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n. ordine: 001 

Data: 05/07/2021 

Fonte: #05011014 

 

Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 L'Egitto ha iniziato a ricevere i primi caccia russi Su-35. L'Aeronautica egiziana ha preso in consegna tutti i caccia MiG-29 

ordinati dalla Russia e ha iniziato a ricevere i suoi primi caccia russi Sukhoi Su-35. Lo riferisca la rivista russa "New Defence", 

citando fonti del settore nella Federazione Russa. Cinque Su-35 sono stati consegnati in Egitto, mentre alcune immagini 

satellitari mostrano dodici Su-35 fuori dallo stabilimento aeronautico Gagarin a Komsomolsk-on-Amur, pronti per essere 

consegnati all'Aeronautica egiziana. 

L'Egitto ha ordinato 24 Su-35 che saranno consegnati entro il 2023, secondo quanto riferito dall'istituto svedese SIPRI.  

NOTE 

Il Su-35 è un'evoluzione del Sukhoi Su-27 dotato di nuova avionica, incluso il radar Irbis con una portata di 400 chilometri e 

un motore più potente. I nuovi caccia integreranno i caccia MiG-29M/M2 egiziani. L'Egitto ha anche ricevuto 300 missili aria-

aria R-73 e 300 R-77 oltre il raggio visivo per i suoi caccia MiG-29.  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/07/2021 
Fonte: #05019038 

 

Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Shoukry prosegue i suoi incontri a New York con alti funzionari internazionali per discutere della crisi della GERD, prima 

dell’incontro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, previsto per giovedì.  

Egli incontrato i membri del Comitato arabo che segue il dossier, composto dai rappresentanti di Giordania, Arabia Saudita, 

Iraq, Marocco e Lega Araba.  Ha anche parlato con i rappresentanti dei membri eletti non permanenti\temporanei del 

Consiglio di sicurezza, Vietnam e Tunisia. 

Il Ministro degli Esteri egiziano Shoukry ha incontrato i rappresentanti permanenti di Russia e Cina alle Nazioni Unite, come 

riferito dal portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Hafez – fonte #05019038 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/07/2021 Fonte: #05003006 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo di stato maggiore dell'esercito britannico, Sir Nick Carter, ha annunciato la disponibilità del Regno Unito a sostenere i 

suoi partner nel Golfo nell'affrontare le minacce comuni alla sicurezza della regione, a seguito di un incontro con i Capi di 

Stato maggiore di 9 Paesi arabi, quali: Egitto, Bahrain, Giordania, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed EAU. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/07/2021 Fonte: #05019038 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il ministro dei Trasporti Kamel al-Wazir si è recato in Francia per negoziare tre accordi, gli obiettivi sono:  

• Firmare un accordo con la società francese CMA CGM S.A. per rafforzare la cooperazione e per gestire la nuova 

stazione polivalente del porto di Alessandria. 

• Firmare un accordo con Transdev e altre compagnie egiziane per la creazione del BRT, autobus a transito rapido. 

• Cercare di ottenere fondi dal governo francese per creare diversi progetti riguardanti la metropolitana sotterranea. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/07/2021 
Fonte: #05005008 

 

Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro del Commercio e dell'Industria Nevine Gamea ha annunciato che le esportazioni egiziane verso il mercato keniota 

continueranno ad essere esentate dai dazi doganali per un anno, a partire dai primi di luglio. 

NOTE 

Le esportazioni egiziane verso il Kenya sono ammontate nel 2020 a un totale di 448.5 milioni di $, con un incremento del 

5.3% rispetto al 2019.  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/07/2021 
Fonte: #05011014 

 

Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 07/07/2021 il ministro degli esteri egiziano Shoukry ha incontrato Antonio Guterres, Segretario Generale delle 

Nazioni Unite, per discutere delle problematiche che vertono intorno alla diga GERD.  

Il colloquio tra i due giunge in seguito ai colloqui diplomatici che il ministro egiziano sta tenendo a New York prima della 

sessione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite previsto per la serata del giorno stesso. 

NOTE 

\ 
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n. ordine: 007 Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/07/2021 
Fonte: #05019038 

 

Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È iniziata la sessione di consultazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla controversia riguardante la diga 

GERD. Sono stati il Cairo e Khartoum ad appellarsi al Consiglio per chiedere di intervenire diplomaticamente nella disputa 

dopo che Addis Abeba ha iniziato a riempire il serbatoio della diga per il secondo anno consecutivo.  

Il consiglio ha concordato di sostenere gli sforzi di mediazione dell’Unione Africana (UA) nella risoluzione della controversia 

tra Etiopia, Egitto e Sudan. 

NOTE 

L'Etiopia è contraria a qualsiasi interferenza del consiglio nella questione, non vuole internazionalizzare la crisi sulla diga 

Gerd, a differenza di Egitto e Sudan, e ribadisce il proprio sostegno a un mediazione condotta dall'Unione africana – fonte 

#05011014 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/07/2021 
Fonte: #05031056 

 

Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Eni annuncia di aver firmato con Egyptian Electricity Holding Company (EEHC) ed Egyptian Natural Gas Holding Company 

(EGAS) un accordo per valutare la fattibilità tecnica e commerciale di progetti per la produzione di idrogeno nel paese.  

In particolare, le parti studieranno progetti congiunti per la produzione di idrogeno verde, attraverso l’uso di energia 

elettrica generata da fonti rinnovabili, e di idrogeno blu, attraverso lo stoccaggio di CO2 in giacimenti esausti di gas naturale. 

Lo studio analizzerà anche il consumo potenziale di idrogeno sul mercato locale e le opportunità di esportazione.  

Lo riferisce un comunicato stampa di Eni.  

NOTE 

Eni è presente in Egitto dal 1954 ed opera attraverso la controllata IEOC Production  

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   11 

n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/07/2021 
Fonte: #05011014 

 

Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU sulla GERD si è conclusa senza voto, ma con la disponibilità delle Nazioni 

Unite a facilitare ulteriori colloqui. I membri permanenti e non, hanno ribadito il proprio sostegno agli sforzi di mediazione 

dell’Unione africana e chiesto ai tre paesi di riprendere i negoziati.  

NOTE 

Aggiornamento dalla fonte #05011014 (A/1)  

Il ministro degli esteri egiziano Shoukry ha attribuito alla ‘’intransigenza dell’Etiopia’’ il mancato raggiungimento di un 

accordo sulla diga; egli ha dichiarato: ‘’più si allarga il bacino della Gerd, tanto più esso rappresenta una minaccia per le 

nostre vite’’ e che l’Egitto ‘’conserverà il suo diritto a vivere’’ nel caso in cui la comunità non trovi una soluzione a questa 

crisi.  
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/07/2021 
Fonte: #05033058 

 

Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È stata consegnata alla marina egiziana un nuovo sottomarino di classe 209/1400mod, il ‘’S44’’ da parte della compagnia 

tedesca Thyssenkrupp Marine System.  

Nel 2011 è stato siglato il contratto tra i due soggetti per la consegna di due primi sottomarini e nel 2015 Il Cairo ha deciso di 

acquistare altre due unità supplementari. Questo in consegna è il quarto sottomarino (primo nel 12.2016, il secondo nel 

08.2017 e il terzo nel 04.2020) 

NOTE 

Il sottomarino può accogliere un equipaggio di 30 persone, è lungo 62 metri e ha un diametro di circa 6,2 metri. Ha un 

dislocamento di 1 450 tonnellate in superficie e 1 600 tonnellate sommerse. Può immergersi fino a una profondità massina 

di 250 metri ed è armato con otto tubi lancia siluri con 14 siluri. La velocità è di dieci nodi in superficie e 21 nodi in 

immersione. 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/07/2021 
Fonte: #05025046 

 

Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro del petrolio egiziano Tarek el-Mulla ha incontrato il Presidente del CdA di Apache Corporation, John Christmann. 

L'azienda è intenzionata ad espandere le proprie attività nel campo della ricerca ed esplorazione nel deserto occidentale, 

un'area con un promettente potenziale petrolifero. 

Mulla ha sottolineato come l’Egitto si sta impegnando ad implementare obiettivi di iniziativa internazionale volti a 

proteggere l’ambiente ed a diminuire l’impatto di emissioni di gas serra.  

 

NOTE 

\ 
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n. ordine: 012  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/07/2021 
Fonte: #05035060 

 

Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Corte di cassazione dell’Egitto ha confermato la condanna all'ergastolo a dieci leader dei Fratelli Musulmani, incluso il 

capo gruppo, Mohamed Badie.  

Nel 2019, la corte criminale del Cairo ha condannato i dieci uomini per crimini legati alla uccisione di un poliziotto e l’aver 

organizzato, nei principali carceri del paese, delle rivolte di massa che hanno successivamente portato alla rivoluzione 

egiziana del 2011.  La corte criminale li ha trovati colpevoli per il reato di aver aiutato 20 000 prigionieri a scappare e di aver 

minacciato la sicurezza nazionale, in quanto, secondo la corte, hanno cospirato con alcuni gruppi militari stranieri – Hamas 

(Palestina) e Hezbollah (Libano). 

La Corte di Cassazione invece li ha accusati di aver preso d’assalto il confine egiziano, in accordo con Hamas, durante la 

rivoluzione di gennaio 2011, consentendo l’ingresso di membri del gruppo palestinese in Egitto per far uscire di prigione dei 

membri dell’organizzazione dei Fratelli musulmani.  

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 
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