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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/10/2021 Fonte: #15011080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La società saudita ACWA Power International ha registrato una forte crescita economica dopo essere entrata nel mercato 

azionario dell'Arabia Saudita e aver ottenuto oltre 1,2 miliardi di dollari in quotazione. Il Governo saudita ha dichiarato che 

ACWA Power International darà un forte contributo al Paese, aiutandolo a sviluppare il 70% dei progetti di energia 

rinnovabile. Infatti, la società fa parte di un Consorzio che ha in programma la costruzione di un impianto da 5 miliardi di 

dollari che esporterà idrogeno verde dalla città Neom (città appartenente al progetto Vision2030). Il carburante sarà 

prodotto tramite l’utilizzo di energia solare ed eolica. 

NOTE 
L'economia e il mercato azionario del Regno Saudita sono stati influenzati positivamente dall’aumento dei prezzi del 

petrolio, oltre il 60% nel 2021. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/10/2021 Fonte: #15005008 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) prevede una crescita economica nei Paesi esportatori di petrolio. Si presume che il 

PIL dell’Arabia Saudita aumenterà del 2,8 % per il 2021 e del 4,8% nel 2022. 

Lo sviluppo economico potrebbe essere rallentato dall’aumento dell'inflazione a livello internazionale e dal basso 

avanzamento delle vaccinazioni negli Stati economicamente più deboli. 

NOTE /  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/10/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 13 ottobre 2021 la Coalizione Araba a guida saudita composta da Bahrein, Egitto, Kuwait, Sudan, Emirati Arabi 

Uniti, ha distrutto due barche cariche di esplosivo, che si trovavano nel sud del Mar Rosso, appartenenti agli Houthi, milizia 

sciita antigovernativa yemenita. 

La milizia Houthi continua a minacciare le linee di navigazione e il commercio a Bab Al-Mandab (stretto che congiunge il Mar 

Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano) e nel sud del Mar Rosso.  

NOTE 
Le varie operazioni organizzate dalla Coalizione Araba sono riuscite a distruggere 12 veicoli militari appartenenti agli Houthi 

e ad uccidere più di 108 ribelli sciiti. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/10/2021 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 14 ottobre 2021 la Coalizione Araba ha intercettato e distrutto un drone esplosivo lanciato dagli Houthi verso Jizan, 

città situata a sud-ovest dell’Arabia Saudita.  

Venerdì 8 ottobre 2021 gli Houthi avevano sferrato un attacco terroristico contro l'aeroporto nazionale King Abdullah nella 

città saudita di Jizan, ferendo 10 civili.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/10/2021 Fonte: #15033058 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 14 ottobre 2021 la Saudi Royal Air Forces (SRAF) è giunta alla base aerea di Al Dhafra, a occidente degli Emirati Arabi 

Uniti, per partecipare all'esercitazione aerea congiunta "Missile Air War Center 2021".  

L'esercitazione inizierà domenica 17 ottobre 2021 e mira a sviluppare le capacità degli equipaggi aerei e la loro tempestività 

nel fronteggiare le minacce.  

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796  

Analytica for intelligence and security studies   8 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/10/2021 Fonte: #15039082 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’operatore del think tank Sana'a Center, Maysaa Shuja al-Deen, selezionato dall'ONU per parlare al Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite, durante il suo aggiornamento mensile sulla guerra civile in atto da sei anni in Yemen, ha accusato 

l’Arabia Saudita di aver adottato un comportamento ingiusto nei confronti del popolo yemenita. 

L’Arabia Saudita continua a imporre un blocco petrolifero nei confronti dello Yemen e ha recentemente iniziato una serie di 

licenziamenti di lavoratori yemeniti nel sud del Regno, costretti così a espatriare.  

L’operatore ha sollecitato il Consiglio di Sicurezza di far pressione sull’Arabia Saudita affinché interrompa questo processo di 

licenziamenti. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/10/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal bin Farhan, ha sottolineato l’importanza dei colloqui recentemente avvenuti 

con l’Iran e ha mostrato la determinazione nel ristabilire al più presto le relazioni diplomatiche. 

Un funzionario saudita ha dichiarato che il Regno stava considerando la richiesta iraniana di riaprire il suo consolato nella 

città portuale di Gedda, ma i colloqui appena avvenuti non sono stati sufficienti per la realizzazione di questa proposta. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/10/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 15 ottobre 2021 il Ministro degli Esteri, il Principe Faisal bin Farhan, ha dichiarato che l’Iran sta implementando le 

sue attività nucleari e ciò, secondo il Ministro, renderebbe la regione instabile e pericolosa. 

Giovedì 14 ottobre 2021 il Ministro ha incontrato l'inviato speciale degli Stati Uniti per gli affari iraniani, Robert Malley, per 

discutere gli eventuali modi per rafforzare la cooperazione saudita-statunitense sulla questione nucleare iraniana e sui 

relativi negoziati internazionali. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/10/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 17 ottobre 2021 è stata lanciata l’esercitazione navale congiunta Indigo Defender-21 tra le Forze Navali Reali 

Saudite (RSNF) e la Marina degli Stati Uniti.  

L’esercitazione 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: 17/10/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 17 ottobre 2021 la Coalizione militare a guida saudita ha dichiarato di aver condotto 32 attacchi a sud della città 

di Marib, capoluogo del governatorato centrale di Marib, provocando la morte di 160 ribelli Houthi e distruggendo 11 veicoli 

militari. 

Gli Houthi hanno recentemente conquistato un territorio compreso tra le provincie centrali yemenite di Shabwa e Marib, 

città in cui risiedono le infrastrutture petrolifere del Paese. Infatti, la città di Marib possiede i più grandi giacimenti di gas 

dello Yemen, mentre Shabwa ha diversi giacimenti di petrolio e possiede l'unico terminale di gas naturale liquefatto del 

Paese. 

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 
 
 
 

 

 

 


