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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha accolto, nella località balneare di Sharm el-Sheik, il Premier israeliano Naftali Bennett, Primo 

Capo del Governo israeliano a recarsi in visita ufficiale in Egitto negli ultimi 10 anni. Al meeting erano presenti anche il Ministro 

degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, il Capo dei servizi di Intelligence egiziani, Abbas Kamel, l’Ambasciatrice israeliana in Egitto, 

Shimrit Meir, e il Capo del Consiglio di Sicurezza nazionale israeliano, Eyal Holata. I colloqui fra Bennett e Al-Sisi si sono focalizzati 

su alcune questioni regionali, fra cui il dossier relativo al programma nucleare iraniano e il conflitto israelo-palestinese.  Le parti 

hanno anche discusso i modi per approfondire e rafforzare la cooperazione tra i due Paesi, con particolare attenzione 

all’ampliamento della portata del commercio bilaterale.   

 

NOTE 

 

 

L'ultima visita di un Premier israeliano in Egitto risale al 6 gennaio 2011, quando l’allora Presidente egiziano Hosni Mubarak 

(caduto pochi giorni dopo) ricevette  a Sharm el-Sheik  Benyamin Netanyahu.  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha ricevuto al Cairo il Comandante in capo dell'Esercito nazionale libico (LNA), il Feldmaresciallo 

Khalifa Haftar, e il Presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh. Durante i colloqui, cui era presente anche il 

Capo dell'Intelligence egiziana Abbas Kamel, le parti hanno preso in esame le prospettive di cooperazione e gli ultimi sviluppi 

nell’area libica alla luce delle relazioni tra i due Paesi. Inoltre, hanno concordato la necessità di garantire lo svolgimento delle 

elezioni presidenziali e parlamentari in Libia entro la fine del 2021 e di rafforzare il percorso di sicurezza.  

 
 

 

NOTE 

 

 

\ 

  Valutazione fonte/notizia 
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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esortato Egitto, Etiopia e Sudan a riprendere i colloqui, mediati dall’Unione 

Africana (UA), per raggiungere un accordo vincolante “entro un lasso di tempo ragionevole” sulla realizzazione e il 

funzionamento della Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), la diga etiope in costruzione sul Nilo Azzurro. L’Egitto e il Sudan 

avevano formalmente richiesto al Consiglio di aiutarli a risolvere la controversia a seguito della decisione unilaterale di Addis 

Abeba di riempire il serbatoio della diga, lo scorso luglio, per il secondo anno consecutivo.  

NOTE \ 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha ricevuto al Cairo Mohamed Al-Halbousi, Presidente del Parlamento iracheno, alla presenza del 

suo omologo egiziano Hanafi Jabali. L'Egitto ha comunicato di essere disponibile a trasferire la sua esperienza di sviluppo all'Iraq 

per sostenere il governo iracheno in tutti i suoi sforzi volti a stabilizzare il Paese, in particolare nel consolidamento della 

sicurezza. Da parte sua, Al-Halbousi ha apprezzato il ruolo di sostegno dell'Egitto, esprimendo l'aspirazione a sviluppare la 

cooperazione tra i due Paesi in diversi campi, soprattutto a livello parlamentare. 

 

 

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/21 Fonte: #05023044 Credibilità  A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Primo ministro libico ad interim, Adbulhamid Dabaiba, si è recato in visita al Cairo, dove ha incontrato il Presidente egiziano Al-

Sisi e il suo omologo Mostafa Madbouly. La visita si è svolta in occasione dell’undicesima sessione dell’Alto comitato congiunto 

tra i due Paesi, durante il quale sono stati siglati 14 memorandum d'intesa e 6 contratti esecutivi in diversi settori. Durante il 

colloquio, il Presidente egiziano Al-Sisi ha ribadito il sostegno dell’Egitto agli sforzi profusi dal governo libico per giungere a una 

soluzione politica, con riferimento a quanto stabilito durante il “Forum di dialogo politico” tenutosi a Tunisi a novembre 2020. Da 

parte sua, Dabaiba ha espresso l’apprezzamento della Libia per i rapporti storici che legano i due Paesi e ha evidenziato la 

necessità di investire su di essi per rafforzarli ulteriormente.  

   

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/21 Fonte: #05013016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Durante una conferenza stampa congiunta al Cairo con il suo omologo congolese, Christophe Lutundula, il Ministro degli Esteri 

egiziano Sameh Shoukry ha dichiarato di aver ricevuto dalla Repubblica democratica del Congo, Presidente di turno dell’Unione 

africana (UA), una proposta di risoluzione della disputa sulla diga GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam). A tale riguardo, il 

Governo egiziano ha dichiarato che prenderà attentamente in esame la proposta.  

 

 

 

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/21 Fonte: #05023044 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una delegazione di ingegneri egiziani è arrivata nella Striscia di Gaza e seguirà per le prossime due settimane il processo di 

ricostruzione dell'enclave, volto a rimuovere le macerie di case ed edifici distrutti dall’aviazione israeliana durante il conflitto 

dello scorso maggio. 

 

 

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/09/21 Fonte: #05013016 Credibilità A Veridicità 1 

 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Presidente dell'Egitto, Abdel Fattah Al-Sisi, ha ricevuto il Re del Bahrein, Hamad bin Isa al Khalifa, a Sharm el Sheikh, in 

occasione di una sessione allargata di colloqui alla presenza di delegazioni di entrambi i Paesi. L'incontro ha affrontato gli 

sviluppi della crisi libica, la situazione in Afghanistan e gli sforzi congiunti per affrontare le ripercussioni della pandemia di 

Covid-19. Le parti hanno discusso anche degli sviluppi del processo di pace in Medio Oriente, nonché degli sforzi egiziani per 

consolidare il cessate il fuoco tra israeliani e palestinesi e favorire la ricostruzione della Striscia di Gaza. 

 

 

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/09/21 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, e il Segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, sono partiti oggi 

per New York per una visita di alcuni giorni negli Stati Uniti. Parteciperanno alle attività della 76esima sessione dell'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite. Shoukry, in particolare, presenterà la visione dell'Egitto riguardo alla situazione in Medio Oriente, 

in particolare per quanto riguarda i dossier Libia, Siria, Yemen, la questione palestinese e la diga GERD (Grand Ethiopian 

Renaissance Dam) 

 

 

 

NOTE 

 

 

 

 

\ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/09/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo israeliano, Yair 

Lapid. Il colloquio ha riguardato principalmente la questione palestinese e la necessità di rilanciare un processo negoziale per 

garantire stabilità e prevenire future escalation e tensioni. I due Ministri hanno anche discusso degli sforzi per la ricostruzione di 

Gaza e della fornitura di aiuti al resto dei Territori palestinesi, in coordinamento con l'Autorità nazionale palestinese (ANP), per 

alleviare le difficoltà del popolo palestinese. 

 

 

 

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 
 
 
 

 

 


