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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/11/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Tenente Generale Saïd Chanegriha, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Nazionale, ha iniziato domenica 28 novembre 2021 

una visita ufficiale nella Repubblica Araba d'Egitto per partecipare alla 2° edizione della Fiera della Difesa EDEX 2021. Durante la 

visita il Tenente Generale algerino è stato ricevuto in udienza dal Tenente Generale Osama Askar, Capo di Stato Maggiore delle 

forze armate della Repubblica araba d'Egitto, con cui ha discusso della situazione in Nord Africa e nello spazio sahelo-sahariano, 

nonché delle molteplici minacce multidimensionali che rischiano di destabilizzare l'intera regione. Le due parti hanno inoltre, 

analizzato i mezzi in grado di contribuire al consolidamento degli sforzi per stabilire la pace e la sicurezza a livello regionale e 

continentale. 

NOTE / 

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

Data: 29/11/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una delegazione parlamentare algerina ha partecipato a Madrid (Spagna) al lancio ufficiale della Rete Parlamentare del 

Movimento dei Non Allineati (MNA), durante i lavori della 143° Assemblea dell'Unione Interparlamentare (UIP). Questa rete 

riunisce centoventi paesi e mira a dedicare l'impegno ai principi del Movimento dei Non Allineati; inoltre, vuole garantire il 

sostegno parlamentare per l'attuazione degli impegni, creando un quadro di cooperazione e coordinamento tra i parlamenti dei 

Paesi non allineati che si concentri sulle priorità di azione legate al cambiamento climatico, alla democrazia, ai diritti umani, alla 

pace e sicurezza e allo sviluppo sostenibile. In questa occasione, la delegazione algerina ha ribadito il sostegno dell'Algeria alle 

cause palestinese e sahrawi. 

NOTE / 

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

Data: 30/11/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero algerino, Ramtane Lamamra, ha preso parte all'VIII 

Conferenza Ministeriale del Forum sulla Cooperazione Sino-Africana (FCSA) a Dakar (Senegal) dal 30 novembre al 1° dicembre 

2021, incentrata sull’approfondimento del partenariato sino-africano e sulla promozione dello sviluppo sostenibile Cina-Africa. 

Ai margini della Conferenza, il Ministro Lamamra ha tenuto una sessione di lavoro con il Consigliere di Stato e Ministro degli 

Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese, Wang Yi, in cui ha sottolineato la grande importanza del partenariato strategico 

con la Repubblica Popolare Cinese e la necessità di rafforzare la sua dimensione regionale e continentale. Le discussioni tra i 

due Ministri hanno riguardato anche diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. 

NOTE / 

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

Data: 30/11/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Indipendente delle Elezioni (ANIE), Mohamed Charfi, ha dichiarato che il tasso di 

partecipazione alle elezioni locali del 27 novembre 2021 è stato del 36,5% per le Assemblee Popolari Comunali (APC) e del 

34,76% per le Assemblee Popolari di Wilaya (APW). Inoltre, secondo i risultati preliminari, il Fronte di Liberazione Nazionale 

(FNL) ha ottenuto alle elezioni locali 5.978 seggi in 124 APC in 42 wilaya e 471 seggi negli APW in 25 wilaya. Nelle APC seguono 

il FNL, il Raduno Nazionale Democratico (RND) con 4.584 seggi in 58 APC in ventisette Wilaya, le liste indipendenti con 4.430 

seggi in 91 APC in ventiquattro wilaya e il Front El Mostakbel con 3.262 seggi in 34 APC in diciotto wilaya. Mentre nelle APW, 

l'FLN è seguito dalle liste indipendenti con 443 seggi in dieci wilaya, l’RND con 366 seggi in tredici wilaya, il Front El Mostakbel 

con 304 seggi in dodici wilaya e il Movimento della Società per la Pace (MSP) con 239 seggi su cinque wilaya. 

NOTE / 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   11 

 

 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/12/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si sono aperti ad Oran (Wilaya di Oran) i lavori dell'8° Seminario ad alto livello sulla pace e la sicurezza in Africa che mira a 

evidenziare la necessità di promuovere un’azione africana comune, rafforzando il coordinamento e la cooperazione tra i 

membri africani all'interno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e i membri dell'Unione Africana, al fine di difendere le 

posizioni africane sui temi della pace e della sicurezza. In questa occasione, il Ministro degli Esteri e della Comunità Nazionale 

all'Estero algerino, Ramtane Lamamra, ha affermato che l'Africa deve agire collettivamente nel Consiglio di sicurezza, per 

influenzare le decisioni di questo organismo. Inoltre, ha ribadito la necessità di un multilateralismo più vantaggioso per l'Africa, 

per porre fine all'emarginazione del continente all'interno del sistema internazionale. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/12/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La vicepresidente del Consiglio della Nazione algerino, Leila Brahimi, si è incontrata con i funzionari del Parlamento europeo al 

fine di rilanciare la commissione interparlamentare secondo un approccio che rettifica il partenariato algerino-europeo. Lo 

scopo è quello di attivare relazioni parlamentari bilaterali a tutti i livelli e sostenere il coordinamento politico e la cooperazione 

economica tra Algeria e Unione Europea (UE). 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/12/2021 Fonte: #02001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero algerino, Ramtane Lamamra, in un comunicato stampa a margine 

dei lavori dell'8° Seminario di alto livello sulla Pace e sicurezza in Africa, ha affermato che l'alleanza militare marocchino-

israeliana riflette la congiunzione di due espansioni territoriali e che ogni passo che le autorità marocchine compiono in questa 

alleanza militare le allontana dall'Algeria e dal suo popolo. Già in un’intervista di lunedì 29 novembre 2021, il Ministro Lamamra 

aveva ha denunciato la "serie di complotti" ad opera del Regno del Marocco contro l'Algeria, per deviare dal suo ruolo storico 

dall'indipendenza a sostegno dei movimenti di liberazione in Africa e in Asia. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/12/2021 Fonte: #02009024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sono iniziati ad Algeri i lavori della Conferenza Nazionale sul Rilancio Industriale con l'obiettivo di mobilitare le competenze 

nazionali per stimolare la crescita dell'industria e dell'economia nazionale. In un intervento in occasione dell'apertura della 

Conferenza, il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha messo in luce la necessità di compiere alcuni passi 

concreti e urgenti per operare una vera "rivoluzione industriale" ed aumentare il contributo dell’industria all’economia 

nazionale, lavorando al contempo per l'appianamento di tutti ostacoli burocratici. Il Presidente algerino ha inoltre, dichiarato 

che l'anno 2022 sarà dedicato esclusivamente al rilancio dell’economia del Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/12/2021 Fonte: #02003030 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo il rapporto pubblicato il 2 dicembre 2021 dal Fondo monetario internazionale (FMI) la pandemia di Covid-19 e lo shock 

dei prezzi del petrolio hanno avuto un grave impatto sull'economia algerina nel 2020, esacerbandone le vulnerabilità e 

rendendo ancora più urgente la necessità di un nuovo modello di crescita più inclusivo e sostenibile. Secondo il FMI, la crescita 

reale in Algeria dovrebbe raggiungere quest’anno il 3,2% e la ripresa delle esportazioni dovrebbe consentire una forte riduzione 

del disavanzo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti, prevedendo un tasso di crescita del 2,4% nel 2022 e dell’1,8% 

nel 2023. L’istituto finanziario internazionale segnala inoltre, il calo delle riserve valutarie da 48,2 miliardi di dollari a fine 2020 a 

46,2 miliardi di dollari alla fine di agosto 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/12/2021 Fonte: #02003032 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In occasione della 10° edizione del Forum sui diritti umani il 4 dicembre a Béjaïa (Wilaya di Béjaïa), il vicepresidente della Lega 

Algerina per i Diritti Umani (LADDH), Saïd Salhi, ha descritto come caotica e in regressione la situazione dei diritti umani in 

Algeria durante l'anno in corso rispetto agli anni precedenti. Saïd Salhi ha accusato il Governo di aver sfruttato politicamente la 

crisi sanitaria per bloccare tutti gli spazi di espressione attraverso una campagna di repressione senza precedenti, che ha 

portato a quasi 7.000 arresti, mettendo in discussione i diritti sociali. 

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/12/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è tenuta ad Algeri la 3° sessione delle consultazioni politiche algerino-nigeriane sotto la co-presidenza del Segretario 

Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero algerino, Rachid Chakib Kaid, e del suo omologo 

nigeriano, Gabriel Tanimu Aduda. Questa sessione di consultazioni politiche ha permesso ai due Segretari Generali di analizzare 

le relazioni bilaterali in campo politico ed economico e di ribadire l'impegno dei due Paesi a concretizzare le azioni comuni 

previste dalla road map, firmata dai due Ministri degli Esteri, ad Algeri, nell'ottobre 2018, in occasione della 4° sessione della 

Commissione dell'Alta Cooperazione Bilaterale.  

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

Data: 30/11/2021 Fonte:   #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri, delle Migrazioni e dei tunisini all'estero, Othman Jerandi, ha incontrato i suoi omologhi di Senegal, 

Ciad, Togo, Niger ed Etiopia a margine dell'8° Conferenza Ministeriale del Forum sulla Cooperazione Cina-Africa (FOCAC) 

tenutasi il 29 e 30 novembre a Dakar. Jerandi ha incontrato anche il suo omologo algerino Ramtane Lamamra. I ministri degli 

Esteri tunisino e algerino hanno affermato che l’obiettivo della FOCAC è attuare una chiara strategia di cooperazione con la 

Cina, che favorisca l'integrazione del continente nello sviluppo internazionale come sito multi-asset che attragga investitori 

stranieri. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In occasione dell’8° Conferenza Ministeriale del Forum sulla Cooperazione Cina-Africa (FOCAC) tenutasi a Dakar il 29 e 30 

novembre 2021 il Ministro degli Esteri tunisino, Othman Jerandi, ha avuto un colloquio con il suo omologo cinese Wang Yi. I 

due ministri hanno passato in rassegna le principali questioni di comune interesse, le prospettive di cooperazione sino-tunisina 

e il consolidamento del partenariato Cina-Africa in un'ottica di sviluppo del continente africano. Il Ministro degli Esteri cinese ha 

ribadito la volontà del suo Paese nel sostenere l'Africa in tutti i campi e costruire un vero partenariato con il Continente. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/2021 Fonte: #01049004 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Unione Europea ha lanciato un programma quinquennale di sostegno ai media in Tunisia da 4,5 milioni di euro nominato 

PAMT2. Il programma verrà gestito dal Centro Africano per la Formazione di Giornalisti e Comunicatori (CAPJC). Il PAMT2 

sarà attuato in modalità di gestione diretta, coinvolgendo tutti i portatori di interessi nei media, le istituzioni di 

regolamentazione e la società civile. Il PAMT2 insieme al suo predecessore PAMT1 (2017-2020) fanno parte del programma 

di sostegno alla governance economica dell'UE. Il PAMT2 si concentrerà su sei aree di lavoro, tra cui la regolamentazione e 

la trasparenza economica, l'etica professionale e i Public Service Media. 

NOTE 
Il PAMT2 è il terzo programma di supporto ai media finanziato dall'UE in Tunisia ed è volto a garantire un'informazione 

affidabile e pluralista. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/12/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un comunicato della Presidenza del Governo ha informato che la Prima Ministra della Tunisia, Najla Bouden, ha incontrato 

martedì 30 novembre 2021 la Direttrice dell'Ufficio della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) in Tunisia, 

Nodira Mansurova. L'incontro ha rappresentato un'occasione per studiare modalità di cooperazione finanziaria e di 

sostegno tecnico ai progetti adottati dalla BERS, in particolare nei settori dell'energia, della digitalizzazione e delle 

infrastrutture. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/11/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'ambasciatore giapponese a Tunisi, Shinsuke Shimizu, ha affermato durante l'incontro con la Prima Ministra Najla Bouden 

che il Giappone continuerà a fornire sostegno bilaterale, regionale e internazionale alla Tunisia in tutte le aree. La Prima 

Ministra ha sottolineato l'importanza del sostegno offerto da Tokyo negli ultimi anni, sia attraverso aiuti sia donazioni. La 

Prima Ministra ha inoltre illustrato il programma di riforma economica e ha parlato dell'avvio degli incontri preparatori per 

l'8° Conferenza Internazionale di Tokyo sullo Sviluppo Africano. (TICAD) che si terrà in Tunisia nel 2022. 

NOTE 

L'organizzazione del TICAD in Tunisia è stata ufficialmente annunciata dall'Ambasciata giapponese il 16 luglio 2020. La 

Tunisia è il secondo Paese africano (dopo il Kenya nel 2016) ad ospitare questo evento dedicato alla cooperazione tra il 

Giappone e il continente africano. 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   25 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/12/2021 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro tunisino del Turismo e dell'Artigianato, Mohamed Moez Belhassine, ha comunicato che i dati relativi agli ingressi 

turistici in Tunisia sono migliorati nell’ultimo anno. Sono 2.101.534 i turisti che hanno visitato la Tunisia dall'inizio del 2021 

fino al 20 novembre, un dato in aumento del 14,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (1.835.076 arrivi). Tale 

comunicazione è stata fatta in occasione della conferenza per il lancio dell'evento internazionale di turismo pedestre 

"Destination Dahar", in programma l'11 dicembre, e organizzato dalla Authentic Tourism Federation of the Dahar.  

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   26 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/12/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 1° dicembre la Premier della Tunisia, Najla Bouden, ha ricevuto al palazzo del governo della Kasbah a Tunisi, 

l’ambasciatore del Bahrein, Ibrahim Mahmoud Ahmed Abdullah, per discutere del completamento del Tunis Financial 

Harbour, la cui realizzazione è stata rinviata a causa delle circostanze che sta attraversando il Paese. Lo rende noto la 

Presidenza tunisina in un comunicato. In questa occasione la Premier ha espresso la necessità di accelerare il 

completamento delle restanti fasi del progetto a beneficio di tutte le parti coinvolte.  

NOTE 

Il Tunis Financial Harbour è un centro bancario e finanziario offshore strategicamente posizionato al centro del 

Mediterraneo, situato su di un’area di 523 ettari a 25 chilometri a nord della capitale e a soli 15 chilometri dall’aeroporto 

Tunis-Carthage. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/12/2021 Fonte: #01031058 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Salute tunisino, Ali Mrabet, ha annunciato che in Tunisia è stato segnalato il primo caso di variante del 

Coronavirus Omicron. Parlando alla televisione di stato, il Ministro ha affermato che si tratta di un uomo di 23 anni che era 

in viaggio dalla Repubblica Democratica del Congo, e ha inoltre aggiunto che la persona in questione è stata messa in 

quarantena in un luogo dedicato ai pazienti COVID-19. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/12/2021 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente tunisino Kais Saied ha annunciato che l'anniversario della Rivoluzione sarà celebrato il 17 dicembre, giorno in 

cui l'ambulante Mohamed Bouzizi si diede fuoco a Sidi Bouzid nel 2010, e non più il 14 gennaio, data in cui l'ex presidente 

Ben Alì fu costretto nel 2011 a lasciare il Paese dopo settimane di proteste di piazza. Il Presidente tunisino ritiene che il 14 

gennaio non sia adatto per festeggiare questa ricorrenza, in quanto la rivoluzione, a suo avviso, è ancora in corso. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/12/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Governance rafforzata e lotta al terrorismo in Africa sono le principali raccomandazioni formulate dai partecipanti all'8° 

Seminario di Alto Livello dell'Unione Africana (UA) su pace e sicurezza, svoltosi dal 2 al 4 dicembre nella città algerina di 

Oran. La conferenza, alla quale hanno partecipato il Ministro degli Affari Esteri, delle Migrazioni e dei tunisini all'estero, 

Othman Jerandi e molti dei suoi omologhi africani e alti funzionari delle Nazioni Unite, ha portato a diverse raccomandazioni 

che saranno presentate al Consiglio per la Pace e la Sicurezza (PSC) del Unione Africana e le sue strutture pertinenti. Durante 

questo incontro si è anche deciso di attivare tutti i meccanismi di buon governo e rafforzare la cooperazione tra le varie 

agenzie dell'Unione Africana. 

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/12/2021 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il sindacato tunisino UGTT ha indetto sabato elezioni anticipate, affermando di essere preoccupato per le conquiste 

democratiche del Paese a causa della riluttanza del Presidente della Repubblica Kais Saied ad annunciare una tabella di 

marcia per le riforme politiche. Il leader dell'UGTT ha affermato che il Presidente dovrebbe chiedere un dialogo con i partiti 

politici e le organizzazioni nazionali che includa la revisione della legge elettorale e l'accordo su elezioni anticipate e 

trasparenti. 

NOTE / 
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n. ordine: 012  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/12/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero dell'Interno ha annunciato la nomina di cinque Primi Delegati nei governatorati di Kef, Kairouan, Nabeul, Mahdia 

e Kasserine, per coprire i posti vacanti. Il Ministero indica in un comunicato stampa che il 4 dicembre si è deciso di 

nominare: Nizar Jamaoui, Primo Delegato del governatorato di Kef; Aissa Moussa, Prima Delegata di quello di Kairouan; Ali 

Zaidi, Primo Delegato di Nabeul; Adel Ben Amor, Primo Delegato di Mahdia e Ahmed Hamdi, Primo Delegato del 

governatorato di Kasserine. Inoltre, tramite decreto presidenziale, il Presidente Kais Saied ha nominato rispettivamente 

Consoli Generali della Tunisia a Parigi e Milano, Ridha Gharsallaoui e Khelil Jendoubi. 

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

Data:  01/12/2021 Fonte: #04001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La nave da crociera “Kevalay Queen”, arrivata al porto di Misurata lo scorso 16 novembre, è salpata con destinazione Izmir 

(Turchia) con a bordo 107 passeggeri. E’ la prima volta in 25 anni che una nave da crociera percorre la rotta marittima tra 

Misurata e Izmir, ripristinata grazie alla collaborazione tra il gruppo turco Karanfil, la compagnia libica Kevelay e la Libyan Iron 

and Steel Company (LISCO).  

NOTE 

 

/ 

 

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

Data: 01/12/2021 Fonte: #04011018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La National Oil Corporation (NOC) ha reso noto che i ricavi petroliferi netti per il mese di ottobre 2021 sono stati pari a circa 1 

miliardo e 900 milioni di dollari, generando un incremento delle vendite petrolifere per il secondo mese consecutivo. Il 

Direttore della NOC, Mustafa Sanalla, ha affermato che i progressi del settore petrolifero libico sono legati alla stabilizzazione 

del Paese. 

NOTE 
/ 

 

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

Data: 02/12/2021 Fonte: #04017024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Dieci candidati precedentemente esclusi dalle prossime elezioni presidenziali libiche sono stati riammessi tramite ricorso. Tra 

questi, l’attuale Primo Ministro, Abdulhamid Dabaiba, secondo una decisione della Corte di Appello di Tripoli del 1° dicembre 

2021, e il secondogenito di Muʿammar Gheddafi, Saif al Islam, in seguito all’accettazione del suo ricorso da parte della Corte di 

Appello di Sebha (sud del Paese). 

NOTE 
/ 

 

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

Data: 02/12/2021 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Tra il 25 e il 29 novembre 2021 alcuni uomini armati appartenenti alle Brigate 115 e Tariq bin Ziyad, entrambe fedeli al 

Generale Khalifa Haftar, hanno preso d’assalto la Corte d’Appello di Sebha per impedire ai magistrati del Tribunale di decretare 

la possibile riammissione di Saif Al-Islam Gheddafi alle elezioni presidenziali libiche. Inoltre, il 2 dicembre 2021 l’Alta 

Commissione Nazionale libica ha reso noto che anche 5 suoi uffici a Tripoli e Aziziya (sud-ovest della capitale) sono stati presi 

d’assalto da uomini armati, i quali hanno rubato diverse schede elettorali e cercato di rapire alcuni dipendenti. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/12/2021 Fonte: #04003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comitato Militare Congiunto 5+5 ha incontrato una delegazione militare turca ad Ankara alla presenza della Missione di 

Supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL). I partecipanti all’incontro hanno discusso dell’attuazione del Piano d’Azione 

firmato l’8 ottobre 2021 per il ritiro dei mercenari stranieri dalla Libia. La delegazione turca ha precisato che tutti gli attori 

coinvolti dovranno lavorare per il ritiro simultaneo dei combattenti stranieri dal Paese.  

NOTE 

 

Il Comitato Militare Congiunto 5+5 si recherà prossimamente in Russia per discutere il ritiro dei mercenari stranieri dalla Libia 

con alcuni rappresentanti del Cremlino. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/12/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero degli Esteri italiano e l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) hanno organizzato la VII edizione dei 

“Med Dialogues” nelle giornate del 3 e 4 dicembre 2021 a Roma. Al ciclo di conferenze hanno partecipato anche la Ministra 

degli Affari Esteri libica, Najla El Mangoush, l’ex Inviata ad interim delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, il Capo 

della Delegazione dell'Unione Europea in Libia, José Sabadell, e l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di 

Sicurezza dell'Unione Europea, Josep Borrell. I partecipanti hanno discusso di diverse questioni legate alla stabilizzazione libica, 

tra cui lo svolgimento delle elezioni previste per il 24 dicembre 2021, il ritiro dei mercenari stranieri dal Paese e la gestione dei 

flussi migratori provenienti dal Nord Africa. 

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

Data: 29/11/2021 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha inaugurato al Cairo l'Esposizione internazionale delle industrie della Difesa e dell'Esercito (EDEX 

2021), in programma fino al 2 dicembre 2021. All’Esposizione hanno partecipato le maggiori cariche politiche e militari d’Egitto e 

una folta rappresentanza di Ministri, Generali e diplomatici stranieri, nonchè 400 aziende in rappresentanza di 42 Paesi. Durante 

la cerimonia di inaugurazione, Al-Sisi ha dichiarato che il Cairo intende creare nuove partnership per aumentare la produzione 

locale nel settore della Difesa e degli armamenti.  

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/11/21 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha partecipato in videoconferenza all'ottavo Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC), svoltosi 

nella città di Diamniadio in Senegal. Durante il Forum si è discusso delle diverse modalità per consolidare il partenariato 

strategico tra Africa e Cina e sono stati raggiunti importanti accordi su programmi di sviluppo rurale, di riduzione della povertà, 

di promozione degli investimenti esteri e di contrasto al cambiamento climatico. Durante il suo intervento, Al-Sisi ha 

sottolineato la necessità di completare l'attuazione dell’African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA), un’iniziativa pan-

africana volta a creare un’area di libero scambio interna al continente, con lo scopo di sostenere l’industrializzazione sull’intero 

territorio africano. 

 

 

 

NOTE 

 

 

 

\ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha partecipato alla sesta edizione del Forum regionale dell'Unione per il 

Mediterraneo (UfC), svoltosi a Barcellona. Durante il suo intervento, Shoukry ha sottolineato la necessità di prioritizzare cinque 

aree di cooperazione fra i Paesi coinvolti: cambiamento climatico, ambiente, sviluppo sociale ed economico sostenibile, 

creazione di posti di lavoro e trasformazione digitale. Nella stessa giornata, Shoukry ha incontrato l'Alto Rappresentante per gli 

Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell'Unione Europea (UE), Josep Borrell, nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra 

l'Egitto e l’UE. Durante l’incontro, le parti hanno discusso di vari fascicoli di cooperazione bilaterale e si sono consultate su 

questioni regionali e internazionali di interesse comune.  

 

NOTE \  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/12/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Una delegazione di alto livello, composta da funzionari egiziani e sauditi, ha tenuto una riunione preparatoria al Cairo in vista 

dell’istituzione di un Comitato di consultazione politica tra i due Paesi, che sarà guidato dai rispettivi Ministri degli Esteri. 

L'incontro è stato presieduto da Sami bin Abdullah Al-Saleh, assistente del Ministro saudita per gli Affari degli Stati africani, e 

dall'Ambasciatore Alaa Moussa, assistente del Ministro degli Esteri egiziano per gli Affari arabi.  

 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/12/21 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Ministero dell'Energia elettrica egiziano ha lanciato una gara internazionale per lo sviluppo e l'ammodernamento delle 

centrali elettriche della Alta diga di Aswan, nell'Aswan Reservoir 1 e 2 nel sud del Paese. Concorrono per la gara la società 

egiziano-cinese Xd-Egemac, la tedesca Siemens e un consorzio formato dalle società egiziane Enppi e Pgsco. Si prevede che il 

costo iniziale del progetto raggiungerà i 26 milioni di euro. La banca tedesca Kfw sarà il principale finanziatore, secondo un 

accordo firmato dai governi di Egitto e Germania.  

 

 

NOTE 

 

 

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

Data: 29/11/2021 Fonte: #11007008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Mahamat Idriss Deby Itno, Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CMT) del Ciad, ha annunciato un’amnistia 

generale per i ribelli in carcere o in esilio che vogliano partecipare alla stesura della nuova costituzione. L’amnistia riguarda 

più di 290 persone, di cui 40 in esilio e 250 condannate dal tribunale penale di N’Djamena con l’accusa di atti terroristici e 

arruolamento di minori in gruppi armati. 

 

NOTE /  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/12/2021 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Acheikh Ibn Oumar, Ministro della Giustizia del Ciad, ha reso noto che presto verrà avviato un nuovo tentativo di dialogo con 

il gruppo ribelle del Fronte per il Cambiamento e la Concordia in Ciad (FACT), guidato da Mahamat Mahdi Ali. Il FACT è 

considerato responsabile della morte dell’ex Presidente Idriss Deby Itno (padre dell’attuale Presidente del Consiglio Militare 

di Transizione) e non è stato compreso nell’amnistia generale annunciata dal governo del Ciad. 

NOTE /  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/12/2021 Fonte: #11003006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Kristalina Georgieva, direttrice del Fondo Monetario Internazionale (FMI), ha annunciato che il Ciad ha richiesto la 

ristrutturazione del suo debito estero, detenuto per la maggior parte dalla multinazionale svizzera Glencore International. Le 

trattative tra l’FMI, la multinazionale e il governo del Ciad dovrebbero iniziare a febbraio 2022. 

NOTE 
 

/  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/12/2021 Fonte: #11005006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mahamat Idriss Deby Itno, Presidente del Consiglio Militare di Transizione (CMT) del Ciad, ha annunciato tramite un 

comunicato ufficiale la sua promozione di grado da Tenente Generale a Generale delle forze armate ciadiane.  

NOTE /  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/12/2021 Fonte: #1107008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il gruppo ribelle del Fronte per il Cambiamento e la Concordia in Ciad (FACT) ha denunciato l’uccisione di quattro suoi 

combattenti reclusi presso il carcere di Klessoum, nella periferia est della capitale N’Djamena. In seguito alla denuncia, la 

Federazione Internazionale dei Diritti Umani (FIDH) ha avviato un’indagine.  

NOTE 
/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/12/2021 Fonte: #11007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Banca Africana di Sviluppo (AfDB) ha annunciato l’emissione di un prestito di 40 milioni di dollari al Consiglio Militare di 

Transizione (CMT) del Ciad per la costruzione di una centrale fotovoltaica presso la città di Djermaya (sud-est del Paese).  

L’impianto dovrebbe coprire il fabbisogno elettrico delle cittadine vicine, fornendo energia elettrica a più di 15.000 persone. 

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

Data: 29/11/2021 Fonte: #06029056 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Intelligence Generale Sudanese (GIS) ha rilasciato alcuni importanti esponenti dell’alleanza civile delle Forze di Liberazione 

e Cambiamento (FCC) per consegnarli in custodia alla Procura Generale, in quanto accusati di incitamento delle forze armate 

alla ribellione e alla sedizione. Tra questi figurano Mohamed al-Faki, ex membro civile del Consiglio Sovrano di Transizione 

del Sudan, e Wajdi Saleh, importante leader delle FCC, entrambi arrestati il 25 ottobre 2021. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/11/2021 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione del Sudan, il Generale al-Burhan, si è recato nell’area contesa di al-

Fashaga, nello Stato orientale del Gedaref al confine con l’Etiopia, per elogiare l’operato delle Forze Armate Sudanesi (SAF) a 

seguito dei recenti scontri con milizie etiopi nella regione. Al-Burhan ha ribadito che l’area appartiene di diritto al Sudan. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/2021 Fonte: #06011028 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Decine di migliaia di manifestanti hanno partecipato alle proteste organizzate a Khartum dall’Associazione dei Professionisti 

Sudanesi (SPA) per chiedere l’istituzione di un governo civile indipendente dai militari. Il corteo dei manifestanti è riuscito a 

raggiungere il Palazzo Presidenziale, dove si sono verificati scontri con le forze di polizia. Secondo il Comitato Centrale dei 

Dottori Sudanesi (CCSD), si sono registrati 98 feriti e 44 arresti tra i manifestanti.  

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/11/2021 Fonte: #06011028 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro sudanese Abdalla Hamdok ha approvato la nomina di 20 Sottosegretari per gestire in via temporanea i 

Ministeri di competenza, in attesa della formazione del nuovo governo. I Sottosegretari sostituiscono con effetto immediato 

le cariche nominate dalla giunta militare di al-Burhan a seguito del colpo di stato del 25 ottobre 2021. Il decreto non 

riguarda i Ministeri dell’Interno e della Difesa (alla guida dei quali rimangono due esponenti militari) e i Ministeri delle 

Finanze e del Governo Federale. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/12/2021 Fonte: #06005006 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Forze Armate Sudanesi (SAF) hanno condotto un’offensiva contro alcune milizie etiopi nell’area contesa di al-Fashaga, a 

est del fiume Atbara, riuscendo a riprendere il controllo delle aree di Shai Beit e Al-Fashaga Al-Shogra, dove si trovano due 

campi profughi etiopi. Le SAF intendono trasferire i residenti dei campi in alcune zone interne del Sudan lontane da 

potenziali nuovi scontri. 

NOTE \ 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   62 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/12/2021 Fonte: #06011028 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC) del Sudan, il Generale al-Burhan, ha affermato che i militari 

abbandoneranno la scena politica sudanese soltanto dopo le elezioni democratiche previste per luglio 2023, escludendo una 

sua possibile candidatura o la partecipazione delle élite militari al governo dopo tali elezioni. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/12/2021 Fonte: #06003004 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio Supremo dei Capitribù Beja-Nazirs ha concesso altri 15 giorni al governo sudanese per annullare e rinegoziare 

l’Accordo per il Sudan Orientale incluso nella Pace di Juba di ottobre 2020. I leader tribali hanno annunciato che, qualora 

non venisse raggiunto un accordo entro il 19 dicembre 2021, riprenderanno le azioni di blocco delle autostrade e dei 

terminal portuali e petroliferi di Porto Sudan, nello Stato costiero del Red Sea. 

NOTE 
Il 30 ottobre 2021 la giunta militare del Generale al-Burhan aveva ottenuto dai leader tribali la riapertura dei terminal 

portuali di Porto Sudan con la promessa di risolvere la questione entro il 4 dicembre 2021. 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   65 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Data: 29/11/2021 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce del Nigerian Correctional Service (NCoS), Francis Enobore, ha confermato l’uccisione di 10 persone e l’evasione di 

252 detenuti durante un attacco perpetrato il 28 novembre 2021 da un gruppo di uomini armati alla prigione di Jos (Stato di 

Plateau). 

NOTE /  

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   67 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/11/2021 Fonte: #09001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Operazione Gama Aiki (OPGA) dell’aviazione nigeriana ha eliminato decine di banditi armati durante un bombardamento 

aereo su alcuni campi a Kusarsu, lungo l'autostrada Abuja-Kaduna nello Stato nigeriano del Niger (ovest del Paese). 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/2021 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Ambasciatore della Nigeria negli Stati Uniti, Uzoma Emenike, ha inaugurato il primo volo diretto della United Nigeria Airlines 

tra l’aeroporto internazionale di Lagos e il Dulles International Airport di Washington DC. L’obiettivo è di rafforzare il legame 

tra i due Paesi nel settore del turismo e delle relazioni commerciali. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/12/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'esercito nigeriano ha reso noto che le truppe dell'operazione Hadin Kai (OPHK) hanno nuovamente inflitto gravi perdite ai 

gruppi terroristici di matrice jihadista Boko Haram e Islamic State West Africa Province (ISWAP) durante uno scontro armato a 

Buni Yadi, nell'area del Governo locale di Gujba a Yobe (nord-est del Paese). 

NOTE / 

 

 

 

https://www.un.org/securitycouncil/content/islamic-state-west-africa-province-iswap-0
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/12/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il sindacato nigeriano dei lavoratori nel settore del petrolio e del gas naturale (NUPENG) ha ringraziato l'amministratore 

delegato della Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), Mele Kyari, per aver collaborato nei negoziati per un 

accordo con il Governo Federale. Tutti gli scioperi sono stati sospesi.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/12/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A causa della diffusione della variante Omicron del COVID-19, il Regno Unito ha aggiunto la Nigeria alla sua “lista rossa” dei 

Paesi in cui i contagi da Coronavirus sono in forte aumento. L’inserimento nella lista comporterà un inasprimento delle 

restrizioni di viaggio.  

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/12/2021 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le truppe dell'operazione Hadin Kai (OPHK) hanno respinto un attacco dei gruppi terroristici di matrice jihadista Boko Haram 

e Islamic State West Africa Province (ISWAP) alla periferia del Consiglio metropolitano di Maiduguri, nello stato nigeriano del 

Borno. 

NOTE / 

  

https://www.un.org/securitycouncil/content/islamic-state-west-africa-province-iswap-0
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/12/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP), organizzazione non-governativa nigeriana, ha chiesto all’Alta 

Corte Federale di emettere un ordine di ingiunzione per impedire al Presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, e al 

Ministro nigeriano per le comunicazioni e l'economia digitale, Isa Pantami, di sospendere le telecomunicazioni nel Paese 

(come avvenuto recentemente nello Stato di Zamfara e in alcune aree dello Stato di Katsina per contrastare i gruppi di banditi 

e terroristi attivi nella zona). Secondo il SERAP, simili decisioni andrebbero interpretate come misure illegali di repressione 

della libertà di stampa e di informazione. 

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: 29/11/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Sud Sudan, Salva Kiir Mayardit, ha chiesto alla Comunità di Sant'Egidio di Roma di organizzare la ripresa dei 

colloqui di pace tra il governo centrale sud sudanese e i gruppi di opposizione rappresentati dalla South Sudan Opposition 

Movements Alliance (SSOMA). Ad agosto 2021 il Presidente Kiir aveva deciso di sospendere gli incontri, accusando 

ripetutamente la South Sudan Opposition Movements Alliance (SSOMA) di essere responsabile di imboscate stradali e 

ponendo la fine degli attacchi come “conditio sine qua non” per la ripresa dei colloqui. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/12/2021 Fonte: #21007032 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel corso di un incontro virtuale con Kristalina Georgieva, Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI), il 

Presidente del Sud Sudan Salva Kiir Mayardit ha chiesto il coinvolgimento di più donatori per ricostituire la capacità 

istituzionale del Paese. Da parte sua, il governo sud sudanese si impegnerà ad intraprendere un solido programma di 

riforme.  

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/12/2021 Fonte: #21003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante un convegno del Sudan People's Liberation Movement/Army-in-Opposition (SPLM/A-IO), il Primo Vicepresidente 

del Sud Sudan, Riek Machar Teny, si è espresso contro la decisione di tenere le elezioni generali prima della formazione di un 

esercito unificato, che dovrebbe garantire la sicurezza della popolazione all'apertura dei seggi. Secondo Machar, prima di 

procedere con le elezioni sarebbe inoltre necessario favorire il ritorno dei profughi sud sudanesi dai Paesi adiacenti, formare 

un censimento nazionale e scrivere una nuova Costituzione. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/12/2021 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governatore dello Stato dei Laghi (centro del Sud Sudan), il Generale Rin Tueny Mabor, ha reso noto di aver elaborato una 

strategia di sicurezza, contenuta nel "Lakes State Policy Framework (LSPF)", per affrontare i conflitti intercomunitari nella 

regione. Stando alle parole del Governatore Mabor, la strategia della "sicurezza senza compromessi" richiede un impegno 

multilivello della leadership statale per garantire stabilità.   

NOTE \ 
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Analytica for intelligence and security studies   80 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/12/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governatore dello Stato del Jonglei (est del Sud Sudan), Denay Jok Chagor, ha condannato l'escalation di violenza nella 

regione, rendendo noto che 34 persone sono morte nel solo mese di novembre come conseguenza di imboscate e razzie di 

bestiame. Le violenze coinvolgono le comunità dello Stato del Jonglei e della Greater Pibor Administrative Area (GPAA) (est 

del Sud Sudan). Il Governatore Chagor ha pertanto esortato la GPAA ad onorare la tregua per garantire una coesistenza 

pacifica. 

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: 29/11/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente libanese Michel Aoun ha dichiarato che lascerà il Palazzo Baabda quando il suo mandato presidenziale 

terminerà nel 2022, notando che rimarrebbe soltanto qualora lo decidesse il parlamento. Il Presidente libanese ha detto di 

non essere d'accordo con Hezbollah sulle richieste di licenziamento dell'investigatore sull'esplosione del porto di Beirut, il 

giudice Tarek Bitar, pur rilevando che Hezbollah è impegnato nella Risoluzione 1701 (United Nations Security Council) e non 

è responsabile di alcuna perturbazione dal 2017. Il Presidente ha aggiunto di non aver chiesto a nessuno di dimettersi e che 

il Ministro dell'Informazione libanese George Kordahi agirà sulla base di ciò che reputa migliore per il Libano. 

NOTE 
Con la Risoluzione 1701 dell’11 agosto 2006 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha previsto il potenziamento del 

contingente militare di UNIFIL. 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   85 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'ambasciatore britannico in Libano, Ian Collard, insieme all'ambasciatore statunitense, Dorothy Shea, e all'ambasciatore 

canadese, Chantal Chastenay, ha incontrato il Comandante dell'Esercito Libanese, il Generale Joseph Aoun per discutere 

della sicurezza del confine libanese-siriano. Le discussioni si sono concentrate sulla missione delle Forze Armate libanesi 

(LAF) per garantire la sicurezza dell'intera frontiera libanese-siriana. Durante l'incontro, l'ambasciatore Collard ha 

annunciato un aumento di 1,4 milioni di dollari ai fondi destinati al LAF per rafforzare la resilienza con pezzi di ricambio per 

Land Rovers. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   86 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) ha effettuato la prima consegna mensile di carburante ai suoi partner 

strategici, le Forze Armate libanesi (LAF), nel corso di una cerimonia nel quartier generale della missione ONU a Naqoura, nel 

sud del Libano. La donazione di 35.000 litri di carburante è la prima di sei consegne mensili. Questo segue una richiesta del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in agosto di adottare misure temporanee e speciali per sostenere il LAF con 

prodotti come cibo, carburante e medicine, così come altri supporto logistico per sei mesi. 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   87 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro libanese dell'Energia Walid Fayad ha incontrato il suo omologo del Qatar Saad bin Sherida Al Kaabi. L'incontro ha 

riguardato la sicurezza del gas per le centrali elettriche, a tal punto, è stata concordata l'importanza della gassificazione del 

gas liquefatto del Qatar per alimentare l'Electricité du Liban Corporation (impresa pubblica libanese che detiene il 90% del 

controllo del settore energetico in Libano). È stato convenuto che il modo più semplice per farlo è attraverso la 

gassificazione di gas liquefatto nell'area di Aqaba in Giordania. Al termine il gas dovrà essere trasportato al nord del Libano 

attraverso la Siria. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/2021 Fonte: #12015018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un Alto funzionario degli Emirati Arabi ha dichiarato che gli Emirati Arabi Uniti non impediranno ai libanesi di recarsi nel 

paese nonostante la disputa diplomatica tra Beirut e gli Stati arabi del Golfo. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/12/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro libanese Najib Miqati ha dichiarato che la Francia ha fatto pressioni affinché il Ministro libanese 

dell'Informazione, George Kordahi, deve dimettersi prima della visita del Presidente francese Emmanuel Macron a Riyadh 

(capitale dell’Arabia Saudita). 

NOTE / 
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Analytica for intelligence and security studies   90 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/12/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’organizzazione di Hezbollah e il Movimento Amal (partito sciita libanese) si rifiutano di mettere da parte le ragioni che 

hanno portato al boicottaggio delle sessioni di Gabinetto nel mese di Ottobre 2021. Le soluzioni proposte dai due gruppi non 

mirano a rovesciare il ruolo del giudice Tarek Bitar nell'inchiesta sull'esplosione del porto di Beirut, ma cercano piuttosto di 

separare l'indagine giudiziaria dal processo politico, relegando il giudice investigativo strettamente alle questioni che lo 

riguardano. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/12/2021 Fonte: #12009012/#12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro libanese dell'Informazione, George Kordahi, ha annunciato le sue dimissioni dal Gabinetto in una conferenza 

stampa, sottolineando che l'interesse del Libano e del suo popolo è al di sopra del suo interesse personale. Kordahi ha fatto 

riferimento a nuovi sviluppi, riferendosi alla visita del Presidente francese Emmanuel Macron in Arabia Saudita. Il Presidente 

libanese Michel Aoun ha firmato il decreto n. 8519 del 3 dicembre 2021, accettando le dimissioni del Ministro libanese 

dell'Informazione George Kordahi. Il decreto è stato firmato anche dal Primo Ministro libanese Najib Mikati. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/12/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il crollo della lira libanese del 26/11/2021 ha riacquistato parte del suo valore contro il dollaro dopo che il Ministro libanese 

dell'Informazione George Kordahi ha annunciato le sue dimissioni. Il 26/11/2021 la lira libanese era di negoziazione a 25.000 

al dollaro, mentre il 03/12/2021 a 22.000 al dollaro. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/12/2021 Fonte: #12011014/12009012 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Arabia Saudita e la Francia hanno rilasciato una dichiarazione comune dicendo che il Governo libanese deve attuare 

riforme globali nei settori della finanza, energia, anticorruzione e controllo delle frontiere. La Corte Reale Saudita ha 

dichiarato che il Principe ereditario Mohammed bin Salman Al Saud ha effettuato una telefonata con il Presidente francese 

Emmanuel Macron e il Primo Ministro libanese Najib Mikati. Il Governo libanese ha espresso il proprio impegno a compiere 

tutti gli sforzi possibili per rafforzare le relazioni con il Regno dell'Arabia Saudita e gli Stati del Consiglio di cooperazione del 

Golfo e a respingere tutto ciò che potrebbe nuocere alla loro sicurezza e stabilità. I tre paesi hanno convenuto di lavorare in 

cooperazione per sostenere le necessarie riforme globali in Libano. Il Regno dell'Arabia Saudita e la Francia hanno 

sottolineato l'importanza della sicurezza e della stabilità del Libano. 

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/12/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A margine della Conferenza Mediterranea di Roma, il Ministro libanese degli Affari Esteri e degli Emigranti, Abdallah Bou 

Habib, ha incontrato il suo omologo italiano Luigi Di Maio, e discusso delle relazioni bilaterali tra i due paesi e del sostegno 

che l'Italia fornisce al Libano a livello politico, economico e finanziario. È stato anche discusso l'aiuto italiano all'esercito 

libanese, oltre a progetti che potrebbero contribuire a rafforzare le istituzioni e le amministrazioni statali del Libano. Il 

Ministro italiano ha affermato la continua partecipazione del suo Paese alle forze di pace dell'UNIFIL nell'interesse del 

Libano, della sua stabilità e sovranità. 

NOTE / 

  



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   95 

n. ordine: 012  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/12/2021 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il capo del Movimento Marada (partito libanese cristiano del Libano-Nord) Sleiman Frangié ha confermato che non sceglierà 

un sostituto di Georges Kordahi al Ministero dell'Informazione, dopo le dimissioni di quest'ultimo avvenute il 03/12/2021. 

NOTE / 

 

  



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   97 

 

 

 

 

 

 

 

Stato di Israele 
(Dott.ssa Giulia Dal Bello) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/11/2021 Fonte: #13007022 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato la volontà della Turchia di riallacciare i rapporti con Israele. La 

dichiarazione è stata fatta il giorno 29/11 durante l'incontro tra Erdogan e il Principe di Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin 

Zayed. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/2021 Fonte: #13007016 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 29/11, Il Ministro della Difesa Israeliano e la compagnia Shikun & Binui (multinazionale israeliana) hanno firmato un 

accordo per la costruzione di una nuova base del dipartimento di intelligence delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) nel Negev, 

nel sud di Israele. L'accordo include la pianificazione e il finanziamento della base per i prossimi 26 anni. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese si è conclusa con violenti scontri tra manifestanti e Forze 

di Difesa Israeliane (IDF) nelle città di Hebron, Nablus, Ramallah, e Gerusalemme. Il bilancio sarebbe di sei feriti a causa del 

lancio di lacrimogeni e dei proiettili di gomma da parte delle IDF e di sette arresti tra i dimostranti. 

NOTE /  
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Analytica for intelligence and security studies   101 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 29/11, il Regno Unito e Israele hanno concluso un accordo per portare le relazioni a un nuovo livello nei settori della 

scienza, del commercio e della sicurezza. Secondo i termini dell’intesa, Israele diventerà ufficialmente un "partner di primo 

livello" per il Regno Unito nel settore informatico. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/2021 Fonte: #13001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 29/11, Hamas ha reso noto l’accordo raggiunto con il Qatar per il trasferimento, tramite l'Egitto, di carburante alla 

Striscia di Gaza. Il carburante verrà rivenduto alle stazioni di servizio della Striscia allo scopo di ricavare denaro per il 

pagamento degli stipendi dei membri di Hamas. 

NOTE /  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/12/2021 Fonte: #13003012 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Gli Stati Uniti d’America hanno rinnovato gli aiuti economici all’Autorità Palestinese (PA) per la prima volta dal 2017. 

Secondo i dati resi pubblici dal Ministro della Finanza palestinese, gli USA hanno trasferito $10 milioni ad un ospedale di 

Gerusalemme est. 

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/12/2021 Fonte: #13007020 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo della divisione operativa delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), Maggior Generale Oded Basiok, e il Capo della 

divisione strategica delle IDF, Maggior Generale Tal Kalman, sono in visita al quartiere generale del CENTCOM a Tampa, in 

Florida. I Generali israeliani hanno incontrato le controparti americane per discutere di cooperazione operativa in Medio 

Oriente. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/12/2021 Fonte: #13001008 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro israeliano Bennett ha nominato l'Unità Speciale di Polizia (Yamam) come unità specializzata in anti-

terrorismo. All'unità verranno allocati 10milioni di Shekel (circa $3 milioni). 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/12/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente israeliano, Isaac Herzog, ha avuto una conversazione telefonica con l’Erede al trono di Abu Dhabi e 

Vicecomandante delle Forze armate degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Durante il colloquio, Herzog 

ha espresso le sue congratulazioni al principe ereditario di Abu Dhabi per il 50esimo anniversario della fondazione degli 

Emirati Arabi Uniti. Nel colloquio i due hanno discusso dell'approfondimento della cooperazione tra i Israele ed Emirati Arabi 

Uniti per promuovere la stabilità nella regione. 

NOTE 

 

La conversazione telefonica è la prima in assoluto tra il capo di Stato di Israele e il sovrano de facto degli Emirati. 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/12/2021 Fonte: #13001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

David Barnea, Direttore del Mossad (Agenzia di sicurezza israeliana) si recherà in data 05/12 a Washington per discutere con 

l'amministrazione Biden del programma nucleare iraniano. Secondo fonti israeliane, Barnea cercherà di convincere gli USA 

ad imporre pesanti sanzioni economiche all'Iran. 

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: 29/11/2021 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 28 novembre 2021 la Coalizione Araba a guida saudita ha dichiarato di aver sferrato alcuni attacchi contro 15 

obiettivi militari riconducili alla milizia antigovernativa yemenita Houthi e situati nelle città yemenite di Marib e al-Jawf. 

La Coalizione ha, inoltre, affermato di aver distrutto dei lanciamissili balistici sotterranei collegati all’aeroporto 

internazionale della capitale yemenita Sana’a e le varie strutture utilizzate per l’assemblaggio di droni esplosivi presso la 

base aerea di al-Dailami (Yemen). 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/2021 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 29 novembre 2021 l’Arabia Saudita, in qualità di vertice dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC), ha 

esortato i Paesi membri a convocare al più presto una riunione ministeriale straordinaria per discutere le varie criticità 

dell’Afghanistan, come la situazione umanitaria del Paese e le varie misure per garantire stabilità, sicurezza al popolo 

afghano. Il Ministro degli Esteri pakistano Shah Mahmood Qureshi ha proposto di organizzare questo incontro a Islamabad 

(Pakistan) nella giornata del 17 dicembre 2021. 

NOTE 
Martedì 30 novembre 2021 il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal Bin Farhan, ha dichiarato l’apertura della sezione 

consolare della sua ambasciata a Kabul (Afghanistan). 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/2021 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 29 novembre 2021 il Presidente libanese Michel Aoun ha dichiarato la volontà del proprio Paese nell’impegnarsi a 

risolvere l’attuale crisi diplomatica tra l’Arabia Saudita e il Libano. Il Presidente libanese non condivide le posizioni del 

Ministro dell’Informazione libanese Gerorge Kordahi, ma aggiunge di non averlo sollecitato a dimettersi.  

Nella giornata di lunedì, inoltre, il Presidente libanese ha incontrato l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, 

il quale si è offerto di mediare in questa crisi diplomatica tra Beirut e Riad, entrambi appartenenti al GCC.  

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: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/12/2021 Fonte: #15039084 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante il mese di ottobre 2021, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (HRC) ha votato per l’interruzione 

dell’indagine delle Nazioni Unite sulle violazioni dei diritti umani commesse dall’Arabia Saudita nel conflitto in Yemen, in 

corso dal 2015. Tuttavia, alcuni funzionari politici accusano l’Arabia Saudita di aver attuato una campagna di lobbying per 

influenzare il voto e sospendere così l’indagine. 

NOTE / 
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n. ordine: 005 
 

 
Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/12/2021 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 1° dicembre 2021 la Coalizione Araba a guida saudita ha distrutto una barca carica di esplosivo appartenente alla 

milizia antigovernativa yemenita Houthi, salpata da Hodeida (Yemen) e in viaggio nel sud del Mar Rosso. Precedentemente, 

la Coalizione militare aveva distrutto un drone carico di esplosivo lanciato dall’aeroporto internazionale di Sana’a (Yemen). 

Martedì 30 novembre 2021 la Coalizione ha attaccato un campo di addestramento-Houthi a Marib (Yemen), causando la 

morte di oltre 60 miliziani. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/12/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Fondo Monetario Internazionale ha affermato che l’economia dell’Arabia Saudita aumenterà del 4,8% nell’anno 2022.  

Secondo il Ministero delle Finanze saudita, nel periodo agosto-settembre 2021 vi è stata una crescita economica delle 

entrate del settore petrolifero del 60%, corrispondente a circa 148 miliardi di riyal (39 miliardi di dollari); invece, le entrate 

non petrolifere hanno subito un calo del 22%, equivalente ad una perdita di 95,4 miliardi di riyal (25,4 miliardi di dollari). 

Secondo Jadwa Investment il settore privato non petrolifero crescerà del 3,2% nell’anno 2022. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/12/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 3 dicembre 2021, dopo circa un mese di crisi diplomatica ancora in corso tra l’Arabia Saudita e il Libano, il Ministro 

dell’Informazione libanese Georges Kordahi ha annunciato le sue dimissioni, su richiesta esplicita della Francia.  

Contestualmente, il Presidente francese Macron incontrerà nella giornata di venerdì 3 dicembre 2021 il Principe saudita 

Mohammad bin Salman. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/12/2021 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 3 dicembre 2021 la Coalizione Araba a guida saudita ha dichiarato di aver condotto 13 operazioni contro la milizia 

antigovernativa yemenita Houthi nei pressi di Marib (Yemen), provocando la morte di più di 90 miliziani e distruggendo 8 

equipaggiamenti militari. 

Giovedì 2 dicembre 2021 la Coalizione ha annunciato di aver lanciato un attacco aereo contro un sito militare di armi 

localizzato nella capitale yemenita, Sana’a. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/12/2021 Fonte: #15031048 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 4 dicembre 2021 il Presidente francese Macron è arrivato in Arabia Saudita per incontrare il Principe saudita 

Mohammad bin Salman. L’incontro verterà su varie tematiche, tra cui la questione nucleare iraniana e i rapporti con il 

Libano.  

NOTE 
È la prima volta che un leader occidentale si reca nel Regno dopo il caso Khashoggi (2018) e dall’inizio della pandemia Covid-

19. 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/12/2021 Fonte: #15031048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 4 dicembre 2021 il Ministro delle Finanze del Pakistan, Shaukat Tarin, ha dichiarato che il Paese ha ricevuto un 

prestito di 3 miliardi di dollari dall’Arabia Saudita. Secondo i termini d’accordo, il tasso d’interesse sarà del 4%. 

NOTE 

L’accordo per il prestito è stato precedentemente firmato il 29 novembre 2021 tra l’Amministratore delegato del Fondo 

Saudita per lo Sviluppo (SFD), il Sultano Bin Abdul Rahman Al-Marshad, e il Governatore della Banca di Stato del Pakistan 

(SBP), Reza Baqir. 
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Repubblica Islamica dell’Iran 
(Dott. Mattia SASSAROLI) 
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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/11/2021 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 29 novembre 2021 è iniziato a Vienna il settimo round dei negoziati per il ripristino dell’Accordo sul Nucleare 

Iraniano (JCPOA - Joint Comprehensive Plan of Action). Gli Stati rappresentati ai colloqui sono Iran, Stati Uniti d’America, 

Francia, Russia, Regno Unito, Germania e Unione Europea. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Saeed 

Khatibzadeh, ha dichiarato che la delegazione iraniana avrà colloqui bilaterali diretti con ogni delegazione presente a Vienna 

ad eccezione di quella statunitense. 

NOTE 

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

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

di aprile 2021 sono iniziati dei colloqui a Vienna per contrattare il reintegro statunitense nel JCPOA.  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo israeliano ha condiviso nel corso delle ultime settimane informazioni d’intelligence con gli Stati Uniti d’America e 

alcuni Stati europei non meglio specificati riguardo il programma nucleare iraniano. Israele ha presentato delle prove che 

secondo gli analisti israeliani indicherebbero che l’Iran starebbe apportando delle modifiche alle proprie infrastrutture 

nucleari per poter arricchire l’uranio fino alla soglia del 90%, percentuale necessaria per ottenere un’arma nucleare. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro delle Risorse Idriche dell’Iraq, Mahdi Al-Hamdani, ha dichiarato che l’Iraq ha deciso di citare l’Iran dinnanzi la 

Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) per il coinvolgimento iraniano nell’attuale crisi idrica irachena. Secondo il Governo 

dell’Iraq, l’Iran avrebbe costruito diverse dighe sul proprio territorio che avrebbero deviato i corsi d’acqua di alcuni affluenti 

del fiume Tigri, tra le più importanti risorse idriche irachene. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/11/2021 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comando della Coalizione Araba impegnata nella guerra civile in Yemen ha dichiarato di aver distrutto con un raid aereo 

una base del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) nei pressi di Sana’a, capitale dello Yemen. 

Secondo quanto dichiarato nel rapporto della Coalizione Araba, la base era utilizzata dagli iraniani per costruire droni ed 

esplosivi utilizzati in Yemen dai ribelli sciiti e dalle milizie Houthi. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/12/2021 Fonte: #14021030 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) ha dichiarato che la Repubblica Islamica dell’Iran ha iniziato ad 

impiegare nello stabilimento nucleare di Fordow centrifughe IR-6 necessarie per arricchire l’uranio oltre il 20%. Fordow è un 

impianto sotterraneo di arricchimento dell'uranio situato a 30 chilometri a nord-est della città iraniana di Qom, vicino al 

villaggio di Fordow, in un'ex base del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC). 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/12/2021 Fonte: #14005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 1° dicembre 2021 è avvenuto uno scontro nel villaggio di Shaghalak nella contea di Hirmand, al confine tra Iran e 

Afghanistan, tra soldati iraniani e talebani. I talebani avrebbero aperto il fuoco dal confine afghano contro degli agricoltori 

locali ritenendo avessero intenzione di sconfinare illegalmente; i soldati iraniani di pattuglia al confine hanno risposto al 

fuoco dei talebani, lo scontro si è concluso senza vittime o feriti. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Saeed 

Khatibzadeh, ha rilasciato una dichiarazione sull’incidente definendolo un malinteso tra i residenti di frontiera mentre 

Mohammad Marashi, Vicepresidente della Sicurezza della regione del Sistan e Governatore del Baluchestan, ha indicato i 

talebani come gli istigatori dello scontro. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/12/2021 Fonte: #14027040 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I rappresentanti diplomatici delle delegazioni di Regno Unito, Francia e Germania impegnate a Vienna nei colloqui 

sull’Accordo sul Nucleare Iraniano (JCPOA - Joint Comprehensive Plan of Action) hanno pubblicato una dichiarazione 

congiunta in cui manifestano preoccupazione e delusione per la bozza di accordo presentata ai colloqui dal Capo-

negoziatore dell’Iran, il Viceministro degli Esteri iraniano Ali Bagheri Kani. I diplomatici dei tre Paesi europei hanno descritto 

la bozza iraniana incompatibile con i termini dell’accordo originario del 2015, mentre Ali Bagheri Kani ha dichiarato che il 

testo presentato dalla sua delegazione è equilibrato e non soggetto a modifiche. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/12/2021 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 4 dicembre 2021 è avvenuta una violenta esplosione nella città di Natanz, nell’Iran centrale, sede di alcune delle 

principali centrali nucleari iraniane. A poche ore dall’esplosione l’Esercito iraniano ha comunicato attraverso la TV di Stato di 

aver condotto un’esercitazione di difesa aerea a sorpresa su Natanz per testare la forza di reazione rapida delle Forze 

Armate in caso di un attacco agli impianti nucleari iraniani. Non sono state fornite indicazioni sugli armamenti utilizzati né 

sulle modalità con cui è stata condotta l’esercitazione. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/12/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’unità d’intelligence del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) ha condotto un’operazione nella 

provincia iraniana del Khuzestan che ha portato allo smantellamento di una rete di traffico di armi provenienti dai confini 

sud-occidentali del Paese. Nel corso dell’operazione sono stati arrestati diversi contrabbandieri e sono stati sequestrati 

numerosi armamenti, tra cui: pistole, mitragliatrici pesanti, fucili d’assalto AK-47 e munizioni. 

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 

 
 
 

 

 


