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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/09/2021 Fonte: #12007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un primo carico di carburante iraniano trasportato dall’organizzazione Hezbollah attraverso la Siria (senza passare 

attraverso lo Stato libanese) è arrivato il giorno 25/09/2021 ad Akkar (nel nord del Libano). Un camion cisterna 

appartenente alla società Al-Amana Fuel Company (società gestita da Hezbollah e proprietaria di diverse stazioni di 

rifornimento in Libano) carico con 18.500 litri di carburante, è arrivato nella regione. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente Michel Aoun ha presieduto una riunione per prepararsi ai negoziati con il Fondo monetario internazionale. 

All'incontro hanno partecipato il Primo Ministro Najib Miqati, il vice Primo Ministro Saadeh al-Shami, e i due Ministri delle 

Finanze e dell'Economia Youssef al-Khalil e Amin Salam. Il governo confida di poter raggiungere un accordo positivo entro 

poche settimane. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro libanese Najib Miqati ha chiesto al Giudice investigativo capo dell'esplosione portuale di Beirut Tarek Bitar 

di rispettare la Costituzione. Miqati ha dichiarato che ciò che sta accadendo con il Giudice Tarek Bitar è deplorevole ed è 

inaccettabile. La dichiarazione è avvenuta dopo l'incontro del Primo Ministro con il Presidente del Parlamento Nabih Berri. Il 

giorno 29/08/2021, l'indagine di Tarek Bitar è stata sospesa a seguito delle richieste fatte alla Corte di Cassazione da parte 

degli ex Ministri Nouhad al-Mashnouq e Youssef Fenianos. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #12011014/#12007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro libanese Najib Mikati ha sottolineato che esiste una reale determinazione a tenere le elezioni parlamentari 

e che non vi è alcuna intenzione di rinviarle. Naqib Mikati ha affermato che le elezioni legislative si terranno il 27 marzo e 

non più all'inizio di maggio 2022, in seguito ad un accordo raggiunto tra le formazioni politiche. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Energia e dell'Acqua del Libano, Walid Fayad, ha ricevuto l'ambasciatore russo in Libano, Alexander Rudakov, 

a capo di una delegazione, per una visita di protocollo. Le discussioni hanno riguardato le relazioni bilaterali, in particolare 

nel settore dell'energia. Il Ministro Fayad ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra i due paesi alla luce della 

situazione attuale e delle urgenze del Libano nei settori vitali. L'ambasciatore russo ha espresso il desiderio delle aziende 

russe di continuare a investire in Libano attraverso una serie di progetti. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un team tecnico siriano ha terminato l'esame del gasdotto di 36 chilometri che si estende dal valico di frontiera siriano di al-

Dabbousiyeh alla centrale elettrica libanese di Deir Amar. L'ispezione ha dimostrato che non vi sono gravi danni che 

potrebbero ritardare l'approvvigionamento di gas. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sono iniziati i contatti tra il Primo Ministro Najib Miqati e il Governatore della Banca Centrale del Libano Riad Salameh per 

ottenere un nuovo prestito che servirà a finanziare l’azienda di Stato “Elecricite du Liban”. Il Governatore Salameh ha 

dimostrato disponibilità a finanziare un prestito di $ 200-300 milioni che saranno garantiti dai fondi che sono stati utilizzati 

per importare diesel e non dalle riserve obbligatorie. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Gli Stati Uniti in coordinamento con il Qatar, alleato USA che ha mantenuto relazioni cordiali con l’Iran, sono intenzionati ad 

imporre sanzioni ai finanziatori di Hezbollah. Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che sta agendo contro sette persone 

accusate di aver inviato segretamente decine di milioni di dollari al gruppo armato libanese (Hezbollah). Il Segretario di Stato 

Antony Blinken ha dichiarato che Hezbollah utilizza reti globali di finanziatori e società di facciata per sostenere la sua 

attività. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/09/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Hezbollah ha annunciato l'abbattimento di un drone israeliano senza pilota nel sud del Libano. In una dichiarazione, il 

gruppo ha affermato che i suoi militanti hanno abbattuto il drone alle 13:55. La dichiarazione chiarisce che il drone è stato 

abbattuto mentre stava sorvolando la valle di Maryamin nella periferia della città meridionale di Yater. Hezbollah aveva 

promesso di abbattere i droni israeliani che avrebbero sorvolato il Libano dopo che un drone carico di esplosivo è stato 

detonato sopra i sobborghi meridionali di Beirut nell'agosto 2019. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/09/2021 Fonte: #12011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comando dell'Esercito Libanese ha dichiarato che il 29 settembre 2021, dalle 7:40 alle 17:25, tre violazioni del mare 

libanese sono state registrate nelle acque territoriali libanesi al largo di Ras al-Naqoura, ad una distanza massima di 259 

metri. Il 29/9/2021 alle 7:40, una cannoniera appartenente alle forze israeliane ha violato le acque territoriali libanesi al 

largo di Ras al-Naqoura, per una distanza di circa 204 metri, per un periodo di 7 minuti. 

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: #12013016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro della Giordania Bisher al-Khasawneh ha annunciato che il suo paese sta avendo colloqui intensivi sia con 

l'Egitto che con la Siria per organizzare la consegna del gas egiziano in Libano. Al-Khasawneh ha dichiarato che i risultati 

sono positivi sottolineando che si sta lavorando per riparare le reti elettriche in alcune aree della Siria al fine di fornire al 

Libano elettricità dalla Giordania attraverso la Siria. Il processo non richiederebbe più di tre mesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 012  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: 12011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro libanese, Najib Mikati, ha ricevuto una telefonata dal Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che si è 

congratulato con lui per aver guadagnato la fiducia del Parlamento e ha auspicato una rapida ripresa del Libano. Erdogan ha 

anche invitato Mikati a visitare la Turchia per colloqui sulle esigenze del Libano. 

NOTE / 
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n. ordine: 013  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/10/2021 Fonte: 12007008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica Michel Aoun si è incontrato con il Segretario Generale dell'Alto Consiglio libanese-siriano, 

Nasri Khoury, per discutere sui mezzi per rilanciare le relazioni con la Siria in tutti i settori, nonché per parlare dei risultati 

delle riunioni tenutesi recentemente tra i due paesi sulle importazioni di gas egiziano e di elettricità giordana. 

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 
 
 
 

 

 

 


