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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/11/2021                            Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Forze navali egiziane e statunitensi hanno condotto esercitazioni congiunte nel Mar Rosso, con la partecipazione della fregata 

egiziana "Alexandria" e dell'incrociatore americano, “USS Portland”. Le esercitazioni rientrano nel quadro degli sforzi delle Forze 

armate egiziane impegnate a rafforzare le relazioni militari e lo scambio di competenze con i diversi Paesi. 

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/11/21                                      Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A margine degli incontri nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) tenutasi a 

Glasgow, il Presidente egiziano Al-Sisi ha incontrato l’ omologo congolese Felix Tshisekedi. In questa sede, Al-Sisi ha lodato gli 

sforzi compiuti da Tshisekedi, in qualità di Presidente dell’Unione africana (UA), finalizzati a raggiungere una soluzione alla 

disputa sulla Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), la diga etiope in costruzione sul Nilo azzurro. Tshisekedi ha richiesto 

un coinvolgimento attivo nei negoziati da parte di tutti i Paesi interessati, con l'obiettivo di stipulare un accordo legalmente 

vincolante sul riempimento e sul funzionamento della diga, in linea con quanto stabilito lo scorso 15 settembre dal Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite. 

 

NOTE 

 

 

 

\ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/11/21                                  Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce militare egiziano, Colonnello Gharib Abdel Hafez, ha riferito in un comunicato stampa che l'Egitto ha annunciato 

l'avvio dei lavori del Centro antiterrorismo della comunità degli Stati del Sahel e del Sahara. L’iniziativa si pone la volontà di 

coordinare gli sforzi degli Stati membri del gruppo e scambiare informazioni in grado di favorire la lotta al terrorismo. 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/11/21                                  Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, sarà ricevuto a Washington l’8 e il 9 novembre, dal Segretario di Stato 

Americano, Anthony Blinken, per il dialogo strategico tra i due Paesi. All’incontro parteciperanno anche alti funzionari 

dell'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale (USAID) e del dipartimento della Difesa statunitense. La delegazione discuterà 

questioni internazionali e regionali, tra cui diritti umani e cooperazione bilaterale in ambito economico, giudiziario, di sicurezza, 

educativo e culturale.  

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/11/21                                                   Fonte: #05011014 Credibilità  A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro di Stato egiziano della Produzione militare, Mohamed Ahmed Morsi, ha incontrato l'Ambasciatore bulgaro al Cairo, 

Deyan Angelov Katratchev, per discutere delle modalità per rafforzare gli aspetti della cooperazione congiunta tra i due Paesi in 

campo militare e civile. Durante l'incontro è stata discussa la possibilità di cooperazione in molti campi civili, ma anche in una 

serie di campi dell'industrializzazione militare.  

 

NOTE 

 

 

/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/11/21 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A margine degli incontri nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) tenutasi a 

Glasgow, il Ministro egiziano del Petrolio e delle Risorse minerarie, Tarek el-Molla, ha invitato il Segretario all'Energia 

americano, Jennifer Granholm, a partecipare alla prossima riunione del Forum del gas del Mediterraneo orientale (East 

Mediterranean Gas Forum – EMGF). In questa sede, le due parti hanno altresì discusso gli aspetti della cooperazione tra Egitto 

e Stati Uniti nel settore energetico e del partenariato in questo campo. 

 

 

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 

 
 
 

 

 


