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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #15005008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'FBI (Federal Boureau of Intelligence), durante la giornata del 12 settembre, ha pubblicato il primo documento relativo alle 

indagini sugli attentati dell'11 settembre 2001. Nel documento di 16 pagine, in cui alcune sezioni rimangono tuttora 

censurate, si evidenziano i possibili coinvolgimenti del governo saudita nell’attacco terroristico: compaiono i nomi dell’ex 

leader di al-Qa’ida, Osama bin Laden, collegato a ulteriori individui di origine araba e viene messa in evidenza la figura di 

Omar al-Bayoumi, studente arabo di Los Angeles, sospettato di appartenere all’Intelligence saudita e di aver fornito vari 

aiuti ai terroristi.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 13 settembre 2021, le difese aeree saudite hanno intercettato e distrutto un drone carico di esplosivo lanciato dalla milizia 

antigovernativa yemenita, Houthi, contro Khamis Mushayt, capoluogo saudita della Provincia meridionale dell’Asir. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/2021 Fonte: ##15037062 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Muhammad Alhassan, fondatore della società di investimento Gulf Investment LLC, di proprietà del Consiglio di cooperazione 

del Golfo, GCC, (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti), con sede nello Stato del Kuwait, ha 

dichiarato di voler acquistare una quota di una società sanitaria saudita per il valore di circa 600 milioni di dollari. 

L’obiettivo è di portare 1 miliardo di dollari nel regno nei prossimi 18 mesi tramite investimenti in vari settori. 

NOTE La società Gulf Investment LLC sta attualmente focalizzando la sua attenzione nei Paesi come l’Arabia Saudita e l’India.  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Coalizione Araba a guida saudita, composta da Bahrein, Egitto, Kuwait, Sudan, Emirati Arabi Uniti, ha distrutto un drone 

carico di bombe lanciato dalla milizia antigovernativa per il governo yemenita, Houthi, contro l'aeroporto internazionale di 

Abha, situato nella provincia di Asir (Arabia Saudita). 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 15 settembre, durante una riunione tenutosi ad Arar (Arabia Saudita), il Presidente della commissione per i porti 

di frontiera irachena, Omar Al-Waeli, e il governatore della Zakat saudita, l'autorità fiscale e doganale, Suhail Bin 

Mohammad Abanmi, hanno approvato una serie di norme che faciliteranno la circolazione delle merci tra i due Paesi e una 

miglior gestione della zona territoriale Arar, situata al confine settentrionale dell’Arabia Saudita, chiusa dalla prima guerra 

del Golfo (1991) e oggetto di discussione durante vari incontri tra i due Paesi.  

A febbraio, l’Iraq aveva proposto la Provincia di Najaf come possibile nuova area di frontiera di commercio con l’Arabia 

Saudita. 

NOTE 
La ripresa delle relazioni internazionali tra Iraq e Arabia Saudita risale al 2015, dopo un’interruzione durata circa 25 anni, 

risalente all’invasione irachena del Kuwait nel 1990.  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante il Global Medical Biotechnology Summit 2021, tenutosi a Riad tra il 14 e 16 settembre, è stato firmato un 

memorandum d'intesa tra il Ministero degli Investimenti saudita, la casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca e la casa 

farmaceutica americana Pfizer. Tale accordo promuoverà investimenti nel settore sanitario saudita e rafforzerà le relazioni 

tra le aziende biotecnologiche locali e internazionali. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La SoftBank Group Corp, holding finanziaria multinazionale giapponese con sede a Tokyo, ha effettuato un finanziamento dal 

valore di 125 milioni di dollari per la Unifonic, piattaforma di comunicazione aziendale, con sede a Riad.  

La Unifonic fornisce delle soluzioni che comprendono testo, voce, messaggistica e web in un'unica piattaforma per consentire 

alle aziende di creare relazioni più stabili con i clienti. 

I proventi di questo servizio verranno investiti in Medio Oriente, in Africa e in Asia. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data:17/09/2021  Fonte: ##15035060 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Coalizione Araba a guida saudita, composta da Bahrein, Egitto, Kuwait, Sudan, Emirati Arabi Uniti, ha intercettato e 

distrutto quattro droni carichi di esplosivo, un missile balistico lanciato dalla milizia antigovernativa yemenita, Houthi, 

contro Jazan, a sud-ovest dell’Arabia Saudita. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/09/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Arabia Saudita, nel mese di luglio, ha raggiunto il massimo livello delle esportazioni di greggio dall’inizio dell’anno 2021: 

6,32 milioni di barili al giorno sono stati esportati dal Regno, con una crescita del 6% rispetto al mese di giugno. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/09/2021 Fonte: #15023038 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I Ministri degli Esteri dell’Arabia Saudita e dell’India, rispettivamente il Principe Faisal bin Farhan bin Abdullah Al-Saud e S. 

Jaishankar, si sono incontrati domenica 19 settembre a New Delhi per discutere le relazioni bilaterali e commerciali dei due 

Paesi e per affrontare la questione afghana, dopo la presa di potere di Kabul da parte dei talebani. Un ulteriore ambito di 

discussione è stato inerente il Golfo e l’indo-pacifico. 

Lunedi 20 settembre è previsto l’incontro tra il Ministro degli Esteri saudita e il Primo Ministro indiano, Narendra Modi. 

Questa rappresenta la prima visita ministeriale di un funzionario saudita in India dopo la pandemia Covid-19. 

NOTE 
L’India, dal 2010, con la firma della Dichiarazione di Riad, ha avviato una cosiddetta “partnership strategica” con l’Arabia 

Saudita per favorire un riavvicinamento tra i due Paesi. 
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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 
 
 
 

 

 

 


