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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/11/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero della Transizione Energetica e delle Energie Rinnovabili ha selezionato undici siti per la realizzazione del progetto 

"Solar 1.000" che comprende stazioni di produzione di energia solare con una capacità totale di 1000 megawatt. I siti hanno 

una capacità totale di 4.250 ettari, con la partecipazione delle Wilaya interessate, ovvero El-Bayadh, Ouargla, El Oued, El 

M'Ghair, Ghardaïa e Béchar. 

NOTE \ 

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

Data: 23/11/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 22 e 23 novembre 2021 il Gruppo pubblico petrolifero algerino, Sonatrach, ha partecipato al vertice “Energy & Economy 

Summit” a Tripoli (Libia) sull'energia e l'economia con l'obiettivo di riprendere le proprie attività nel Paese. In un comunicato 

pubblicato il 23 novembre 2021 sulla sua pagina Facebook, il Gruppo ha informato dell'imminente ripresa delle sue attività di 

prospezione e produzione, nonché delle attività di riabilitazione e manutenzione in Libia. 

NOTE 

 

Dal 2005 Sonatrach è stata presente in Libia con contratti di partnership con la Libyan National Oil Company nel campo 

dell'esplorazione e della produzione ma si è ritirata nel 2014. 

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

Data: 23/11/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero algerino, Ramtane Lamamra, ha iniziato martedì 23 

novembre 2021, una visita di lavoro a Brazzaville (Repubblica del Congo) in qualità di inviato speciale del Presidente della 

Repubblica, Abdelmadjid Tebboune. Il Ministro algerino è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica del Congo, Denis 

Sassou Nguesso con cui ha scambiato opinioni riguardo agli ultimi sviluppi sulla scena continentale e alla sfida posta 

dall'aumento della minaccia terroristica. Inoltre, le due parti hanno riaffermato l'impegno a lavorare insieme per rafforzare la 

solidarietà tra i Paesi africani e aumentare l'azione comune africana di fronte alle diverse sfide politiche e di sicurezza nel 

mondo.  

NOTE \ 

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

Data: 25/11/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio della Nazione (la camera alta) ha adottato all'unanimità, con 109 voti favorevoli, il testo della legge finanziaria per 

l'anno fiscale 2022 (PLF 2022). 

NOTE 
Il testo della nuova legge finanziaria era già stato adottato il 17 novembre 2021 dall’Assemblea Nazionale del Popolo (la camera 

bassa). 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/11/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Najla Bouden, Capo del governo tunisino, ha iniziato una visita ufficiale in Algeria. Secondo una dichiarazione rilasciata della 

presidenza del governo tunisino, la visita consente di discutere delle modalità per sostenere la cooperazione bilaterale tra i due 

Paesi vicini e di elevare le relazioni tunisino-algerino al livello di un partenariato strategico, solido e duraturo. Inoltre, la 

Presidente tunisina Bouden, ha dichiarato che i due paesi stanno lavorando per lanciare una “strategia integrata” nelle loro 

relazioni bilaterali. 

NOTE \ 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   12 

 

 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/11/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio della Nazione, Salah Goudjil, a seguito della visita del Ministro della Difesa israeliano Benny Gantz in 

Marocco di mercoledì 24 novembre 2021, ha affermato che l'Algeria è il bersaglio della visita. Il Presidente della camera alta del 

parlamento ha inoltre dichiarato che la posizione algerina riguardo al Sahara occidentale rimane immutata poiché si tratta 

dell’autodeterminazione di un popolo libero di scegliere.  

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 26 novembre 2021, durante l’incontro periodico con i rappresentanti della stampa nazionale, il Presidente della Repubblica 

algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha affermato che il 2022 sarà l'anno delle riforme strutturali per la ricostruzione del moderno 

Stato algerino; ha affermato che la fase post-elettorale vedrà numerose riforme riguardanti la ricostruzione delle basi sociali ed 

economiche dello Stato e di tutto ciò che è di natura economica e sociale. Inoltre, il Presidente ha annunciato l'apertura 

all'inizio del 2022 dei dossier per la revisione dei codici comunali e di Wilaya, al fine di conferire maggiori prerogative agli eletti 

locali. 

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 27 novembre 2021 si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione dei membri delle Assemblee popolari comunali 

(APC) e delle Wilaya (APW) per un mandato di cinque anni. Alla chiusura delle urne alle ore 20:00, l’affluenza registrata è stata 

del 35,97% per le APC e del 34,39% per le APW. 

NOTE \ 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/2021 Fonte: #02009026 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante l’incontro periodico con i rappresentanti della stampa nazionale di venerdì 26 novembre 2021, il Presidente della 

Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha affermato che il ritorno alla normalità dei rapporti tra Algeria e Francia avverrà 

solo sulla base di un trattamento egualitario. Già in un'intervista al settimanale tedesco Der Spiegel, pubblicata il 6 novembre 

scorso, il Presidente Tebboune aveva fatto sapere che l’Algeria non avrebbe fatto “il primo passo” per allentare la tensione tra i 

due Paesi a seguito delle dichiarazioni ritenute gravi dal Presidente francese Emmanuel Macron riguardo alla storia algerina. 

NOTE \ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/11/2021 Fonte: #02001004 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, durante l'incontro con la stampa di venerdì 26 novembre 2021, è 

tornato sull'accordo con l'Unione Europea trattando il tema di revisione delle condizioni di cooperazione commerciale e 

affermando che l'accordo sia il risultato della debolezza dello Stato algerino. Secondo il Capo di Stato, non si tratta di rimettere 

in discussione la cooperazione commerciale che lega l'Algeria all'Unione Europea, ma la revisione in questione consiste nel 

riadattare i termini dell'accordo, in modo che quest'ultimo sia vantaggioso per entrambe le parti. 

NOTE \ 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/11/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Interno, degli Enti Locali e della Pianificazione Territoriale algerino, Kamal Beldjoud, ha ricevuto il suo omologo 

libico Khaled Tijani Mazen, in visita di lavoro di un giorno in Algeria. Le due parti hanno concordato di rafforzare la 

cooperazione nel settore, annunciando l'istituzione di comitati tecnici tra i due ministeri prima dell'esame di diversi punti, tra 

cui l'istruzione della polizia e la cura dei cittadini dei due paesi. L'incontro si è concentrato anche sulla riapertura dei posti di 

frontiera al fine di facilitare la circolazione delle merci e dei trasportatori di merci con l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei 

prezzi elevati. 

NOTE \ 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   19 

 

 

 

 

 

Repubblica Tunisina 
(Dott.ssa Jessica PANIGADA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   20 

 

 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/11/2021 Fonte:   #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolto a Tunisi un incontro tra il Ministro della Difesa nazionale tunisino, Imed Memmich, e l'ambasciatore della Repubblica 

Popolare Cinese in Tunisia, Zhang Jianguo. L’incontro è stato incentrato sulla cooperazione tunisino-cinese e i mezzi per 

svilupparla, soprattutto in campo militare. Il Ministro tunisino ha esaltato "il sostegno dato dalla Cina alla Tunisia durante la 

crisi sanitaria di Covid-19", lodando gli sforzi intrapresi dai due Paesi in particolare nel campo della sanità militare e 

dell'addestramento. Da parte sua, l'ambasciatore cinese ha ribadito la disponibilità del suo Paese a continuare a fornire tutto il 

sostegno necessario alla Tunisia, soprattutto nei settori dell'addestramento e della sanità militare. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/2021 Fonte:  #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Difesa della Tunisia, Imad Mamish, si è recato in visita alla base dell’Aeronautica militare tunisina a Gabes, circa 

320 chilometri a sud di Tunisi. Lo ha riferito il Ministero della Difesa in un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale. 

Mamish ha verificato la prontezza delle unità aeree dislocate nella base ed è stato informato delle condizioni di lavoro e di vita 

dei militari residenti nella base. Durante l’incontro, il Ministro ha chiesto ai militari "maggiori sforzi" e di stare "sempre vigili". In 

conclusione, Mamish ha elogiato il lavoro di tutte le forze armate tunisine impiegate nelle operazioni di contrasto alle "attività 

illegali". 

NOTE / 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   22 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/11/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Segretaria Generale del Partito dei Costituzionalisti Liberi (PDL) della Tunisia, Abir Moussi, ha ricevuto mercoledì 24 

novembre 2021 presso la sede centrale del partito, l'Ambasciatore d’Italia, Lorenzo Fanara, e il suo consigliere politico. Lo ha 

riferito la stessa leader del partito in un comunicato diffuso sulla propria pagina Facebook, spiegando che l'incontro si è 

concentrato sulle modalità per sostenere la cooperazione economica, culturale e sociale tra Tunisia e Italia e per sviluppare 

le relazioni tra i due Paesi in diversi ambiti nel quadro del rispetto reciproco. 

NOTE  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/11/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 24 novembre 2021 è stata emanata sulla Gazzetta Ufficiale della Tunisia un'ordinanza presidenziale secondo cui 

viene eliminato il Ministero degli Affari Locali. I compiti e le strutture del suddetto Ministero confluiranno nel Ministero 

dell'Interno. Il nuovo governo di Najla Bouden, la cui formazione è stata annunciata l'11 ottobre 2021, non ha incluso un 

ministro degli Affari locali per la prima volta dal 2016 quando è stato istituito. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/11/2021 Fonte: #01013028 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero dell'Interno tunisino ha affermato che un noto estremista ha tentato di attaccare i funzionari della sicurezza nel 

centro di Tunisi. L’uomo armato di coltello è entrato in colluttazione con gli agenti di polizia dopo avergli chiesto la carta 

d’identità. L’uomo dopo aver scavalcato le transenne del ministero è stato sparato alle gambe arrestato e portato in 

ospedale. 

NOTE 
L’uomo è inserito in una lista di Takfiris, un gruppo estremista che considera altri musulmani o determinati gruppi come 

apostati 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/11/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La procura della Repubblica del tribunale di primo grado di Sidi Bouzid, nella parte centrale della Tunisia, ha autorizzato la 

detenzione di Mohamed Sedki Bouaoun e Kébili Moncef Chleghmia, gli attuali governatori di Sidi Bouzid e Kebili per 

presunta corruzione finanziaria e per aver sfruttato il loro incarico al fine di ottenere vantaggi. I due governatori sono stati 

rimossi dall'incarico dal Capo dello Stato, Kais Saied, il 25 novembre 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/11/2021 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolta la visita ufficiale della Premier tunisina, Najla Bouden, in Algeria dove è stata ricevuta dal Presidente Abdelmadjid 

Tebboune al palazzo presidenziale di Algeri. Lo rende noto l'esecutivo tunisino in una nota precisando che l'incontro si è 

svolto alla presenza del Ministro degli Affari Esteri, delle Migrazioni e dei tunisini all'estero, Othman Jerandi, e del suo 

omologo algerino, Ramtane Lamamra. La Premier ha anche incontrato il Primo Ministro algerino Ayman Benabderrahmane. 

La visita è stata l'occasione per intensificare il dialogo, per discutere le modalità con le quali rafforzare la cooperazione tra i 

due Paesi e preparare i prossimi incontri bilaterali, compreso l'incontro dell'Alta Commissione Congiunta Tunisia-Algeria. 

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   27 

n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/11/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In un comunicato pubblicato dalla Presidenza su una pagina social ufficiale si legge che il Presidente della Repubblica 

tunisina, Kais Saied, ha emesso i decreti presidenziali per la nomina di quattro nuovi governatori: a Medenine “Said Ben 

Zayed”, nel governatorato di Ben Arous “Ezeddine Chalbi”, a Sfax “Faouzi M'rad” e nel governatorato di Gafsa “Nader 

Hamdouni”. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/11/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il movimento islamico tunisino Ennahda ritiene che il Presidente della Tunisia, Kais Saied, "abbia mostrato una chiara 

incapacità a trovare soluzioni ai problemi del Paese, nonostante abbia riunito tutte le autorità". Lo riferisce un comunicato 

stampa diramato dopo la riunione dell'Ufficio Esecutivo. Il Partito islamico ha rinnovato le sue richieste: porre fine all'attuale 

percorso che descrive come pericoloso; il ripristino del pieno ruolo legislativo e di controllo dell'autorità legislativa; formare 

un governo pienamente legittimo con priorità economiche e sociali che promuova riforme urgenti e cooperi con i partner 

sociali; infine, quella di convocare elezioni generali anticipate. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/11/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I partiti Corrente Democratica, Ettakatol e Al-Joumhouri hanno affermato che la gestione unilaterale del potere da parte del 

Presidente della Repubblica ha portato a nomine basate solo sulla lealtà e sull'impegno al suo progetto senza tener conto 

della competenza. I tre partiti hanno sottolineando la necessità di porre fine alla situazione eccezionale e alla violazione 

della Costituzione. Chiedono l'introduzione di riforme sociali ed economiche radicali per prevenire il crollo dello Stato. Le tre 

parti hanno inoltre espresso preoccupazione per l'ambiguità della legge finanziaria 2021 in termini di mobilitazione delle 

risorse e il notevole ritardo nella promulgazione della legge finanziaria 2022, sottolineando che non è possibile mobilitare 

risorse o creare crescita nell'incertezza e con le misure eccezionali attualmente in vigore. 

NOTE I tre partiti fanno riferimento alla nomina dei quattro nuovi governatori a Medenine, Ben Arous, Sfax e Gafsa. 
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Stato della Libia 
(Dott.ssa Elisabetta CREVATIN) 
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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/11/2021 Fonte: #04003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Tra il 22 e il 23 novembre 2021 si è svolto a Tripoli il Libya Energy & Economic Summit 2021, evento organizzato dalla National 

Oil Corporation (NOC) e dal Ministero del Petrolio del Governo di Unità Nazionale (GUN). Diverse compagnie hanno partecipato 

alla conferenza, tra cui Eni, la spagnola Repsol, l’austriaca OMV e The Libyan Group for Oil Services Co. La francese 

TotalEnergies ha firmato un memorandum d’intesa con il Governo libico per ampliare l’utilizzo dell’energia solare nel Paese.  

NOTE Il Libya Energy & Economic Summit 2021 è il primo evento internazionale sull’energia che si è svolto in Libia da oltre 10 anni. 

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

Data: 25/11/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Circa 100 uomini armati appartenenti alla Brigata Tariq Bin Ziyad, in cui serve Saddam Haftar (figlio del Generale Khalifa Haftar), 

hanno preso d’assalto la Corte d’Appello di Sebha (sud della Libia) e hanno minacciato i dipendenti che si trovavano all’interno 

dell’edificio. Il Consiglio dei Ministri del Governo di Unità Nazionale (GUN) ha condannato l’accaduto e ha ordinato ai Ministeri 

della Giustizia e dell’Interno di fornire la sicurezza necessaria a tutti i tribunali libici coinvolti nello scrutinio dei ricorsi alle 

candidature presidenziali e parlamentari. 

NOTE / 

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

Data: 24/11/2021 Fonte: #04001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è tenuto a Bruxelles un incontro tra il Vicepresidente del Consiglio Presidenziale libico, Moussa Al Koni, e l’Alto 

rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. I due hanno discusso delle 

elezioni libiche previste per dicembre 2021, della gestione dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo e della Missione 

dell’UE di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM).  

NOTE 
/ 

 

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

Data: 25/11/2021 Fonte: #04011018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Corte Militare di Misurata ha condannato a morte in contumacia il Generale Khalifa Haftar e altri 6 ufficiali, tra cui Abdelrazik 

Al-Nathori, Saqr Al-Jeroushi e Abdelsalam Al-Hassi, in quanto ritenuti responsabili dell’attentato all’Air Defense College di 

Misurata nel 2019 e dell’uccisione di un soldato libico. Inoltre, il Procuratore Militare libico ha emanato un ordine d’arresto 

contro Haftar per aver violato le leggi militari nel 2019 e nel 2020. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/2021 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 23 novembre 2021 l’Inviato Speciale della Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), Jan Kubis, ha 

annunciato le sue dimissioni durante una Sessione del Consiglio di Sicurezza ONU sulla Libia. Il giorno seguente, Kubis, che 

aveva ricevuto l’incarico nel gennaio 2021, ha tuttavia dichiarato che rimarrà in carica durante le elezioni libiche di dicembre, 

per garantire una mediazione delle Nazioni Unite tra le fazioni libiche.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/11/2021 Fonte: #04015022 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 23 novembre 2021 è stato l’ultimo giorno utile per candidarsi alle elezioni presidenziali libiche. L’Alta Commissione Elettorale 

ha ricevuto in totale 98 candidature e ne ha squalificate 25, tra cui quella del secondogenito di Muʿammar Gheddafi, Saif Al-

Islam. Gli avvocati di Gheddafi hanno tuttavia presentato ricorso. Il 29 novembre 2021 dovrebbe tenersi un’udienza  presso la 

Corte d’Appello di Sebha per esaminare la questione.  

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

Data: 23/11/2021 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

All'apertura del 21° vertice del Mercato comune per l'Africa orientale e meridionale (COMESA), ospitato dall'Egitto nella Nuova 

capitale amministrativa (NAC) a est del Cairo, il Presidente del Madagascar Andry Rajoelina ha “consegnato” la presidenza 

dell’Autorità del COMESA all’omologo egiziano Al-Sisi. Nel suo discorso di insediamento, il Presidente egiziano ha reso noto che 

il Cairo dispiegherà tutti gli sforzi necessari per sostenere il commercio tra i 21 Stati membri e ha esortato i Paesi africani a 

facilitare l'attuazione dell'Accordo di libero scambio continentale africano (AfCFTA). Infine, Al-Sisi ha proposto diverse iniziative 

per raggiungere l'integrazione industriale tra gli Stati membri del COMESA, esortandoli a lavorare sinergicamente alla stesura di 

un nuovo piano esecutivo.  

NOTE 

 

 

\ 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   41 

 

 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/11/21 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A margine del 21° vertice del Mercato comune per l’Africa orientale e meridionale (COMESA), il Presidente egiziano Al-Sisi ha 

incontrato il Capo del Consiglio Presidenziale libico, Mohamed al-Menfi. I due hanno discusso delle elezioni presidenziali e 

legislative che si terranno il prossimo 24 dicembre in Libia e del processo di riconciliazione in corso. Al-Sisi ha ribadito il pieno 

sostegno dell’Egitto al processo politico volto a risolvere la crisi libica e la sua volontà di rafforzare il coordinamento tra i due 

Paesi durante questa fase di transizione democratica.  

 

 

NOTE 

 

 

 

\ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie egiziano, Tarek al-Mulla, ha incontrato il Presidente del Fondo d'Investimento 

Palestinese, Mohamed Mostafa, per discutere delle possibilità di cooperazione tra i due Paesi nel settore energetico.  

NOTE 

 

Al-Mulla ha dichiarato nell’ottobre 2021 che l'Egitto inizerà ad esportare gas naturale in Libano attraverso l'Arab Gas Pipeline 

(AGP), un gasdotto transregionale che attraversa i territori di Egitto, Israele, Giordania, Siria, Libano e Turchia. L’infrastruttura, 

lunga 1.200 km e con una capacità di 10 miliardi di metri cubi all’anno, partirà da Arish, la città più grande della penisola del 

Sinai (Egitto), e arriverà nella città libanese di Tripoli.  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/11/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Bassim Rady, portavoce della Presidenza egiziana, ha reso noto in un post ufficiale sulla sua pagina Facebook che il Principe 

ereditario degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed al Nahyan, dopo il suo incontro con Recep Tayyip Erdoğan in Turchia, 

ha telefonato al Presidente egiziano Al-Sisi. Le parti hanno discusso, oltre che della cooperazione bilaterale tra i due Stati arabi, 

di alcune questioni inerenti alla stabilità e alla sicurezza regionale, decidendo di mantenere una consultazione regolare per 

monitorare gli sviluppi in diversi scenari mediorientali. 

 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/11/21 Fonte: #05011014 Credibilità  A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero dell’Energia greco ha reso noto in un comunicato ufficiale che Grecia ed Egitto hanno concordato di rafforzare la 

cooperazione per la fornitura di gas naturale liquefatto (GNL) e di studiare la possibilità di costruire un gasdotto sottomarino tra 

i due Paesi. Il Ministero dell'Energia greco ha altresì dichiarato che i due Paesi hanno firmato un Memorandum d'Intesa al Cairo 

il 25 novembre 2021, in attesa di accordi più specifici tra società greche ed egiziane.  

 

NOTE 

 

 

/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/11/21 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero della Difesa algerino, attraverso un comunicato stampa ufficiale, ha reso noto che il Capo di Stato Maggiore 

dell'Esercito popolare nazionale d’Algeria, il Generale Said Chengriha, si recherà in visita ufficiale in Egitto per partecipare alla 

seconda edizione della Fiera della Difesa (Edex 2021), in programma al Cairo dal 29 novembre al 2 dicembre 2021. La visita si 

inserisce nel quadro del rafforzamento della cooperazione tra l'Esercito popolare nazionale algerino e le Forze Armate 

egiziane e consentirà ai due Paesi di discutere questioni di interesse comune.  

 

NOTE 

 

 

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

Data: 22/11/2021 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

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

conclusa la prima fase di consultazione del Dialogo. La stesura della nuova costituzione del Ciad dovrebbe iniziare a marzo 

2022. 

  

 

NOTE /  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/11/2021 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mahamat Idriss Deby Itno, Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, ha dichiarato che il 29 novembre 

2021 verranno annunciate le nuove disposizioni per la continuazione del dialogo nazionale. Secondo alcune fonti vicine al 

governo, dovrebbe essere annunciata una amnistia generale per gli esuli e i ribelli che vogliano partecipare alla stesura della 

nuova costituzione. 

NOTE /  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/2021 Fonte: #11003006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mahamat Idriss Deby Itno, Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, ha ricevuto nella capitale 

N’Djamena il Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Sahel, Emanuela del Re. Durante l’incontro sono stati 

trattati i temi della transizione politica in Ciad e della situazione politico-economica della regione del Sahel. 

NOTE 
 

/  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/11/2021 Fonte: #11005006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governatore di Borkou (provincia nel nord del Ciad), Issakha Acheik, si è dimesso dalla carica dopo le manifestazioni che 

hanno paralizzato la regione nelle ultime due settimane. Il Consiglio Militare di Transizione (CNT) ha inviato al suo posto il 

Generale Hassane Saleh Algadam Aldjinedi, ex leader ribelle che prese parte alla Battaglia di N’Djamena nel 2006. 

NOTE /  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/11/2021 Fonte: #1103006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Mahamat Idriss Deby Itno, Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CNT) del Ciad, ha avuto un colloquio telefonico 

con il Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi. In una nota, Palazzo Chigi ha comunicato che durante l’incontro si è 

discusso della transizione in Ciad, della minaccia terroristica nel Sahel e della crisi libica. 

 

NOTE 
/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/11/2021 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro delle Risorse Idriche e dello Sviluppo Rurale ciadiano, Adoubakar Assick Choroma, ha incontrato l’Ambasciatore 

dell’Unione Europea in Ciad, Kurt Cornelis. La riunione si è focalizzata sul rafforzamento della cooperazione reciproca, 

promossa tramite il Fondo europeo di sviluppo (FES), con l’obiettivo di garantire entro il 2030 l’accesso all’acqua potabile e 

un miglioramento dell’igiene e dei servizi sanitari per la popolazione del Ciad. 

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

Data: 22/11/2021 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il comitato centrale dell’alleanza civile delle Forze di Liberazione e Cambiamento (FFC) ha ribadito la presa di distanze 

dall’accordo politico raggiunto il 21 novembre 2021 dal Generale al-Burhan e dal Primo Ministro Hamdok. Inoltre, ha 

annunciato in segno di protesta le dimissioni degli 11 Ministri selezionati per rappresentare le FCC nel precedente governo 

di Hamdok. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/2021 Fonte: #06011028 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro Hamdok ha dato direttive affinché cessino i licenziamenti o le sospensioni di qualsiasi carica civile a livello 

statale o nazionale. Inoltre, ha annunciato che tutti i licenziamenti e le nomine approvate dalla giunta militare a partire dal 

25 ottobre 2021 verranno riesaminate e infine annullate o confermate da un’apposita commissione. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/11/2021 Fonte: #06009018 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Decine di migliaia di cittadini hanno manifestato per le strade di Khartum, Omdurman e Bahri per omaggiare i “martiri” delle 

manifestazioni di piazza delle ultime settimane e respingere l’accordo politico del 25 novembre 2021. Nel corso delle 

proteste si sono verificati scontri tra le forze di polizia sudanesi e i manifestanti. Il Comitato Centrale dei Dottori Sudanesi 

(CCSD) ha reso noto che 63 manifestanti sono rimasti feriti per intossicazione da gas lacrimogeni e un manifestante ha 

riportato ferite da armi da fuoco. 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/11/2021 Fonte: #06015042 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Missione ONU di supporto alla transizione democratica in Sudan (UNITAMS) ha espresso grande preoccupazione per gli 

episodi di violenza tribale e intercomunale nelle provincie di Jebel Moon nello stato del Darfur Occidentale e di Tawila, Dar 

Es Salaam e Sortoni nel Darfur Settentrionale. Gli scontri tra tribù arabe nomadi e tribù arabe Misseriya, legati soprattutto a 

questioni di proprietà terriera, hanno provocato la morte di almeno 40 individui tra il 17 e il 19 novembre 2021, nonché la 

distruzione di più di 40 villaggi e il conseguente sfollamento di circa 4.300 individui, ora in fuga verso il confine occidentale 

col Ciad.  

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Forze Armate Sudanesi (SAF) hanno comunicato di aver respinto un tentativo di aggressione e sconfinamento da parte di 

truppe e milizie etiopi nell’area di confine di al-Fashaga, nello stato del Gedaref, al confine tra Sudan ed Etiopia. Fonti 

ufficiali delle SAF riferiscono che a seguito degli scontri, nei quali è stato anche fatto uso di artiglieria pesante, sono state 

registrate 6 morti tra le truppe sudanesi e perdite non quantificate di uomini ed equipaggiamenti tra le forze etiopi. Secondo 

fonti militari non ufficiali, i soldati sudanesi uccisi sarebbero almeno 20.  

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro Hamdok ha sospeso dall’incarico il Direttore Generale delle Forze di Polizia sudanesi, il Generale Khalid 

Mahdi Ibrahim, e il suo Vicedirettore, il Tenente Generale Al-Sadiq Ali Ibrahim, nominando al loro posto, rispettivamente, il 

Tenente Generale Anna Hamid Mohamed Omer e il Maggiore Generale Mudathir Abdel-Rahman Nasr-Eddin. La decisione è 

legata agli scontri tra forze di polizia e manifestanti durante le proteste del 25 novembre 2021 e alle conseguenti accuse di 

uso eccessivo della forza armata da parte della autorità. 

NOTE 
Il 24 novembre 2021 il Primo Ministro Hamdok aveva richiesto alle Forze di Polizia sudanesi di astenersi dall’uso eccessivo 

della forza contro i manifestanti, preannunciando serie conseguenze in caso contrario. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/11/2021 Fonte: #06011028 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC), il Generale al-Burhan, ha sospeso dall’incarico il Direttore 

dell’Intelligence Militare, Yasir Mohamed Osman, il Direttore del Servizio d’Intelligence Generale (GIS), Jamal Abdelmajeed, 

e altri 8 alti vertici dell’intelligence sudanese. Tra questi, almeno 5 ricoprivano l’incarico già prima del colpo di stato 

dell’aprile 2019 che ha rovesciato il regime di Omar al-Bashir. Non sono state fornite informazioni sugli eventuali sostituti. 

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/11/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le autorità sudanesi hanno posto nuovamente agli arresti alcuni tra i detenuti politici rilasciati nell’ultima settimana, tra cui 

esponenti politici e della società civile che si sono pubblicamente opposti al colpo di stato militare del 25 ottobre 2021 e 

hanno esortato i membri delle forze armate ad opporsi e rovesciare la giunta militare. Gli arrestati, accusati di incitamento 

alla sedizione e incitamento alla diserzione all’interno delle forze armate, verranno eventualmente rilasciati soltanto in 

seguito alla conclusione delle indagini già avviate dalla magistratura sudanese. 

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: 23/11/2021 Fonte: #10005098 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 22 novembre 2021 il Primo Ministro etiope Abiy Ahmed ha dichiarato che lui stesso guiderà l’esercito contro i ribelli del 

Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF), che continuano ad avvicinarsi alla capitale Addis Abeba. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/11/2021 Fonte: #10013038 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Eliseo ha consigliato ai cittadini francesi che si trovano in Etiopia di lasciare il Paese “senza indugio”. Anche la Germania ha 

invitato i suoi cittadini a lasciare l’Etiopia con i primi voli commerciali disponibili, a causa del deterioramento della situazione 

di sicurezza. Infine, le Nazioni Unite hanno reso noto di star "trasferendo temporaneamente" le famiglie del personale 

internazionale fuori dall'Etiopia, mentre il personale rimarrà nel Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/2021 Fonte: #10013038 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il governo irlandese ha reso noto che il governo etiope ha comunicato a 4 dei 6 diplomatici irlandesi in servizio presso 

l’ambasciata di Addis Abeba che dovranno lasciare il Paese entro la prossima settimana.  

NOTE 
L'Irlanda è stata firmataria di una dichiarazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 5 novembre 2021, in cui si 

chiedeva un cessate il fuoco a fronte dell'escalation dei combattimenti nel nord del Paese. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/11/2021 Fonte: #10005008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro etiope Abiy Ahmed, che si trova al fronte per guidare i soldati dell’esercito contro i ribelli del Tigray, ha 

chiesto al Ministro degli Affari Esteri, nonché vice Primo Ministro, Demeke Mekonnen, di assumere le sue funzioni.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/11/2021 Fonte: #10003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il governo etiope ha messo in guardia gli Stati Uniti dal "diffondere false informazioni" e migliaia di persone hanno protestato 

fuori dalle ambasciate statunitensi e britanniche ad Addis Abeba. Le “false informazioni” fanno riferimento a un messaggio 

con cui l’ambasciata degli Stati Uniti ha avvertito i cittadini americani che si trovano in Etiopia di possibili attacchi terroristici 

nel Paese. Secondo il portavoce del governo etiope, Kebede Desisa, l’Etiopia combatte non solo contro i ribelli del Fronte di 

Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF), “ma anche contro il colonialismo dei potenti Stati occidentali”.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/11/2021 Fonte: #10003006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il governo etiope ha emesso un nuovo ordine per limitare i resoconti dei media sulla guerra, vietando la condivisione di 

informazioni non ufficiali su "movimenti militari, risultati sul fronte e situazioni".  

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/11/2021 Fonte: #10005068 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’esercito sudanese ha reso noto di aver respinto un attacco perpetrato dalle forze etiopi contro una sua postazione situata 

nella zona di al-Fashaga, al confine tra Etiopia e Sudan, incaricata di garantire i raccolti. Almeno 6 soldati sudanesi risultano 

essere stati uccisi. L’obiettivo degli attentatori etiopi sarebbe stato quello di intimidire i contadini locali e minare la buona 

riuscita della stagione di raccolta. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/11/2021 Fonte: #10013038 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le milizie filogovernative della regione di Afar (nord-est dell’Etiopia) hanno ripreso il controllo della città di Chifra, al confine 

tra le regioni di Afar e Amhara, sconfiggendo i ribelli del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF). Chifra si trova a 

ovest della città strategica di Mile, situata lungo l'autostrada che collega l'Etiopia a Gibuti (porto principale del Corno 

d'Africa). I combattenti Afar stanno ora avanzando verso le città di Bati e Kombolcha. 

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

Data: 22/11/2021 Fonte: #09003042 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A Owerri, capitale dello Stato nigeriano dell'Imo (sud-est del Paese), le attività commerciali sono riprese regolarmente dopo il 

“sit-at-home” del movimento separatista Popolo Indigeno del Biafra (IPOB). Tuttavia, in alcune aree limitrofe come Ahaize, 

Ezihittee, Aboh Mbaise e Orlu la popolazione continua ad osservare l’ordine di protesta emanato dall’IPOB. 

NOTE 
Il “sit-at-home”, ovvero l’ordine di rimanere in casa per bloccare le attività economiche e commerciali nello Stato dell’Imo, 

era stato dichiarato dall’IPOB come forma di protesta contro l’incarcerazione del loro leader Nnamdi Kanu.  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/11/2021 Fonte: #09003046 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Segretario del governo dello Stato nigeriano del Niger, Alhaji Ahmed Ibrahim Matane, ha dichiarato di essere preoccupato 

per la possibile intenzione dell'organizzazione terroristica di matrice jihadista Islamic State's West Africa Province (ISWAP) di 

stabilire un califfato nell'area del Governo locale di Borgu, precisamente nel Parco Nazionale di Kainji, dove l’ISWAP ha 

avviato una campagna di indottrinamento della popolazione locale. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/11/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Segretario Generale del Sindacato nigeriano dei lavoratori del petrolio e del gas naturale (NUPENG), Afolabi Olawale, ha 

prolungato di 7 giorni il suo ultimatum al Governo Federale. La misura era già stata annunciata il 15 novembre 2021 e 

prevedeva un ultimatum di 14 giorni per far fronte al mancato pagamento di alcuni stipendi e ad altre pratiche di lavoro 

sleali. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/2021 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 26 novembre 2021 il Ministro dell'Aviazione nigeriano, Hadi Sirika, ha annunciato che il Governo Federale ha revocato il 

divieto che aveva imposto sui voli di Emirates Airlines, compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti (EAU). La decisione è 

dovuta alla rimozione delle politiche anti-COVID 19 precedentemente imposte dalla compagnia aerea ai viaggiatori nigeriani e 

considerate troppo rigorose dal governo di Abuja.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Abdul-Khalifah Ibrahim, Comandante della Multinational Joint Task Force (MNJTF) contro l’organizzazione terroristica Boko 

Haram, ha affermato che la cooperazione col Regno Unito per l’addestramento del personale MNJTF e per il supporto nelle 

attività mediche ha portato una maggiore stabilità nella regione del Lago Ciad (al confine tra Nigeria, Ciad, Camerun e Niger), 

dove è attualmente elevata la presenza di gruppi terroristici e criminali.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/2021 Fonte: #0900106 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Segretario permanente del Ministero degli Affari Esteri nigeriano, l'Ambasciatore Gabriel Aduda, ha affermato che la 

cooperazione tra Nigeria e Qatar nel settore del trasporto aereo sosterrà la crescita e lo sviluppo economico dei due Paesi. A 

seguito di accordi commerciali bilaterali, la compagnia di bandiera qatarina, Qatar Airways, stabilirà infatti nuove tratte per 

gli aeroporti nigeriani di Enugu, Kano e Port Harcourt. 	

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/11/2021 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Ambasciatore nigeriano in Russia, Abdullahi Shehu, ha reso noto che gli scambi commerciali tra Nigeria e Federazione russa 

hanno raggiunto la cifra di 600 milioni di dollari, segnando un raddoppio negli ultimi 3 anni soprattutto grazie alla massiccia 

esportazione di macchinari russi in Nigeria. L’ambasciatore ha inoltre affermato che sono al vaglio diversi progetti per 

incoraggiare i produttori nigeriani a esportare prodotti finiti in Russia, per bilanciare gli scambi tra i due Paesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/11/2021 Fonte: #09003042 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) nigeriana ha annunciato l’avvio di un'iniziativa per combattere la catena 

di approvvigionamento attraverso cui la metanfetamina, nota localmente come “mkpuru mmiri”, circola nel sud-est del 

Paese. L’iniziativa prevede il dispiegamento di truppe nelle foreste per catturare trafficanti e consumatori e l'introduzione di 

un sistema di ricompense per informazioni utili a rintracciare i commercianti di metanfetamine. 

NOTE / 
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Repubblica del Sudan del Sud 
(Dott.ssa Beatrice COVATI) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/11/2021 Fonte: #21037090 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martin Griffiths, Sottosegretario generale per gli affari umanitari e Coordinatore dei soccorsi d’emergenza dell’ONU, ha 

disposto in via preliminare un finanziamento di 13 milioni di dollari tramite il Central Emergency Response Fund (CERF) per 

fornire una risposta rapida all'emergenza inondazioni in Sud Sudan, assistendo in particolare le persone con accesso limitato 

ai servizi di base. Al momento il finanziamento è in fase di revisione. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/11/2021 Fonte: #21031106 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha vincolato il futuro sostegno economico al Sud Sudan all'esito positivo di 

un'indagine di responsabilità che sarà condotta da un revisore scelto, il quale si occuperà di indagare come sono stati spesi i 

soldi delle precedenti sovvenzioni ricevute dal governo sud sudanese. I controlli sono legati a precedenti episodi di 

corruzione e all’assenza di trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche nel Paese.    

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/11/2021 Fonte: #21007012 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Secondo Vicepresidente del Sud Sudan, James Wani Igga, ha dichiarato che dall'inizio del 2021 l’economia del Paese ha 

registrato entrate per 7 miliardi di sterline al di fuori del settore petrolifero. Secondo Igga, il notevole aumento delle entrate 

non petrolifere rispetto agli anni precedenti sarebbe legato alle riforme economiche che il governo sud sudanese ha avviato 

l'anno scorso, in particolare la riforma della gestione delle finanze pubbliche. 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/2021 Fonte: #21035116 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan (UNMISS) ha tenuto un gruppo di lavoro per 25 membri della società civile 

nello Stato del Bahr El Ghazal Occidentale (nord-ovest del Sud Sudan). La formazione è stata organizzata per fornire ai 

partecipanti gli strumenti necessari per monitorare e riferire alle autorità competenti eventuali violazioni dei diritti umani.   

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/11/2021 Fonte: #21007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governatore dello Stato dell'Equatoria Occidentale (sud-ovest del Sud Sudan), Alfred Futuyo, ha sollecitato il governo 

centrale a prendere provvedimenti contro i responsabili delle violenze in corso nella regione di Tambura. Secondo un 

rapporto della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani in Sud Sudan, le violenze iniziate a giugno 2021, che 

hanno provocato almeno 200 morti e 100.000 sfollati, sarebbero state provocate da alcuni politici sud sudanesi. 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Sud Sudan, Salva Kiir Mayardit, ha ricostituito l'Assemblea Legislativa dello Stato dell'Unità (nord del Sud 

Sudan) e ha nominato come suo “speaker” Laijiel Ngiel Bangot, membro della South Sudan Opposition Alliance (SSOA). 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/2021 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Quattro alti ufficiali del Sudan People's Liberation Army in Opposition (SPLA-IO) sono stati arrestati nello Stato del Jonglei 

(est del Sud Sudan) con l'accusa di voler disertare dallo SPLA-IO per unirsi alle Forze di Difesa del Popolo del Sud Sudan 

(SSPDF) fedeli al Presidente del Sud Sudan, Salva Kiir Mayardit. I soldati arrestati sarebbero il Tenente Generale Machar 

Puoch Nhial, il Maggiore Generale Makuach Gatluak, il Maggiore Generale Yian Thuar Kuny e il Colonnello Nyang Lony.   

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/11/2021 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel corso di una tavola rotonda organizzata dal South Sudan Human Rights Defenders Network (SSHRDN) è stato lanciato un 

appello sulla necessità di emendare il “National Security Service Act”. Secondo alcuni attivisti, la legge vigente potrebbe 

agevolare il servizio di sicurezza sud sudanese nell’esercizio arbitrario del potere di arresto, a scapito del rispetto dei diritti 

umani.   

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

Data: 23/11/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'inviato degli Stati Uniti responsabile dei colloqui di demarcazione del confine marittimo tra Libano e Israele, Amos 

Hochstein, ha comunicato che ritornerà presto in Libano per dare seguito alla posizione israeliana sul tema della 

demarcazione. Si ritiene che l'inviato sia riuscito ad ottenere risultati concilianti per un accordo tra le due parti. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/1120/21 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro libanese degli Affari esteri, Abdallah Bou Habib, ha affermato che sono in corso trattative segrete per risolvere la 

grave crisi politico-diplomatica con i paesi del Golfo, scatenata dalle dichiarazioni del Ministro libanese dell'Informazione, 

Georges Kordahi, sull'intervento della coalizione saudita nella guerra nello Yemen. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il licenziamento del Ministro libanese dell’Informazione George Kordahi non sarà oggetto di discussione nella sessione di 

gabinetto; tuttavia, appare già presente un accordo sul nome del Ministro che sostituirà Kordahi la cui vicinanza sarebbe 

riferita al capo del Movimento Marada (partito politico libanese di orientamento cristiano-democratico), Suleiman Franjieh. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce dell'UNIFIL, Andrea Tenenti, ha respinto le accuse infondate ricevute da al-Mayadeen TV dichiarando che gli 

articoli dei media che speculano sulle attività della UNIFIL Maritime Task Force (MTF), nel contesto dell'esplosione del porto 

di Beirut del 4 agosto 2020, riguardano affermazioni non confermate; tali informazioni non tengono conto del mandato 

dell'UNIFIL e del modo in cui opera il MTF, dispiegato su richiesta del Governo libanese per compiti molto specifici a 

sostegno delle autorità libanesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/2021 Fonte: #12007008/#12015018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo australiano ha classificato Hezbollah come organizzazione terroristica, estendendo a tutto il gruppo la 

classificazione che fino ad allora riguardava solo le sue unità armate. Il Ministro australiano degli Interni, Karen Andrews, ha 

detto che il gruppo sostenuto da Teheran continua a minacciare attacchi terroristici e fornire sostegno alle organizzazioni 

terroristiche e rappresenta una minaccia reale e credibile per l'Australia. Il movimento libanese Hezbollah ha condannato la 

decisione dell'Australia di classificarla come un'organizzazione terroristica, descrivendo la decisione come frutto di un 

pregiudizio cieco guidato dagli interessi israeliani. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   102 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/11/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 24/11/2021 alcuni aerei da guerra israeliani hanno condotto voli intensivi sull'area di Marjeyoun (capoluogo nel sud 

del Libano) a media altitudine. Gli aerei da guerra hanno violato lo spazio aereo meridionale e hanno eseguito dei voli in 

movimento circolare attraverso la regione prima di ritirarsi nei territori palestinesi occupati. Il Comando dell'Esercito ha 

dichiarato che il 24/11/2021, dalle 17:00 alle 20:57, sono state registrate sei violazioni navali israeliane delle acque 

territoriali libanesi al largo di Ras al-Naqoura (città situata nel Libano meridionale). Le forze israeliane hanno lanciato bombe 

a razzo e sirene nel punto di mare menzionato. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/11/2021 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una decina di attivisti sono entrati con la forza presso la sede del Ministero degli Affari sociali a Beirut per protestare contro 

il deterioramento delle loro condizioni di vita e del potere d'acquisto. Gli attivisti hanno lamentato l'inazione dei responsabili 

di fronte alla crisi socioeconomica e finanziaria che continua a subire peggioramenti. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/11/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La sterlina libanese è scesa a un nuovo minimo sul mercato nero. Secondo il monitoraggio del tasso del black market, la 

sterlina libanese è di negoziazione a 25.000 al dollaro. In due anni la moneta ha perso più del 90 per cento del suo valore sul 

mercato nero con conseguente precipitazione del potere d'acquisto del Libano; il salario minimo mensile di 675.000 sterline 

vale ora solo 27 dollari. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/2021 Fonte: #12007008/#12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 25/11/2021 i tribunali libanesi hanno respinto le accuse mosse dagli ex Primi Ministri imputati ed ex Ministri che avevano 

bloccato l'indagine sull'esplosione nel porto di Beirut, aprendo così la strada alla ripresa dell'indagine da parte del giudice 

istruttore Tarek Bitar. Il giorno 27/11/2021 il capo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah, a seguito della risposta della 

magistratura alle mozioni legali presentate, ha denunciato la presenza di selettività e politicizzazione nell'inchiesta 

dell'esplosione del porto di Beirut. Il giorno 26/11/2021, il capo del Consiglio Giudiziario Suheil Abboud ha respinto le 

dimissioni dei giudici Jeanette Hanna, Carla Kassis e Rola al-Husseini. I giudici avevano presentato le dimissioni al Consiglio il 

giorno 25/11/21 per protestare contro le interferenze politiche nel sistema giudiziario. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   106 

n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/2021 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Corrente Patriottica Libera (CPL, partito libanese aounista) ha esortato il Governatore della Banca del Libano (BDL) Riad 

Salamé a dimettersi e il Governo a licenziarlo, ritenendo che non può essere in grado di ripristinare la fiducia nella moneta 

nazionale poiché non c'è fiducia nella persona e nella propria etica di lavoro. 

NOTE 
Contro il Governatore della Banca Centrale libanese, Riad Salame, sono attualmente aperti dei procedimenti penali in 

Lussemburgo, Svizzera e Francia. 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/2021 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il capo di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, è tornato sulla vicenda degli scontri di Tayouneh (gli scontri sono sfociati in 

una manifestazione tenutasi il 14/10/2021 dai sostenitore di Hezbollah e del movimento Amal), rivelando che sono state 

fatte pressioni sulla magistratura militare da parte di partiti politici e religiosi per liberare i detenuti coinvolti nell'imboscata 

di Tayouneh. Ha affermato che i fuggitivi si nascondono a Maarab per sfuggire al loro arresto. 

NOTE / 
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n. ordine: 012  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/11/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente libanese, Michel Aoun, ha invitato la comunità internazionale ad adoperarsi per porre fine alle sofferenze del 

popolo palestinese raggiungendo una pace, conformemente alle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite e all'Iniziativa per 

la pace araba, e garantire il ritorno dei palestinesi alle loro case, nel rispetto del diritto di rimpatrio sancito dalla Risoluzione 

n. 194 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'11/12/1948. 

NOTE / 
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Stato di Israele 
(Dott.ssa Giulia Dal Bello) 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   111 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/11/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Oltre 50 membri del movimento palestinese Hamas, sospettati di pianificare attacchi terroristici, sono stati arrestati in 

Cisgiordania dallo Shin Bet (l’Agenzia di sicurezza interna israeliana). Lo Shin Bet ha aggiunto di aver trovato diverse tipologie 

di armi, compresi materiali per assemblare quattro cinture esplosive. Secondo lo Shin Bet, gli agenti di Hamas provenienti da 

diverse aree della Cisgiordania, tra cui Ramallah, Hebron e Jenin, sono stati reclutati e sono entrati a far parte della rete. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/11/2021 Fonte: #13007016 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 22/11, la proposta di legge per fissare ad 8 anni la durata massima per ricoprire la carica di Primo Ministro ha 

passato la prima votazione alla Knesset (Parlamento monocamerale israeliano). Ora la proposta dovrà essere approvata 

dalla commissione e passare altre due votazioni alla Knesset. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/11/2021 Fonte: #13001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Qatar e Hamas, gruppo paramilitare palestinese, starebbero conducendo delle trattative per sfruttare il carburante fornito 

dal Qatar a Gaza per pagare gli stipendi di Hamas. Ogni mese, carburante per il valore di $10 milioni verrà trasferito tramite 

l'Egitto dal Qatar a Gaza. Il carburante verrà poi venduto alle stazioni di servizio a Gaza e il ricavato verrà utilizzato per 

pagare i membri di Hamas. 

NOTE /  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/11/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Israele e Giordania hanno firmato un doppio accordo di cooperazione, secondo cui verranno costruiti un impianto per 

produrre energia solare nel Regno hascemita che verrà fornita allo Stato ebraico, dove sarà realizzato un impianto di 

desalinizzazione per erogare acqua al Paese arabo. L'accordo è stato firmato il giorno 23/11 dalla Ministra dell'Energia e 

delle Risorse idriche israeliana, Karine Elharrar, dalla Ministra per i Cambiamenti climatici emiratina, Mariam Almheiri, e dal 

Ministro dell'Acqua e dell'Irrigazione giordano, Mohammed al Najjar, a Expo Dubai. L'accordo è stato mediato dagli Emirati 

Arabi Uniti, presenti con l'erede al trono, Mohammen bin Zayed al Nahyan. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/2021 Fonte: #13059108 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha firmato, il giorno 24/11, un memorandum d’intesa con l’omologo 

marocchino, Abdellatif Loudiyi, formalizzando i legami di sicurezza tra i due Paesi e lanciando il primo accordo di questo tipo 

tra Tel Aviv e uno Stato arabo. L’accordo consentirà, secondo i funzionari israeliani, una cooperazione più fluida e agevole 

tra le reciproche istituzioni di difesa e renderà più facile per Israele vendere armi al Regno nordafricano. 

NOTE /  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/2021 Fonte: #13001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Israele ha condotto un attacco aereo nella città di Homs, in Siria. Nell’attacco sono morti 2 civili e sono rimaste ferite 7 

persone di cui 6 soldati. Israele non ha commentato l'attacco.  

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/2021 Fonte: #13001004 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri israeliano ha confermato che Tal Ben-Ari rappresentante di Israele in Polonia tornerà al suo ufficio a 

Varsavia. Israele ha ritirato il suo rappresentante in Polonia 4 mesi fa a causa di una legge ritenuta da Israele antisemita. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/2021 Fonte: #13007060 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Israele ha cancellato l'incontro previsto tra il Vice Ministro degli Esteri Israeliano Idan Roll con l'omologo belga in seguito alla 

decisione del Belgio di etichettare i prodotti proveniente da insediamenti israeliani in Cisgiordania come non prodotto in 

Israele.  

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) ha condannato l'accordo firmato di recente 

tra Israele e Marocco che pone le basi per la cooperazione in materia di sicurezza, la condivisione dell'intelligence e la futura 

vendita di armi. 

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/11/2021 Fonte: #13007016 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 28/11, il Governo israeliano ha approvato un budget triennale di 3 miliardi di shekel (940$ milioni) per le comunità 

circasse e druse israeliane da utilizzare per lo sviluppo di infrastrutture, progetti educativi, e per l’integrazione di queste 

comunità nel settore dell’hi-tech. 

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: 22/11/2021 Fonte: #15031048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Per undici mesi consecutivi, da dicembre 2020 a ottobre 2021, l’Arabia Saudita è stato il principale fornitore di petrolio per 

la Cina, esportando 1,67 milioni di barili al giorno.  

È stato registrato un aumento di esportazioni petrolifere del 19,5% rispetto all’anno 2020. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/11/2021 Fonte: #15005008 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 23 novembre 2021 si è tenuta a Istanbul (Turchia) una nuova udienza del processo per l’uccisione del giornalista 

saudita Jamal Khashoggi, avvenuta il 2 ottobre 2018. I 26 sauditi accusati di aver partecipato all’operazione contro il 

giornalista si sono astenuti dal presentarsi all’udienza.  

Il Rappresentante turco di Reporter Senza Frontiere (RSF), Erol Onderoglu, ha dichiarato che questo processo proseguirà 

fino a quando gli imputati non saranno catturati e processati in Turchia. Ha espresso, inoltre, la necessità di inserire in 

questa lista anche il nome del Principe saudita, Mohammad bin Salman. 

NOTE 
L’omicidio è stato precedentemente criticato dal Presidente turco Erdogan a tal punto da decidere di tagliare i rapporti con 

l’Arabia Saudita. Recentemente, il Presidente turco ha intrapreso un riavvicinamento diplomatico. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 24 novembre 2021 si è conclusa un’esercitazione militare congiunta navale, la cosiddetta "Medusa 11", nel sud 

dell’isola greca di Creta, nel Mediterraneo. L’esercitazione è iniziata giovedì 18 novembre 2021 e ha visto la partecipazione 

di forze navali e aeree di vari Paesi: Arabia Saudita, Egitto, Grecia, Cipro, Emirati Arabi Uniti e Giordania. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 23 novembre 2021 la Coalizione Araba ha condotto 17 operazioni contro la milizia antigovernativa yemenita Houthi 

a Marib e Al-Bayda, in Yemen, distruggendo 12 veicoli militari Houthi e uccidendo più di 110 miliziani. La Coalizione ha, 

inoltre, distrutto con attacchi aerei un sito segreto di lancio di missili balistici situato nella capitale yemenita Sana’a, sotto il 

controllo della milizia ribelle.  

Mercoledì 24 novembre 2021 la Coalizione Araba ha dichiarato di aver colpito dei siti militari dei ribelli Houthi, nella capitale 

yemenita Sana’a. Durante l’operazione è stato preso di mira un edificio, individuato come la base di costruzione dei droni.  

NOTE 
Nella guerra in Yemen, in corso dal 2015, i droni rappresentano l’arma principale utilizzata dai ribelli per sferrare attacchi 

contro l’Arabia Saudita e lo Yemen. 
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n. ordine: 005 
 

 
Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/11/2021 Fonte: #15003004  Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 25 novembre 2021 la Coalizione Araba a guida saudita ha dichiarato di aver, nelle ultime 24 ore, condotto 8 

operazioni contro la milizia ribelle Houthi, presente nello Yemen. Le operazioni militari a Marib hanno ucciso 60 ribelli 

Houthi e distrutto 5 veicoli militari. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/11/2021 Fonte: #15021030  Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Dall’8 al 10 dicembre 2021, si terrà a Riad (Arabia Saudita) il vertice annuale del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) 

per discutere questioni inerenti al settore economico e ai progetti d’investimento.  

NOTE 

Il 41° vertice del GCC si è tenuto il 5 gennaio 2021 ad Al-Ula, nord-ovest dell’Arabia Saudita: è stato organizzato per 

raggiungere un’unità economica tra i sei Paesi del GCC, prefissata entro l’anno 2025, e ha posto fine alla disputa tra il Qatar 

e il Regno saudita.  
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/11/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 2 novembre 2021 il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal bin Farhan, è atterrato alla base aereonautica di 

Brasilia (Brasile), per incontrare i ministri brasiliani degli Affari Esteri, delle Miniere e dell'Energia, del Turismo e del 

Segretario per gli Affari Strategici. Questa sua visita è la prima ufficiale in un Paese sudamericano. 

Il Ministro saudita ha dichiarato di aver discusso con la sua controparte brasiliana in merito alla relazione tra i due Paesi, 

all’importanza di rafforzare la cooperazione bilaterale, ed infine, all’esigenza di porre fine alla crisi yemenita, in cui l’Arabia 

Saudita è coinvolta.  

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/2021 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 27 novembre 2021 si è conclusa l’esercitazione militare terrestre congiunta tra le Forze Terrestri Reali dell’Arabia 

Saudita (RSLF) e le Forze degli Emirati Arabi Uniti, la cosiddetta “One Destiny/1". L’esercitazione militare, che si è svolta nel 

territorio emiratino, è durata tre settimane. L’obiettivo dell’operazione era il miglioramento della prontezza militare ai rischi 

che possono minacciare la sicurezza dei Paesi e il rafforzamento della cooperazione tra i due eserciti. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 26 novembre 2021 la Coalizione Araba ha divulgato le immagini satellitari del palazzo presidenziale nella capitale 

yemenita Sana’a e del suo collegamento a una struttura sotterranea segreta situata a sud del palazzo e collegata a Jabal Al-

Nahdain, entrambi target dell’operazione condotta contro i ribelli Houthi. 

Contestualmente, la Coalizione aveva condotto nelle precedenti 24 ore all’operazione militare, 16 operazioni militari contro 

gli Houthi presso Marib, uccidendo 90 ribelli. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/11/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 28 novembre 2021 il Ministero degli Investimenti saudita ha dichiarato che gli investimenti diretti esteri effettuati 

da parte del Regno, nel periodo compreso tra aprile e giugno 2021, sono stati pari ad un valore di 1,4 miliardi di dollari.  

È stato registrato un aumento del 56% rispetto al secondo trimestre dell’anno 2020. 

NOTE 
Gli investimenti promossi dall’Arabia Saudita seguono le linee guida delineate dal piano Vision 2030, un insieme di riforme, 

prevalentemente economiche, ideate dal Principe saudita Mohammad bin Salman. 
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Repubblica Islamica dell’Iran 
(Dott. Mattia SASSAROLI) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/11/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le forze di polizia del Bahrein hanno dichiarato di aver condotto delle operazioni sul loro territorio nazionale contro alcuni 

gruppi terroristici che pianificavano attacchi contro obiettivi civili. Le operazioni hanno portato all’arresto di diversi individui 

il cui numero preciso e la nazionalità non sono stati dichiarati. Ai presunti terroristi sono state confiscate armi ed esplosivi 

che il servizio di intelligence del Bahrein ha identificato come provenienti dall’Iran. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/11/2021 Fonte: #14029074 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) e il Ministero della Difesa dell’Iran stanno costruendo tre 

nuove navi militari per il reparto di Marina dell’IRGC. Il Comandante della Marina dell’IRGC, il Contrammiraglio Ali Reza 

Tangsiri, ha dichiarato che le imbarcazioni saranno consegnate entro la fine dell’anno iraniano (20 marzo 2022) e che due di 

queste saranno intitolate al Generale Mohammad Nazeri e al Generale Qassem Soleimani, queste due navi misureranno in 

lunghezza rispettivamente 55 metri la prima e 65 metri la seconda. La terza nave sarà dotata di missili terra-aria con gittata 

di 300 km, avrà la possibilità di trasportare elicotteri e potrà raggiungere una velocità di 35 nodi. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/11/2021 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 23 novembre 2021 il Ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha tenuto una conferenza stampa in cui ha 

svelato la posizione di quelle che, secondo i servizi di intelligence di Israele. sarebbero due basi di droni iraniani. Le due basi 

sarebbero state identificate sull’isola di Qeshm, Iran meridionale, e nei pressi di Chabahar, città portuale nella provincia del 

Sistan e Baluchistan; in queste basi l’Iran avrebbe schierati numerosi UAV-Shahed. Il Ministro Gantz ha concluso la 

conferenza con un messaggio ai Paesi Arabi del Golfo invitandoli a collaborare con Israele per sviluppare contromisure 

comuni a possibili incursioni di droni iraniani. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE) ha pubblicato un comunicato di condanna da parte delle istituzioni 

dell’Unione Europea nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran per aver giustiziato il giorno 24 novembre 2021 il 

detenuto Arman Abdolali. L’Iran ha giustiziato Abdoali a seguito di un reato commesso all’età di 17 anni violando così la 

Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (CIDCP) e la Convenzione sui Diritti del Fanciullo (CRC) le quali vietano la 

condanna a morte per i reati commessi da soggetti con età inferiore ai diciotto anni (l’Iran fa parte di entrambe le 

convenzioni.) 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/11/2021 Fonte: #14027064 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ha tenuto una conferenza 

stampa di ritorno dal suo viaggio a Teheran (Iran). Grossi ha dichiarato di non aver ottenuto il ripristino del sistema di 

sorveglianza dell’AIEA nella centrale nucleare e centro di assemblaggio di TESA Karaj, nei pressi di Teheran, accordato 

dall’Iran il giorno 12 settembre 2021. Il Ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, ha dichiarato in seguito alla 

conferenza stampa di Grossi che Iran e AIEA hanno raggiunto un accordo di collaborazione in ambito nucleare che presto 

verrà firmato da entrambe le parti. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/11/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 25 novembre 2021 il Ministro della Difesa israeliano Benny Gantz, ha dichiarato durante una visita ufficiale a Rabat 

(Marocco), che Israele sta formando una forza militare con l’obiettivo di attaccare le infrastrutture nucleari iraniane.  Gantz 

ha specificato che l’opzione militare è residuale rispetto a quella diplomatica ma ha aggiunto che i colloqui sull’Accordo sul 

Nucleare Iraniano (JCPOA - Joint Comprehensive Plan of Action) di Vienna, che riprenderanno il giorno 29 novembre 2021, 

dovrebbero affrontare in senso restrittivo il programma missilistico iraniano e le attività di influenza regionale che l’Iran 

porta avanti in Medio Oriente attraverso guerre per procura. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 27 novembre 2021 sono cominciate a Vienna le consultazioni informali tra Iran, Russia, Cina, Francia, Regno Unito e 

Unione Europea per discutere del reintegro degli Stati Uniti d’America nell’Accordo sul Nucleare Iraniano del 2015 (JCPOA - 

Joint Comprehensive Plan of Action). Le consultazioni si stanno svolgendo attraverso bilaterali tra i Paesi che parteciperanno 

ai colloqui ufficiali che prenderanno il via il 29 novembre 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. Il 29 novembre 2021 

prenderà ufficialmente il via il sesto round dei negoziati. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/11/21 Fonte: #14007016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran ha schierato agenti antisommossa nella città di Isfahan, nell'Iran centrale, per 

contenere la protesta dei cittadini locali contro la crisi idrica che sta affrontando la provincia. Hassam Karami, Capo della 

Polizia di Isfahan, ha dichiarato che tremila persone hanno manifestato presidiando il letto del fiume in secca Zayandeh-

Roud. La polizia ha provato a disperdere la folla con l’ausilio di gas lacrimogeni mentre i manifestanti avrebbero reagito con 

il lancio di pietre e alcuni spari di fucili. Il bilancio è di 67 persone arrestate, due manifestanti feriti in gravi condizioni e un 

agente di polizia ferito non gravemente da una coltellata. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/11/21 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro del Petrolio della Repubblica Islamica dell’Iran, Javad Owji, ha dichiarato che Iran, Turkmenistan ed Azerbaigian 

hanno firmato un accordo di scambio di gas per un massimo di due miliardi di metri cubi (bcm) all’anno. L’intesa è stata 

siglata ad Ashgabat, capitale del Turkmenistan, al margine del vertice dell’Organizzazione di Cooperazione Economica (ECO) 

e alla presenza del Presidente iraniano Ebrahim Raisi e del Presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev. 

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 

 
 
 

 

 


