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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/11/2021 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 1° novembre 2021 una petroliera iraniana ha subito un attacco di pirateria da quattro imbarcazioni mentre navigava nel 

Golfo di Aden in direzione dello stretto di Bab al-Mandeb. Alcuni uomini armati hanno provato ad abbordare l’imbarcazione 

iraniana ma sono stati respinti dalla Marina Militare della Repubblica Islamica dell’Iran che scortava la petroliera durante la 

tratta. La petroliera non ha subito danni e nessun membro dell’equipaggio è rimasto ferito. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/11/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) ha condotto un’operazione che ha portato allo 

smantellamento di un gruppo terroristico nella città di Robat Karim, a sud-ovest di Teheran. La procura cittadina ha 

rilasciato una dichiarazione in cui descrive che il gruppo intendeva compiere atti di sabotaggio nell’area. L’operazione ha 

portato all’arresto di diversi soggetti, le indagini dell’IRGC sono ancora in corso per identificare ed arrestare altri componenti 

del gruppo terroristico fuggiti durante l’operazione. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/11/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Generale di Brigata Ahmad-Ali Goodarzi, Comandante delle Guardie di Frontiera della Repubblica Islamica dell’Iran, ha 

dichiarato che le forze sotto il suo comando hanno smantellato un gruppo di trafficanti di armi ai confini nordoccidentali del 

Paese, in prossimità del lago di Urmia tra le province iraniane dell'Azerbaigian Orientale e dell'Azerbaigian Occidentale. Nel 

corso dell’operazione sono state sequestrate 240 armi di contrabbando: 175 fucili da caccia, 65 pistole e 6 scatole di 

munizioni e accessori. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/11/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Servizio per le relazioni esterne dell'Unione Europea ha comunicato che il giorno 29 novembre 2021 si riunirà a Vienna la 

Commissione mista del Piano d'Azione Globale Congiunto per discutere dell’attuazione dell’Accordo sul Nucleare Iraniano 

(JCPOA - Joint Comprehensive Plan of Action). Alla riunione saranno presenti i rappresentanti di Iran, Cina, Francia, 

Germania, Russia e Regno Unito, il Vicesegretario Generale e Direttore politico del Servizio europeo per l'azione esterna, 

Enrique Mora, presidierà l’incontro. 

NOTE 

Il JCPOA è un accordo internazionale riguardante limitazioni allo sviluppo del programma nucleare iraniano firmato il 14 

luglio 2015. Gli Stati Uniti d’America hanno deciso unilateralmente di uscire dall’accordo il giorno 8 maggio 2018; dal mese 

di aprile 2021 sono iniziati dei colloqui a Vienna per contrattare il reintegro statunitense nel JCPOA. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/11/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce del Ministero degli Esteri del Vietnam, Pham Thu Hang, ha dichiarato che il giorno 24 ottobre 2021 l’Iran ha 

sequestrato la petroliera battente bandiera vietnamita “MV Sothys” nel Golfo dell’Oman per condurla in acque territoriali 

iraniane. Il giorno 4 ottobre 2021 è iniziato il trasferimento del carico della “MV Sothys” su una petroliera battente bandiera 

iraniana. Il carico in questione è composto da 700 barili di petrolio, parte di una spedizione di greggio iraniano che nei mesi 

di luglio e agosto 2021 è stata rifiutata dalla Cina. 

 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/11/2021 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I membri del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) hanno dichiarato che gli Stati Uniti d’America 

hanno tentato di sequestrare una petroliera iraniana nel Golfo di Oman in un giorno non specificato del mese di ottobre 

2021. I membri dell’IRGC hanno diffuso delle immagini dell’accaduto in cui sono presenti dieci motoscafi e una nave militare 

statunitensi. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America, attraverso il portavoce John Kirby, ha dichiarato che le 

notizie diffuse dagli iraniani sono false e che le prove audiovisive pubblicate in Iran si riferiscono al sequestro da parte 

dell’IRGC della petroliera “MV Sothys” battente bandiera vietnamita effettuato il giorno 24 ottobre 2021 nel Golfo di Oman 

in cui la Marina Militare degli Stati Uniti d’America era presente sul posto a monitorare l’accaduto. 

 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/11/2021 Fonte: #14005012 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 4 novembre 2021 si è svolta a Teheran una manifestazione per celebrare l’anniversario dell’assalto e 

dell’occupazione dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America a Teheran del 4 novembre 1979. Migliaia di cittadini iraniani 

hanno partecipato alla manifestazione bruciando bandiere statunitensi e quelle di Israele cantando inoltre slogan anti-

americani e anti-israeliani. Il Comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC), il Generale 

Hossein Salami, ha pronunciato dinnanzi alla folla un lungo discorso di denuncia delle politiche statunitensi in Medio 

Oriente. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/11/2021 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce dell’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran (AEOI), Behrouz Kamalvandi, ha dichiarato in conferenza 

stampa che il programma di arricchimento dell’uranio ha prodotto fino ad ora 25 chilogrammi di uranio arricchito al 60% e 

210 chilogrammi di uranio arricchito al 20%. Kamalvandi ha aggiunto che l’Iran è l’unico Paese, ad esclusione di quelli che 

possiedono armi nucleari, ad avere uranio arricchito al 60%. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/11/2021 Fonte: #14029072 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 4 novembre 2021 si è tenuto presso il Senato della Repubblica italiana un dibattito sui diritti umani in Iran 

organizzato dal “Comitato Italiano di Parlamentari e Cittadini per un Iran Libero” e promosso dal Senatore Roberto Rampi, 

con la partecipazione dell'ex Ministro degli Esteri Giulio Maria Terzi di Sant'Agata e di altri senatori della Repubblica. È 

intervenuta in Senato attraverso un video collegamento Maryam Rajavi, capo del “Mojahedin-e Khalq” (MKO), 

organizzazione politica militante inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche dalla Repubblica Islamica dell’Iran. Il 

Ministero degli Esteri iraniano, attraverso il portavoce Kazem Gharibabadi, ha condannato l’accaduto attraverso una 

dichiarazione ufficiale. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/11/2021 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 7 novembre 2021 hanno preso il via le esercitazioni dell’Esercito iraniano denominate “Zolfaqar-1400”.  Abdolrahim 

Mousavi, Comandante in Capo dell’Esercito iraniano, ha dichiarato che le esercitazioni navali copriranno un’area di un 

milione di metri quadrati compresa tra la parte occidentale dello Stretto di Hormuz, il Mare dell’Oman e la zona 

settentrionale dell’Oceano Indiano; le esercitazioni di fanteria si svolgeranno nelle provincie sudorientali di Hormozagan, del 

Sistan, del Belucistan e sulle coste di Makran. Saranno coinvolti nelle esercitazioni unità corazzate di terra, sistemi di difesa 

aerea, mezzi navali di superficie, caccia e droni. 

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 
 
 
 

 

 

 


