relazione alla situazione della sicurezza e agli sviluppi 

politici nei paesi della regione. 

NOTE 
COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) è un'area di commercio preferenziale con 19 stati membri che si 

snodano dalla Libia allo Zimbabwe. La Tunisia ha aderito ufficialmente a questa organizzazione nel luglio 2018. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/11/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Partito dei Costituzionalisti Liberi (PDL) ha condannato l'emanazione tramite decreto presidenziale della legge finanziaria 

suppletiva per l'anno 2021, avvenuta “senza discussione e senza presentarla all'opinione pubblica per spiegarne i 

contenuti". Il partito ha chiesto al Presidente tunisino Kais Saied di interrompere questo "metodo autoritario unilaterale" 

per "emettere decreti che violano le libertà e i diritti acquisiti dalla società". 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/2021 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha ricevuto recentemente una richiesta di assistenza dal nuovo Governo tunisino e 

sono in corso discussioni tecniche per definire le priorità economiche del Paese. Questo è quanto è stato riportato giovedì 

18 novembre 2021 dal portavoce dell'istituzione, Gerry Rice. Rice ha sottolineato che le discussioni tecniche tra FMI e le 

autorità tunisine mirano a "esaminare la possibilità di avviare un nuovo programma di finanziamento a favore della Tunisia". 

"Le discussioni si concentrano anche sulle sfide da affrontare e sulle riforme da attuare per superare l'attuale crisi che sta 

attraversando il Paese". Rice non è tuttavia stato in grado di fornire una calendarizzazione delle trattative. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Difesa nazionale, Imed Memmich, ha ricevuto presso la sede del dipartimento, l'ambasciatore italiano in 

Tunisia, Lorenzo Fanara. Il Ministro ha elogiato l'interazione dell'Italia con le preoccupazioni per la sicurezza e lo sviluppo 

della Tunisia, nel quadro della cooperazione bilaterale e multipartitica. Sottolineando l'ottimo livello delle relazioni di 

cooperazione in campo militare e di sviluppo, Fanara ha espresso la disponibilità del suo Paese a sostenere gli sforzi per 

rafforzare le capacità dell'Esercito tunisino. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/2021 Fonte: #01045050 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Tunisia ha aderito ufficialmente all'iniziativa paneuropea EURAXESS, un'iniziativa della Commissione Europea incentrata 

sulla mobilità dei ricercatori e sullo sviluppo della carriera. Questa adesione è accompagnata dal lancio del nuovo progetto 

"Tunisian Euraxess Network", l'espansione di Euraxess in Tunisia. L'obiettivo principale della rete è facilitare la mobilità dei 

ricercatori e gli scambi scientifici tra la Tunisia e lo Spazio europeo della ricerca.  

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce di Confindustria a Sfax, Salim Marrakchi, ha rivelato che la sezione dell’Unione Tunisina dell'Industria, del 

Commercio e dell'Artigianato (UTICA) di Sfax minaccia di non pagare le tasse dovute allo Stato a causa della mancata 

risoluzione dell’urgente e catastrofica situazione ambientale nella città dopo la chiusura della discarica di Qena nella vicina 

Agareb (città 20km ad ovest di Sfax).  

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/11/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro tunisino, Najla Bouden, ha ricevuto al palazzo Dar Dhiafa di Cartagine, il Vicepresidente della Commissione 

Nazionale Antiterrorismo, Neila Fekih, che le ha consegnato il primo rapporto sul lavoro della Commissione tra il 2016 e il 

2019. Il rapporto contiene una panoramica delle attività della Commissione e le raccomandazioni emesse dalla Strategia 

Nazionale per combattere l'estremismo violento e il terrorismo, afferma una dichiarazione del Primo Ministro. Il Primo 

Ministro ha sottolineato la necessità di unire gli sforzi e attuare strategie sviluppate ed efficaci per combattere il terrorismo 

e l'estremismo. 

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   30 

n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/11/2021 Fonte: #01047002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 19 novembre 2021 il Ministero dell’Interno tunisino ha annunciato in un comunicato che una cellula terroristica di 

matrice islamica composta da 20 individui è stata smantellata nel governatorato di Jendouba, nella Tunisia nordoccidentale. 

Nella nota si precisa, inoltre, che il sodalizio criminale, che si incontrava su base giornaliera, aveva dato il via al processo di 

individuazione di alcune istituzioni vitali nella regione e stava monitorando i movimenti delle relative unità di sicurezza, in 

vista di un possibile attacco. La Procura della Repubblica ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in attesa 

dell'esito delle indagini. 

NOTE / 
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n. ordine: 012  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/11/2021 Fonte: #01001024 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In una dichiarazione della presidenza tunisina si legge che, una volta annunciate le date per le riforme politiche, gli Stati 

Uniti offriranno sostegno alla Tunisia. Nella nota si legge, inoltre, che il Segretario di Stato degli USA, Antony Blinken, ha 

informato il Presidente tunisino, Kais Saied, in una telefonata che gli Stati Uniti continueranno a sostenere la Tunisia con le 

istituzioni internazionali e altri paesi e ha chiesto che la Tunisia ponga fine rapidamente allo stato di emergenza. Blinken e 

Saied hanno discusso anche dei recenti sviluppi in Tunisia, compresa la formazione del nuovo governo e le misure per 

alleviare la situazione economica. 

NOTE / 
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Stato della Libia 
(Dott.ssa Elisabetta CREVATIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   34 

 

 

n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/11/2021 Fonte: #04003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolto a Tripoli un incontro tra il Capo di Stato Maggiore libico, Mohammed Al-Haddad, e una delegazione militare della 

Federazione russa. I partecipanti hanno discusso del supporto russo al rafforzamento della sicurezza in Libia e della 

cooperazione tra i due Paesi per l’addestramento dei cadetti libici. 

NOTE / 

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

Data: 16/11/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’aeroporto di Benina (Bengasi) ha riattivato i voli nazionali dopo il blocco di ottobre 2021, quando il Direttore dell’aeroporto, 

Abdullah Al-Shafei, aveva annunciato la sospensione dei voli domestici dal momento che i dipendenti non ricevevano uno 

stipendio da oltre 19 mesi e l’aeroporto non disponeva di un bilancio adeguato. 

NOTE / 

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

Data: 16/11/2021 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie (NCDC) ha annunciato il lancio della piattaforma elettronica “Tahseen” per 

monitorare i certificati vaccinali e i test molecolari per il COVID-19. L’applicazione è stata progettata in cooperazione con la 

Compagnia Tecnologica e Comunicativa (LTT) libica.    

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #04003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolto a Tripoli un incontro tra il Vicepresidente del Consiglio Presidenziale libico, Mossa Al-Koni, gli Ambasciatori in Libia di 

Stati Uniti, Italia, Regno Unito e Francia (rispettivamente Richard Norland, Giuseppe Buccino, Caroline Hurndall e Beatrice 

Duhelen) e 9 candidati alle elezioni presidenziali libiche, tra cui l’ex Segretario di Muammar Gheddafi, Bashir Saleh, e l’ex 

Ministro degli Interni, Fathi Bashagha. I partecipanti hanno discusso delle modalità di attuazione delle elezioni programmate 

per il 24 dicembre 2021 e del processo di stabilizzazione della Libia. 

NOTE 
/ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #04001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero dell’Interno libico ha sospeso dal suo ufficio Muhammad Bishr, Direttore della Sicurezza della città di Sebha (sud del 

Paese).  Il 14 novembre 2021 Bishr ha accompagnato Saif al Islam Gheddafi presso il centro elettorale di Sebha, dove il 

secondogenito di Muʿammar Gheddafi ha ufficialmente presentato la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali. Il 

Governo di Unità Nazionale ha reso noto che indagherà sull’accaduto, mentre le forze armate leali al Generale Khalifa Haftar 

hanno emesso un mandato d’arresto contro Bishr.  

NOTE 
/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/11/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Alta Commissione Nazionale per le Elezioni ha annunciato di aver ricevuto 24 candidature ufficiali per le prossime elezioni  

presidenziali libiche, tra cui quelle dell’attuale Primo Ministro, Abdelhamid Dabaiba, del Generale dell’Esercito Nazionale Libico, 

Khalifa Haftar, dell’ex Ministro degli Interni, Fathi Bashaga, e dell’attuale Presidente della Camera dei Rappresentanti, Aguila 

Saleh. 

NOTE 

 

L’articolo 21 della legge elettorale approvata dalla Camera dei Rappresentanti libica stabilisce che chiunque voglia candidarsi 

alle prossime elezioni presidenziali deve aver lasciato ogni incarico istituzionale almeno 3 mesi prima della data delle elezioni. 

Se tale articolo non verrà modificato, alcuni candidati, tra cui l’attuale Primo Ministro Abdelhamid Dabaiba, non potranno 

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

Data: 15/11/2021                            Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Commissaria agli Affari Interni dell’Unione Europea (UE), Ylva Johansson, ha incontrato al Cairo il Ministro degli Esteri 

egiziano, Sameh Shoukry. Durante il colloquio, i due hanno discusso lo sviluppo di un dialogo sulla gestione dei flussi migratori, 

trattando diversi aspetti di cooperazione in materia di immigrazione e asilo e le modalità per promuovere percorsi migratori 

regolari.  

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/11/21                                      Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha ricevuto una telefonata dell’omologo russo Vladimir Putin. Oltre al rafforzamento della 

cooperazione bilaterale in vari settori, i due hanno discusso gli ultimi sviluppi riguardanti la centrale nucleare di El Dabaa, 

situata presso la città omonima nel governatorato egiziano di Matruh, e i progressi nella realizzazione di una zona industriale 

russa a Port Said, all’interno dell’area economica del Canale di Suez. Entrambi i leader hanno enfatizzato l’importanza della 

“partnership globale strategica” tra Egitto e Russia.  

 

 

 

NOTE 

 

 

 

\ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/21                                  Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Il portavoce delle Forze Armate egiziane, il Colonnello Gharib Abdel Hafez, ha comunicato l'inizio dell’esercitazione aero-navale 

"Medusa 11", cui partecipano Egitto, Grecia, Cipro, Emirati Arabi Uniti e Giordania, a largo dell’isola greca di Creta. L'Egitto 

vede impiegati la portaelicotteri “Mistral”, una serie di unità navali, elementi delle Forze Speciali della Marina Militare e  una 

serie di velivoli multitasking. 

 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/21                                  Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha ricevuto l'erede al trono britannico Carlo, Principe del Galles, e la consorte Camilla, Duchessa di 

Cornovaglia. Durante il colloquio, le parti si sono consultate su questioni di reciproco interesse, in particolare l'antiterrorismo e 

la lotta all'estremismo. Il Presidente Al-Sisi ha sottolineato la solidarietà dell’Egitto a seguito dell’attacco terroristico avvenuto a 

Liverpool lo scorso 14 novembre 2021. Il leader egiziano ha altresì affermato la necessità di intensificare la cooperazione fra i 

due Paesi al fine di diffondere valori di tolleranza e arginare le interpretazioni estremiste dei gruppi terroristici. 

 

 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/21 Fonte: #05011014 Credibilità  A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

I Ministri degli Esteri di Grecia, Cipro, Egitto e Francia – rispettivamente Nicos Christodoulides, Nikos Dendias, Sameh Shoukry e 

Jean-Yves Le Drian – si sono incontrati ad Atene per una riunione incentrata sugli sviluppi nel Mediterraneo orientale. Le parti 

hanno discusso della cooperazione nel settore energetico, di sfide internazionali come la pandemia COVID-19, delle sfide poste 

dal cambiamento climatico e, infine, del rafforzamento della cooperazione bilaterale su questioni di interesse comune. 

 

 

NOTE 

 

 

/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/11/21 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha tenuto un incontro con la Rappresentante Speciale dell'Unione Europea 

(UE) per il Corno d’Africa, Annette Weber, in occasione della sua partecipazione alla 17a sessione della Conferenza di dialogo 

di Manama (Bahrein), organizzata dall’ Istituto Internazionale di Studi Strategici (IISS). Durante l’incontro si è discusso dei 

mezzi per rafforzare i pilastri della sicurezza e della stabilità in Africa, nonché degli sviluppi regionali e politici che interessano 

il Corno d’Africa, incluso il dossier riguardante la Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), la diga etiope in costruzione sul 

Nilo Azzurro. 

 

 

NOTE 

 

 

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

Data: 15/11/2021 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Comitato per il Dialogo Nazionale Inclusivo (CODNI) ha organizzato un incontro con i cittadini ciadiani che vivono in Europa, 

al fine di ascoltare le loro proposte in vista della scrittura della nuova costituzione. L’incontro, che si è tenuto il 14 novembre 

2021 a Parigi, ha avuto come ospite il Segretario di Stato per l’economia del Ciad, Nndolenodji Alixe Naimbaye. 

 

NOTE /  

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   51 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/11/2021 Fonte: #1107006 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Barka Michel, Sitack Yombatinan Bèni e Felix Marting, leader del movimento ciadiano “Wakit Tama” (che riunisce partiti 

politici e associazioni che si oppongono al Consiglio Militare di Transizione (CMT) attualmente al governo nel Paese) hanno 

annunciato una nuova marcia pacifica per sabato 20 novembre 2021 per le strade della capitale N’Djamena. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #11003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Primo Ministro del Ciad, Pahimi Padacké Albert, ha incontrato a Bruxelles Josep Borrell, Alto Rappresentante per gli Affari 

Esteri e la Politica di Sicurezza dell’Unione Europea (UE), ed Emanuela Del Re, Rappresentante Speciale dell’UE per il Sahel. 

Durante l’incontro, secondo il portavoce del Primo Ministro ciadiano, si è discusso delle tappe della transizione politica in 

Ciad e di possibili nuovi aiuti economici per sostenere la crescita del Paese. 

 

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #11007004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell’Ambiente del Ciad, Mahamat Ahmat, ha annunciato in una conferenza stampa che, a seguito della 26ª 

conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26), sono stati stanziati 1,5 miliardi di dollari per le attività 

della COMIFAC (Commissione per le foreste dell’Africa centrale, di cui fa parte il Ciad) per combattere la desertificazione. 

 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/2021 Fonte: #1105006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro ciadiano Pahimi Padacké Albert ha reso noto che l’Unione Europea, nell’ambito di un nuovo programma 

triennale di cooperazione con il Ciad, stanzierà 280 milioni di euro per sostenere la transizione del Paese tramite il Fondo 

europeo per lo sviluppo (EDF). 

NOTE /  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/2021 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli interni del Ciad, Cherif Mahamat Zéne, ha annunciato che la marcia del movimento Wakit Tamma (che 

riunisce partiti politici e associazioni che si oppongono al Consiglio Militare di Transizione (CMT) attualmente al governo nel 

Paese) prevista per sabato 20 novembre 2021 nella capitale N’Djamena non potrà svolgersi per mancanza di una regolare 

richiesta di autorizzazione. 

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

Data: 16/11/2021 Fonte: #06015042 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha esteso il mandato della Forza di Sicurezza ad interim delle Nazioni Unite per Abyei 

(UNISFA) fino al 15 dicembre 2021, con l’adozione all’unanimità della Risoluzione 2606/2021. Il Consiglio ha ribadito che la 

situazione nella regione di Abyei, al confine tra Sudan e Sudan del Sud, continua a costituire una minaccia alla pace e 

sicurezza internazionale. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/11/2021 Fonte: #06009012 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le autorità sudanesi hanno rilasciato il Direttore della sede di Khartum dell’emittente Al Jazeera, Al-Musalmi al-Kabbashi, 

dopo 2 giorni di detenzione, senza fornire indicazioni su circostanze o motivazioni dell’arresto e del rilascio del giornalista. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/11/2021 Fonte: #06011028 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Migliaia di manifestanti che si definiscono “pro democrazia” hanno protestato per le strade di Khartum, Omdurman e Bahri 

(Khartum Nord), scontrandosi con le forze di sicurezza sudanesi. Si contano tra i manifestanti almeno 100 feriti (80 con ferite 

da armi da fuoco) e 15 morti (il numero di vittime giornaliero più alto dal 25 ottobre 2021).  

NOTE Dal colpo di stato del 25 ottobre 2021 almeno 39 manifestanti sono morti durante scontri con le forze di sicurezza sudanesi.  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo della Polizia sudanese, il Tenente Generale Khalid Mahdi Ibrahim, ha negato l’uso di armi da fuoco da parte degli 

agenti di polizia durante le proteste del 17 novembre 2021. Ha sottolineato che l’uso della forza è stato proporzionato 

all’offesa ricevuta dai manifestanti, adoperando unicamente gas lacrimogeni ed equipaggiamento non letale (tra cui 

proiettili di gomma) per disperdere i manifestanti. Infine, Ibrahim ha dichiarato che 89 agenti di polizia sono rimasti feriti 

durante gli scontri e diversi mezzi e veicoli della polizia sono stati totalmente o parzialmente distrutti. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/11/2021 Fonte: #06009022 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione sudanese, il Generale al-Burhan, e l’ex Primo Ministro Abdalla Hamdok, 

deposto dal colpo di stato del 25 ottobre 2021, hanno annunciato in diretta nazionale il raggiungimento di un accordo 

politico, in base al quale Hamdok verrà rinominato Primo Ministro e formerà un governo tecnico civile per guidare il Paese a 

elezioni. L’accordo prevede il rilascio di tutti i detenuti politici arrestati a partire dal 25 ottobre 2021, l’avvio di un’indagine 

sui responsabili delle numerose vittime delle recenti proteste di piazza e la rapida formazione di tutte le istituzioni 

transitorie (in particolare il Consiglio Legislativo e la Corte costituzionale). 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/11/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il comitato centrale dell’alleanza civile delle Forze di Liberazione e Cambiamento (FFC) ha emesso un comunicato col quale 

prende le distanze dall’accordo politico raggiunto dal Generale al-Burhan e Abdalla Hamdok, considerato una legittimazione 

del potere dei militari e del colpo di stato del 25 ottobre 2021. A tale comunicato di condanna si sono accodati diversi partiti 

politici, il Movimento di Liberazione del Sudan guidato da Abdel Wahid al-Nur (SLM-AW al-Nur) e il sindacato 

dell’Associazione dei Professionisti Sudanesi (SPA).  

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/11/2021 Fonte: #06011028 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Decine di migliaia di manifestanti hanno nuovamente protestato lungo le strade di Khartum, Omdurman e Bahri (Khartum 

Nord). I cortei hanno inneggiato slogan contro Abdallah Hamdok e l’accordo raggiunto da quest’ultimo con la giunta militare 

del Generale al-Burhan.  Nuovi scontri con le forze di sicurezza sudanesi avrebbero causato 1 morto tra i manifestanti.   

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: 15/11/2021 Fonte: #10005008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, si è recato in visita in Etiopia il 14 novembre 2021, nell’ambito dei crescenti sforzi 

regionali e internazionali per favorire una cessazione delle ostilità nel Paese. Il governo del Kenya ha recentemente 

aumentato la sicurezza lungo i suoi confini per evitare un’ondata di rifugiati etiopi in fuga dalla guerra.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/11/2021 Fonte: #10003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il vice portavoce delle Nazioni Unite, Farhan Haq, ha reso noto che 34 camionisti assunti dalle organizzazioni di soccorso in 

Etiopia per fornire aiuti umanitari alla regione del Tigray e arrestati pochi giorni fa dal governo etiope sono stati rilasciati, 

mentre continua la detenzione per altri 36 autisti e 10 funzionari dell’ONU, accusati di "essere affiliati o sostenere il Fronte di 

Liberazione del Popolo del Tigray". 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/11/2021 Fonte: #10001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha nuovamente esortato i cittadini americani attualmente in Etiopia a lasciare 

immediatamente il Paese, aggiungendo che gli Stati Uniti non hanno in programma di facilitare l'evacuazione tramite aerei 

militari o commerciali.  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/11/2021 Fonte: #10003006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Liz Throssell, portavoce dell'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, ha reso noto che le autorità 

etiopi avrebbero detenuto almeno 1.000 persone, la maggior parte delle quali di origine tigrina, sfruttando le misure 

consentite dallo “stato di emergenza” dichiarato dal governo all'inizio del mese. Gli arresti sono avvenuti principalmente nella 

capitale etiope Addis Abeba e nelle città settentrionali di Gondar e Bahir Dar. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #10005098 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha avvertito che i mezzi aerei in partenza dall’aeroporto internazionale di 

Addis Abeba-Bole, uno dei più trafficati dell’Africa, potrebbero essere “direttamente o indirettamente esposti al fuoco di armi 

da terra e/o terra-aria” qualora il conflitto civile etiope dovesse ulteriormente avvicinarsi alla capitale Addis Abeba.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #10003064 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, ha reso noto che 6 membri del personale delle Nazioni Unite detenuti dal 

governo etiope con l'accusa di "essere affiliati o sostenere il Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray" sono stati rilasciati. 

Inoltre, sono stati liberati anche gli oltre 70 camionisti assunti dalle Nazioni Unite e dal Programma Alimentare Mondiale 

(PAM). Secondo Dujarric, 6 membri dello staff delle Nazioni Unite rimangono tuttavia in custodia nella capitale etiope Addis 

Abeba. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/2021 Fonte: #10009100 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro delle Finanze di Gibuti, Ilyas Moussa Dawaleh, ha dichiarato che a causa del conflitto in Etiopia il commercio del 

Paese si è ridotto di circa l’80%, causando una perdita complessiva di $ 1,7 miliardi.  

NOTE 
Oltre il 90% delle merci etiopi passa per il porto di Gibuti. Entrambi i Paesi hanno investito miliardi di dollari per costruire un 

corridoio commerciale con un collegamento ferroviario. 
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Repubblica Federale della Nigeria 
(Dott. Luca IAVARONE) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/11/2021 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il direttore delle pubbliche relazioni dell'esercito nigeriano, Onyema Nwachukwu, ha comunicato che le truppe 

dell'Operazione Hadin Kai (OPHK) hanno ucciso più di 50 terroristi dell'organizzazione terroristica di matrice jihadista Islamic 

State West Africa Province (ISWAP) durante una recente controffensiva nella zona di Askira Uba, nello Stato nigeriano di 

Borno (nord-est del Paese). 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/11/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il sindacato della Nigeria Union of Petroleum and Natural Gas Workers (NUPENG) ha emesso un avviso di sciopero nazionale 

di 14 giorni, accusando le compagnie petrolifere Chevron Nigeria Limited (CNL), Nigeria Agip Oil Company (NAOC) e National 

Petroleum Development Company (NPDC) di adottare pratiche lavorative sleali, tra cui il licenziamento indiscriminato dei 

lavoratori. 

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   78 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/11/2021 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Ikechukwu Adinde, direttore degli affari pubblici della Commissione per la Comunicazione nigeriana (NCC), ha dichiarato che 

un gruppo di hacker iraniani, noto come Lyceum, è responsabile di attività di spionaggio informatico in tutta l'Africa. Nello 

specifico, il gruppo mirerebbe a compromettere tramite l’utilizzo di malware sofisticati le telecomunicazioni, i fornitori di 

servizi Internet e i Ministeri degli Affari Esteri della Nigeria e di altri Paesi africani. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   79 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/11/2021 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Senato nigeriano ha incaricato le sue Commissioni competenti di lavorare con il Ministero degli Affari Esteri e la National 

Intelligence Agency (NIA) per elaborare soluzioni adeguate alla crisi diplomatica tra Nigeria ed Emirati Arabi Uniti (EAU), 

causata a febbraio 2021 dalla decisione del Governo Federale nigeriano di impedire alla compagnia di bandiera degli Emirati 

Arabi Uniti (Emirates Airline) di sottoporre i viaggiatori nigeriani a ulteriori test anti-COVID-19 in aggiunta a quelli già 

effettuati negli aeroporti di Lagos e Abuja prima della partenza. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   80 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/11/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I membri dell’organizzazione non-governativa Nigerian Youth Initiative for Good Governance (NYIGG) hanno minacciato di 

mobilitare le masse per occupare la sede della Banca Centrale della Nigeria (CBN) qualora il Presidente nigeriano 

Muhammadu Buhari non sollevasse dalle sue funzioni entro 7 giorni il Governatore della CBN, Godwin Emefiele, a causa della 

sua fallimentare politica monetaria. 

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   81 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In seguito a un incontro con Anthony Blinken, Segretario di Stato degli Stati Uniti, il Presidente nigeriano Muhammadu Buhari 

ha confermato la rimozione della Nigeria dalla lista americana dei Paesi che violano la libertà religiosa. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   82 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Camera dei Rappresentanti nigeriana ha approvato un disegno di legge volto a istituire il Vigilant Group of Nigeria (VGN), 

nuovo organismo di sicurezza per il mantenimento dell'ordine pubblico in tutta la nazione. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   83 

n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo Federale nigeriano ha stipulato un memorandum d'intesa (MoU) con la Repubblica del Niger al fine di rafforzare la 

cooperazione bilaterale per eliminare il traffico di esseri umani tra i due Paesi. L’intesa è stata facilitata dal sostegno olandese 

attraverso il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD, organizzazione inter-governativa con 

status di osservatore presso le Nazioni Unite).  

NOTE / 
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Repubblica del Sudan del Sud 
(Dott.ssa Beatrice COVATI) 
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Analytica for intelligence and security studies   86 

 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/11/2021 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nello Stato dell'Equatoria Orientale (sud-est del Sud Sudan) i leader politici locali si sono accordati per collaborare a livello 

sia nazionale sia regionale per definire un piano strategico di sviluppo che rimuova le diffuse condizioni d'insicurezza. Il 

piano dovrà affrontare la questione dei conflitti che si verificano all'interno delle comunità e tra villaggi diversi, il più delle 

volte scaturiti da furti di bestiame e imboscate lungo le strade. 

NOTE \ 
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Analytica for intelligence and security studies   87 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/11/2021 Fonte: #21007016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il governo dell’Egitto ha donato al Sud Sudan 3 ambulanze equipaggiate per fornire supporto al settore sanitario del Paese in 

caso di emergenze. Questa donazione si aggiunge agli aiuti arrivati in Sud Sudan la settimana scorsa tramite un aereo 

militare egiziano contenente generi alimentari.   

NOTE \ 
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Analytica for intelligence and security studies   88 

 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #21007096 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Sud Sudan, Salva Kiir Mayardit, ha ricostituito le assemblee legislative di 4 Stati sud sudanesi, nominandone 

inoltre i rispettivi speaker: Severino Maira Janus dell’SPLM-IG (Sudan People's Liberation Movement-in-Government) per 

l'Equatoria Orientale; Maper Maper Maper dell’SPLM-IO (Sudan People's Liberation Movement-in-Opposition) per lo Stato 

del Warrap; Amer Ateny Alier dell’SPLM-IO (Sudan People's Liberation Movement-in-Opposition) per il Jonglei; infine, Achol 

William Amuoi dell’SPLM-IG (Sudan People's Liberation Movement-in-Government) per il Bahr el Ghazal Settentrionale.  

NOTE \ 
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Analytica for intelligence and security studies   89 

 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #21013040 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente sud sudanese Salva Kiir Mayardit ha ricevuto una delegazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU guidata da 

Daung Dinh Quy, Rappresentante permanente della Repubblica Socialista del Vietnam presso le Nazioni Unite. Le parti 

hanno discusso delle modalità per rafforzare le relazioni tra il Sud Sudan e la comunità internazionale, affrontando anche la 

questione delle sanzioni contro il Sud Sudan e del loro impatto sullo sviluppo del Paese.   

NOTE \ 
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Analytica for intelligence and security studies   90 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/2021 Fonte: #21039094 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) ha stanziato 2 milioni di dollari a supporto del World Food 

Programme (WFP) in Africa Orientale per la ricerca di soluzioni alternative a sostegno della sicurezza alimentare. Parte del 

finanziamento è destinato a IGNITE Food Systems Challenge, un progetto di sostegno agli imprenditori in Sud Sudan che si 

occupano di innovazione per migliorare i sistemi alimentari regionali.   

NOTE \ 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   91 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/2021 Fonte: #21031106 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’organizzazione non-governativa Medici Senza Frontiere ha dichiarato che nel 2021, rispetto alle annualità precedenti, si è 

verificato un aumento esponenziale dei casi di malaria in Sud Sudan. Più di 4.000 bambini sono stati ricoverati in ospedale e 

più di 25.000 trattati in ambulatorio nella città di Aweil, nello Stato del Bahr-el-Ghazal Settentrionale (nord-ovest del Sud 

Sudan).  

NOTE \ 
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Analytica for intelligence and security studies   92 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/11/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente sud sudanese Salva Kiir Mayardit ha contattato il Generale sudanese al-Burhan, attualmente Presidente del 

Consiglio Sovrano di Transizione del Sudan, per congratularsi dell'accordo raggiunto con il Primo Ministro Abdallah Hamdok. 

Il Presidente sud sudanese ha esortato le altre componenti politiche in Sudan ad accettare l'accordo e ha sollecitato uno 

sforzo internazionale per concludere rapidamente i negoziati in corso. 

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: 15/11/21 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente libanese Michel Aoun ha ricevuto l'ambasciatore libanese presso il Regno dell’Arabia Saudita, Fawzi Kabbara, 

l'ambasciatore libanese in Bahrein, Miled Nammour, e l'incaricato d'affari presso l'ambasciata libanese in Kuwait, Hadi 

Hashem. Le discussioni hanno affrontato gli sviluppi relativi alle relazioni libanesi con i tre paesi e i modi per affrontare il 

recente scontro con i Paesi del Golfo. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   97 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/11/21 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faysal bin Farhan Al Saud, ha esortato la classe politica libanese a porre fine 

all'egemonia di Hezbollah, aggiungendo che la classe politica dovrebbe prendere le misure necessarie per liberare il Libano 

dal controllo di Hezbollah e dall'Iran. Il Principe ha affermato che l’Arabia Saudita non è disposta a comunicare con il 

governo libanese per il momento. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   98 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/11/21 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Ufficio degli Affari Esteri e del Commonwealth britannico ha sconsigliato ai suoi cittadini tutti i viaggi non essenziali in 

Libano a causa della persistente instabilità nel Paese. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   99 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/11/21 Fonte: #12011014/#12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri turco, Mevlüt Çavuşoğlu, è arrivato il giorno 15/11/21 a Beirut da Teheran con una delegazione di 

accompagnamento. Il capo della diplomazia turca, Mevlüt Çavuşoğlu il giorno 16/11/21 ha affermato che il suo paese è 

pronto ad aiutare il Libano a trovare una soluzione alla crisi diplomatica che lo oppone ai Paesi del Golfo. Il Ministro libanese 

degli Affari Esteri e degli Emigranti, Abdallah Bou Habib, ha accolto il 16/11/21 il suo omologo turco e ha firmato con lui un 

memorandum d'intesa nel settore della formazione diplomatica. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   100 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/11/21 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Esercito libanese ha ricevuto nella base aerea di Hamat sei elicotteri militari MD-530F come regalo dagli Stati Uniti 

d'America alla presenza del comandante delle Forze Armate, il Generale Joseph Aoun, e dell'ambasciatore americano in 

Libano, Dorothy Shea. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   101 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/11/21 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore generale dell'aviazione civile libanese, Fadi el-Hassan, ha emesso una circolare per tutte le compagnie aeree e le 

società di servizi di assistenza a terra dell'Aeroporto internazionale libanese Rafic Hariri, che impone restrizioni ai viaggi dalla 

Repubblica libanese alla Repubblica di Bielorussia, visti i recenti eventi intercorsi tra la Bielorussia e la Polonia. 

NOTE / 

 

 

  



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   102 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/21 Fonte: #12007008/#12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il capo della Corrente Patriottica Libera (partito politico libanese a stampo cristiano) Gebran Bassil, ritiene necessaria la 

distinzione tra le posizioni assunte dall’organizzazione Hezbollah e quelle delle istituzioni libanesi. Il Presidente libanese 

Michel Aoun ha dichiarato di condividere con Hezbollah un'intesa e non un'alleanza aggiungendo che non c'è alcun 

disaccordo tra lui e l'Arabia Saudita. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   103 

n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/21 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente libanese Michel Aoun ha dichiarato che non firmerà un decreto che riscrive le elezioni parlamentari del 27 

marzo e non approverà che le elezioni si svolgano in date diverse dall'8 maggio 2022 e dal 15 maggio 2022. Egli ha affermato 

che la raccomandazione del Parlamento di riprogrammare le elezioni non è vincolante per il Governo, il Ministro dell'Interno 

e il Consiglio Costituzionale e che ritiene di procedere nel rispetto della Costituzione, la quale da al Presidente il diritto di 

chiedere al Gabinetto di rivalutare le sue decisioni. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   104 

n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/21 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro libanese, Najib Mikati, ha incontrato il Governatore della Banca Centrale libanese, Riad Salameh, che ha 

presentato al Primo Ministro la relazione preparata dalla società di revisione BDO Semaan Gholam & Co. comprendente la 

relazione sull'audit dei suoi conti personali oggetto di indagini giudiziarie. Secondo Salameh, i dati da lui forniti sarebbero la 

dimostrazione che non sono entrati nella Banca Centrale fondi provenienti da operazioni relative alla Fawry Company e che i 

suoi conti all'interno della Banca sono completamente separati dai conti della Banca Centrale. 

NOTE La Fawry Company è stata sospettata dalla Procura svizzera di essere una copertura fraudolenta per Salameh e suo fratello.  
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/11/21 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri del Bahrain, Abdullatif Al Zayani, ha dichiarato che per poter concludere lo scontro con gli Stati arabi 

del Golfo, il Libano deve dimostrare che l'organizzazione di Hezbollah, in contatto con l'Iran, è disposta a cambiare il suo 

comportamento. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   106 

n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/11/21 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente libanese, Michel Aoun, è in contatto con i leader locali e regionali per garantire la ripresa della sessione di 

Gabinetto e risolvere la crisi con l'Arabia Saudita e i Paesi del Golfo. Aoun sta comunicando con Hezbollah per mitigare la sua 

posizione e prevenire il boicottaggio dei Ministri sciiti della prossima sessione di Gabinetto. Il Presidente libanese sta 

cercando di convincere il Ministro dell'Informazione George Kordahi a partecipare alla sessione per presentare le sue 

dimissioni durante la riunione. 

NOTE 

Il Gabinetto non si riunisce dal mese di ottobre in seguito alla sospensione avvenuta a causa della richiesta da parte dei 

Ministri di Hezbollah del Movimento Amal e Marada di far prendere una posizione al governo sul giudice Tarek Bitar, 

responsabile dell'inchiesta sull'esplosione del porto di Beirut. 
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Stato di Israele 
(Dott.ssa Giulia Dal Bello) 
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Analytica for intelligence and security studies   109 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/11/2021 Fonte: #13007016 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 15/11/2021, il primo Ambasciatore israeliano negli Emirati Arabi Uniti, Amir Hayek, ha consegnato le credenziali al 

Primo Ministro e Sovrano degli Emirati, Mohammed bin Rashid al-Maktoum. La cerimonia è avvenuta presso il palazzo di al-

Maktoum ad Abu Dhabi. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   110 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/11/2021 Fonte: #13053100 Credibilità D Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo israeliano ha introdotto una serie di leggi per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento di 

organizzazioni terroristiche tramite cripto valute. Secondo fonti israeliane, le misure impongono ai fornitori di servizi di 

valuta virtuale (VASP) e alle società Fintech locali di richiedere la licenza operativa. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/11/2021 Fonte: #13055102 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri israeliano ha annunciato che la Commissione del Qatar per la ricostruzione di Gaza, in 

cooperazione con il fondo del Qatar per lo sviluppo, ha iniziato a distribuire aiuti economici alle famiglie di Gaza. I fondi 

verranno distribuiti con l'aiuto dell'Organizzazione per le Nazioni Unite tramite circa 300 centri nella Striscia. Il processo di 

distribuzione dovrebbe durare circa 10 giorni.  

NOTE /  
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Analytica for intelligence and security studies   112 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/11/2021 Fonte: #13007068 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data non specificata, il Direttore dello Shin Bet, Ronen Bar, si è recato a Ramallah, in Cisgiordania, per incontrare il 

Presidente palestinese Abbas nel tentativo di coordinare gli sforzi per combattere l'influenza di Hamas in Cisgiordania. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   113 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/11/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nella prima conversazione telefonica tra i Presidenti di Israele e Cina, rispettivamente Isaac Herzog e Xi Jinping, avvenuta in 

data 17/11, le parti hanno discusso del programma nucleare iraniano, degli Accordi di Abramo, e di relazioni bilaterali tra cui 

la partnership per l'innovazione dei due Paesi. Herzog e Xi sono stati invitati reciprocamente per effettuare una visita di 

Stato per celebrare i 30 anni di relazioni bilaterali nel 2022. 

NOTE /  
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Analytica for intelligence and security studies   114 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #13001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nella sua prima telefonata con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il Primo Ministro israeliano Bennett ha ringraziato 

Erdogan per aver aiutato personalmente la liberazione della coppia israeliana detenuta in Turchia con l'accusa di spionaggio.  

NOTE 

 

La chiamata è il primo contatto tra il presidente turco e un alto rappresentate israeliano dal 2013. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #13001104 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente israeliano Herzog ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in occasione 

del rilascio della coppia israeliana detenuta in Turchia con l'accusa di spionaggio. Erdogan ha dichiarato che il rapporto con 

Israele è importante per la Turchia, e ha proposto di rafforzare le relazioni bilaterali tra i due paesi nell'ambito della 

sicurezza regionale. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #13057106 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sultan Bin Saad al-Muraikhi, Ministro degli esteri del Qatar, ha annunciato in data 17/11 durante una riunione ministeriale 

dell’Ad Hoc Liaison Committee (AHLC), il gruppo di donatori internazionali per la popolazione palestinese, di aver firmato un 

accordo con l'Egitto per fornire a Gaza carburante e materiale edile per un valore di $ 500 milioni. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   117 

n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/11/2021 Fonte: #13009024 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 20/11, Itay Tagner, Rappresentante israeliano in Bahrain, ha incontrato il Ministro della Difesa indonesiano, Prabowo 

Subianto, a margine del Manama Dialogue, conferenza annuale tenutasi in Bahrain. Non è stato reso noto il motivo e il 

contenuto dell'incontro.  

NOTE 

 

Israele e Indonesia non hanno relazioni diplomatiche. 
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Analytica for intelligence and security studies   118 

n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/11/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri del Bahrein, Abdullatif bin Rashid al Zayani, ha incontrato il consigliere per la sicurezza nazionale di 

Israele, Eyal Holata, a margine del Manama Dialogue. Il Ministro e il Consigliere hanno discusso il corso delle relazioni 

bilaterali e gli strumenti per sviluppare la cooperazione e il coordinamento per raggiungere interessi comuni nel quadro dei 

principi della Dichiarazione a sostegno della pace e degli accordi di Abramo. 

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: 16/11/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 16 novembre 2021 il Presidente libanese Michel Aoun ha incontrato a Beirut (Libano) Fawzi Kabbara, Milad 

Nammour e Hadi Hashem, rispettivamente ambasciatore del Libano a Riad (Arabia Saudita), Manama (Bahrein) e Madinat-

al-Kuwait (Kuwait), per discutere la crisi diplomatica scoppiata tra Beirut e Riad, che ha coinvolto anche vari Paesi del Golfo, 

tra cui Kuwait. 

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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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/11/2021 Fonte: #15031048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 16 novembre l’Inviato Speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, è arrivato a Riad (Arabia Saudita) per 

discutere l’attuale situazione di guerra esistente in Yemen, esprimendo le sue preoccupazioni e auspicando un cessate il 

fuoco. Durante la visita, Tim Lenderking ha sollecitato Riad a revocare il blocco, vigente dal 2017, sui porti marittimi e 

aeroporti controllati dagli Houthi. 

Contestualmente, gli Houthi sono avanzati nell’area meridionale del porto di Hodeida (Yemen), dopo il ritiro delle forze della 

Coalizione Araba nell’area; hanno anche conquistato territorialmente maggiori aree yemenite a Marib e a Shabwa. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/11/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, il Principe Abdulaziz bin Salman, è stato incaricato dal governo saudita a 

discutere e firmare un possibile accordo di intesa per lo sviluppo di idrogeno con la Cina. 

NOTE 

Il 27 ottobre 2021, la compagnia petrolifera saudita Saudi Aramco ha firmato un accordo preliminare con la società privata 

InterContinental Energy (ICE), con sede a Hong Kong, per costruire un impianto di produzione di idrogeno verde e 

ammoniaca verde. L'accordo include anche la società, di proprietà della famiglia reale saudita, la Modern Industrial 

Investment Holding, il cui focus è investire in aree quali l’Arabia Saudita e Medio Oriente. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #15023032 #15003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 18 novembre 2021, la Coalizione Araba ha dichiarato di aver scoperto un nascondiglio segreto in Yemen, in cui 

risiedevano le forze della Guardia Rivoluzionaria Iraniana e dei ribelli sciiti Hezbollah, accusati di perpetrare attacchi contro 

lo Yemen e l’Arabia Saudita. L’Arabia Saudita dichiara che i ribelli sciiti Hezbollah forniscono militarmente e addestrano le 

milizie antigovernative yemenite Houthi. 

La Coalizione a guida saudita ha, inoltre, dichiarato, di aver attuato un’operazione militare nelle province yemenite di Sanaa, 

Dhamar, Saada, e al-Jawf in risposta ai continui attacchi militari perpetrati dalle milizie ribelli Houthi. 

NOTE / 
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n. ordine: 005 
 

 
Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #15037062 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 18 novembre 2021 la Joint Organization Data Initiative (JODI) ha dichiarato che le esportazioni di greggio nel mese di 

settembre sono aumentate dell’1% rispetto al mese precedente, raggiungendo la quota di 6,516 milioni di barili al giorno; 

invece, le esportazioni complessive, inclusi i prodotti petroliferi, hanno raggiunto la quota di 7,84 milioni di barili al giorno. È 

stato registrato un aumento dell’8% di esportazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno 2020.  

Attualmente, l’OPEC sta aumentando la produzione di petrolio: 400 mila barili al mese. La prossima riunione si terrà il 2 

dicembre 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/2021 Fonte: #15023032  Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 19 novembre 2021 la Coalizione Araba ha distrutto un missile lanciato dalla milizia ribelle Houthi contro Jazan, a sud 

dell’Arabia Saudita. La Coalizione ha dichiarato di aver notato attività sospette nell’aeroporto internazionale di Sanaa (a 

nord dello Yemen). 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/2021 Fonte: #15031098 #150310100 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 18 novembre 2021 i tre senatori americani Rand Paul, Mike Lee, Bernie Sanders si sono opposti alla proposta degli 

Stati Uniti di vendere armi, per un valore di 650 mila dollari, all’Arabia Saudita. Essi hanno criticato il Regno saudita in 

quanto si trova coinvolta nella guerra in Yemen, considerata da loro una vera crisi umanitaria. Inoltre, hanno accusato 

l’amministrazione Biden di aver stipulato un patto senza sufficienti garanzie. 

Il Dipartimento di Stato statunitense ha risposto a queste critiche, dichiarando che si tratta di una vendita di armi 

esclusivamente di tipo difensivo, e l’utilizzo di queste permetterà al Paese saudita di difendersi maggiormente dai continui 

attacchi perpetrati dai ribelli Houthi. 

NOTE 
L’accordo approvato dal Dipartimento di Stato includerebbe 280 missili AIM-120C-7/C-8 Advanced Medium Range Air-to-Air 

(AMRAAM), 596 LAU-128 Missile Rail Launchers (MRL), varie attrezzature militari e supporto tecnico. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/2021 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 19 novembre 2021 il Ministero degli Esteri saudita ha annunciato la riapertura della sua ambasciata nella capitale 

somala, Mogadiscio. 

A giugno 2021, si era già discusso una possibile riapertura dell’ambasciata durante la visita della delegazione saudita in 

Somalia. 

NOTE 
Nel 1991 l’Arabia Saudita aveva chiuso la sua ambasciata in seguito ai disordini crescenti e all’inasprirsi della guerra civile in 

Somalia, scoppiata nel 1986 e ancora in corso. 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/2021 Fonte: #15009012 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la fiera aerospaziale e della Difesa, la Dubai Airshow 2021, tenutasi a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dal 14 al 18 

novembre 2021, è stato firmato un memorandum d’intesa tra la Advanced Electronics Company (AEC), società saudita 

specializzata nell’elettronica, e la Pinnacle Solutions, industria aeronautica e aerospaziale americana, per lo sviluppo e la 

fornitura di prodotti/servizi per la Difesa e l’aerospazio, e per la cooperazione nello sviluppo degli elicotteri Apache. 

Walid Abu Khaled, amministratore delegato della SAMI (Saudi Military Industries Company) e Presidente del Consiglio di 

Amministrazione dell’AEC, ha dichiarato che l’azienda presenzierà nel World Defense Exhibition (WDS) che si terrà a Riad tra 

4 mesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/11/2021 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 20 novembre 2021, in una conferenza stampa televisiva in Yemen, il Portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha 

rivendicato i 14 droni lanciati contro alcune strutture di proprietà della compagnia petrolifera saudita Saudi Aramco, 

localizzate a Gedda (Arabia Saudita), e alcuni obiettivi militari situati nelle città saudite Riad, Abha, Jizan e Najran.  

In risposta a questi attacchi, la Coalizione Araba ha attuato un’operazione militare in Yemen, colpendo depositi di armi, 

sistemi di difesa aerea e sistemi di comunicazione dei droni situati nella capitale yemenita Sanaa, e nelle province Saada e 

Marib. 

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

Data: 15/11/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Habdollahian ha avuto un colloquio telefonico con il Ministro degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale italiano Luigi Di Maio. I due Ministri hanno discusso delle relazioni bilaterali tra Iran e 

Italia, della situazione in Afghanistan e dei colloqui sull’Accordo sul Nucleare Iraniano (JCPOA - Joint Comprehensive Plan of 

Action) che riprenderanno il 29 novembre 2021 a Vienna. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/11/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 14 novembre 2021 due scosse di terremoto di magnitudo 6.3 e 6.4 sulla scala Richter hanno colpito il distretto di 

Fin, provincia di Hormozgan, nell’Iran meridionale. Il Governatore della regione di Hormozgan, Mehdi Doosti, ha annunciato 

che il 70% delle abitazioni del distretto di Fin sono state distrutte e che il costo complessivo dei danni ammonta a 7.000 

miliardi di Rial (quasi 166 milioni di dollari). 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/11/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Organizzazione per l’Energia Atomica Iraniana (AEOI) ha riavviato la produzione di centrifughe per l’arricchimento 

dell’uranio nell’impianto nucleare e centro di assemblaggio di TESA Karaj, ad ovest di Teheran; le centrifughe in produzione 

servono a purificare e rendere utilizzabile l’uranio arricchito per impiegarlo sia per scopi civili sia per scopi militari. La 

produzione sarebbe ripartita alla fine del mese di agosto 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/11/2021 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un oleodotto è esploso nella regione del Khuzestan, nell’Iran meridionale, senza causare vittime. La vecchiaia 

dell’infrastruttura e la mancata manutenzione sono state indicate dai periti iraniani come le cause dell’incidente. 

L’esplosione ha creato delle scosse molto forti nel terreno avvertite nelle aree limitrofe. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/11/2021 Fonte: #14027076 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 17 novembre 2021 il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti d’America (DHS) ha pubblicato un avviso 

di sicurezza informatica secondo cui l’Iran starebbe lanciando una serie di attacchi informatici nei confronti di aziende 

statunitensi. Alla redazione dell’avviso hanno partecipato congiuntamente l’FBI e la Cybersecurity and Infrastructure 

Security Agency del DHS, i quali hanno descritto le vulnerabilità sfruttate dagli attaccanti cyber nei software Microsoft e 

Fortinet. Il giorno 16 novembre 2021 l’azienda Microsoft ha rilasciato una dichiarazione su attacchi ransomware rilevati dai 

propri analisti e partiti dall’Iran. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/11/2021 Fonte: #14027064 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) ha pubblicato una serie di rapporti sulle relazioni tra l’Agenzia e la 

Repubblica Islamica dell’Iran. L’AIEA denuncia nei rapporti l’attuazione parziale dell’accordo del 12 settembre 2021 secondo 

cui gli ispettori ONU sarebbero potuti accedere alle centrali nucleari iraniane per ripristinare le apparecchiature di 

sorveglianza. In particolare, l’Iran non ha concesso di ispezionare l’impianto nucleare e centro di assemblaggio di TESA Kara j 

i cui sistemi di sorveglianza installati dall’AIEA sono stati sabotati nel mese di giugno 2021.  

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/11/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Procura israeliana ha presentato un atto di accusa per spionaggio nei confronti di Omri Goren, collaboratore domestico 

del Ministro della Difesa di Israele Benny Gantz, che secondo lo Shin Bet (agenzia di intelligence per gli affari interni di 

Israele) sarebbe stato arruolato dai servizi segreti iraniani. Goren è stato accusato di essere in contatto con un gruppo di 

hacker informatici iraniani con l’obiettivo di violare il computer personale del Ministro della Difesa.  

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/11/2021 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 18 novembre 2021 il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America ha emanato delle sanzioni economiche nei 

confronti di sei cittadini iraniani accusati di aver interferito nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 attraverso 

attacchi cyber. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d’America ha contestualmente reso pubblici i capi d’accusa penali 

in merito a due dei sei soggetti sanzionati, Seyyed Mohammad Hosein Musa Kazemi e Sajjad Kashian, ciascuno accusato di 

essersi appropriato di dati personali di elettori e membri del Congresso e di averli usati per diffondere una campagna di 

disinformazione sul territorio statunitense. L’Iran ha condannato le nuove sanzioni statunitensi definendole illegittime 

attraverso un comunicato del portavoce del Ministero degli Esteri Saeed Khatibzadeh. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/11/2021 Fonte: #14007016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Generale Ahmad Hajian, Comandante della Naval Type 412 Zulfiqar, ha dichiarato che il Corpo delle Guardie della 

Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) ha sequestrato una nave straniera di contrabbando nel Golfo Persico nei pressi di 

Parsian, provincia di Hormuzgan. L’operazione dell’IRGC ha portato al sequestro di centocinquanta mila litri di gasolio e 

all’arresto di undici contrabbandieri.  

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/11/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 21 novembre 2021 un attacco informatico ha colpito la Mahan Air, la più grande compagnia aerea privata dell’Iran. 

Amir Hossein Zolanvari, portavoce della Mahan Air, ha dichiarato che l’attacco non ha compromesso le operazioni di 

partenza e arrivo degli aeromobili e che negli ultimi mesi la compagnia ha subito numerosi attacchi cyber. 

NOTE 
Dal 12 dicembre 2011 è nella lista delle società sanzionate dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America e dal 15 

dicembre 2019 il Governo italiano ha vietato alla Mahan Air di operare negli aeroporti italiani. 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/11/2021 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le proteste contro la crisi idrica nella città di Isfahan, nell’Iran centrale, hanno raggiunto il quattordicesimo giorno 

consecutivo di mobilitazione, i manifestanti hanno organizzato dei presidi permanenti nel letto prosciugato del fiume 

Zayandeh Rud. Le autorità hanno interrotto i collegamenti ad internet nella provincia di Isfahan e nelle regioni circostanti 

per impedire ai manifestanti di organizzarsi. Nella città di Shahr-e Kord, capitale della provincia di Chahar-Mahal Bakhtiari, i 

cittadini hanno marciato verso l’ufficio del Governatore provinciale per chiedere una soluzione alla crisi. 

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 
 
 
 

 

 


