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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/10/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Commissione Energia presso il Parlamento iraniano, Mostafa Nakha'ee, ha annunciato che entro un anno 

il reattore ad acqua pesante IR-20 della centrale di Arak, nella regione centro-orientale di Markazi (Iran), tornerà ad essere 

in funzione. Il reattore è stato modificato nel 2015, secondo l’Accordo sul Nucleare Iraniano (JCPOA - Joint Comprehensive 

Plan of Action), affinché non producesse plutonio di livello militare. Il circuito secondario del reattore di Arak è operativo dal 

2019 mentre il circuito primario contenente il nucleo è in fase di completamento. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/10/2021 Fonte: #14027058 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 27 settembre 2021 la polizia cipriota ha arrestato a Nicosia un cittadino azero con passaporto russo dopo un 

controllo ad un posto di blocco sul confine che divide la parte settentrionale di Cipro, controllata dalla Turchia, con quella 

meridionale. Matan Sidi, portavoce del primo ministro israeliano Naftali Bennett, ha dichiarato che l’uomo arrestato 

sarebbe un sicario ingaggiato dal Governo iraniano per uccidere alcuni uomini d’affari israeliani che vivono a Cipro. Nell’auto 

dell’uomo è stata rinvenuta una pistola con silenziatore e diverse munizioni. L’Ambasciatore iraniano a Cipro, Hossein 

Aminian Tousi, ha respinto attraverso un comunicato le accuse definendole infondate. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/10/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo iraniano ha inoltrato una nota ufficiale al Ministero della Difesa dell’Azerbaigian in cui comunica la chiusura del 

proprio spazio aereo per i velivoli militari azeri diretti nella regione autonoma del Nakhchivan, exclave azera collocata tra 

Iran e Armenia. L’Azerbaigian trasporta regolarmente equipaggiamenti militari alle truppe di stanza nella regione del 

Nakhchivan. 

NOTE 
La Repubblica autonoma del Nakhchivan è un’exclave dell’Azerbaigian, si estende per un’area di 5500 km² e confina con 

Armenia, Turchia e la parte settentrionale dell’Iran. 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   6 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/10/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 6 ottobre 2021 la società internazionale di sicurezza informatica Cybereason ha reso pubblico un report secondo cui 

la Repubblica Islamica dell’Iran starebbe svolgendo delle operazioni di spionaggio informatico ai danni di società aerospaziali 

e di telecomunicazioni per individuare obiettivi in Europa, Russia, Israele, Stati Uniti d’America e Medio Oriente. Secondo il 

report gli attacchi informatici sarebbero iniziati nel 2018 e sono portati avanti attraverso un virus informatico Remote 

Access Trojan (RAT) chiamato ShellClient. 

NOTE 
Cybereason è una società fondata nel 2012 a Boston (USA) che si occupa di sicurezza informatica. Ha uffici a Londra, Tokyo e 

Tel Aviv. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alcuni motoscafi del Corpo dei guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) hanno intercettato ed inseguito una nave 

degli Stati Uniti d’America che navigava nel Golfo Persico. La TV di Stato iraniana ha divulgato le immagini dell’inseguimento 

ma non è stato dichiarato il giorno in cui i fatti si sono svolti. Il portavoce della Quinta Flotta degli Stati Uniti d’America con 

sede in Bahrain, il Comandante Timothy Hawkins, ha dichiarato di non essere a conoscenza di scontri con le forze iraniane 

negli ultimi due giorni. 

NOTE / 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   8 

 

 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #14003068 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Bill Burns, Direttore della Central Intelligence Agency (CIA), ha annunciato la chiusura del centro di missione sull’Iran creato 

dall’ex Direttore della CIA Mike Pompeo nel 2018. Il centro di missione sarà ricollocato nel centro missione regionale per il 

Medio Oriente. Secondo una nota pubblicata dalla CIA la chiusura del centro di missione non coincide con una diminuzione 

delle minacce provenienti dall’Iran ma risponde ad esigenze di tipo organizzativo. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/10/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America ha rimosso le sanzioni economiche nei confronti della società iraniana 

Mammut Industrial Group e dalle società da essa controllate. Le sanzioni erano entrate in vigore nel mese di settembre 

2020 e sanzionavano la Mammut Industrial Group per aver fornito beni di tipo militare all’Aerospace Industries Organization 

(AIO), in particolare al Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), società satellite dell’AIO responsabile del programma 

iraniano di missili balistici a propellente liquido. 

NOTE 
Le società controllate dalla Mammut Industrial Group rimosse dall’elenco statunitense delle sanzioni sono: Mammut 

Industrial Group PJS, Mammut Teheran Industrial Group, Mammut Industries e Mammut Diesel Company. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/10/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 9 ottobre 2021 una delegazione del Parlamento iraniano ha incontrato a Roma il Presidente della Commissione 

Ambiente della Camera dei Deputati italiana, Alessia Rotta, nell’ambito della Pre-COP26 (incontro preparatorio alla 

Conferenza delle Parti tra i Paesi firmatari la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) organizzata 

in Italia. Nell’incontro le parti hanno dichiarato la necessità di accordi bilaterali tra Iran e Italia nel settore ambientale, in 

particolare cooperare nello sviluppo di tecnologie verdi e promuovere standard ambientali comuni. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/10/2021 Fonte: #14030066 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 10 ottobre 2021 il Direttore dell’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran (AEOI), Mohammad Eslami, ha 

tenuto un discorso sulla televisione di Stato in cui ha dichiarato che l’Iran ha arricchito 120 kg di uranio al 20%. Eslami ha 

sottolineato che tale operazione è necessaria alla produzione del carburante presso il reattore di Teheran e che al di sotto 

della soglia del 20% il reattore non potrebbe soddisfare la richiesta di energia del Paese. 

NOTE 
In base all’Accordo sul Nucleare Iraniano del 2015 (JCPOA - Joint Comprehensive Plan of Action) all’Iran è permesso di 

arricchire l'uranio fino al 3,67%. 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

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

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Venezuela avrebbe acquistato nel mese di luglio 2021 diversi sistemi d’arma dall’Iran arrivati presso la base militare 

venezuelana di El Libertador attraverso un numero di voli compreso tra i dodici e i diciassette operati dalla compagnia aerea 

iraniana Fars Air Qeshm. Secondo un rapporto del giorno 16 luglio 2021, inviato dal Generale Vladimir Padrino López, 

Ministro della Difesa del Venezuela, al Comandante della Difesa Aerospaziale Integrale (CODAI), Hernán David García 

Perozo, gli armamenti acquistati sono: bomba ZAB da 500 kg, bomba RBK da 500 kg, missili antinave Agm-65G, missili aria-

aria Aim-7, sistema di difesa aerea di Talash, missili Agm-84, fucili d'assalto leggeri riparati AK-103 calibro 7,62 mm, fucili 

Masaf calibro 51,62 mm, Sparrow Aim-9X Sidewinder, sistema radar Aesa Apg-83 Sabr, container Upk-23-250, lanciatore UB-

32 con razzi S-5. 

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 
 
 
 

 

 

 


