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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/10/2021 Fonte: #15039084 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'ex ufficiale dell'Intelligence saudita ed ex consigliere del Principe saudita Mohammed bin Nayef, Saad Aljabri, ha criticato il 

Principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammad bin Salman, definendolo uno “psicopatico senza empatia” e ricordando 

le minacce che il Principe ereditario millantava nei confronti dell'allora sovrano Abdullah.  

L'ex ufficiale, in esilio in Canada dal 2017, ha dichiarato pubblicamente di essere stato informato da una fonte 

dell'operazione contro il giornalista saudita Jamal Khashoggi ed ha avuto la conferma di essere stato il target di una squadra 

d'assalto inviata per ucciderlo in Canada.  

NOTE 

L'Arabia Saudita ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’omicidio di Khashoggi e nell’attentato alla vita di Aljabri in Canada. 

Una valutazione declassificata dell'Intelligence statunitense, rilasciata all'inizio dell’anno 2021, ha concluso che il Principe 

ereditario è stato il mandante dell’omicidio del giornalista saudita. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/10/2021 Fonte: #15011086 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In seguito al Summit Middle East Green Initiative, tenutosi nelle giornate dal 23 al 25 ottobre 2021, in cui il Principe 

ereditario saudita aveva presentato vari piani per affrontare il pericolo del riscaldamento globale, l’Arabia Saudita è stata 

criticata di non voler apportare un reale sforzo per evitare la crisi climatica. 

Queste critiche nascono in seguito all’annuncio della compagnia petrolifera saudita Saudi Aramco di voler aumentare la 

produzione di greggio da 12 milioni a 13 milioni di barili al giorno entro il 2027. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/10/2021 Fonte: #15011014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Arabia Saudita ha riconosciuto l'associazione Al-Qard al-Hassan (AQAH) come un’organizzazione terroristica, in quanto 

sostenitrice del gruppo libanese Hezbollah. Ne consegue che tutti i beni appartenenti all'associazione terroristica all'interno 

del Regno saranno congelati immediatamente.  

NOTE /  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/10/2021 Fonte: #15037062 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 26 ottobre 2021 il Consigliere pakistano del Primo Ministro per le Finanze e le Entrate, Abdul Hafeez Shaikh, e il 

Ministro dell'Energia pakistano, Hammad Azhar, hanno annunciato che l’Arabia Saudita ha accettato di depositare circa 3 

miliardi di dollari nella Banca Centrale Pakistana e di fornire al Paese 1,2 miliardi di petrolio. 

Tale accordo è la conseguenza della visita in Arabia Saudita del Primo Ministro pakistano Imran Khan, che ha partecipato dal 

23 al 25 ottobre 2021 al Summit Middle East Green Initiative (MGI) tenutosi a Riad.  

NOTE 
Nel 2020 i legami tra l'Arabia Saudita e il Pakistan si sono deteriorati. Quest’ultimo ha dovuto restituire 2/3 dei miliardi di 

dollari che gli erano stati forniti dal Regno saudita.  
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n. ordine: 005 
 

 
Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/10/2021 Fonte: #15039084 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il contratto militare da 500 miliardi di dollari stipulato il 16 settembre 2021 tra Arabia Saudita e Stati Uniti prevede la 

fornitura di 350 tecnici e due funzionari governativi per due anni al fine di gestire la manutenzione degli elicotteri d'attacco 

Apache e Black Hawk dell'Esercito saudita e della futura flotta di elicotteri Chinook del Royal Saudi Land Forces Aviation 

Command.  

È molto probabile che gli elicotteri d'attacco Apache (utilizzati anche da alcuni Paesi della Coalizione Araba come Emirati 

Arabi Uniti ed Egitto) siano stati per lo più schierati lungo il confine tra Arabia Saudita e Yemen.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/10/2021 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 26 ottobre 2021 il Presidente armeno, Armen Sarkissian, si è recato a Riad per partecipare al Future Investment 

Initiative e in quell’occasione ha incontrato il Principe ereditario saudita Mohammad bin Salman.  

Arnen Sarkissian è il primo funzionario armeno a visitare il Regno da quando l’Armenia è diventata indipendente nel 1991.  

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/10/2021 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 28 ottobre 2021 le Royal Saudi Air Defense Forces (RSADF) hanno dichiarato di aver intercettato e distrutto 5 missili 

balistici lanciati dalla milizia antigovernativa yemenita Houthi contro l'Arabia Saudita.  

Martedì 26 ottobre 2021 è stato intercettato un drone carico di esplosivo contro l'aeroporto internazionale di Abha, a sud-

ovest del Regno ed è stato distrutto un drone che stava per colpire Najran, a sud dell’Arabia Saudita. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/10/2021 Fonte: #15031056 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È probabile che a dicembre 2021 la compagnia petrolifera saudita Saudi Aramco aumenterà il prezzo di vendita ufficiale del 

greggio leggero “Arab Light” verso l’Asia da 30 centesimi a 90 centesimi al barile. Un ulteriore innalzamento di prezzo 

potrebbe coinvolgere anche il greggio “Arab Medium”. Per quanto concerne il greggio pesante “Arab Heavy” è probabile che 

rimanga stabile o salga nel corso del tempo. 

La variazione di prezzo viene accompagnata da un complessivo aumento di produzione delle raffinerie in un momento in cui 

le restrizioni a causa del Covid19 sono minori e l’utilizzo del petrolio nel settore energetico è in aumento. 

I prezzi mensili ufficiali verranno rilasciati il 4 novembre 2021 dopo l’incontro dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di 

petrolio (OPEC). 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/10/2021 Fonte: #15035060 #15001002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 28 ottobre 2021 i Ministri degli Affari Esteri saudita ed emiratino, rispettivamente il Principe Faisal bin Farhan e 

Sheikh Shakhbout bin Nahyan, hanno richiamato i loro ambasciatori in Libano a far ritorno nei rispettivi Paesi d’origine; il 

Bahrein e il Kuwait hanno agito allo stesso modo. Il Ministro degli Esteri saudita ha dichiarato la chiusura di tutte le 

frontiere, vietando le importazioni libanesi. 

L’ambasciatore del Libano in Arabia Saudita, Fawzi Kabbara, ha ricevuto un tempo limite di 48 ore per abbandonare il Regno.  

NOTE 
Il 26 ottobre il Ministro dell’Informazione libanese, George Kordahi, ha espresso dichiarazioni offensive nei confronti della 

Coalizione Araba a guida saudita. 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/10/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 31 ottobre 2021, i Capi militari statunitensi hanno annunciato che alcuni aerei da combattimento dell’Arabia 

Saudita, Egitto, Bahrein e Israele, hanno scortato il B-1B Lancer, un bombardiere dell’aereonautica statunitense, che ha 

sorvolato il Golfo Persico, lo stretto di Bab Al-Mandeb, il Canale di Suez, il Golfo di Oman e lo stretto di Hormuz. 

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 
 
 
 

 

 

 


