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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 001
Data:22/06/2021

Fonte: #05011014

Credibilità

A

Veridicità

4

Abbas Kamel, Capo dell’Intelligence egiziana, è atteso in settimana (riferimento alla settimana che va dal 21/06/2021 al
27/06/2021) negli U.S. per incontrare i funzionari dell’Intelligence americana e i membri della commissione Affari Esteri del Senato
statunitense.

ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

La fonte riporta inoltre che l’oggetto del colloquio ‘’potrebbe’’ essere inerente al coinvolgimento dell’Egitto nell’omicidio del dissidente
saudita Jamal Khashoggi avvenuto nel consolato dell’Arabia Saudita ad Istanbul, Turchia, il 2.10.2018
COMMENTI
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Valutazione fonte/notizia
n. ordine: 002

Fonte: #05017024

Credibilità

C

Veridicità

1

Data: 22/06/2021
Il Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) ha candidato l’Egitto come ‘’paese ospite’’ per la 25° sessione
dello stesso che si terrà nel 2022. La decisione si inserisce nell’ambito di rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due paesi.

ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

COMMENTI

Le relazioni tra l’Egitto e la Russia sono oramai consolidate, tali rapporti si inseriscono all’interno degli accordi di ‘’partnership
strategica inclusiva’’ stipulati tra i due paesi nell’ottobre 2018 durante una visita del presidente russo Vladimir Putin in Egitto
ed entrati in vigore a gennaio 2021.
Lo SPIEF è una delle principali sedi mondiali per il dialogo tra i rappresentanti del mondo degli affari per la Russia, i mercati in
via di sviluppo e il mondo in generale.
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 003
Data: 22/06/2021

Fonte: #05023044

Credibilità

B

Veridicità

1

L’Egitto è al fianco della Grecia contro qualsiasi tentativo di violare la sua sovranità: il riferimento va alle mosse intrapresa dalla
Turchia nel Mediterraneo orientale dove ha iniziato gli sforzi di esplorazione petrolifera. Per l’Egitto le azioni turche sono misure
unilaterali che esacerbano la tensione.

ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

COMMENTI

L’accordo stipulato nel dicembre 2019 tra Turchia e Libia (in particolare col GNA in tempi antecedenti alla formazione del
Governo di Unità Nazionale) inerenti alle Z.E.E. (Zone Economiche Esclusive) desta preoccupazione ad Egitto ed UE in primis.
Egitto e Grecia cercano di allearsi per contrastare l’accordo libico – anatolico del 2019, sovrapponendosi alle ZEE da esso
stabilito. Tali aree sono contestate tra i paesi in quanto essi rivendicano i diritti di esplorazione e di sfruttamento dei giacimenti
di petrolio e gas siti nella area di scontro. L’alleanza tra Egitto e Grecia in chiave antiturca è fondamentale affinché i due paesi
possano tutelare i loro interessi nazionali.
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 004
Data: 23/06/2021

Fonte: #05019038

Credibilità

C

Veridicità

1

Conferenza di Berlino: ministro Esteri egiziano ha sottolineato l’importanza di mettere in atto la risoluzione n. 2570 dell’ONU
che chiede l’uscita immediata di tutte le forze straniere dalla Libia.

ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

COMMENTI

La risoluzione citata nell’informazione è inerente alle richieste di cessate il fuoco avanzate dalle Nazioni Unite con voto unanime
e alla richiesta dell’uscita immediata di tutte le forze straniere presenti sul terreno libico. Questo secondo punto si riferisce in
particolar modo alla presenza dei mercenari russi del ‘’Gruppo Wagner’’ e dei mercenari provenienti dalla Turchia.
A tal proposito la fonte (#05027050) riporta che il presidente egiziano Al-Sisi ha affermato come il ripristino della sovranità
della Libia avrà inizio solo con il ritiro dei mercenari stranieri.
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 005
Data: 23/06/2021

Fonte: #05005008

Credibilità

C

Veridicità

1

Il ministro della irrigazione egiziano Mohamed Abdel Aati ha affermato che la flessibilità dell’Egitto nei negoziati si contrappone
fortemente all’intransigenza etiope.

ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

COMMENTI

La controversia inerente alla diga GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam) rimane in una fase di stallo, nei giorni precedenti
il Segretario generale della Lega Araba, Ahmed Abul Gheit, ha affermato che ‘’la Comunità internazionale non accetterà alcuna
minaccia alla stabilità del Corno d’ Africa o alle relazioni tra i paesi rivieraschi del Nilo’’, a tale affermazione si affianca la richiesta
del Sudan di una nuova riunione al Consiglio di Sicurezza dell’ONU per risolvere la disputa sulla GERD.
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Valutazione fonte/notizia
n. ordine: 006

Fonte: #05011014

Credibilità

A

Veridicità

1

Data: 25/06/2021
Si è tenuta il 25.06.2021 una conversazione telefonica tra il ministro degli esteri egiziano Sameh Shoukry e l’omologo cinese,
Wang Yi. I temi discussi sono stati il rafforzamento della cooperazione tra i due paesi, le tematiche relative alla pandemia di
COVID – 19 e hanno analizzato approfonditamente il dossier relativo alla GERD, la diga etiope costruita sul fiume Nilo Azzurro
– argomenti annunciati dal portavoce del ministero degli esteri egiziano, Ahmed Hafez.

ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

COMMENTI

Gli investimenti cinesi nell’area MENA stanno aumentando esponenzialmente negli ultimi anni, e l’Egitto è, all’interno del
mondo arabo, l’interlocutore privilegiato.
Il 30.05.1956 l’Egitto è stato il primo stato africano a stabilire rapporti con la Repubblica Popolare Cinese e da allora le relazioni
sono rimaste sempre ottime. Essi sono aumentati da quando è salito al potere nel 2013 il generale al Sisi.
Nel novembre 2020 Egitto e Cina hanno firmato un accordo economico, tecnico e di cooperazione. Esso prevede che il governo
cinese fornisca alla controparte egiziana una sovvenzione di 300 milioni di yuan, corrispondenti a 42,9 milioni di dollari. La Cina
è inoltre un ottimo partner commerciale per l’Egitto; solo nel primo trimestre del 2020 il commercio tra i due paesi ha raggiunto
i 3,2 miliardi di dollari US.
Gli investimenti delle compagnie cinesi si possono notare nei più grandi progetti infrastrutturali egiziani: la nuova città
amministrativa e la zona economica esclusiva del Canale di Suez.
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 007
Data: 27/06/2021

Fonte: #05011014

Credibilità

A

Veridicità

1

Inizio del vertice tra Egitto, Iraq e Giordania a Baghdad.

ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

COMMENTI

Al Sisi è giunto nella mattinata del 27.06 nella capitale irachena, in quella che è la prima visita di un capo di stato egiziano in
Iraq dal 1991.
I partecipanti, oltre leader egiziano, sono il premier iracheno Mustafa al Kadhimi e il re giordano Abdullah II.
Il presidente egiziano è stato ricevuto all’aeroporto internazionale di Baghdad dal presidente Barham Salih.
Il portavoce presidenziale egiziano, Bassam Rady, ha affermato che l’aspirazione del suo paese è quella di sviluppare una
relazione bilaterale con l’Iraq in quadro di sostenibile integrazione economica e cooperazione strategica, specialmente alla luce
delle gravi difficoltà che la regione sta attraversando – la crisi socioeconomica dovuta dalla vigente pandemia di COVID – 19
(fonte #05003006).
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