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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/10/2021 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro del Petrolio e delle Energie rinnovabili egiziano, Tareq el Molla, ha accolto al Cairo il suo omologo libanese, Walid 

Fayyad. Durante i colloqui, I due Ministri hanno discusso le procedure necessarie per trasportare il gas naturale egiziano in 

Libano. Le parti hanno approvato una road-map per l'approvvigionamento del gas, incentrata su aspetti tecnici e commerciali, 

sul meccanismo di trasferimento, e sui prossimi incontri per il completamento delle procedure e il coordinamento con gli altri 

Paesi coinvolti, ovvero Giordania e Siria.   

NOTE 

 

L’esportazione del gas naturale egiziano avverrà per mezzo dell’Arab Gas Pipeline (AGP), un gasdotto transregionale che 

attraversa i territori di Egitto, Israele, Giordania, Siria, Libano e Turchia. L’infrastruttura, lunga 1.200 km e con una capacità di 10 

miliardi di metri cubi all’anno, parte da Arish, la città più grande della penisola del Sinai (Egitto), e arriva nella città libanese di 

Tripoli.  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/10/21 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Ministro degli Affari Esteri della Federazione russa, Sergey Lavrov, ha accolto a Mosca l’omologo egiziano, Sameh Shoukry. I 

due ministri hanno discusso la situazione in Libia, in particolare il mantenimento delle misure del “cessate il fuoco” e la 

necessità di sgomberare il Paese dalle forze straniere. Shoukry ha rivelato che i colloqui hanno affrontato anche la situazione in 

Siria e gli ultimi sviluppi relativi alla disputa sulla Grand Ethiopian Reinassence Dam (GERD), la diga etiope in costruzione sul 

Nilo azzurro. 

 

 

NOTE 

 

 

 

/ 
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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/10/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Ministro dell’Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, e il Ministro dell’Elettricità e dell’Energia Rinnovabile egiziano, 

Mohammed Shaker, hanno siglato un contratto per un progetto di interconnessione elettrica da 1,8 miliardi di dollari. 

L’infrastruttura (tre stazioni di conversione, collegate da line aeree di trasmissione e cavi marittimi) fornirà energia a circa 20 

milioni di abitazioni egiziane e 2,3 milioni di nuclei familiari sauditi, garantendo uno scambio di 3 mila megawatt di energia 

elettrica tra i due Paesi. I lavori di costruzione cominceranno nel 2022 e saranno completati nel 2023. L’accordo prevede che le 

società egiziane Orascom Construction e Hitachi ABB Power Grids si occupino dei lavori in Egitto, mentre un consorzio composto 

da Hitachi ABB e dall’azienda saudita SSEM eseguirà i lavori in Arabia Saudita.  

 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/10/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

ll Ministro dell’Ambiente e dell’Energia greco, Konstantinos Skrekas, ha dichiarato che incontrerà il Ministro dell'Elettricità 

egiziano, Mohamed Shaker, nella settimana dell’11-17 ottobre ad Atene, per firmare un memorandum d’intesa (MoU) sul 

collegamento tra le reti elettriche dei due Paesi.  

NOTE 

 

 

/ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/10/21 Fonte: #05005008 Credibilità  C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Una delegazione del movimento palestinese Hamas, guidata dal suo leader Ismail Haniyeh e da Yahya Sinwar (leader di Hamas 

nella Striscia di Gaza), si è recata in visita al Cairo, dove ha incontrato il Capo dei Servizi di Intelligence egiziano, il Maggiore 

Generale Abbas Kamel. Le parti hanno discusso diversi dossier, tra cui: la tregua nella Striscia di Gaza, i lavori di ricostruzione 

nell’enclave e lo scambio prigionieri tra israeliani e palestinesi. Hamas ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dall’Egitto 

come mediatore con Israele.   

 

NOTE 

 

 

/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/21 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo palestinese, Mahmoud Abbas, 

per discutere gli ultimi sviluppi relativi alla questione palestinese, compresi i continui sforzi del Cairo nel rilanciare il processo di 

pace israelo-palestinese al fine di rafforzare la sicurezza e la stabilità regionali. Le parti hanno concordato di proseguire l'intensa 

consultazione bilaterale su varie questioni di mutuo interesse nei prossimi mesi. 

 

 

NOTE 

 

 

/ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/10/21 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la settimana dell’11-17 ottobre il Ministro dell'Economia del Governo di Unità Nazionale della Libia, Mohamed Al 

Hawij, visiterà la città libica di Tobruk (regione orientale della Cirenaica) per dare seguito agli accordi con l’Egitto sulla 

manutenzione di alcune fabbriche e la costruzione di nuovi stabilimenti. La visita di Al Hawij si inserisce nel quadro degli accordi 

commerciali stipulati dalla Camera economica libico-egiziana e firmati nel settembre 2021 al Cairo dal Premier libico 

Abdulhamid Dabaiba con la controparte egiziana.  

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 

 
 
 

 

 


