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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/10/2021 Fonte: #12023032 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il nome del Primo Ministro libanese Najib Miqati è apparso nei Pandora Papers (i Pandora Papers sono una fuga di quasi 12 

milioni di documenti che mostrano i nomi di personalità del mondo che hanno in uso paradisi fiscali e società offshore). I 

Pandora Papers mostrano che Najib Miqati è stato presidente e amministratore della società anonima Hessville investment 

Inc., creata nel 1994 a Panama, che nel 2008 ha acquistato una proprietà immobiliare nel Principato di Monaco per più di 10 

milioni di dollari. I Pandora Papers documentano anche che suo figlio, Maher Mikati, è stato amministratore di almeno due 

società offshore. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/10/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro libanese dell'Energia Walid Fayyad ha incontrato al Cairo il Primo Ministro egiziano Mostafa Madbouly, alla 

presenza del Ministro egiziano del Petrolio e delle Risorse minerarie Tarek El-Molla e dell'ambasciatore libanese in Egitto Ali 

al-Halabi. Il Primo Ministro Madbouly ha sottolineato che il Presidente Abdel Fattah al-Sisi ha interesse che i Ministri egiziani 

offrano tutto il sostegno possibile al Libano. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/10/2021 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giudice Tarek Bitar ha programmato sessioni per l'interrogatorio di tre ex Ministri e dell'ex Primo Ministro Hassan Diab. 

L'ex Ministro Ali Hassan Khalil è stato convocato per comparire davanti al giudice Bitar il 12 ottobre, mentre Ghazi Zoaiter e 

Nouhad al-Mashnouq sono stati convocati per un interrogatorio il 13 ottobre. Entrambe le date precedono la data del 

ritorno in Parlamento, per questo non godranno dell'immunità parlamentare. Una sessione per interrogare Hassan Diab è 

stata fissata per il 28 ottobre. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/10/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro israeliano dell'Energia Karine Elharrar ha dichiarato che il Libano non può dettare le linee nei suoi colloqui di 

confine marittimo con Israele. Nella dichiarazione il Ministro israeliano ha sottolineato che i negoziati sono partiti da una 

linea che successivamente è stata spinta dal Libano senza alcuna negoziazione. Nella dichiarazione Elharrar afferma che 

Israele e il Libano condividono un giacimento di gas ed è necessario trovare una soluzione su come usarlo in modo che ogni 

Paese abbia la sua parte in modo equo. Le dichiarazioni avvengono successivamente all’annuncio che il mediatore U.S. 

(United States) nei colloqui tra Israele e Libano sulla demarcazione delle frontiere marittime tra i due paesi, Amos Hochstein, 

arriverà in Libano a metà ottobre per discutere la ripresa dei negoziati. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/10/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) fornirà fino a 29 milioni di dollari per fornire energia in tutte 

le regioni del Libano. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/10/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I Ministri dell'Energia del Libano, della Giordania e della Siria hanno tenuto un incontro ad Amman e hanno concordato un 

calendario per la fornitura di elettricità giordana al Libano attraverso la Siria. Durante l'incontro è stato presentato un piano 

di lavoro per riattivare la linea di connessione elettrica tra Giordania e Siria, e per preparare i trattati necessari per 

l'attuazione del processo di approvvigionamento. Durante l’incontro il Primo Ministro giordano ha sottolineato l’importanza 

di una cooperazione congiunta. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #12013016/#12009012 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian il giorno 07/10/2021 si è recato in Libano in visita ufficiale per 

incontrare i leader libanesi. È stato accolto da una delegazione del partito Hezbollah e del movimento Amal (partito politico 

libanese associato con la comunità Shia, attualmente parte di un’alleanza con il Movimento Patriottico Libero, Hezbollah e il 

Partito socialista Progressivo), insieme all'Ambasciatore iraniano in Libano e al Direttore del protocollo presso il Ministero 

degli Affari Esteri. Il Ministro iraniano ha incontrato il Presidente Michel Aoun e il Presidente del Parlamento Nabih Berri. I 

colloqui hanno avuto lo scopo di rafforzare la cooperazione bilaterale tra Libano e Iran. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo libanese ha ufficialmente incaricato uno dei suoi membri di comunicare con il governo siriano di Damasco. La 

decisione è stata presa nella prima sessione del Gabinetto il giorno 07/10/2021 in seguito alle osservazioni del Ministro 

dell'Industria George Boujikian e del Ministro dell'Agricoltura Abbas al-Hajj Hassan riguardanti le difficoltà delle esportazioni 

agricole e industriali ed il relativo costo del trasporto dovuto alle tassazioni sui camion che transitano sul territorio della Siria 

verso gli altri Stati Arabi. 

NOTE Questo è il primo contatto voluto dal governo libanese dallo scoppio della rivolta siriana del 2011. 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/10/2021 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, ha affermato che l'Iran continuerà ad esportare combustibile in 

Libano con la mediazione del partito Hezbollah nonostante le sanzioni internazionali. In risposta gli Stati Uniti hanno 

denunciato l'intercedere di Hezbollah nel trasporto a Beirut di combustibile iraniano, sotto sanzioni internazionali. Il 

portavoce del dipartimento di Stato degli USA Ned Price ha dichiarato che il petrolio di un paese sottoposto a numerose 

sanzioni come l'Iran non è una soluzione sostenibile per risolvere la crisi energetica. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/10/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo della Missione e Comandante della Forza dell'UNIFIL, il Maggiore Generale Stefano Del Col, ha presieduto un 

incontro tripartito con gli alti ufficiali delle Forze Armate libanesi (LAF) e dell'esercito israeliano in un luogo sotto il controllo 

delle Nazioni Unite a Ras al-Naqoura (confine tra Israele e Libano). Il Maggiore Generale Del Col ha trattato le violazioni 

aeree avvenute da parte di Israele il 04-05-06/09/2021. L'incontro ha l'obiettivo di raccomandare la cessazione immediata 

delle ostilità. 

NOTE / 

 

  



         ISSN 2724-3796  

Analytica for intelligence and security studies   13 

n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/10/2021 Fonte: #12025034/#12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 09/10/2021 si è verificato in Libano un blackout totale causato dalla carenza di carburante nelle due centrali 

elettriche principali. Secondo le affermazioni di Elictricité du Liban (stabilimento industriale libanese che controlla il 90% 

delle attività di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica del Paese) in seguito all'interruzione della 

centrale elettrica di Deir Ammar nella mattina dell'08/10/2021 anche l'impianto di Zahrani si è fermato nel pomeriggio del 

09/10/2021. 

NOTE 

La riconnessione della rete elettrica è stata possibile nella giornata del 10/10/2021 grazie alla consegna da parte del 

Comando dell'Esercito di una quantità totale di 6000 chilolitri di gasolio, divisa in parti uguali tra le centrali di Deir Ammar e 

Zahrani, dalle riserve dell'esercito libanese. 
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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 
 
 
 

 

 

 


