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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/09/2021 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate egiziane, il Generale Mohamed Farid, si è recato in visita nel Sinai settentrionale 

per verificare la situazione della sicurezza nella provincia, in cui è attiva dal 2013 Ansar Beit al Maqdis, l’organizzazione 

terroristica dello Stato islamico del Sinai. Durante la sua visita, il Generale Farid ha anche ispezionato alcuni progetti 

infrastrutturali coordinati dall'esercito egiziano e ha incontrato diversi funzionari amministrativi, comandanti dell'esercito e della 

polizia del governatorato del Nord Sinai, per discutere i piani volti a fornire un ambiente sicuro per tutti i lavoratori coinvolti.  

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/21 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il governo egiziano ha inaugurato il più grande impianto di trattamento delle acque reflue al mondo a Bahr el Baqar, una 

cittadina a circa 35 km a sud di Port Said nel governatorato del Sinai. Alla cerimonia d’inaugurazione hanno partecipato il 

Presidente egiziano Al-Sisi e il Primo ministro Moustafa Madbouly. Entrambi hanno sottolineato che l’impianto produrrà 5,6 

milioni di metri cubi d’acqua per irrigazione al giorno (due miliardi all’anno) depurando il canale di Bahr el Baqar (106 km) e il 

lago salmastro di Manzala. Il depuratore si estende su una superficie di 650 mila metri quadrati e l’acqua prodotta verrà 

impiegata per irrigare 168 mila ettari di terreni nella penisola del Sinai. 

 

 

 

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Presidente egiziano Al-Sisi ha ricevuto al Cairo il Consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. Durante 

il colloquio, le parti hanno discusso degli ultimi sviluppi in Libia, Tunisia, Siria, Yemen e Iraq e hanno concordato di intensificare 

la cooperazione tra Egitto e Stati Uniti. Sono stati esaminati anche gli sviluppi relativi alla disputa sulla Grand Ethiopian 

Reinassence Dam (GERD), la diga etiope in costruzione sul Nilo azzurro.  A tale riguardo, le parti hanno sottolineato la necessità 

di raggiungere un accordo legalmente vincolante sul riempimento e sul funzionamento della diga.  

 
 

NOTE \ 

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

Data: 30/09/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Ministero dell’Interno egiziano ha dichiarato di aver smantellato un piano per il rilancio delle attività dei Fratelli Musulmani in 

Egitto. Secondo il Ministero, un uomo d’affari attualmente detenuto dalle autorità egiziane, Safwan Thabet, avrebbe incaricato il 

leader della Fratellanza Musulmana, Yahya Mahran, di sfruttare le sue società per trasferire fondi destinati all’organizzazione (da 

investire in attività terroristiche).  

NOTE 

 

Safwan Thabet è fondatore, ex amministratore delegato e azionista di maggioranza di Juhayna, una delle più grandi aziende 

lattiero-casearie e di succhi di frutta in Egitto. Thabet è stato arrestato a dicembre 2020, in seguito alle accuse da parte del 

governo egiziano di finanziamento del terrorismo e sostegno a gruppi islamisti considerati illegali, come la Fratellanza 

Musulmana.  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/21 Fonte: #05005008 Credibilità  C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha dichiarato che la Repubblica Democratica del Congo (RDC), Presidente di 

turno dell'Unione Africana (UA), ha intensificato le attività di mediazione tra Egitto, Etiopia e Sudan per la ripresa dei negoziati 

sulla Grand Ethiopian Reinassence Dam (GERD), la diga etiope in costruzione sul Nilo azzurro. Shoukry ha reso noto che l’Egitto è 

pronto a tornare la tavolo delle trattative. 

  

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/10/21 Fonte: #05005008 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Forze Armate egiziane hanno condotto alcune esercitazioni militari, denominate "Raad 32", presso il confine occidentale del 

Paese con la Libia. Secondo quanto riferito dal portavoce delle Forze Armate egiziane, Gharib Abdel Hafez, anche il Ministro 

della Difesa, Mohamed Zaki, e il Capo di Stato Maggiore dell’esercito, Mohamed Farid, hanno assistito alle manovre militari. Le 

esercitazioni hanno visto la partecipazione delle forze speciali e della sezione paracadutisti, oltre a mezzi dell’aeronautica e 

della difesa aerea.  

 

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/10/21 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro egiziano, Mostafa Madbouly, ha ricevuto l'omologo giordano Bishr al Khasawneh presso la sede del governo 

nella Nuova Capitale Amministrativa (NAC). Le parti hanno discusso diversi aspetti della cooperazione bilaterale tra Egitto e 

Giordania, nonché le più importanti questioni internazionali e regionali e le modalità di coordinamento rispetto alle sfide 

comuni. 

 

NOTE 

 

 

\ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/10/21 Fonte: #05011014 Credibilità A Veridicità 1 

 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha ricevuto il Vicepresidente del Consiglio Presidenziale libico, Abdullah Al-Lafi, 

e la Ministra della Giustizia libica, Halima Abdel Rahman, al Cairo. Durante il colloquio, le parti hanno discusso la possible 

riconciliazione tra le autorità di Tripoli e le figure dell’ex regime di Muammar Gheddafi in esilio nella capitale egiziana, nonchè lo 

sblocco dei fondi libici congelati in Egitto. Shoukry ha ribadito il pieno sostegno dell'Egitto alla Libia, mentre Al-Lafi ha espresso 

l'apprezzamento del suo Paese per il ruolo del Cairo nel processo di stabilizzazione e ricostruzione della Libia.  

 

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 

 
 
 

 

 


