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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/11/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 1° novembre 2021 l’Arabia Saudita ha siglato due accordi di cooperazione con l’Oman per rafforzare i collegamenti 

terrestri e aerei tra i due Paesi. Gli accordi sono stati firmati a Riad (Arabia Saudita), alla presenza del ministro dei Trasporti e 

della Logistica saudita, Saleh bin Nasser al-Jasser, e del ministro dei Trasporti, delle Comunicazioni e della Tecnologia 

dell’Informazione omanita, Saeed al-Maawali. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/11/2021 Fonte: #15031088 #15031090 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 2 novembre 2021 il Ministro degli Esteri libanese, Abdallah Bou Habib, ha dichiarato di non accettare la condizione 

imposta dall’Arabia Saudita di limitare il ruolo dell’organizzazione terroristica Hezbollah, componente politica del Paese 

libanese. Ha asserito, però, che un eventuale incontro tra Riad e Beirut potrebbe risolvere la tensione tra i due Paesi. 

NOTE 
Il 30 ottobre 2021 l’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore libanese Fawzi Kabbara; ha vietato tutte le importazioni dal 

Libano e ha richiamato l’ambasciatore saudita in Libano a tornare nel Paese d’origine. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/11/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 2 novembre 2021 il Ministro della Difesa saudita, Mohammad bin Salman, ha annunciato il proseguimento e il 

successo dell’esercitazione di combattimento missilistico aereo congiunta tra le Royal Saudi Air Force (RSAF) e le forze aeree 

di differenti Paesi alla base aerea di Al-Dhafra, a sud di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). 

L’esercitazione militare si prefigge di migliorare le capacità di difesa e di rispondere prontamente alle minacce che 

colpiscono il Medio Oriente e il Golfo Persico. 

NOTE /  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/11/2021 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 4 novembre 2021 il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato la vendita di 280 missili aria avanzati AIM-

120C-7/C-8 a medio raggio e relative apparecchiature all’Arabia Saudita per un valore di 650 milioni di dollari. Il contraente 

principale per la vendita di questo tipo di armi è l’azienda statunitense del settore della difesa, la Raytheon Technologies 

Corporation (RTX), con sede a Massachusetts Raytheon (Stati Uniti). 

L’accordo rappresenta la prima vendita di armi all’Arabia Saudita da quando il Presidente americano Biden, appena 

insediatosi, ha sospeso temporaneamente la vendita di armi al Regno saudita. 

NOTE / 
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n. ordine: 005 
 

 
Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/11/2021 Fonte: #15011092 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 4 novembre 2021 l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e i suoi alleati (OPEC+) hanno annunciato il 

mantenimento della produzione giornaliera di 400 mila barili, respingendo la proposta avanzata dal Presidente americano 

Biden di estrarre più petrolio. 

Stati Uniti, Giappone e India avevano chiesto all’OPEC+ di aumentare la produzione di greggio per soddisfare l'aumento della 

domanda.  

I contratti futures del greggio Brent sono aumentati dello 0,30%, arrivando a 82,24 dollari per gallone; i futures US West 

Texas Intermediate sono scesi dello 0,16%, diventando 80,73 dollari al barile. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/11/2021 Fonte: #15001002  Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 5 novembre 2021 la Coalizione Araba a guida saudita composta da Bahrein, Egitto, Kuwait, Sudan, Emirati Arabi 

Uniti, ha dichiarato di aver intercettato e distrutto due droni lanciati dalle milizie antigovernative yemenite Houthi contro 

Jizan, provincia sulla costa sud-orientale dell’Arabia Saudita. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/11/2021 Fonte: #15031094 #15003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 3 novembre 2021 l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno chiesto 

all’Etiopia il ripristino del Governo, dal momento che il 25 ottobre 2021 il Capo Militare Generale Abdel Fattah al-Burhan ha 

effettuato un colpo di stato. Inoltre, i Paesi hanno chiesto la liberazione del Primo Ministro etiope Abdalla Hamdok, 

arrestato in seguito al colpo di stato. 

Venerdì 5 novembre 2021 l’Arabia Saudita ha esortato i suoi cittadini sauditi ad abbandonare l’Etiopia il prima possibile, dal 

momento che i ribelli del Tigrey stanno avanzando verso la capitale etiope Addis Abeba. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/11/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 5 novembre 2021 il Portavoce della Coalizione Araba a guida saudita, Turki Al Maliki, ha dichiarato che la Coalizione 

ha intercettato e distrutto un drone lanciato dagli Houthi contro l’aeroporto di Abha, a sud dell’Arabia Saudita.  

Sono stati uccisi 157 miliziani Houthi nelle aree di Al-Bayda, Al-Jouf e Sirwah (rispettivamente situati al centro, a nord e a 

ovest dello Yemen); 14 mezzi militari sono stati distrutti nelle ultime 24 ore, durante alcuni bombardamenti aerei. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/11/2021 Fonte: #15001002  Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 6 novembre 2021 il Ministro delle Finanze dell’Arabia Saudita, Mohammed al-Jadaan, ha diffuso un comunicato 

stampa dichiarando l’avvenuto deposito da parte dell’Arabia Saudita di 3 miliardi di dollari presso la Banca centrale d'Egitto 

e 2,3 miliardi di dollari depositati anteriormente. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/11/2021 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 7 novembre 2021 il Presidente della Federation of Saudi Chambers (FSC), Ajlan Al-Ajlan, ha dichiarato che tutte le 

società saudite hanno interrotto i loro rapporti economici con le società libanesi; tutti gli investitori hanno cessato qualsiasi 

cooperazione di tipo economico, commerciale e di investimento.  

Ajlan Al-Ajlan ha asserito che queste decisioni sono la conseguenza delle critiche libanesi avanzate nei confronti della 

condotta dell’Arabia Saudita (coinvolta nella guerra in Yemen) e dell’assenza di una soluzione al commercio di droga, che 

danneggia il mercato saudita. 

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 
 
 
 

 

 

 


