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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/10/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il deputato libanese di Hezbollah Hassan Ezzeddine ha dichiarato di essere a conoscenza di come la nave di nitrato di 

ammonio (che ha causato l'esplosione del Porto di Beirut il 04/08/2020) è entrata nel porto di Beirut ed ha aggiunto che ci 

sono rapporti da parte delle agenzie di sicurezza internazionali e locali sull'esplosione del porto, a partire dal momento in cui 

la nave, carica di nitrati, è entrata nelle acque territoriali fino a quando ha scaricato il suo carico. Il deputato nella sua 

dichiarazione ha poi richiesto il parere di UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon). Il deputato ritiene infatti 

l’organizzazione delle Nazioni Unite informata sulle dinamiche del fatto. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/10/2021 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro delle Finanze libanese Youssef Khalil ha incontrato una delegazione dell'Ambasciata italiana guidata 

dall'Ambasciatore italiano in Libano Nicoletta Bombardiere alla presenza del Direttore dell'Agenzia per la Cooperazione allo 

Sviluppo del Ministero degli Esteri italiano, Luca Maestripieri. L'incontro ha riguardato temi relativi alla possibilità che l'Italia 

fornisca sostegno al Libano e per la continuazione dei progetti di cooperazione esistenti. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/10/2021 Fonte: #12013016/#12011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comando dell'Esercito Libanese ha dichiarato che l'11 ottobre 2021, dalle 8:41 alle 20:40, sono state registrate quattro 

violazioni nelle acque territoriali libanesi al largo di Ras al-Naqoura da parte di Israele, ad una distanza massima di 333 metri. 

Il giorno 13/10/2021 le Forze israeliane hanno effettuato una manovra terrestre all'interno della Palestina occupata sul 

confine libanese, di fronte alla città di Markaba. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/10/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La sessione di Gabinetto tenutasi il giorno 13/10/2021 è stata sospesa in seguito all'acceso dibattito sulla richiesta da parte 

dei Ministri di Hezbollah, del Movimento Amal e Marada intenzionati a far prendere una posizione al Governo sulla condotta 

del giudice Tarek Bitar, responsabile dell'inchiesta sull'esplosione del porto di Beirut avvenuta il 04/08/2020. I Ministri 

hanno dichiarato che qualora il giudice Tarek Bitar non dovesse essere sostituito, i partiti Hezbollah, il Movimento Amal e il 

Movimento Marada sospenderanno la loro partecipazione al governo. 

NOTE 

Il Movimento Marada appartiene alla frangia cristiano maronita del paese mentre il Movimento Amal è di stampo 

musulmano sciita. Il giudice Tarek Bitar, nato da una famiglia cristiana, attualmente appare privo di tendenze o affiliazioni 

politico-religiose. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/10/2021 Fonte: #12011014/12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Esercito libanese ha annunciato che nove individui, tra cui un cittadino siriano, sono stati arrestati per il conflitto a fuoco 

che ha avuto luogo a Tayouneh nella giornata del 14/10/2021. I manifestanti erano in viaggio verso l'area di Adliyeh per 

osservare un sit-in contro il giudice Tarek Bitar (capo dell’inchiesta sull’esplosione avvenuta nel porto di Beirut nell’Agosto 

2020), quando è scoppiato uno scontro a fuoco nella regione di Tayouneh-Badaro. Sette sono le persone rimaste uccise e 

una trentina quelle rimaste ferite dai colpi da arma da fuoco esplosi. Gli scontri sono avvenuti a margine di un raduno di 

centinaia di sostenitori di Hezbollah e del movimento Amal davanti al Palazzo di Giustizia della capitale. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/10/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I partiti Hezbollah e Amal hanno accusato apertamente le Forze Libanesi di aver lanciato un attacco armato contro i loro 

sostenitori nella zona di Tayouneh il giorno 14/10/2021. In una dichiarazione congiunta, le due parti hanno dichiarato che 

gruppi delle Forze Libanesi erano schierati nei quartieri adiacenti e sui tetti da dove hanno aperto il fuoco provocando morti 

e feriti. Nella giornata del 14/10/2021 le Forze Libanesi hanno respinto l’accusa. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/10/2021 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro libanese dei Lavori pubblici Ali Hamieh è arrivato nella giornata del 17/10/2021 al Cairo per partecipare alla 

riunione del Consiglio dei ministri dei trasporti arabi. Secondo l'ufficio stampa di Hamieh, il vertice esaminerà la possibilità di 

attivare una cooperazione congiunta tra tutti i paesi arabi nei settori del trasporto terrestre, marittimo e aereo, nonché la 

creazione di piattaforme elettroniche per introdurre i vari settori dei trasporti nel mondo arabo. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/10/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sono stati diffusi sui social network filmati di sorveglianza che mostrano un soldato dell'Esercito libanese aprire il fuoco sui 

manifestanti di Hezbollah-Amal nella zona di Tayyouneh-Ain al-Remmaneh da una distanza ravvicinata durante gli incidenti 

che hanno causato la morte di 7 civili nella giornata del 14/10/2021. In una dichiarazione ufficiale rilasciata durante la notte, 

l'Esercito, interrogato sotto il controllo delle autorità giudiziarie competenti, ha riconosciuto che il filmato mostra un soldato 

che apre il fuoco contro i manifestanti. Fonti vicine all'Esercito libanese hanno replicato affermando che l'esercito ha iniziato 

a rispondere al fuoco dopo che tre persone sono state uccise nello scontro armato. 

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 
 
 
 

 

 

 


