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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/10/2021 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante un colloquio tenutosi il 28 settembre 2021 tra la delegazione statunitense guidata dal Consigliere per la Sicurezza 

Nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, e l'inviato speciale per il Medio Oriente, Brett McGurk, e il Principe ereditario 

saudita Muhammad bin Salman, è emersa la questione relativa l'uccisione del giornalista saudita Jamal Kashoggi. 

Nonostante il rapporto non classificato dell'intelligence statunitense, pubblicato a inizio anno 2021, in cui si denunciava il 

coinvolgimento del Principe nell'operazione per l’uccisione del giornalista saudita ormai residente in America, gli Stati Uniti 

d’America non hanno imposto alcuna sanzione contro l'Arabia Saudita.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/10/2021 Fonte: #15003078 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 5 ottobre 2021 l'Arabia Saudita ha giustiziato il cittadino Muslim bin Muhammad al-Muhsin a Dammam, nella 

Provincia Orientale, perché accusato di avere legami con una cellula terroristica. Tra le accuse vi è anche quella di 

aggressione e omicidio di uomini della sicurezza, partecipazione all'omicidio di un cittadino (risalente ad anni prima), 

possesso e fabbricazione di una bomba Molotov per attaccare il personale della sicurezza saudita. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/10/2021 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 6 ottobre 2021 la Compagnia petrolifera saudita Aramco ha raggiunto una valutazione di 2 trilioni di dollari. Essa 

si attesta una delle aziende più rilevanti al mondo, dopo Microsoft e Apple. Aramco, nella sua ripresa economica, è riuscita a 

raccogliere un reddito netto di circa 47 miliardi di dollari nella prima metà del 2021, il doppio di quello guadagnato nello 

stesso periodo dell’anno precedente. 

Contestualmente, il prezzo del greggio ha superato il prezzo di 82 dollari al barile, valore più alto degli ultimi 7 anni. 

Si prevede che la richiesta di petrolio aumenterà entro la fine dell’anno, raggiungendo la richiesta di 99 milioni di barili al 

giorno, e poco più di 100 milioni di barili al giorno nell’anno 2022. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 7 ottobre 2021 la Coalizione araba a guida saudita composta da Bahrein, Egitto, Kuwait, Sudan, Emirati Arabi Uniti, 

ha comunicato che il drone lanciato dalla milizia antigovernativa per lo Yemen, Houthi, contro l’aeroporto internazionale di 

Abha (capoluogo della regione meridionale dell’Asir, Arabia Saudita) ha ferito 4 persone.  

La coalizione, in risposta a questo attacco, tramite i suoi aerei da guerra, ha distrutto il sito di lancio dei droni nel 

governatorato di Saada, nel nord-ovest dello Yemen.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il consorzio saudita, composto dal Fondo per gli Investimenti pubblici dell’Arabia Saudita (PIF), PCP Capital Partners e RB 

Sports & Media, ha rilevato l’80% delle quote della squadra di calcio della Premier League inglese Newcastle United, per un 

valore di 300 milioni di sterline (409 milioni di dollari).  

Un tentativo di acquisto era già avvenuto l’anno scorso, ma fu ostacolato dalle accuse di pirateria nei confronti dell’Arabia 

Saudita alle trasmissioni sportive del beIN (emittente televisiva sportiva di proprietà del Qatar), comprese le partite della 

Premier League (massima serie del campionato inglese di calcio).  

NOTE 
L'Arabia Saudita aveva dichiarato illegale beIN nel 2017, lanciando una forma di boicottaggio economico e diplomatico nei 

confronti del Qatar insieme agli Emirati Arabi Uniti e al Bahrain, in quanto accusato di sostenere il terrorismo. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La società giapponese Hitachi con sede a Tokio, interessata in vari settori tra cui elettronica ed elettrotecnica, ha vinto un 

appalto del valore di 900 milioni di dollari per il collegamento delle reti elettriche dell'Egitto e dell'Arabia Saudita.  

Il progetto di costruzione della linea di trasmissione ad alta tensione di corrente continua, lunga 1350 km, verrà ultimata 

entro il 2025. La linea costituirà una delle reti di trasmissione energetica transfrontaliera Africa-Asia più lunghe al mondo. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore della Banca mondiale per i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), Issam Abousleiman, ha dichiarato 

che l'aumento della domanda di petrolio molto probabilmente innalzerà il PIL dell'Arabia Saudita del 2,2% a fine anno, e 

3,3% nel 2022. Tuttavia, l'andamento della Banca Mondiale rimane ancora influenzato dalla pandemia Covid19 e dalle 

possibili nuove varianti che potrebbero comportare un’eventuale riduzione della richiesta di petrolio. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/10/2021 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 8 ottobre 2021 durante una conferenza stampa all'ambasciata iraniana a Beirut (Libano), il Ministro degli Esteri 

iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, ha dichiarato di essere soddisfatto dei colloqui recentemente avvenuti tra l'Arabia 

Saudita e l'Iran, ma sostiene che vi deve essere un maggior impegno per migliorare le relazioni fra i due Paesi.  

Il Ministro iraniano ha voluto sottolineare che l’interruzione delle relazioni bilaterali, avvenuta nel 2016, è stata voluta 

dall'Arabia Saudita e non dall'Iran. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/10/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 9 ottobre 2021 la Coalizione a guida saudita ha dichiarato di aver intercettato e distrutto un drone esplosivo lanciato 

dalla milizia ribelle sciita Houthi contro l’aeroporto nazionale di Jizan, situato a sud del Regno. Dieci persone sono rimaste 

ferite da questo attacco terroristico.  

La Coalizione, comunicando il recente attacco contro l’Arabia Saudita, ha voluto anche sottolineare che questi continui 

attacchi perpetrati dalla milizia antigovernativa per lo Yemen, che coinvolgono nella maggior parte dei casi i civili, 

rappresentano una violazione al diritto internazionale. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/10/2021 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sabato 9 ottobre 2021, si è conclusa l’esercitazione navale congiunta Naseem al-Bahr 13, iniziata il giorno sabato 2 ottobre 

2021. Essa è avvenuta nel mar Arabico, al largo delle coste del Pakistan, tra le Forze Navali Reali Saudite (RSNF) e le Forze 

Navali Pakistane (PNF).  

L’operazione militare fa parte del progetto congiunto di migliorare le relazioni bilaterali fra il Pakistan e l’Arabia 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 
 
 
 

 

 

 


