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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/09/2021 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante un incontro dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA) con altri Stati membri, tenutasi lunedì 20 

settembre, a Vienna, in Austria, il Ministro dell’Energia saudita, il Principe Abdulaziz bin Salman, ha mostrato la sua 

preoccupazione per la mancanza di trasparenza dell’Iran nei confronti del suo programma nucleare e ha sottolineato 

l’importanza nel dover rispettare il Trattato di Non Proliferazione delle armi nucleari (TNP, trattato internazionale che mira a 

prevenire la diffusione delle armi nucleari e a promuovere un utilizzo pacifico dell'energia nucleare e si prefigge come 

obiettivo il disarmo nucleare in tutto il mondo).  

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796  

Analytica for intelligence and security studies   4 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/09/2021 Fonte: #15003004 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Saipem, gruppo italiano di servizi energetici, ha firmato un accordo con la compagnia energetica Saudi Aramco per l’avvio di 

una società per eseguire lavori di Engineering, Procurement & Construction (EPC) in Arabia Saudita. 

L'accordo fa parte del Programma d’investimento Industriale Nama’at presentato da Saudi Aramco il 7 settembre, 

progettato per incrementare l’economia e la diversificazione nel Paese. Esso si fonda su quattro settori: sostenibilità, 

tecnologia, materiali industriali e avanzati. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alla settantaseiesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tenutosi a New York, il Re saudita ha affrontato 

varie tematiche: oltre evidenziare l'importanza di liberare il Medio Oriente dalle armi di distruzione di massa, ha anche 

dichiarato suo legittimo diritto difendere il Regno dai continui attacchi perpetrati dagli Houthi, milizie antigovernative per lo 

Yemen.  

Infine, ha evidenziato alcuni progetti del Paese, tra cui Green Saudi e Green Middle East. Il primo mira a migliorare la qualità 

della vita, a proteggere il pianeta e le generazioni future attraverso l’impiego di energia pulita, compensando l'impatto dei 

combustibili fossili e proteggendo l'ambiente. Invece, attraverso la Middle East Green Initiative, l'Arabia Saudita cerca di 

coordinare tutti gli sforzi regionali per combattere il cambiamento climatico. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte: #15003068 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la settantaseiesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il Consigliere della Corte reale 

e Supervisore Generale di KSrelief, il Dott. Abdullah bin Abdulaziz al-Rabeeah, ha dichiarato che il King Salman Humanitarian 

Aid and Relief Center (KSrelief) ha fornito 848 milioni di dollari nell’ultimo anno allo Yemen.  

È previsto che verranno investiti 90 milioni di dollari entro la fine del 2021, attraverso KSrelief, in coordinamento con le 

Nazioni Unite e le organizzazioni non governative internazionali e locali. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/09/2021 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 24 settembre, il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal bin Farhan, ha incontrato l'inviato speciale degli Stati 

Uniti per l'Iran, Robert Malley, per discutere degli ultimi sviluppi del programma nucleare. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/09/2021 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Coalizione araba a guida saudita ha intercettato e distrutto, venerdì 24 settembre, un drone esplosivo lanciato dalle 

milizie antigovernative per lo Yemen, denominate Houthi, verso Abha (capoluogo saudita della regione meridionale 

dell’Asir).  

Giovedì 23 settembre, la Coalizione aveva già distrutto tre droni Houthi carichi di esplosivo contro il Regno e un missile 

balistico che voleva colpire la regione di Jazan, a sud-ovest dell’Arabia Saudita. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/09/2021 Fonte: #15031070 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il funzionario pakistano Abdul Razak Dawood ha espresso la volontà del Pakistan di stipulare degli accordi commerciali 

individuali con l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e l’Oman, nei prossimi 6-12 mesi.  

Inoltre, il funzionario, trovandosi a Dubai per valutare i preparativi per la partecipazione del Pakistan alla fiera mondiale di 

Expo che si terrà ad ottobre, ha dichiarato che questi accordi singoli risulterebbero attualmente più proficui rispetto ad 

eventuali negoziati con il GCC (Gulf Cooperation Council).  

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data:26/09/2021  Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel periodo compreso tra il 22 e il 26 settembre, si sono tenute ad Atene (Grecia), le esercitazioni militari congiunte tra le 

forze speciali saudite, greche, emiratine ed egiziane, con la finalità di aumentare la cooperazione militare e il livello di 

prontezza nel combattere le minacce regionali.  

A questa esercitazione, hanno partecipato i paracadutisti delle Royal Saudi Land Forces, le forze speciali degli Emirati, le 

forze e i paracadutisti El-Saa'ka (Thunderbolt) dell'esercito egiziano e le forze congiunte per le operazioni speciali greche. 

  

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/09/2021 Fonte: #15021030 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La società di investimento emiratina specializzata nel settore della sanità e dell'istruzione, Amanat Holdings, ha venduto il 

13,3% delle sue azioni dell’International Medical Center in Arabia Saudita a Kun Investment Holding per un valore di 443 

milioni di riyal (118 milioni di dollari). 

NOTE / 

 

 

  



         ISSN 2724-3796  

Analytica for intelligence and security studies   12 

n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/09/2021 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Coalizione araba a guida saudita, composta da Bahrein, Egitto, Kuwait, Sudan, Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato domenica 

26 settembre di aver intercettato e distrutto un drone carico di esplosivo lanciato dagli Houthi, milizia antigovernativa per lo 

Yemen, verso il Regno saudita. 

Nonostante i tentativi da parte dello Yemen, sostenuto dall’Arabia Saudita, di intraprendere delle trattative con gli Houthi per 

il cessate il fuoco, quest’ultimi continuano a rifiutare qualsiasi incontro con l'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo 

Yemen, Hans Grundberg, e continuano a perpetrare vari attacchi militari sia contro il territorio saudita che yemenita. 

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 
 
 
 

 

 

 


