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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/10/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È in corso l’esercitazione aerea congiunta “Missile Air War Center 2021” tra l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, iniziata 

domenica 17 ottobre 2021. 

Il Comandante dell’esercitazione, il Colonnello pilota Ayedh Bin Saeed Al-Qahtani, ha dichiarato che l’esercitazione militare 

mira a sviluppare le capacità degli equipaggi aerei e la loro tempestività nel fronteggiare le minacce.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/10/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Paddy Padmanathan, amministratore delegato della compagnia energetica saudita Acwa Power, ha dichiarato che i lavori 

per la costruzione dell’impianto di idrogeno da 5 miliardi di dollari nella città Neom (provincia di Tabuk, sul Mar Rosso nel 

nord-ovest dell’Arabia Saudita) inizieranno nel primo semestre del 2022.  

NOTE /  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/10/2021 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Guernica 37 (un gruppo di avvocati per i diritti umani, guidati dall’Avvocato Toby Cadman) ha denunciato 22 funzionari 

militari e politici del governo saudita ed emiratino di essere coinvolti in crimini contro l’umanità, avvenuti in Yemen.  

Mercoledì 20 ottobre 2021 è stato presentato il primo dossier al Metropolitan Police Service (MPS) e al Crown Prosecution 

Service (CPS) da parte del Team legale di Guernica 37, con sede a Londra, contenente la richiesta di immediato arresto delle 

persone coinvolte in questi crimini (i cui nomi non sono stati diffusi).  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/10/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È probabile che l’Iran abbia ripreso le esportazioni con l’Arabia Saudita per la prima volta da quando i due Paesi hanno 

interrotto i rapporti commerciali, dal 2016. Secondo il rapporto sul commercio semestrale della Repubblica islamica dell’Iran 

con i Paesi vicini, pubblicato dall'amministrazione doganale iraniana, l’Arabia Saudita fa parte dell’elenco dei Paesi in cui 

esportare i propri prodotti. 

La settimana scorsa, il Viceministro delle Esportazioni iraniano, Farhad Nouri, e il Ministro degli Esteri saudita, Faisal bin 

Farhan al Saud, hanno rispettivamente manifestato il loro interesse ad un’eventuale ripresa di collaborazione tra i due Paesi. 

L’Iran avrebbe avviato le esportazioni verso l’Arabia Saudita soltanto qualora si fossero ridotte le tensioni tra i due Stati.  

NOTE / 
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n. ordine: 005 
 

 
Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/10/2021 Fonte: #15023032 #15035060 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 20 ottobre 2021 il Segretario per gli Affari Esteri e lo Sviluppo del Regno Unito, Liz Truss, ha incontrato il Ministro 

degli Affari Esteri saudita, il Principe Faisal Bin Farhan, a Riad per discutere dei rapporti economici tra i due Paesi, le modalità 

e gli sforzi per mantenere la pace, la sicurezza, la stabilità in Medio Oriente e nel mondo. 

L’incontro avvenuto in Arabia Saudita rappresenta la prima tappa del viaggio condotto dal Ministro britannico per poter 

migliorare i legami economici con alcuni Paesi del Golfo. La prossima tappa includerà una visita nel Qatar. 

NOTE 
Il Regno Unito, una volta uscito dall’Unione Europea (2020) ha avviato un accordo di libero scambio con il Consiglio di 

Cooperazione del Golfo (GCC). 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/10/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 22 ottobre 2021 la Coalizione Araba a guida saudita composta da Bahrein, Egitto, Kuwait, Sudan, Emirati Arabi Uniti, 

ha dichiarato che sono stati uccisi oltre 90 militanti appartenenti alla milizia antigovernativa yemenita Houthi, nelle 31 

operazioni militari, in un periodo di 24 ore, condotte ad Al-Juba e Al-Kasara, nelle vicinanze di Marib (Yemen). 

Il Generale Turki al Maliki, portavoce della Coalizione, ha dichiarato di aver lanciato attacchi aerei contro alcuni siti dei ribelli 

sciiti nella capitale Sana’a, in quanto ritenuti di possedere droni carichi di esplosivo e missili balistici nel giorno 21 ottobre 

2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/10/2021 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 21 ottobre 2021 il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal bin Farhan, ha incontrato l’Alto Rappresentante per 

la Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione europea, Enrique Mora. Quest’ultimo ha dichiarato di essere soddisfatto 

del colloquio, da lui definito molto fruttuoso, in quanto sono emerse tematiche strettamente legate al programma nucleare 

iraniano ed è stata sottolineata l’importanza degli sforzi internazionali per garantire che l'Iran non violi gli accordi e i trattati 

internazionali.  

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/10/2021 Fonte: #15037062 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In visione della Conferenza sul clima, che si terrà a Glasgow (Scozia) dal 31 ottobre al 1° novembre 2021, il Principe 

ereditario saudita Muhammad bin Salman ha dichiarato che il Paese mira a raggiungere zero emissioni di gas serra entro il 

2060 con l’obiettivo di arrestare il cambiamento climatico. L’Arabia Saudita attuerà questo processo attraverso l’adozione 

della Carbon Circular Economy, che si concentra su tecnologie legate all’uso di carbone riducendo la dipendenza e l’utilizzo 

dei combustibili fossili. Questo piano d’azione per il clima è stato elogiato dalle Nazioni Unite. 

L’Arabia Saudita ha respinto la raccomandazione di eliminare con urgenza i combustibili fossili dal settore energetico. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/10/2021 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È in corso l’esercitazione navale congiunta Indigo Defender-21, anche detta Blue Defender 2021, tra le Forze Navali Reali 

Saudite (RSNF), e la Marina degli Stati Uniti, iniziata domenica 17 ottobre 2021.   

Nell’esercitazione militare hanno preso parte unità navali, imbarcazioni di supporto, navi da sbarco e un gruppo di elicotteri.  

Questa collaborazione ha l’obiettivo di ampliare le competenze nel campo della protezione dei porti e della sicurezza delle 

vie d'acqua regionali e internazionali, garantendo la libertà di navigazione nel Mar Rosso. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/10/2021 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 24 ottobre 2021 la Coalizione Araba ha dichiarato di aver ucciso più di 254 ribelli sciiti Houthi e di aver distrutto 

36 veicoli militari nelle operazioni condotte nelle ultime 72 ore. Gli attacchi sono stati effettuati contro i distretti yemeniti 

Al-Juba, 50 km a sud di Marib, e Al-Kasara, 30 km a nord-ovest. 

Nelle ultime due settimane la Coalizione ha lanciato diversi raid aerei in prossimità di Marib.  

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 
 
 
 

 

 

 


