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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/10/2021 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente egiziano Al-Sisi è giunto nella capitale ungherese Budapest per partecipare al vertice dei Paesi del raggruppamento 

Visegrad, che comprende Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Durante l'incontro, le parti hanno discusso temi 

relativi alla lotta al terrorismo e all'emigrazione clandestine e alla cooperazione tra Egitto e Unione europea (UE). Nella stessa 

giornata, Al-Sisi ha poi incontrato alti funzionari ungheresi, tra cui il Premier ungherese, Viktor Orbán, e il Presidente 

dell'Ungheria, Janos Ader, con cui ha discusso del rafforzamento delle relazioni politiche ed economiche e della cooperazione a 

livello internazionale e regionale tra i due Paesi.  

NOTE 

 

 

/  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/10/21 Fonte: #05019040 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha pubblicato l’ultimo rapporto del World Economic Outlook, nel quale si prevede un 

aumento del PIL egiziano per il 2021 pari al 3,3% (+ 0,8% rispetto alla precedente stima di aprile 2021). Secondo il report, il 

tasso di crescita del PIL dell’Egitto dovrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi anni, raggiungendo il 5,2% nel 2022 e il 

5,8% nel 2026. Il FMI ha altresì elogiato il governo egiziano per le riforme adottate nel corso dell’anno al fine di affrontare le 

ripercussioni economiche dovute alla pandemia di Coronavirus. 

 

NOTE 

 

 

 

/ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/10/21 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha ricevuto al Cairo Robert Menendez, Presidente della Commissione Esteri del Senato degli Stati 

Uniti d’America. Al meeting hanno partecipato anche il Ministro degli Esteri  egiziano, Sameh Shoukry, il Capo dei Servizi di 

Intelligence egiziani, il Maggiore Generale Abbas Kamel, e l'Ambasciatore degli Stati Uniti al Cairo, Jonathan Cohen. Durante 

l’incontro, Menendez ha dichiarato che l'Egitto costituisce un pilastro per la sicurezza e la stabilità nel mondo arabo e un partner 

chiave per gli USA nella regione. Da parte sua, Al-Sisi ha evidenziato la volontà del Paese di rafforzare le relazioni strategiche con 

Washington, alla luce del turbolento contesto regionale e delle sue crescenti sfide. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/10/21 Fonte: #05019038 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il portavoce del Ministero degli Esteri etiope, Dina Mufti, ha dichiarato che Addis Abeba è pronta a riprendere i colloqui con 

Egitto e Sudan sulla disputa relativa alla Grand Ethiopian Reinassance Dam (GERD), la diga etiope in costruzione sul Nilo azzurro. 

Il Ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha accolto con favore l’iniziativa e ha sottolineato la necessità di raggiungere un 

accordo legalmente vincolante sul riempimento e sul funzionamento della diga nel più breve tempo possibile.  

 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/10/21 Fonte: #05011014 Credibilità  A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Le compagnie petrolifere Royal Dutch Shell (Paesi Bassi), Chevron (USA) e Mubadala (Emirati Arabi Uniti) si stanno preparando 

ad avviare un programma di indagine sismica nel Mar Rosso. La recente crescita dei prezzi del gas ha indotto le tre compagnie a 

riprendere le prospezioni sismiche nell’area alla ricerca di idrocarburi, dopo che queste erano state interrotte nel 2020 per via 

della crisi petrolifera. L'indagine dovrebbe riguardare una serie di blocchi acquisiti dalle tre aziende nel 2020 per un valore 

complessivo di 326 milioni di dollari. Il programma di ricerca sismica inizierà tra dicembre 2021 e gennaio 2022.  

 

 

NOTE 

 

 

/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/10/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Egitto avrebbe chiesto il sostegno degli Stati Uniti e di diversi Paesi europei per bloccare l’accordo tra Turchia ed Etiopia 

sull’acquisto di droni armati, avvertendo sul rischio che tale accordo possa alimentare un’escalation nello scontro tra il Cairo ed 

Addis Abbeba sulla Grand Ethiopian Reinassence Dam (GERD), la diga etiope in costruzione sul Nilo azzurro.  

 

NOTE 

 

 

/ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/10/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Ministro dell'Ambiente e dell'Energia greco, Costas Skrekas, ha ricevuto ad Atene il Ministro dell'Elettricità egiziano, Mohamed 

Shaker. Durante l’incontro, le parti hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) sull’interconnessione elettrica tra i due 

Paesi, il quale prevede il trasferimento di energia pulita prodotta da fonti rinnovabili in Egitto. Secondo Skrekas, il memorandum, 

che rappresenta il primo progetto di interconnessione elettrica tra Europa e Africa nella regione del Mediterraneo sudorientale, 

rafforzerà la cooperazione generale tra Grecia ed Egitto.  

 

NOTE 

 

 

/ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/10/21 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che si terrà in Egitto dal 17 al 29 ottobre 2021 un'esercitazione militare congiunta 

russo-egiziana denominata “Defenders of Friendship 2021”. Secondo il Ministero della Difesa egiziano, l’esercitazione dovrebbe 

contribuire allo scambio di esperienze e di capacità bilaterali, con lo scopo di raggiungere gli interessi comuni e rafforzare la 

cooperazione militare tra Forze armate russe ed egiziane. 

 

 

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 

 
 
 

 

 


