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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/09/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Parlamento libanese ha approvato il giorno 20/09/2021 il nuovo governo del Primo Ministro Najib Miqati. Dopo otto ore 

per esaminare il piano d'azione del governo, 85 legislatori hanno votato per la formazione di Miqati, mentre 15 hanno 

votato contro, secondo un conteggio annunciato dal presidente del Parlamento Nabih Berri. 

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796  

Analytica for intelligence and security studies   4 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/09/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Phillipe Lazzarini, il capo dell'agenzia delle United Nations palestinese per i rifugiati UNRWA (United Nations Relief and 

Works Agency), si è detto molto allarmato da due grandi violazioni di sicurezza che sono avvenute in due campi profughi 

palestinesi in Libano durante le giornate del 18/09/2021 e 19/09/2021. La mattina del 19/09/2021, i manifestanti delle unità 

abitative temporanee vicino al campo profughi di Nahr al-Bared hanno fatto irruzione nell'ufficio del cantiere dell'UNRWA, 

causando gravi danni ai locali e a sette veicoli dell'Agenzia. Nessuno è rimasto ferito. Il capo di UNRWA ha dichiarato che 

questo incidente è avvenuto dopo una serie di furti nelle installazioni dell'Agenzia nel campo. I leader delle fazioni 

palestinesi hanno condannato l'incidente e i furti e hanno promesso il loro sostegno per garantire che questi incidenti non si 

ripetano. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/09/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La USNS Choctaw County, una spedizione veloce nave da trasporto affiliata con la U.S. Navy, è arrivata in Libano per una 

visita programmata. Questa è la prima visita di una U.S. Naval Ship in una base navale libanese. Guidata dal U.S. Naval 

Forces Central Command (NAVCENT), la visita fa parte di una missione NAVCENT che mira a costruire la capacità della LAF 

Navy (Forza Navale delle Forze Armate libanesi) di mantenere la sicurezza e la stabilità regionali, migliorare le capacità di 

reazione alle catastrofi e include scambi di esperti tra la LAF Navy e NAVCENT. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/09/2021 Fonte: #12021030/#12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'investigatore giudiziario nell’inchiesta dell’esplosione nel porto di Beirut, il giudice Tarek Bitar, ha fissato una nuova data 

per l'interrogatorio dell'ex Primo Ministro Hassan Diab il 4 ottobre 2021; inoltre il Procuratore Pubblico Giudiziario, il giudice 

Ghassan Khoury, ha deciso di informare l'ex Primo Ministro Hassan Diab della decisione di emettere un mandato di 

comparizione contro di lui per costringere la sua apparizione davanti al giudice istruttore Tarek Bitar. Diab sarà 

probabilmente notificato da un Mediatore dal tribunale entro la giornata del 22/09/2021. 

NOTE 

Il giudice investigativo capo nell'esplosione del porto, Tarek Bitar, aveva emesso un mandato di comparizione ordinando alle 

forze di sicurezza di portare Hassan Diab ad una sessione di interrogatorio il 20 settembre dopo che Diab non era apparso 

davanti a lui il giorno 26/08/2021. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte: #12021030 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri, Abdallah Bou Habib, ha accolto l'ambasciatore cinese in Libano, Qian Minjian, che lo ha informato 

della fornitura di 300.000 vaccini per combattere la pandemia di Coronavirus. Sono state discusse anche questioni relative ai 

diritti umani e in occasione del 50º anniversario del lancio delle relazioni diplomatiche tra Cina e Libano, il Ministro Bou 

Habib ha sottolineato l'importanza di attivare una cooperazione bilaterale. Il Ministro degli Esteri Bou Habib si è poi 

incontrato con l'ambasciatore spagnolo Jose Maria Ferri, e ha discusso la possibilità di attivare una cooperazione bilaterale 

tra Spagna e Libano, nonché nel quadro di organizzazioni internazionali. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte: #12015028 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La compagnia elettrica di Stato libanese ha dichiarato di trovarsi di fronte al rischio di un blackout totale in tutto il paese 

entro la fine di settembre, poiché continua la diminuzione delle sue riserve di olio combustibile. La società può generare 

meno di 500 megawatt da olio combustibile e le sue riserve hanno già raggiunto un punto critico esaurendosi per alcuni 

impianti che hanno perciò cessato la produzione. A questo proposito l'Iraq ha firmato a luglio un accordo che consente al 

governo libanese di pagare 1 milione di tonnellate di olio combustibile pesante all'anno in beni e servizi.  

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte: #12013016/#12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente Michel Aoun ha tenuto un incontro il giorno 21/09/2021 con il primo ministro Najib Miqati e il Ministro degli 

Esteri Abdallah Bou Habib. La Presidenza ha comunicato che l'incontro ha affrontato gli sviluppi relativi all'incarico attribuito 

da Israele ad una società americana che offre servizi di valutazione per la perforazione di gas e petrolio nell'area offshore 

contesa tra Libano ed Israele. L'incontro è stato dedicato allo studio delle ripercussioni del passo di Israele e delle misure che 

il Libano adotterà in seguito alla lettera che ha indirizzato all'U.N. a questo proposito. Il presidente Michel Aoun ha 

auspicato una ripresa dei negoziati indiretti tra il Libano e Israele sul tracciato della frontiera marittima. Ha tuttavia 

denunciato le nuove procedure amministrative avviate da Tel Aviv. 

NOTE I negoziati indiretti sono sospesi dal maggio 2021 a seguito di nuove rivendicazioni libanesi. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/09/2021 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro Naqib Mikati durante la visita ufficiale in Francia il giorno 23/09/2021 ha incontrato il Presidente francese 

Emmanuel Macron e si è impegnato a portare avanti le riforme richieste dalla comunità internazionale per far uscire il paese 

dalla crisi. Durante il colloquio il Presidente francese Emmanuel Macron ha assicurato che la Francia non lascerà il Libano. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/09/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'ex Ministro degli Interni e parlamentare in carica Nouhad al-Mashnouq ha presentato una richiesta alla Corte di Cassazione 

per rimuovere il giudice Tarek Bitar dalle indagini sull'esplosione del porto di Beirut. Anche l'ex Ministro dei lavori pubblici 

Youssef Fenianos aveva presentato il giorno 22/09/2021 una richiesta simile, citando sospetto legittimo sulla gestione del 

caso da parte di Bitar. Il giorno 16/09/2021 il giudice Tarek Bitar, aveva emesso un mandato di arresto in contumacia per l'ex 

ministro dei lavori pubblici e dei trasporti Youssef Fenianos dopo che lo stesso non si era presentato ad una sessione di 

interrogatori prevista per lo stesso giorno. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/09/2021 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I militanti del Partito Sociale Nazionale Siriano (PSNS) hanno sfilato armati in via Hamra, a Beirut (Libano). Sono state molte 

le critiche per l’immobilità delle autorità libanesi data la vicinanza del partito a Hezbollah (organizzazione paramilitare e 

partito politico sciita libanese) ed al regime siriano di Bashar Al-Assad (Presidente della Repubblica Araba di Siria). 

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 
 
 
 

 

 

 


