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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/11/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro libanese Najib Miqati ha incontrato l'Emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, i due hanno 

discusso le relazioni bilaterali tra i due paesi. Il leader del Qatar ha affermato che invierà presto il Ministro degli Esteri del 

Qatar a Beirut per trovare il modo di sostenere il Libano e affrontare la crisi tra il Libano e i paesi del Golfo. Miqati ha anche 

incontrato il suo omologo kuwaitiano, lo sceicco Sabah al-Khaled Al-Sabah, e ha sottolineato l'attenzione del Libano nella 

relazione stabile con le nazioni del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC). Da parte sua, il Premier del Kuwait ha 

affermato il sostegno del suo paese al Libano e la sua attenzione all'unità delle nazioni del GCC. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/11/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Arabia Saudita ha dato al Libano un ultimatum di due giorni per affrontare la crisi diplomatica altrimenti taglierà i legami 

con il Paese. Le dimissioni del Ministro dell'Informazione libanese George Kordahi risolverebbero il rapporto tra il Libano e 

l’Arabia Saudita. Il KSA (Kingdom of Saudi Arabia) potrebbe chiedere ai partiti alleati in Libano, come le Forze Libanesi e il 

movimento al-Mustaqbal, di dimettersi dal Parlamento per paralizzarlo e fare pressione sul Governo. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/11/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 01/11/2021 il Ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti chiede a tutti i suoi cittadini in Libano di tornare negli 

Emirati Arabi Uniti il prima possibile. Il Ministero ha preso tutte le misure necessarie per facilitare il ritorno dei suoi cittadini. 

Il giorno 02/11/2021 il Ministero degli Esteri del Bahrain ha esortato tutti i cittadini in Libano a lasciare immediatamente il 

paese a seguito della situazione tesa, che richiede ulteriore cautela. 

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796  

Analytica for intelligence and security studies   6 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/11/2021 Fonte: #12015038 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib ha dichiarato che l'Arabia Saudita sta dettando termini impossibili 

chiedendo al governo di ridurre il ruolo di Hezbollah nella gestione del paese. Il Ministro libanese ha aggiunto che lo scontro 

tra Beirut e Riyadh potrebbe essere risolto se il Regno accettasse un dialogo con il nuovo Governo libanese. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/11/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In una lettera indirizzata al Ministro degli Affari Esteri e degli Emigranti libanese, Abdallah Bou Habib, l'ambasciatore del 

Libano negli Emirati Arabi Uniti, Fouad Dandan, ha spiegato che la decisione di impedire ai cittadini degli Emirati Arabi Uniti 

di viaggiare in Libano è motivo di preoccupazione per la loro sicurezza. L’ambasciatore ha spiegato inoltre alcuni dettagli 

relativi alla continuazione del lavoro della sezione consolare dell'ambasciata a Beirut. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/11/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comando dell'Esercito Libanese ha registrato il 02 novembre 2021, alle 05:53 e alle 18:40, due violazioni israeliane nelle 

acque territoriali libanesi al largo di Ras al-Naqoura. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/11/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente libanese, Michel Aoun, ha incontrato il Primo Ministro libanese, Najib Miqati, al Palazzo Baabda. L’incontro ha 

riguardato l'attuale crisi libanese con i paesi del Golfo. Aoun e Miqati non sono riusciti a concordare una soluzione nella loro 

riunione dopo che il Presidente ha respinto l'opzione di licenziare il Ministro dell'Informazione, George Kordahi, per evitare 

le ripercussioni negative con il partito Hezbollah. In seguito, il Primo Ministro Miqati ha chiesto apertamente a Kordahi di 

presentare volontariamente le sue dimissioni. A margine di un vertice sul clima a Glasgow, Miqati si è incontrato con i leader 

di Stati Uniti, Unione Europea, Kuwait, Qatar ed Egitto per discutere del contenzioso diplomatico tra il Libano e i paesi del 

Golfo. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/11/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giudice Tarek Bitar, responsabile delle indagini sull'esplosione del porto di Beirut avvenuta nell'agosto 2020 è stato 

costretto a interrompere il lavoro per una causa intentata dall' ex Ministro dei lavori pubblici, Youssef Fenianos, convocato 

per un interrogatorio. L'indagine sarà sospesa fino all'emissione di una sentenza. È la terza volta che Bitar è costretto a 

sospendere la sua indagine di fronte a cause intentate da ex ministri sospettati di negligenza. Il numero totale di cause 

intentate contro Bitar è ora di 15. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/11/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il FMI (Fondo Monetario Internazionale) ha avviato colloqui preparatori con il Libano su un nuovo pacchetto di aiuti dopo 

aver ricevuto una richiesta ufficiale da Beirut. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/11/2021 Fonte: #12013016/#12009012 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 03/11/2021 gli Stati Uniti, la Francia e la Germania hanno esortato il Primo Ministro libanese, Najib Miqati, a 

Glasgow a non dimettersi. Gli Stati Uniti e la Francia hanno informato Miqati che non possono convincere l'Arabia Saudita a 

cambiare la sua posizione, aggiungendo che Washington non è pronta a tenere colloqui di alto livello con Riyadh. Il giorno 

04/11/2021 gli Stati Uniti hanno chiesto all'Arabia Saudita e ai suoi alleati del Golfo di ripristinare le relazioni con il Libano, 

affermando che la nazione ha bisogno di sostegno internazionale. Il giorno 05/11/2021 il Ministero degli Esteri francese ha 

confermato di essere in stretto contatto con tutte le parti interessate dalla recente controversia tra il Libano e i Paesi arabi 

invitando il Libano a dissociarsi dalle rivalità regionali. 

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/11/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La legge n. 8 (del 3/11/2021) che modifica alcuni articoli della legge n. 44 (del 17/6/2017) relativi all'elezione dei membri del 

Parlamento è stata emanata senza le modifiche richieste dal Presidente della Repubblica, Michel Aoun. La modifica della 

legge non è stata seguita dalla firma del Presidente della Repubblica che, nel mese di ottobre 2021, l'aveva restituita al 

Parlamento chiedendo che fosse riesaminata a causa di violazioni costituzionali e legali. La legge è considerata 

giuridicamente efficace e deve essere pubblicata sulla base dell'articolo 57 della Costituzione. 

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 
 
 
 

 

 

 


