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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/10/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Energia libanese Walid Fayad ha visitato nella giornata del 25/10/2021 la capitale egiziana per partecipare 

all'evento della Settimana dell'Acqua del Cairo, tenutasi sotto gli auspici del Presidente Abdel Fattah el-Sisi. Il Ministro Fayad 

ha tenuto colloqui con il suo omologo egiziano Mohammed Abdel-Atti. La coppia ha accettato di riattivare un memorandum 

d'intesa firmato tra i due paesi nel 2010. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/10/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo e il Ministro degli Esteri dello Yemen hanno dichiarato di aver 

respinto i commenti del Ministro libanese Kordahi avvenuti il 05 agosto 2021, in cui attaccava l'intervento militare saudita 

contro i ribelli Houthi in Yemen, e così facendo la Coalizione Araba a Guida saudita. Il Segretario Generale del GCC e il 

Ministro dello Yemen hanno esortato lo Stato libanese a chiarire la sua posizione in merito. Il Ministro libanese 

dell’Informazione George Kordahi ha respinto le accuse di inimicizia nei confronti dell'Arabia Saudita dichiarando che le 

posizioni espresse durante quell'episodio sono opinioni personali e non vincolano il governo o la sua politica. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/10/2021 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Tesoro americano ha imposto sanzioni contro il deputato libanese Jamil Sayyed, vicino al regime di Assad, ed agli 

imprenditori Jihad el-Arab e Dany Khoury, accusati di aver contribuito alla confusione interna dello Stato libanese, in 

riferimento alla continua interferenza nella formazione del nuovo governo libanese e nella conseguente produzione di 

riforme. Si tratta della prima ondata di sanzioni contro i responsabili libanesi sotto l'amministrazione di Joe Biden. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/10/2021 Fonte: #12013016/#12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I Ministri dell'Energia del Libano, della Giordania e della Siria hanno definito un accordo finale per fornire al Libano elettricità 

giordana attraverso la Siria. Il Ministro dell'Energia libanese Walid Fayyad ha annunciato che gli Stati Uniti d’America hanno 

dato il via libera nonostante le sanzioni occidentali contro il regime siriano e che la Banca Mondiale finanzierà il transito. Il 

Ministro giordano dell'Energia e delle Risorse Minerarie Hala al-Zawati e il Ministro siriano dell'elettricità Ghassan al-Zamel 

hanno confermato che l'infrastruttura sarà pronta entro la fine dell'anno. L'ufficio stampa del Ministro dei Lavori Pubblici e 

dei Trasporti libanese Ali Hamieh ha sottolineato che la comunicazione del Ministro con la Siria è avvenuta su richiesta 

ufficiale del Consiglio dei Ministri libanese. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/10/2021 Fonte: #12005036 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nei giorni 29 e 30 ottobre 2021 l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait e il Bahrein hanno convocato i loro 

ambasciatori e cessato le importazioni, mentre il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) ha condannato le osservazioni 

del Ministro dell’Informazione libanese, Kordahi. Il giorno 29/10/2021 è stata istituita in Libano una cellula di crisi 

governativa per tentare di risolvere la grave crisi diplomatica con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/10/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comando dell'Esercito ha dichiarato che il 28 ottobre 2021 alle 07:05, un aereo da ricognizione israeliano ha violato lo 

spazio aereo libanese da sopra il mare, ad ovest della città di Damour, ed ha effettuato voli circolari su Beirut e la sua 

periferia, così come la regione di Baabda, e poi ha lasciato lo spazio aereo alle 09:00 da sopra il mare, ad ovest della città di 

cui sopra. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/10/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Washington e Parigi hanno contattato il Primo Ministro libanese Najib Miqati sulla scia della crisi diplomatica con l’Arabia 

Saudita per esortarlo a non dimettersi. Gli Stati Uniti e la Francia, tuttavia, hanno sottolineato che è necessario affrontare il 

nuovo problema con l'Arabia Saudita. Nel frattempo, Hezbollah ha avvertito il Primo Ministro Miqati che qualsiasi sforzo per 

licenziare il Ministro dell'Informazione nel Gabinetto porterebbe alle dimissioni dei ministri di Hezbollah. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/10/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri saudita, il principe Faysal bin Farhan, ha indicato come cause dello scontro con il Libano, il partito di 

Hezbollah ed il dominio dell'Iran sulla politica libanese. Il Ministro saudita ha dichiarato che non c'è crisi con il Libano, ma 

una crisi in Libano a causa del dominio iraniano e che la preoccupazione è il dominio dell’organizzazione Hezbollah sul 

sistema politico in Libano. 

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 
 
 
 

 

 

 


