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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/10/2021 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il Presidente cipriota Nicos Anastasiades e il Premier greco Kyriakos Mitsotakis si sono 

incontrati ad Atene, in occasione del nono vertice tra i leader dei tre Paesi. Le parti hanno discusso di una pluralità di questioni, 

dalla cooperazione nel campo dell’energia agli sviluppi regionali, affrontando i problemi relativi alla migrazione, alla lotta al 

COVID-19, al trasporto del gas e ai cambiamenti climatici. A conclusione del vertice, sono stati firmati due protocolli d’intesa: 

uno sulla cooperazione energetica, volto a rafforzare i collegamenti tra le reti di trasmissione elettrica dei tre Paesi, e uno sulla 

questione della diaspora greca. 

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/10/21 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Le Marine di Egitto, Grecia, Spagna e Stati Uniti hanno eseguito una serie di esercitazioni navali congiunte nel Mar Rosso e nel 

Mediterraneo. Le esercitazioni hanno l’obiettivo di migliorare le capacità di combattimento delle diverse unità navali a 

sostegno della sicurezza e della stabilità marittima nella regione.  

 

 

NOTE 

 

 

 

\ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/10/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Le Forze armate egiziane hanno inaugurato l’esercitazione militare congiunta “Guardian of the South-1” con il Sudan, dedicata 

all’addestramento delle Guardie di frontiera dei due Paesi nella lotta al traffico di migranti. L’esercitazione, la cui conclusione è 

prevista per il 29 ottobre 2021, si svolgerà presso la base egiziana di “Mohamed Naguib”, nella città di Hammam (Governatorato 

di Marsa Matrouh).  

 

 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/10/21 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

E’ iniziata l’esercitazione militare congiunta egiziano-russa "Defenders of Friendship 2021", che coinvolge i Paracadutisti egiziani 

ed elementi delle Forze aeree da sbarco della Federazione russa e proseguirà fino al 29 ottobre 2021 nell'area di addestramento 

speciale presso la base aerea del Cairo orientale. L’esercitazione contribuirà allo scambio di esperienze e di capacità bilaterali, 

con lo scopo di raggiungere gli interessi comuni e rafforzare la cooperazione militare tra i due Paesi.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/21 Fonte: #05011014 Credibilità  A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo ministro del Governo di Unità Nazionale (GUN) libico, Abdelhamid Dabaiba, ha incontrato a Tripoli il Ministro degli Esteri 

egiziano, Sameh Shoukry, a margine alla Conferenza ministeriale internazionale sull'iniziativa per la stabilizzazione della Libia. 

Durante l’incontro, Shoukry ha portato a Dabaiba i saluti del Presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, augurandosi il successo 

della Conferenza.  

 

NOTE 

 

 

/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/10/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, dopo aver partecipato alla Conferenza ministeriale sulla stabilità della Libia a 

Tripoli, ha raggiunto Bengasi (in Cirenaica), dove ha incontrato alcune personalità politiche locali, tra cui il Vice Premier libico 

Hussein al Qatrani. Il Ministero degli Esteri egiziano ha dichiarato che la visita rientra nel quadro degli sforzi per rafforzare la 

cooperazione tra i due Paesi e raggiungere la stabilità in Libia, oltre a costituire un’occasione per dare seguito ai lavori di 

ricostruzione dell'edificio del consolato egiziano a Bengasi. 

 

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/10/21 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato, Olivér Várhelyi, ha partecipato alla cerimonia di apertura 

della quarta edizione della “Cairo Water Week” (CWW) nella capitale egiziana, dove ha incontrato il Presidente egiziano Abdel-

Fattah Al-Sisi e il Ministro degli Esteri Sameh Shoukry. Várhelyi ha dichiarato che gli investimenti europei nell'ambito della 

nuova agenda UE per il Mediterraneo contribuiranno a sostenere gli sforzi dell'Egitto nell’affrontare le sfide legate al 

cambiamento climatico.  

NOTE 

 

 

/ 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   10 

 

 

 

 

n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/10/21 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la cerimonia di apertura della quarta edizione della “Cairo Water Week” (CWW), il Presidente egiziano Al-Sisi ha 

sottolineato la necessità di raggiungere un accordo legalmente vincolante con Etiopia e Sudan sul riempimento e sul 

funzionamento della Grand Ethiopian Reinassence Dam (GERD), la diga etiope in costruzione sul Nilo azzurro, in linea con la 

dichiarazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 15 settembre 2021. 

 

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 

 
 
 

 

 


