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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #14027064 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 12 settembre 2021 il Direttore Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica delle Nazioni Unite 

(AIEA), Rafael Mariano Grossi, ha tenuto una conferenza stampa di ritorno dal suo viaggio in Iran. Grossi ha confermato 

l’accordo raggiunto tra l’AIEA e l’Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran (AEOI) per la sostituzione delle schede di 

memoria delle telecamere installate dai tecnici delle Nazioni Unite per il monitoraggio delle centrali nucleari iraniane. Il 

Direttore dell’AIEA ha aggiunto di essere preoccupato per la mancata risposta da parte iraniana alla richiesta di spiegazioni 

in merito alla presenza di tracce di uranio trovate in diversi siti mai dichiarati. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Gli Stati Uniti d’America hanno consegnato ai Paesi membri dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica delle Nazioni 

Unite (AIEA) un report che accusa le guardie di sicurezza iraniane di aver molestato fisicamente le ispettrici dell’AIEA 

impegnate nel monitoraggio della centrale nucleare di Natanz, città iraniana della provincia di Esfahan. Alle ispettrici 

sarebbe stato imposto l’obbligo di spogliarsi durante i controlli di accesso al sito. L’Iran ha dichiarato attraverso il proprio 

ambasciatore presso le organizzazioni internazionali, Kazem Gharibabadi, che le procedure di sicurezza sono state rafforzate 

a seguito di alcuni incidenti avvenuti nelle centrali nucleari iraniane. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/2021 Fonte: #1402036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La polizia tedesca ha arrestato un uomo tedesco-iraniano per aver contrabbandato attrezzature da utilizzare nei programmi 

nucleari e missilistici iraniani. L’uomo avrebbe spedito in Iran dalla Germania materiale per il valore di 1,1 milioni di euro 

attraverso una compagnia iraniana inserita nella lista nera dell’Unione Europea. Le attrezzature sono state spedite tra il 

2018 e il 2020 e consistono in sistemi per spettrometria nucleare. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #14003066 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Istituto per la Scienza e la Sicurezza Internazionale ha compilato un’analisi dei report pubblicati la scorsa settimana 

dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica delle Nazioni Unite (AIEA) riguardo il programma nucleare iraniano. 

Secondo gli esperti dell’istituto l’Iran avrebbe prodotto abbastanza uranio arricchito per realizzare un’arma nucleare nel 

lasso di tempo di un mese; il materiale fissile per una seconda arma potrebbe essere prodotto in meno di tre mesi e un terzo 

in meno di cinque. 

NOTE 

L’Istituto per la Scienza e la Sicurezza Internazionale è un’associazione non governativa con sede a Washington D.C. (USA) 

fondata e guidata dall’ex Direttore dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica delle Nazioni Unite (AIEA) David 

Albright. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 14 settembre 2021 il Corpo dei guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) ha condotto con successo 

un’operazione nella città di Khoy, nella provincia dell’Azerbaigian occidentale, nel nord-ovest dell’Iran, che ha portato allo 

smantellamento di un gruppo di trafficanti di esseri umani. Nel corso dell’operazione sono stati liberati trenta ostaggi di 

nazionalità iraniana con visibili segni di tortura. I trafficanti hanno opposto resistenza, è nato uno scontro a fuoco in cui 

cinque contrabbandieri armati sono stati arrestati e uno di loro è stato ucciso. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 16 settembre 2021 sono arrivate in Libano quaranta autocisterne cariche di carburante iraniano. Le autocisterne 

sono arrivate nel villaggio di Al-Ain, nella zona nord-orientale del Libano, partendo dal porto siriano di Baniyas dove il giorno 

14 settembre 2021 ha attraccato una nave cisterna proveniente dall’Iran. Sono in arrivo in Libano altre tre navi cisterna 

iraniane per un totale di 33.000 tonnellate di carburante così come stabilito da un accordo tra il governo iraniano e il gruppo 

sciita libanese Hezbollah annunciato il 19 agosto 2021 dal Segretario di Hezbollah Hassan Nasrallah. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/09/2021 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America ha emesso delle sanzioni economiche nei confronti di un cittadino 

iraniano residente in Cina, Morteza Minaye Hashemi, di due cittadini cinesi e di sette società con sede ad Hong Kong per 

aver trasferito delle somme di denaro alla Qods Force (IRGC-QF), l’unità speciale per le operazioni all’estero del Corpo dei 

guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC). Hashemi è accusato di aver trasferito denaro in Iran attraverso conti 

bancari intestati ai due prestanome cinesi, Yan Su Xuan e Song Jing. Secondo il Dipartimento del Teosoro cinque delle sette 

società sanzionate appartengono e sono gestite direttamente da Hashemi. 

NOTE 
Le società sanzionate possedute da Morteza Minaye Hashemi sono: PCA Xiang Gang Limited, Damineh Optic Limited, China 

49 Group Co, Taiwan Be Charm Trading Co, Black Drop International Co. 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   10 

n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/09/2021 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 17 settembre 2021 la Repubblica Islamica dell’Iran è entrata a far parte come Stato membro dell’Organizzazione 

per la Cooperazione di Shanghai (SCO), l’annuncio è stato dato dal Presidente cinese Xi Jinping durante il vertice del SCO a 

Dushanbe, Tagikistan. L’Iran diventa il nono Stato membro del SCO unendosi a Cina, Russia, Tagikistan, India, Pakistan, 

Kirghizistan, Uzbekistan e Kazakistan.   

NOTE 
L’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai è stata istituita nel 2001, è un’organizzazione internazionale che si occupa 

principalmente di combattere il terrorismo, gli estremismi e i separatismi in Asia centrale. 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/09/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vicedirettore della Difesa Aerea dell’Esercito iraniano, il Generale di Brigata Khoshghalb, ha dichiarato che l’Iran si sta 

dotando di nuovi modelli del sistema Bavar 373. Il Bavar 373 è un sistema missilistico mobile di difesa aerea terra-aria a 

lungo raggio sviluppato e costruito in Iran dal 2019 a seguito del divieto di esportazione di armi avanzate verso l’Iran voluto 

dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che a sua volta ha sospeso l'acquisto da parte iraniana del sistema S-300 russo. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/09/2021 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore dell’Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran (AEOI), Mohammad Eslami, ha dichiarato che l’Iran ha deciso 

di accelerare la conversione del reattore ad acqua pesante della centrale nucleare di Arak, nella regione centro-orientale di 

Markazi (Iran), per riprendere la produzione di materiale fissile. 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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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 
 
 
 

 

 

 


