
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 19/07/2021 al 25/07/2021 

 

Andrea CANZILLA 
 
Melisa KASIBOVIC 
 
Anthea FAVORITI  
 

EGITTO 

OS weekly monitor 



ISSN 2724-3796 
 

Analytica for intelligence and security studies   2 

 

 

Paper Intelligence 

ISSN 2724-3796 

 

EGITTO OS weekly monitor Responsabile operazioni OSINT Africa e Medio Oriente  

Dott. Andrea CANZILLA - Direttore Generale  

dal 19/07/2021 al 25/07/2021  

 
Andrea CANZILLA 
 
Melisa KASIBOVIC 
 
Anthea FAVORITI  

 

 

Supervisione a cura del Dott. Giovanni CONIO 

Direttore del Dipartimento Intelligence 

Torino, Luglio 2021 

 

 

 

  



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   3 

n. ordine: 001 

Data: 19/07/2021 

Fonte: #05011014 

 

Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

  

 

Il Presidente egiziano al-Sisi ha incontrato il Ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in visita ufficiale al Cairo in occasione del 

65° anniversario dei legami con la Cina. Al Sisi ha dichiarato che l'Egitto sosterrà la nuova Via della Seta (Belt and Road 

Initiative, Bri) e rafforzerà la cooperazione con la Cina in infrastrutture, parchi industriali, alta tecnologia e altri campi. 

"L'Egitto spera di diventare una importante porta d'ingresso per le imprese cinesi in Medio Oriente e in Africa", ha aggiunto 

il Presidente egiziano. Wang, da parte sua, ha affermato che "la Cina è disponibile a rafforzare la sinergia tra la Nuova via 

della seta e la Vision 2030 dell'Egitto". 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/07/2021 
Fonte: #05027048 

 

Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

 

Le autorità etiopi hanno annunciato la conclusione della seconda fase di riempimento della diga GERD. Il Governo egiziano 

ha ribadito il proprio fermo rifiuto alle misure unilaterali prese dall'Etiopia. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/07/2021 Fonte: #05029052 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

 

La Repubblica Democratica del Congo, nella sua veste di presidente dell'Unione Africana, vorrebbe ospitare entro le 

prossime due settimane un nuovo ciclo di negoziati tra Egitto, Sudan ed Etiopia sulla disputa riguardante la diga Gerd.   

NOTE 

/ 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   6 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/07/2021 Fonte: #05023044 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

 

Israele ha respinto la richiesta del presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi di mediare con l'Etiopia riguardo la disputa sulla 

diga GERD.  

NOTE 

• In una dichiarazione rilasciata il 18 luglio 2021 dall'ambasciata israeliana al Cairo, Tel Aviv ha confutato il suo 

coinvolgimento nella crisi della diga, affermando di essere alla stessa distanza da tutte le parti coinvolte nella crisi. 

• L'accordo di pace firmato tra Egitto e Israele nel 1979 prevede che nessuna delle parti intraprenderà un'azione ostile 

contro l'altra. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/07/2021 Fonte: #05029052 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

I recenti contatti egiziani con Gibuti, Tanzania e Burundi hanno lo scopo di contrastare il piano dell'Etiopia di espandere le 

esportazioni di elettricità verso i vicini Paesi africani attraverso la diga GERD. L'ambasciatore etiope in Uganda Alemtsehay 

Meseret ha avuto colloqui con il Ministro dell'acqua, dell'energia e dei minerali del Burundi, Ibrahim Uwizeye il 7 luglio. 

Durante l'incontro, Uwizeye ha affermato che il suo Paese sta aspettando il completamento della diga per acquistare 

elettricità dall'Etiopia.  

NOTE 

• L’Etiopia nel 2014 ha annunciato il suo piano per esportare 5.000 MW di elettricità nei paesi vicini e in Africa entro 

10 anni. 

• Nel dicembre 2019, al Sisi ha annunciato la disponibilità del suo Paese a esportare elettricità nei Paesi africani a 

basso prezzo. 

• Nel giugno 2020, il Primo Ministro etiope Abiy Ahmed ha confermato in una sessione parlamentare che "l'Etiopia 

inizierà a esportare elettricità dal GERD nel 2023". 

• Nel 2021 il Ministro etiope dell'irrigazione Seleshi Bagli ha annunciato nell'aprile 2021: "La produzione di energia 

elettrica dal GERD inizierà ad agosto, dopo il completamento del secondo riempimento del bacino della diga". 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/07/2021 
Fonte: #05029054 

 

Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Hesham Hegazy, capo del settore dei combustibili nucleari presso l'Autorità per le centrali nucleari egiziane (NPPA), ha  

rivelato che il programma nucleare egiziano non si limiterà alla creazione della centrale nucleare di Dabaa. Il Paese vuole 

costruire altre centrali nucleari sulla costa nord.  

 

NOTE 

• Il 19 novembre 2015, l'Egitto e Rosatom hanno firmato un contratto per costruire la prima centrale nucleare egiziana 

nella città di Dabaa, con una capacità di 4.800 megawatt (MW) attraverso quattro grandi unità, al costo di $ 28,5 

miliardi. 

• Secondo il contratto, l'NPPA è il proprietario e l'operatore degli impianti nucleari mentre Rosatom è l'appaltatore. 

• La prima unità dell'impianto dovrebbe essere completata entro dicembre 2024. 
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n. ordine: 007 Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/07/2021 
Fonte: #05011014 

 

Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Per quanto riguardo la controversia riguardo la diga GERD, la Russia ha assunto una posizione equidistante sui disaccordi 

emersi tra Egitto, Etiopia e Sudan e invita tutte le parti ad assumere un approccio responsabile per risolvere la questione – è 

quanto dichiarato dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Il Ministero degli Esteri russo sostiene 

che la soluzione dovrebbe essere ricercata tenendo conto dei negoziati trilaterali sotto gli auspici dell’Unione Africana. 

 

NOTE 

 

Il Ministro degli Esteri russo, Sergej Lavror, ha espresso il suo rifiuto riguardo ai tentativi di collegare la sua cooperazione 

militare con l'Etiopia con la disputa della diga GERD, chiedendo di non politicizzare la questione della diga. A inizio luglio la 

Russia e l’Etiopia hanno firmato un accordo di cooperazione militare – fonte #05023044 

Sergey Lavrov  
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/07/2021 
Fonte: #050410066 

 

Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Gli elicotteri AW149 della Marina egiziana hanno fatto la loro prima apparizione sull'ENS Gamal Abdel Nasser durante 

l'inaugurazione della base navale di Gargoub. 

 

NOTE 

L’AgustaWestland AW149 è un elicottero medio costruito da Leonardo (prima dalla AgustaWestland, poi confluita in 

Leonardo).   L’elicottero si colloca nella categoria delle otto tonnellate, con capacità di trasporto di fino a 18 soldati con 

protezione in caso di atterraggio forzato ed una vocazione multiruolo sul campo di battaglia, grazie alla rapida 

riconfigurazione, alla architettura aperta e alla completa dotazione di sensori, sistemi di comunicazione e di condivisione dei 

dati necessari per operare in un ambiente network – centrico.  
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/07/2021 
Fonte: #05011014 

 

Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

È stato reso pubblico l’accordo firmato nel novembre 2020 tra il Presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi e il Fondo del 

Kuwait per lo sviluppo economico arabo per la realizzazione di due impianti di dissalazione del Sinai. Lo ha pubblicato la 

Gazzetta ufficiale egiziana, sostenendo che l’accordo stabilisce un prestito da parte del Fondo di circa 15 milioni di euro 

destinati alla costruzione degli impianti nella città di Rafah e Bird ad Abd – penisola del Sinai, parte settentrionale.  

 

NOTE 

 \ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/07/2021 
Fonte: #05005008 

 

Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Un tribunale egiziano ha chiesto all'Interpol di emettere un avviso per l’arresto e l’estradizione del contractor e attore 

egiziano, auto esiliatosi in Spagna, Mohamed Ali e altri due soggetti.  

 Nel 2020 Ali pubblicò un video nel quale denunciò la corruzione del regime egiziano, facendo nome e cognome di generali e 

ministri coinvolti nella costruzione di alberghi di lusso, avvenuta grazie a contratti da lui definiti fuori legge. 

I tre sono accusati di incitamento alla violenza, pubblicazione di notizie false, e di far parte del gruppo terroristico Fratelli 

Musulmani.  

 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/07/2021 
Fonte: #05019040 

 

Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Forbes Middle East ha pubblicato la lista delle maggiori economie del mondo arabo e l’Egitto risulta al terzo posto, con un 

valore del PIL che nel 2021 si aspetta raggiungerà i 394,3 miliardi di dollari US. Al secondo posto ci sono gli UAE, con una 

proiezione del PIL di 401,5 miliardi di dollari US. La vetta è dell’Arabia Saudita, con un valore di 804,9 miliardi di dollari US.  

Inoltre, giovedì 22/07/2021 la Ministra della Cooperazione Internazionale Rania al-Mashat ha elogiato la posizione 

dell'Egitto (4° classificato) all'interno del ranking Global Normalcy Index della rivista Economist, che valuta il ritorno globale 

alla vita pre-pandemia – l’Egitto ha un valore di 88.7. L’index include 50 delle economie mondiali più potenti che 

rappresentano il 90% del PIL globale e il 76% della popolazione mondiale – la presenza dell’Egitto e il suo posizionamento 

rappresentano la resilienza del paese contro la pandemia di COVID – 19  

NOTE 

\ 
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n. ordine: 012  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/07/2021 
Fonte: #05019038 

 

Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Il Presidente della zona economica del canale di Suez (SCZone), Yahya Zaki, ha firmato un accordo con l’amministratore 

delegato della casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz, Raool Rohan, per stabilire un parco logistico nella zona 

industriale di Ain Sokhna. 

L’Egitto ha spinto molto per cercare di attrarre gli investitori nella SCZone negli ultimi anni. Il paese si è classificato primo in 

Africa e secondo nel Medio Oriente come paese che attrae più investimenti esteri nel 2020. 

NOTE 

\ 

 

Valutazione delle fonti e delle notizie 
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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 
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