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n. ordine: 001 

Data: 28/06/2021 

Fonte: #05005008 

 

Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il vertice tripartito tra Egitto, Iraq e Giordania tenutosi a Baghdad il 27/06/2021 al quale hanno preso parte il Presidente 

egiziano Abdel Fatah al Sisi, il re di Giordania Abdullah II e il Primo Ministro  iracheno Mustafa al Kadhimi, è stata 

un’importante occasione per discutere di questioni politiche, economiche e di sicurezza (con focus sul caso della diga etiope 

GERD). I tre Paesi mirano a creare un nuovo partenariato che il Primo Ministro iracheno ha chiamato “Nuovo Levante 

 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/06/2021 
Fonte: #05017032 

 

Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Ministro Esteri egiziano Shoukry, ha denunciato durante la riunione ministeriale della Coalizione globale anti-Isis, l’ingerenza 

di alcune “potenze regionali” in parti della Siria che “esacerbano le tensioni settarie” e trasferiscono “mercenari” in altre 

aree di conflitto. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/06/2021 Fonte: #05017036 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il parlamento egiziano ha approvato un progetto di legge che consentirà ai datori di lavoro di licenziare i dipendenti affiliati 

al movimento della Fratellanza Musulmana. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/06/2021 Fonte: #05023044 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una delegazione di alto livello della sicurezza israeliana è arrivata al Cairo per discutere sullo scambio di prigionieri con 

Hamas. 

NOTE 

Le fonte riporta inoltre che la delegazione israeliana ha visto la partecipazione del coordinatore per i prigionieri di guerra e 

delle persone scomparse del governo israeliano, Yaron Blum. 

Yaron Blum ha sempre lavorato nelle agenzie di sicurezza israeliane, avvia la sua carriera nel 1986 tra le fila del servizio per 

la sicurezza interna israeliano “Shabak”, acquisendo negli anni diversi ruoli chiave nella agenzie preposte per la sicurezza 

israeliana. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/07/2021 
Fonte: #05023044  

 

Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Egitto ha prodotto il primo lotto da 300.000 dosi del vaccino cinese Sinovac. 

NOTE 

Grazie ad un accordo firmato tra Cina ed Egitto nella primavera del 2021, quest’ultimo ha iniziato a produrre il vaccino anti 

COVID – 19 dell’azienda cinese Sinovac Biotech Ltd.  

A produrlo sono state le fabbriche della compagnia egiziana Holding Company for Biological Products and Vaccines 

(Vacsera), e si cercherà di arrivare a una capacità produttiva di 40 milioni di vaccini entro la fine dell’anno.  

L’Egitto è il primo paese dell’area MENA a produrre il vaccino contro il coronavirus.  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/07/2021 
Fonte: #05011014 

 

Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Egitto è tra i 130 paesi dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) che hanno firmato l’accordo 

per combattere l'evasione fiscale nell'economia digitale. 

L’accordo sulla tassazione globale delle multinazionali è stato salutato come una vera e propria svolga politico – economica.  

NOTE 

\ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/07/2021 
Fonte: #05011014 

 

Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 03/07/2021 viene inaugurata la nuova base aeronavale denominata ‘’3 luglio’’, la più grande base militare egiziana 

aeronavale che si affaccia sul Mediterraneo. All’inaugurazione erano presenti il presidente Al Sisi, il principe ereditario di 

Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e il presidente del consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi.  

Essa si trova vicino al confine libico, nell’area di Jarjoub. In una zona strategica per la sicurezza economica del paese, oltre 

che per prevenire l’immigrazione illegale e per proteggere le rotte marittime.  

NOTE 

Come sottolineato dalla fonte #05019038, la base comprenderà le seguenti unità: 

• 28 Combat boat (unità d’assalto veloce); 

• 3 navi per il pattugliamento veloce swift boat/Patrol Craft Fast; 

• 2 Fregata europea multimissione (FREEM) classe “Bergamini”; 

• 1 Fregata di produzione egiziana classe “Gowind”; 

• 1 sottomarino d’attacco tipo 209; 
 
Dati capacità logistiche per ormeggio: 

• Ormeggio militare con lunghezza in metri lineari 1000 e profondità media del fondale di 14 metri; 

• Ormeggi commerciali per un totale di metri lineari 2200 e profondità media del fondale 17 metri. 
 
La base si trova in coordinate 31° 29’ 57’’ N 26° 34’ 06’, è composta da 74 edifici, una pista d’atterraggio, un centro di 
comando per le operazioni militari, una torre di controllo portuale alta 29 metri ed una zona ospiti VIP. 
 
Nella base è presente un albergo con superficie di 6300 metri quadrati ed una sala conferenze con una capacità di 700 pax. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/07/2021 
Fonte: #05023044 

 

Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’ambasciatore francese alle Nazioni Unite, Nicolas de Rivière, ha dichiarato che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU non sarà in 

grado di risolvere la disputa tra Egitto, Sudan ed Egitto riguardo la diga GERD, in quanto la questione è ‘’oltre la portata’’ 

dell’organismo internazionale. Una notizia che ha sorpreso sia l’Egitto che il Sudan.  

 

NOTE 

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà giovedì 08/07/2021 per discutere della diga GERD. Il ministro degli 

esteri egiziano, Sameh Shoukry, si recherà a New York per partecipare all’incontro e per discutere con le controparti. Egli ha 

affermato che, se vi saranno nuove violazioni da parte etiope, l’Egitto assumerà ‘’azioni adeguate’’ – fonte #05011014 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/07/2021 
Fonte: #05011014 

 

Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il paese ha ricevuto l’ultima tranche del prestito del FMI (Fondo Monetario Internazionale), pari a 1,7 miliardi dollari US. 

Esso fa parte di un programma di 5,4 miliardi di dollari istituito nel giugno 2020 per sostenere il paese in questo difficile 

momento, segnato dalla crisi sanitaria ed economica.  

NOTE 

L’Egitto ha ottenuto 20,2 miliardi di dollari US da parte del FMI negli ultimi cinque anni. 
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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 
 
 
 

 

 


