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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/10/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 18 ottobre 2021 il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito iraniano, il Maggiore Generale Mohammad Bagheri, ha 

incontrato a Mosca il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito russo, il Maggiore Generale Valery Gerasimov. Scopo dell’incontro 

è stato quello di confrontarsi in merito alla cooperazione militare tra gli eserciti dei due Paesi e negoziare i dettagli dei 

contratti d’acquisto da parte iraniana di aerei ed elicotteri da combattimento e aerei da addestramento dalla Russia. Il 

giorno 19 ottobre 2021 il Maggiore Generale Bagheri ha incontrato a Mosca il Ministro della Difesa russa, il Generale Sergei 

Shoigu, con cui ha concluso un accordo per avviare tra dicembre 2021 e gennaio 2022 una Commissione Militare Congiunta 

per discutere della fornitura di armamenti, della situazione in Siria e della lotta al terrorismo.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/10/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo il rapporto semestrale dell’Iran sul commercio con i Paesi vicini, pubblicato dall’Amministrazione Doganale della 

Repubblica Islamica dell’Iran (IRICA), l’Iran ha ripreso le esportazioni verso l’Arabia Saudita, il Paese saudita risulta nel 

rapporto come Paese di destinazione delle esportazioni iraniane. Nell’ultimo anno fiscale iraniano, 20 marzo 2020 – 21 

marzo 2021, il commercio tra i due Paesi era risultato nullo. L’Arabia Saudita non ha ancora rilasciato commenti al riguardo. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/10/2021 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ha dichiarato in una conferenza 

stampa durante una visita a Washington D.C. che si recherà a Teheran entro un mese e che tutte le telecamere di 

sorveglianza dell’AIEA nelle centrali nucleari iraniane sono state riparate e sono funzionanti eccetto che quelle nel 

complesso di Tesa Karaj, alla periferia nord-ovest di Teheran. Il complesso di Tesa Karaj ha subito nel mese di giugno 2021 

un attacco di sabotaggio non meglio specificato in cui le telecamere dell’AIEA sono state distrutte. 

NOTE A Tesa Keraj si producono componenti per centrifughe nucleari necessarie per il processo di arricchimento dell’uranio. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/10/2021 Fonte: #14021030 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 19 ottobre 2021 il Consigliere senior per gli affari politici speciali del Ministero degli Affari Esteri iraniano, Ali Asghar 

Khaji, ha incontrato l’inviato speciale italiano per la Siria Stefano Ravagnan a Ginevra (Svizzera), l’incontro è avvenuto a 

margine del Comitato Costituzionale siriano. Le parti hanno discusso della cooperazione Iran-Italia e hanno concordato 

future consultazioni per affrontare congiuntamente la crisi siriana. 

NOTE 

Il Comitato Costituzionale siriano è un organismo promosso dalle Nazioni Unite che si riunisce periodicamente a Ginevra, è 

composto da centocinquanta membri così suddivisi: 50 scelti dal Governo siriano, 50 rappresentano fazioni di opposizione e 

50 scelti dall’inviato speciale delle Nazioni Unite, Geir Otto Pedersen. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/10/2021 Fonte: #14005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Sanità della Repubblica Islamica dell’Iran, Bahram Einollahi, ha dichiarato che il Ministero si aspetta una 

sesta ondata di contagi da Covid-19 entro un mese. Contemporaneamente Einollahi ha annunciato la riapertura di molteplici 

attività rimaste chiuse a causa della pandemia, il Ministro della Sanità ha anche dichiarato che da venerdì 22 ottobre 2021 

riprenderanno le preghiere del venerdì di Teheran sospese da venti mesi (da febbraio 2020). 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 20 ottobre 2021 il Ministro dell’Interno dell’Iran, Ahmad Vahidi, e il Ministro dell’Interno della Turchia, Suleyman 

Soylu, hanno firmato a Teheran un memorandum d’intesa che stabilisce nuovi rapporti di cooperazione in ambito militare e 

di sicurezza tra i due Paesi. Il documento prevede una cooperazione rafforzata nel controllo della frontiera condivisa al fine 

di contrastare flussi migratori illegali, contrabbando e terrorismo. Le parti hanno anche discusso del muro anti-migranti di 

venti chilometri che la Turchia sta costruendo nel distretto di Caldiran della provincia orientale di Van, al confine con l'Iran. 

NOTE / 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   9 

 

  

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 21 ottobre 2021 l’Aeronautica Militare della Repubblica Islamica dell’Iran ha dato avvio alle eserctiazioni 

denominate "Air Authority of Devotees of the Sky of Velayat". Le esercitazioni si sono svolte alla presenza del Maggiore 

Generale Abdulrahim Mousavi e hanno coinvolto sia aerei con equipaggio che droni (UAV-Unmanned Aerial Vehicle). I droni 

da combattimento utilizzati nell’esercitazione sono gli UAV di fabbricazione iraniana: Kaman-12, Karar, Kian e Arash, su cui 

sono stati testati diversi sistemi d’arma tra cui missili a guida di precisione. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/10/2021 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una sentenza di Corte d’Appello degli Stati Uniti d’America ha decretato che la banca turca “Halkbank” potrà essere 

perseguita per aver aiutato la Repubblica Islamica dell’Iran a riciclare denaro con il fine di evitare le sanzioni statunitensi. La 

sentenza in Corte d’Appello è stata prodotta dopo che la banca aveva fatto ricorso per una sentenza del giorno 1° ottobre 

2021 in cui il Giudice Distrettuale degli Stati Uniti, Richard Berman, aveva dato avvio alla procedura penale. Le accuse mosse 

contro la “Halkbank” sono quelle di aver aiutato l’Iran a legittimare i proventi del commercio petrolifero attraverso un 

meccanismo di conversione di oro in contanti con causali false che coprissero i proventi petroliferi. La banca è anche 

accusata di aver aiutato l’Iran a trasferire venti miliardi di dollari di fondi vincolati di cui un miliardo di dollari riciclato 

all’interno del sistema finanziario statunitense. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/10/2021 Fonte: #14009018 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 23 ottobre 2021 le frontiere tra Iran e Turkmenistan sono state completamente riaperte dopo una chiusura di oltre 

quattro mesi. Il Comandante delle Guardie di Frontiera della Repubblica Islamica dell'Iran, il Generale di Brigata Ahmad Ali 

Goudarzi, ha dichiarato che il commercio terrestre tra i due Paesi ha ripreso i ritmi precedenti alla chiusura. Nel mese di 

giugno 2021 il Turkmenistan aveva chiuso ogni accesso al Paese per contenere la diffusione dei contagi di Covid-19. 

NOTE 
Le frontiere terrestri tra Iran e Turkmenistan sono: Bajgiran (IRN) - Bajgiran (TKM), Lotfabad (IRN) - Artyk (TKM), Sarakhs 

(IRN) - Serakhs (TKM). 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/10/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 24 ottobre 2021 la Guida Suprema della Repubblica Islamica dell’Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ha tenuto un 

discorso in diretta sulla televisione di Stato in occasione della commemorazione per la nascita del Profeta dell’Islam 

Maometto. Durante il suo discorso la Guida Suprema ha rivolto molte accuse nei confronti dei Paesi arabi che hanno stretto 

accordi con Israele. I Paesi bersaglio delle accuse di Khamenei sono stati Emirati Arabi Uniti e Bahrein per la firma degli 

Accordi di Abramo del settembre 2020 e il Marocco per aver ripreso le relazioni con Israele tra la fine del 2020 e l’inizio del 

2021. 

NOTE 
Gli Accordi di Abramo del 15 settembre 2020 rappresentano un’intesa diplomatica per la normalizzazione dei rapporti tra 

Emirati Arabi Uniti e Bahrein con Israele.  
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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 
 
 
 

 

 

 


