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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/10/2021 Fonte: #13001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Ministra degli Esteri svedese, Ann Linde, si è recata in data 18/10 in visita ufficiale in Israele dove ha incontrato il suo 

omologo israeliano, Yair Lapid, e il Presidente israeliano Isaac Herzog. Durante l’incontro con Lapid, la Ministra Linde ha 

confermato l’impegno della Svezia nel supportare la sicurezza di Israele e la lotta internazionale all’antisemitismo.  

NOTE 
Ann Linde è il primo Ministro svedese in visita ufficiale in Israele dal 2014, quando la Svezia ha formalmente riconosciuto lo 

Stato di Palestina. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/10/2021 Fonte: #13001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 18/10, Israele ha approvato un budget di 5 miliardi di Shekels ($1.5 miliardi) da investire nella preparazione militare contro 

il programma nucleare iraniano. Il budget include fondi per l'aviazione, droni per collezione di intelligence, e armamenti 

capaci di attaccare bunker sotterranei. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/10/2021 Fonte: #13001008/ #13001010 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Israele ha annunciato in data 19/10 che ha ufficialmente legalizzato lo status di 4000 palestinesi di cui 1200, attualmente 

senza documenti, riceveranno documenti identificativi, e 2800, trasferitisi da Gaza in Cisgiordania, avranno la possibilità di 

cambiare il proprio indirizzo sulla carta d’identità. 

NOTE /  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/10/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Emirati Arabi Uniti e Israele hanno firmato in data 20/10/2021 un Memorandum d'Intesa (MoU) per l'esplorazione dello 

spazio. L'intesa riguarda la collaborazione sullo sviluppo e la ricerca basata su dati del satellite israelo-francese Venus, e la 

cooperazione su Beresheet 2, il secondo lander lunare robotico e progetto di indagine lunare dell'imprenditore miliardario 

israeliano Morris Khan. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/2021 Fonte: #13001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Amministrazione civile israeliana in Cisgiordania ha annunciato in data 21/10 che approverà il progetto per la costruzione 

di 3000 unità abitative per settlers (coloni) israeliani e 1200 case destinate a famiglie palestinesi residenti nell’area C, in 

Cisgiordania. Le case adibite ad abitazioni per i coloni israeliani verranno costruite negli insediamenti di Revava, Kedumim, 

Elon Moreh, Karnei Shomron, Gush Etzion e nell'area del monte Hebron. 

NOTE /  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Rappresentanti dell’Amministrazione statunitense, guidata dal Presidente Joe Biden, stanno intrattenendo colloqui con 

funzionari dell’Arabia Saudita incentrati sulla normalizzazione dei rapporti diplomatici tra il Regno saudita e Israele. Il 

consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha discusso della normalizzazione delle relazioni tra 

Arabia Saudita e Israele durante il suo incontro con il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman, lo scorso 27 

settembre. Fonti statunitensi e arabe hanno rivelato che il principe ereditario non avrebbe respinto a priori le proposte fatte 

da Sullivan su una possibile normalizzazione dei rapporti con Israele. 

NOTE 

 

/  
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/10/2021 Fonte: #13041086 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Due membri della Jihad Islamica Palestinese (PIJ) sono stati arrestati a Gerico (Cisgiordania) con il sospetto di essere 

coinvolti nell'organizzazione di un attentato terroristico. I due sono stati identificati come Jasser Dwikat, membro di Fatah, 

organizzazione politica e paramilitare palestinese, e Majed Abu-Shakar, appartenente alle forze di sicurezza dell'Autorità 

Palestinese.  

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/10/2021 Fonte: #13009024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro israeliano Naftali Bennett si è recato in data 22/10 in visita ufficiale a Sochi, in Russia, per incontrare il 

Presidente russo Putin e discutere del programma nucleare iraniano e della presenza russa in Siria.  

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/10/2021 Fonte: #13007050 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Hassan Youssef, ufficiale di Hamas, organizzazione politica e paramilitare palestinese, ha dichiarato in data 22/10 che le 

trattative tra Israele e Hamas per uno scambio di prigionieri hanno avuto importanti sviluppi. Secondo fonti egiziane in 

contatto con Hamas, le due parti hanno finalizzato circa il 70% dell’accordo e ci sarebbero da concordare solo alcuni dettagli 

finali.  

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/10/2021 Fonte: #13043088 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Israele si sta preparando a vari possibili scenari di guerra con Hezbollah tra cui un possibile attacco al porto di Haifa con 

missili di precisione. L'area del porto di Haifa è considerata da Israele come un possibile target di Hezbollah a causa del 

materiale pericoloso stoccato nel porto che potrebbe causare un'esplosione di vasta portata. Le esercitazioni ad Haifa 

inizieranno il 10 novembre e saranno seguite da una simulazione nel villaggio di Kiryat Shmona, nel Golan. 

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 
 
 
 

 

 

 


