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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero delle Finanze è stato informato dal Fondo Monetario Internazionale che il Libano riceverà circa 1,135 miliardi di 

dollari come parte dei diritti speciali di prelievo (diritto di acquisire una o più delle valute liberamente utilizzabili, detenute 

nelle riserve ufficiali dei Paesi membri). Il Ministero delle Finanze ha chiesto al Fondo monetario internazionale di trasferire i 

diritti speciali di prelievo di cui il Libano può beneficiare, in particolare quelli relativi all'anno 2009. Il valore complessivo è di 

860 milioni di dollari per l'anno 2021 e di 275 milioni di dollari per l'anno 2009. I fondi saranno depositati nei conti bancari 

della centrale il 16 settembre 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Camera d'Appello del Tribunale Speciale per il Libano (STL) ha programmato un'udienza di appello che si terrà dal giorno 

4 al giorno 8 ottobre 2021 per il caso del Procuratore in contrapposizione alle parti Hassan Habib Merhi e Hussein Hassan 

Oneissi. Il caso riguarda l'attentato del 14 febbraio 2005 a Beirut in cui sono rimaste uccise 22 persone, tra cui l'ex Primo 

Ministro Rafik Hariri, e ferite 226. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #12003024 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Gli Stati Uniti hanno annunciato una ricompensa di 7 milioni di dollari per qualsiasi informazione sul capo dell'Ufficio di 

Sicurezza Esterno di Hezbollah, Talal Hamiyah, ritenuto responsabile delle operazioni dell'organizzazione in tutto il mondo. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/2021 Fonte: #12009012 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il primo carico di carburante iracheno è arrivato nella centrale di Deir Ammar, nel nord del Libano, e ha iniziato a scaricare 

30.000 tonnellate di carburante. La seconda spedizione che contiene gasolio arriverà dal 20/09/2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus e il Direttore regionale dell'OMS per il 

Mediterraneo orientale Ahmed Al Mandhari visiteranno Beirut dal 16 al 17 settembre 2021. Durante la visita, la delegazione 

incontrerà funzionari di alto livello, tra cui il Presidente, il Primo Ministro, il Presidente del Parlamento e il Ministro della 

Sanità pubblica. La visita riguarderà anche diverse strutture sanitarie per rivedere la risposta alla pandemia COVID-19. Gli alti 

funzionari dell'OMS visiteranno anche il nuovo Central Drug Warehouse per valutare i progressi dopo che il magazzino è 

stato completamente distrutto a causa dell'esplosione al porto di Beirut avvenuta nell'Agosto del 2020. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 15/09/2021 il comandante dell'esercito, il Generale Joseph Aoun, ha accolto nel suo ufficio di Yarzeh l'ambasciatore 

italiano in Libano, Nicoletta Bombardiere, le discussioni hanno riguardato le relazioni di cooperazione tra gli eserciti di 

entrambi i paesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un convoglio di camion cisterna che trasportano diesel iraniano ha attraversato il confine dalla Siria al Libano il giorno 

16/09/2021, la consegna è stata organizzata dall'Iran con il coordinamento di Hezbollah per sopperire alle gravi carenze di 

carburante in Libano, conseguenza della crisi economica. I camion sono entrati dalla Siria attraverso un passaggio illegale 

nella regione orientale di Hermel. La consegna viola le sanzioni U.S.A. imposte a Teheran in seguito alla decisione 

dell’amministrazione Trump di ritirarsi dall’accordo sul nucleare iraniano nel 2018. A questo proposito il Primo Ministro 

Naqib Miqati ha affermato di non temere che le sanzioni americane colpiscano il paese, dato che il suo governo non è 

coinvolto in questa operazione. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/2021 Fonte: #12021026 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro Najib Mikati ha incontrato il Coordinatore Speciale delle Nazioni Unite in Libano, Joanna Wronecka. 

Nell'incontro sono state affrontate le priorità della cooperazione tra le Nazioni Unite e il Libano, sottolineando l'importanza 

di tenere elezioni parlamentari e di attuare tutte le riforme economiche e finanziarie. È stata inoltre ribadita la necessità di 

attuare riforme nel settore dell'elettricità e di riprendere i negoziati con il Fondo monetario internazionale. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/2021 Fonte: #12021026 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 16/09/2021 il Ministro dell'Acqua e dell'Energia, Walid Fayad, ha accolto nel suo ufficio l'Ambasciatore egiziano in 

Libano, il Dr. Yasser Alawi. Il motivo di questa prima visita è stata la volontà di congratularsi con il Ministro per il suo nuovo 

incarico. Successivamente gli argomenti dell'incontro hanno riguardato il meccanismo di importazione di gas egiziano in 

Libano attraverso la Giordania e la Siria a seguito della riunione tenuta ad Amman il giorno 08/09/2021 tra i ministri 

interessati di Egitto, Giordania, Siria e Libano. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data:  Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'ambasciatore libanese presso l'U.N. (Nazioni Unite) Amal Mudallali ha presentato una nota al capo delle Nazioni Unite, 

Antonio Guterres, ed al presidente del Consiglio di Sicurezza, Geraldine Byrne Nason, riguardante i contratti che Israele 

avrebbe concesso alla società Halliburton per trivellare pozzi di gas e petrolio in un'area offshore contesa. Il Libano chiede al 

Consiglio di Sicurezza di verificare che i lavori di trivellazione non si trovino in un'area contesa dal Libano e da Israele, al fine 

di evitare qualsiasi violazione dei diritti e della sovranità del Libano. Un’ulteriore richiesta è di impedire eventuali futuri 

lavori di scavo nelle aree contese per evitare qualsiasi passo che potrebbe rappresentare una minaccia per la pace e la 

sicurezza internazionale. 

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 
 
 
 

 

 

 


